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MediaLaws - Rivista di diritto dei media è una rivista 
quadrimestrale telematica, ad accesso libero, che si propone 
di pubblicare saggi, note e commenti attinenti al diritto 
dell’informazione italiano, comparato ed europeo.

La rivista nasce per iniziativa di Oreste Pollicino, Giulio Enea Vigevani, Carlo Melzi d’Eril 
e Marco Bassini e raccoglie le riflessioni di studiosi, italiani e stranieri, di diritto dei media.
I contributi sono scritti e ceduti a titolo gratuito e senza oneri per gli autori. Essi sono 
attribuiti dagli autori con licenza Creative Commons “Attribuzione – Non commerciale 3.0” 
Italia (CC BY-NC 3.0 IT). Sono fatte salve, per gli aspetti non espressamente regolati da tale 
licenza, le garanzie previste dalla disciplina in tema di protezione del diritto d’autore e di altri 
diritti connessi al suo esercizio (l. 633/1941).
Il lettore può utilizzare i contenuti della rivista con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi 
scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons 
“Attribuzione – Non commerciale 3.0 Italia” (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare menzionando 
la fonte e, laddove necessario a seconda dell’uso, conservando il logo e il formato grafico 
originale.
La rivista fa proprio il Code of  Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors 
elaborato dal COPE (Comittee on Publication Ethics).
La qualità e il rigore scientifici dei saggi della Rivista sono garantiti da una procedura di 
double-blind peer review affidata a un comitato di esperti per la valutazione individuato secondo 
criteri di competenza e rotazione e aggiornato ogni anno.
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La direzione si riserva la facoltà di sottoporre il contributo così come modificato a nuova valu-
tazione, anche interna agli organi della rivista. Se solo una valutazione è positiva, con o sen-
za modifiche, la direzione si riserva la facoltà di trasmettere il contributo a un terzo valutatore. 
Se entrambe le valutazioni sono negative, il contributo non viene pubblicato.

13. Per pubblicare il contributo, l’Autore deve inviare una versione definitiva corretta secondo le re-
gole editoriali della rivista pubblicate sul sito della stessa, un abstract in lingua italiana e inglese e un 
elenco di cinque parole chiave. Il mancato rispetto dei criteri editoriali costituisce motivo di rigetto 
della proposta.

14. Le valutazioni vengono archiviate dalla direzione della rivista per almeno tre anni.

15. A discrezione della direzione, i saggi di autori di particolare autorevolezza o richiesti dalla dire-
zione possono essere pubblicati senza essere sottoposti alla procedura di referaggio a doppio cieco 
ovvero essere sottoposti a mero referaggio anonimo, previa segnalazione in nota.

http://rivista.medialaws.eu
mailto:submissions%40medialaws.eu?subject=
mailto:submissions%40medialaws.eu?subject=


5

Saggi - Sezione monografica
“L’attuazione della direttiva 
europea sulla presunzione di 
innocenza”
a cura di Carlo Melzi d’Eril

11  Un catechismo per atei
 Una prima lettura del d.lgs n. 188 
 del 2021
 Glauco Giostra 

20  Presunzione di innocenza: un diritto 
leso, buone intenzioni, una disciplina 
inadeguata 
Carlo Melzi d’Eril 

34  Presunzione d’innocenza e riforma 
della giustizia penale  
Manfredi Bontempelli   

39  L’irrinunciabile tutela della 
presunzione di innocenza contro 

 le distorsioni del processo mediatico   
Salvatore Scuto  

50  Quell’arma (spuntata) contro 
 le indagini spettacolo   

Giovanni Negri

55   Informazione giudiziaria e presunzione 
di innocenza: lo stato di attuazione 
della direttiva (UE) 2016/343 nei 
diversi ordinamenti europei 
Simone Lonati  

74   L’attuazione della direttiva sulla 
presunzione d’innocenza: atto dovuto 
o occasione per limitare la libertà di 
stampa? 

   Marina Castellaneta  

Altri saggi

100 Freedom of pluralism of the media: 
an European value waiting to be 
discovered?  

 Roberto Mastroianni

111 La registrazione delle imprese 
editoriali e la verifica della trasparenza 
dell’assetto proprietario 
Alfonso Contaldo  

138 Il valore giuridico e probatorio delle 
firme elettroniche tra neutralità 
tecnologica, non discriminazione e 
certezza del diritto 

   Fernanda Faini 

170 Dati sanitari: aperti, accessibili e 
riutilizzabili  

 Elisa Sorrentino - Anna Federica Spagnuolo

183 Vita quotidiana del minore online. 
 Tra esigenze di tutela e limiti 

tecnologici 
Raffaele Giarda - Jacopo Liotta - Giovanni 
Rindi  

199 The role of technology and innovation 
in digital and social inclusion. 
The case of disability in a public 
perspective  

   Beatrice Rabai 

212 Il contributo del binomio talk show/
pubblicità alla deriva “panpopulistica” 
del diritto penale  

 Mariangela Telesca

255 Il Parlamento e l’emergenza.
 Forma di governo, fonti, ipotesi 
 di digitalizzazione  
 Luca Cavalli

Note a sentenza

272 Il difficile bilanciamento tra libertà 
di informazione professionale e tutela 
della reputazione della persona. 
Riflessioni sulla dichiarazione di 
incostituzionalità della pena detentiva 
nei confronti dei giornalisti  
Andrea Napolitano

Indice
Index



6

291 L’anonimato degli utenti quale forma 
mediata della libertà di stampa: Il caso 
Standard Verlagsgesellschaft mbH c. 
Austria  
Pietro Dunn 

304 L’estensione degli effetti estintivi del 
reato all’intervistato derivati dalla 
remissione di querela nei confronti del 
direttore intervistatore  
Silvia Vimercati

310 Prospettive sul ruolo delle piattaforme 
nel bilanciamento tra accertamento 
processuale e profili di riservatezza. 
Riflessioni a margine della saga 
Gambia v. Facebook   
Licia Cianci 

325 La finalità riparatoria dell’istituto 
della rettifica ex art. 8 l. 47/1948   
Sabrina Peron

Cronache

332 Non-Fungible Tokens (NFT): business 
models, legal aspects, and market 
valuation

 Cecilia Trevisi - Roberto Moro Visconti -  
Andrea Cesaretti

358  Enforcement del diritto d’autore. 
L’equo compenso derivante dall’utilizzo 
online delle pubblicazioni a carattere 
giornalistico

 Augusto Preta - Laura Zoboli



7

Indice
Index

Essays - Focus: The 
implementation of the EU 
directive on the presumption of 
innocence
a cura di Carlo Melzi d’Eril

11  “Catechism for atheists”
 Glauco Giostra 

20  Presumption of innocence: good will 
but inadequate discipline 
Carlo Melzi d’Eril 

34  Presumption of innocence and reform 
of criminal justice  
Manfredi Bontempelli   

39  Protecting the presumption of 
innocence vis-à-vis trial by media   
Salvatore Scuto  

50  An arm against trial by media?   
Giovanni Negri

55   Judicial information and the 
presumption of innocence: the state 
of implementation of Directive (EU) 
2016/343 in the European national 
legal systems  
Simone Lonati  

74   The implementation of the directive on 
the strengthening of certain aspects of 
the presumption of innocence: a way to 
restrict freedom of the press? 

   Marina Castellaneta  

Other essays

100 Freedom of pluralism of the media: 
an European value waiting to be 
discovered?  

 Roberto Mastroianni

111 The registration of publishing 
companies and the verification of 
the transparency of the ownership 
structure 
Alfonso Contaldo  

138 The legal and evidentiary value 
of electronic signatures between 
technological neutrality, non-
discrimination and legal certainty 

   Fernanda Faini 

170 Health data: open, accessible 
 and reusable   
 Elisa Sorrentino - Anna Federica Spagnuolo

183 Everyday life of minors on the Internet: 
legal protections and technical 
restrictions 
Raffaele Giarda - Jacopo Liotta - Giovanni 
Rindi  

199 The role of technology and innovation 
in digital and social inclusion. The case 
of disability in a public perspective  

   Beatrice Rabai 

212 The contribution of trial by media to 
populism in criminal law  

 Mariangela Telesca

255 The Parliament and the emergency.
 Form of government, sources of law, 

hypothesis of digitalization  
 Luca Cavalli

Case notes

272 The difficult balance between 
professional freedom of speech and 
protection of the person’s reputation. 
Thoughts on the declaration 
of unconstitutionality of the 
imprisonment towards journalists.  
Andrea Napolitano

291 User anonymity as a mediated form 
of freedom of the press: The Standard 
Verlagsgesellschaft mbH v. Austria case

 Pietro Dunn



8

Indice
Index

304 The Italian Supreme Court on the 
consequences of the withdrawal of 
criminal complaints vis-à-vis editor-in-
chief  
Silvia Vimercati

310 Perspectives on platforms’ role in 
the balancing between procedural 
assessment and privacy rights. 
Reflections on the Gambia v. Facebook 
saga    
Licia Cianci 

325 The compensatory ratio of rectification 
in the Italian Law on the Press   
Sabrina Peron

Comments

332 Non-Fungible Tokens (NFT): business 
models, legal aspects, and market 
valuation

 Cecilia Trevisi - Roberto Moro Visconti -  
Andrea Cesaretti

358  Copyright enforcement: the fair 
remuneaation for the online uses of 
press publications

 Augusto Preta - Laura Zoboli



9

Sono stati sottoposti a referaggio a doppio cieco i contributi di: Luca Cavalli; Alfonso Contaldo; 
Fernanda Faini; Raffaele Giarda, Jacopo Liotta e Giovanni Rindi; Roberto Mastroianni; Andrea 
Napolitano; Beatrice Rabai; Elisa Sorrentino e Anna Federica Spagnuolo; Mariangela Telesca; 
Laura Zoboli e Augusto Preta. 
Sono inoltre stati sottoposti a referaggio anonimo i contributi di: Marina Castellaneta; Licia Cianci; 
Pietro Dunn; Simone Lonati; Carlo Melzi d’Eril; Salvatore Scuto; Cecilia Trevisi, Roberto Moro 
Visconti e Andrea Cesaretti; Silvia Vimercati. 
Su determinazione della direzione, in conformità al regolamento della Rivista, non sono stati sottoposti 
a referaggio i contributi di Manfredi Bontempelli; Glauco Giostra e Giovanni Negri



10

Saggi
Sezione monografica
L’attuazione della direttiva europea 
sulla presunzione di innocenza
a cura di Carlo Melzi d’Eril



11

Saggi - Sezione monografica: “L’attuazione della direttiva europea 
sulla presunzione di innocenza”

Un catechismo per atei
Una prima lettura del d.lgs n. 188 del 2021

Glauco Giostra

1. Nel comune sentire l’imputato è presunto colpevole sin dall’inizio del procedimen-
to, talvolta anche dopo che questo si sia concluso con un proscioglimento o persino 
con un’assoluzione: il solo fatto di essere risucchiato negli ingranaggi della   giustizia 
è percepito come inequivoco indizio di colpevolezza. Persino quando gli sgherri di 
Pinochet trascinarono via, i polsi legati con filo spinato, i ragazzi della guardia del 
corpo di Allende, per torturarli e ucciderli «i testimoni che non avevano visto nulla 
mormorarono: “qualcosa avranno fatto, non per niente li portano via”» (L. Sepulveda, 
Il generale e il giudice). 
L’inconfessata ansia di condannare, che è ansia di placare le nostre paure prima ancora 
che di soddisfare il nostro bisogno di giustizia, è problema di cronica attualità. Quasi 
duemilacinquecento anni fa, nelle Vespe, Aristofane personificò questo sentire sociale 
nella figura di Filocleone, che aveva la passione di condannare, in qualità di “giudice 
popolare”. In tribunale sedeva sempre al primo banco e – poiché nelle tavolette in-
cerate i giudici ateniesi solevano segnare con una lunga linea la condanna – «quando 
rincasava pareva un calabrone o un’ape tanta era la cera che aveva sotto le unghie».
Dunque, nihil novi sub sole? Solo un passaggio dalle unghie del tibunalofilo aristofaneo 
ai polpastrelli dei moderni digitatori della tastiera e del telecomando? No, esiste una 
siderale differenza: ai tempi di Filocleone i processi duravano un giorno e solo i pre-
senti ne avevano contestuale conoscenza.  
Attualmente, giustizia e informazione sono cadenzate da due metronomi diversissimi. 
Da un lato, vi è l’“andatura” del processo, con i suoi tempi “geologici”: la   sentenza 
giunge di regola quando i media e la società hanno già da anni emesso la loro pro-
nuncia e “archiviato” il fatto; dall’altro, vi è l’incalzante rapidità dell’informazione: la 
notizia è ormai prodotto effimero e i riflettori mediatici si possono attardare soltanto 
sulle primissime indagini. 
Non è difficile cogliere una prima conseguenza di questo macroscopico disallinea-
mento temporale: con l’attenzione avidamente puntata soltanto sui primi passi dell’a-
zione giudiziaria, questi finiscono per caricarsi di un significato improprio e di un’at-
tendibilità che non hanno. Così accade sovente che l’iscrizione della notizia di reato o 
l’informazione di garanzia acquisti valore di accusa, la formulazione dell’imputazione 
quello di condanna, la misura cautelare quello di pena.
Ma l’incolmabile spread tra la velocità dell’informazione e la lentezza della giustizia 
causa anche   una sorta di “collusione informativa” tra inquirenti che vorrebbero 
far conoscere i risultati della loro azione e i giornalisti che quei risultati vorrebbero 
conoscere in esclusiva o almeno prima della concorrenza.  Non di rado, un invisibile 
e collaudato notizie-dotto finisce per collegare   l’ufficio inquirente alla testata giorna-
listica di fiducia. Questo reticolo carsico di reciproche compiacenze  sversa sui media 
un’informazione “segnata”, nel senso che  non soltanto induce nell’opinione pubblica  



12

Glauco Giostra

improprie anticipazioni di giudizio, ma  condiziona anche il segno di questo giudizio. 
L’indiscrezione giudiziaria, infatti -raramente disinteressata, mai neutra- è latrice nel 
migliore dei casi di un obiettivo di autolegittimazione o di rassicurazione della col-
lettività in ordine all’efficacia dell’azione repressiva: fatalmente lascia passare le sole 
informazioni funzionali allo scopo. Sarebbe per questo fortemente auspicabile un rad-
doppiato spirito critico da parte degli operatori dell’informazione sulle notizie a loro 
non spassionatamente elargite. Di norma, invece, i giornalisti che hanno ricevuto in 
via confidenziale e privilegiata la notizia non hanno interesse a “dubitarne” critica-
mente il contenuto o il significato, rischiando di inaridire in futuro la propria fonte, e 
si limitano a “girarle” all’opinione pubblica. 
È pur vero che quando   l’informazione viene fornita “ufficialmente” dalla fonte giu-
diziaria, cioè erga omnes, il pluralismo delle chiavi di lettura offre di per sé una mag-
giore garanzia di obbiettività. Se non fosse che l’odierna carenza di specializzazione 
professionale del giornalista giudiziario -sulle cui cause economiche, organizzative e 
concorrenziali non è qui possibile soffermarsi- determina spesso una subalternità del 
controllore rispetto al controllato: la notizia viene acriticamente riportata corredata 
della “didascalia esplicativa” che vi ha impresso la fonte. E quand’anche per capacità 
e per scrupolo professionale il giornalista voglia sottoporre ad un rigoroso vaglio l’ef-
fettiva portata del dato giudiziario che si accinge a pubblicare, difficilmente potrebbe 
consentirselo. Tardare significherebbe correre un rischio  editorialmente insopporta-
bile: “bucare la notizia”. 
Per le ragioni cui si è fatto sommariamente cenno è inevitabile che l’intonazione della 
cronaca giudiziaria abbia tendenzialmente un’impronta colpevolista. 
La narrazione mediatica, poi, con il suo sensazionalismo nel riferire i fatti di cronaca 
nera e   con la tendenza ad alimentare un’impaziente attesa di risultato, accentua inevi-
tabilmente l’orientamento colpevolista e le aspettative dell’opinione pubblica, attivan-
do una circolarità perversa.  
Quando “nella tv del dolore” si va morbosamente a frugare nella disperazione   del-
le vittime alla ricerca di qualche dichiarazione, la risposta più frequente e scontata è 
“vogliamo giustizia”, ma in realtà si vuole, comprensibilmente, soltanto un colpevole 
e subito. L’individuazione di un accusato appaga in loro e nell’opinione pubblica la na-
turale ansia di dare un responsabile all’azione criminale: un sollievo che difficilmente 
si lascia turbare da distinguo, precisazioni e cautele, dovute all’estrema provvisorietà 
degli elementi a carico. È del resto significativo che   l’esclamazione “giustizia è fatta” 
sia sostanzialmente riservata all’esito di un processo conclusosi con la condanna.

2. Gli errori e gli orrori che sono derivati da questa spontanea tendenza psicologica 
e mediatica a sovrapporre i concetti di accusa e di colpevolezza, di giustizia e di con-
danna, hanno anzitutto indotto a enunciare a livello costituzionale il controistintivo 
principio secondo cui, per quanti indizi di responsabilità si possano addensare sul suo 
capo, «l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva» (art. 27 
comma 2 Cost.). E a tutela di tale principio la legislazione ordinaria ha posto determi-
nati presidi, primo fra tutti quello che impone all’accusa l’onere della prova per dimo-
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strare la responsabilità dell’accusato al di là di ogni ragionevole dubbio.
Ma, ammesso che tali presidii siano sempre sufficienti a difendere “all’interno” del 
processo  il giudizio dal pre-giudizio, molto  arduo risulta proteggere “all’esterno” la 
dignità e la reputazione di chi è raggiunto dal sospetto. Spesso la vita di una persona 
è devastata più dall’ostracismo e dall’esecrazione sociale derivanti da un’indagine che 
non da una condanna in sede giudiziaria. Il principio enunciato dall’art. 27 comma 2 
Cost. avrebbe dovuto rappresentare una stella polare etica e professionale per l’infor-
mazione relativa al processo penale, ma non si può certo dire che questa– diciamo 
così, eufemisticamente – ne abbia tenuto gran conto. 
Da ciò il proposito, meritorio e improbo ad un tempo, di imporre regole alla rappre-
sentazione delle vicende giudiziarie, perseguito dalla Direttiva 2016/343/UE prima, 
e dal recentissimo Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188(da ora in avanti, De-
creto), poi. Se ci si è soffermati, sia pure con sommarie pennellate impressionistiche, 
sull’attuale stato dell’informazione giudiziaria è perché solo la conoscenza delle sue 
criticità ci consente di esprimere una valutazione in ordine all’efficacia dei rimedi ap-
prestati, che – lo si anticipa – non appaiono sempre adeguati ai condivisibili obbiettivi   
perseguiti.
Beninteso, non si può sottovalutare il pregnante significato culturale che la direttiva 
europea   e il Decreto attuativo hanno comunque assunto, quale forte richiamo ad un 
fondamentale valore di civiltà giuridica, come la presunzione di innocenza.
Beninteso, non sfugge la forte riprovazione implicita per le trascorse rodomontate 
mediatiche di pubblici ministeri preoccupati soltanto di ostentare i propri risultati 
investigativi e di proporsi come salvatori della Patria.
Beninteso, è certo sacrosanta la precisazione secondo cui le informazioni  sui  proce-
dimenti in corso devono essere «fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedi-
mento pende».
Beninteso, non si trascura di apprezzare il potere del soggetto illegittimamente addita-
to come colpevole di chiedere la rettifica della notizia (rimedio peraltro che,  per come 
è strutturato,  rischia di tradursi nella “notizia data due volte”). 
Ma, nonostante indiscutibili meriti, il recente intervento legislativo presenta due severe 
criticità riguardanti l’an e il quomodo della comunicazione giudiziaria. 
La prima e più rilevante: si prefigura un sistema in cui l’autorità pubblica, sostanzial-
mente quella giudiziaria inquirente, è messa in grado di manovrare ad libitum il rubinet-
to delle notizie riguardanti il procedimento penale. 
E’ pur vero che il Decreto ostenta perentori parametri regolatori: «la diffusione di 
informazioni sui procedimenti penali» è consentita «solo quando è strettamente neces-
saria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse 
pubblico». Di fatto, però, la “somministrazione” della notizia processuale è sostan-
zialmente affidata all’arbitrio del detentore della stessa. Non solo la sussistenza del 
primo dei due presupposti, legato com’è alle esigenze investigative, è evidentemente 
rimessa all’insindacabile valutazione dell’autorità inquirente, ma anche l’interesse pubblico 
è criterio sfuggente e variamente graduabile, specie se si considera che un interesse 
pubblico alla conoscenza di ogni processo è sempre inoppugnabilmente sostenibile. 
Soprattutto, poi, la sua sussistenza consente, non impone, di fornire informazioni rispetto 
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al procedimento cui si riferisce. Ne deriva che l’autorità giudiziaria ben potrà legittima-
mente   omettere ogni comunicazione pure rispetto a procedimenti la cui conoscenza 
ritiene di rilevante interesse pubblico. Prospettiva preoccupante se si considera che   
queste capricciose intermittenze informative rischiano di costituire l’unica legittima 
fonte di approvvigionamento delle notizie per gli organi di stampa. Infatti, se fino ad 
oggi -vigente una disposizione che recitava: «il procuratore della Repubblica mantiene 
personalmente (…) i rapporti con gli organi di informazione» (art.5 comma 1 d.lgs 
106/2006)- veniva generalmente disconosciuto, salvo  meritorie eccezioni (ad esem-
pio, Procura della Repubblica di Napoli),  il diritto del giornalista ad  ottenere il rilascio 
di copie di atti non più segreti a norma dell’art. 116 c.p.p., è ragionevole presumere 
che questo orientamento ritenga di trarre comprensibilmente conforto dal fatto che 
a tale prescrizione normativa il Decreto aggiunge ora che tali rapporti devono essere 
mantenuti «esclusivamente tramite comunicati ufficiali o (…) conferenze stampa».
A immaginare, irrealisticamente, un’applicazione a tenuta stagna del tessuto normati-
vo scaturito dall’entrata in vigore del Decreto, avremmo un sistema in cui il control-
lato –cioè l’autorità giudiziaria– decide quando e cosa sottoporre all’attenzione pubblica 
affinché la collettività possa esercitare tale controllo. Una stampa già oggi sin troppo 
acriticamente appiattita sulle prospettazioni offerte dalle proprie fonti, dovrebbe limi-
tarsi a riportare notizie selezionate insindacabilmente dall’autorità inquirente. 
Ma le cose probabilmente non andranno così. 
Per quale ragione, infatti, dovrebbe venire smantellato il reticolo sotterraneo procu-
re-organi di informazione che ha sinora garantito l’approvvigionamento clandestino  
di notizie? Già il d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106 faceva «divieto ai magistrati della 
procura della Repubblica di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di in-
formazione circa l’attività giudiziaria dell’ufficio» (art. 5 comma 3), con obbligo per il 
procuratore della Repubblica «di segnalare al consiglio giudiziario, per l’esercizio del 
potere di vigilanza e di sollecitazione dell’azione disciplinare, le condotte» trasgressive 
del divieto (art. 5 comma 5). Non consta né che l’informazione giudiziaria in questi 
ultimi quindici anni sia improntata alla trasparenza delle fonti, né che tale obbligo di 
segnalazione sia stato mai esercitato. Nulla fa presagire che le cose siano destinate a 
cambiare con il recente Decreto. Anzi, la restrizione delle modalità di comunicazione 
erga omnes accrescerà verosimilmente l’interesse all’indiscrezione clandestina sia da par-
te dell’autorità inquirente che voglia “passare” notizie sulla propria attività pur in pale-
se assenza di necessità investigative o di rilevante interesse pubblico dei fatti indagati, 
sia da parte di operatori dell’informazione che non vogliano rassegnarsi alla “razione” 
di notizie ufficialmente erogata. Tanto più che, incomprensibilmente, alle modalità 
comunicative imposte dal Decreto non risultano vincolati gli organi di informazione. 
Non è difficile pronosticare che accanto ad una ingessata comunicazione ufficiale, 
germinerà ancor più diffusa e più appetita una narrazione degli eventi procedimentali 
appresi da non meglio precisate “fonti attendibili”. In altri termini, i moltissimi magi-
strati che già avevano un rapporto trasparente e corretto con la stampa finiranno per 
rispettare anche le nuove indicazioni sin troppo analiticamente prescrittive. Gli “inos-
servanti”  delle regole previgenti – non molti, ma molto disinvolti – continueranno a 
gestire l’indiscrezione giudiziaria secondo propri criteri di opportunità e di convenien-
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za. Per loro, a cui precipuamente era idealmente indirizzato, il Decreto rappresenterà 
quello che rappresenta il catechismo per i non credenti.
Per quanto questa sia all’evidenza una prospettiva tutt’altro che edificante, rimane 
pur sempre    preferibile a una situazione in cui alla stampa, e quindi alla collettività 
nel cui nome la giustizia viene amministrata, giungano solo le notizie che “i sacerdoti 
celebranti” ritengono di comunicare al popolo.     
Ed ancora, sempre per restare all’an della comunicazione giudiziaria. La prospettiva 
scotomizzata adottata dalla direttiva europea e riprodotta dal recente Decreto non ha 
soltanto trascurato il versante giornalistico della narrazione giudiziaria, spesso almeno 
parimenti lesivo della presunzione di non colpevolezza, ma ha ignorato un settore nei 
rapporti tra giustizia e informazione, che ha concorso in modo significativo a minare 
l’effettività della garanzia. Si allude al fenomeno che si registra quando dall’informa-
zione sul processo si passa al processo celebrato sui mezzi d’informazione. Va sempre 
più prendendo piede, infatti, la deprecabile tendenza a scimmiottare liturgie e termi-
nologie della giustizia ordinaria, riproducendone alcune movenze, taluni meccanismi 
procedurali, “pantografando” una sorta d’indagine giudiziaria per presentare all’opi-
nione pubblica i risultati di questa messa in scena: un’“aula mediatica” che si costitu-
isce come foro alternativo rispetto a quello istituzionale. Non sempre l’osservatore 
riesce a distinguere i due fenomeni e a coglierne i diversi significati, le diverse garanzie 
e il diverso grado di affidabilità. Ed anzi, quando li pone a confronto, è la dimensione 
formale del processo ordinario – e quindi del suo prodotto, la sentenza – a risultare 
spesso meno comprensibile e meno “vera”. Si registra, cioè, una crescente insoffe-
renza per la giustizia istituzionale, intessuta di regole e di limiti, a fronte del presunto 
accesso diretto alla verità, che sembra assicurato dall’avvicinamento di un microfono 
o di un obbiettivo alle fonti. Liberata da ogni forma del procedere, quella fornita dai 
media sembra l’unica verità immediata: una falsità che sconfina nell’ossimoro, trattan-
dosi della verità mediata per definizione e per eccellenza. Oltretutto, per quel che qui 
interessa, la verità degli organi di informazione, a causa del modo inquisitorio, sen-
sazionalistico e acritico con cui si raccolgono bulimicamente notizie e dati, si riduce 
quasi sempre ad un indice puntato con cui si addita alla folla mediatica il colpevole. 
Questa sorta di “rappresentazione para-processuale” –ha da tempo ammonito l’Au-
torità per le Garanzie nelle Comunicazioni– genera, «con l’immediatezza propria della 
comunicazione televisiva», «una sorta di convincimento pubblico in apparenza degno 
di fede sulla fondatezza» dell’accusa: nella percezione di massa, infatti, la comunicazio-
ne televisiva svolge una «funzione di validazione della realtà».
Senza dire dell’influenza – certo mutevole e imponderabile, ma altrettanto sicuramen-
te non scongiurabile – che alcuni format mediatici possono esercitare su chi deve giu-
dicare, vulnerando in modo sostanziale il diritto ad essere dichiarati innocenti. Né vale 
confidare aprioristicamente, come di recente fa la giurisprudenza della Cassazione nel 
giustificare la scarsa propensione a ricorrere all’istituto della remissione (oggigiorno, 
con la diffusione dei media, poco efficace), sullo scudo della professionalità che difen-
derebbe il giudice dalle pressioni mediatiche. A parte che la considerazione non tran-
quillizzerebbe con riguardo ai giudici popolari delle corti di assise, è bene ricordare che 
in base ad una norma del nostro ordinamento – in un contesto molto meno insidioso 
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– il giudice in dibattimento può autorizzare le riprese audiovisive «purché non ne de-
rivi pregiudizio (…) alla decisione» (art. 147 disp. att. c.p.p.). Sarebbe da domandarsi 
quale coerenza possa vantare un sistema che valuti potenzialmente lesiva per la corret-
ta formazione della decisione giudiziale la mera ripresa dell’udienza e tendenzialmente 
ininfluente la grancassa para-giudiziaria imbastita dai media. In ordinamenti di common 
law, alcuni dei   “giustizia-show”,  che affollano i nostri palinsesti televisivi, disinvolta-
mente sguinzagliando microfoni e telecamere, potrebbero integrare il reato di contempt 
of  Court: illecito che si propone, appunto, di tutelare l’interesse della collettività ad una 
corretta amministrazione della giustizia, sanzionando i comportamenti che possono 
influenzarne unfairly il corso e l’esito. 
   
3. Come si è anticipato, non è soltanto il perimetro operativo che il legislatore si è 
auto-assegnato ad essere inadeguato: insoddisfacente è anche il corredo prescrizionale 
relativo al quomodo della comunicazione. Si tratta di “istruzioni per l’uso” di faticosa 
lettura, che si prestano a una farisaica applicazione. Certo, non è difficile scorgervi le 
impronte della matrice europea: la direttiva 2016/343 – più ancora del Decreto che le 
ha dato attuazione – si incartava, fin dai vari considerando di esordio, in labirintiche pre-
visioni, costringendo l’interprete a tenere ben saldo in mano il filo di Arianna dell’ob-
biettivo perseguito, se non voleva cedere allo sconforto esegetico e smarrirsi.  
Resta comunque il fatto che un legislatore accorto dovrebbe evitare di cadere nella 
tentazione di irreggimentare le modalità di esercizio del diritto di informare. In gene-
rale, infatti, è terreno scivolosissimo quello in cui si inoltra il potere politico quando si 
ripromette di guidare la penna dell’informazione imponendo una sorta di normografo 
legislativo, che finisce sempre per mortificare la libertà di stampa, senza migliorarne il 
prodotto. Ciò è ancor più vero nella materia de qua, in cui si tratta spesso di imporre 
“un dire e non dire” che opacizza il messaggio, privandolo di credibilità: comunicare 
le prove della colpevolezza necessarie per adottare un determinato provvedimento che 
la presuppone, salvaguardando al contempo la presunzione che quella colpevolezza 
nega, rischia di risolversi in esercizi di funambolismo lessicale. Si finisce per preten-
dere   ossimori comunicativi che difficilmente trasmetteranno l’idea che, nonostante 
l’atto o il provvedimento interinale, sia doveroso presumere innocente l’accusato. Di 
fronte a questa oggettiva difficoltà il recente legislatore – con lo sguardo ipnotizzato 
dalla direttiva europea – non mostra di essersi avveduto del rischio insito nell’impe-
gnarsi in una analitica pedagogia della comunicazione. 
Sotto il profilo formale, ne è scaturita una formulazione normativa appannata e tal-
volta arabescata: i primi due commi del neo-introdotto art. 115-bis c.p.p., ad esempio, 
sembrano rampe della scala di Escher. 
Sotto il profilo sostanziale, si registra una faticosa e non sempre plausibile differen-
ziazione delle fattispecie comunicative. Mentre ad esempio, all’autorità giudiziaria «nei 
provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale 
dell’imputato» è fatto divieto di indicarlo come colpevole, un tale divieto non opera 
nei confronti del pubblico ministero quando compie atti vòlti a dimostrarne la colpe-
volezza (primo comma del nuovo art. 115-bis c.p.p.).   Espressione quest’ultima - mu-
tuata con un taglia-incolla dalla Direttiva europea - a cui è difficile dare contenuto e 
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senso plausibili. Rischio che deve essere stato avvertito dal nostro legislatore, quando 
ha pensato bene di non riportare interamente la formulazione eurounitaria laddove 
(art. 4 Direttiva 2016/343) sottraeva al divieto de quo anche «le decisioni preliminari 
di natura procedurale adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e 
fondate sul sospetto o su indizi di reità» (sic!). A recepire pure questo segmento pre-
cettivo, invero, l’intera disciplina sarebbe risultata in imbarazzante difficoltà di senso. 
Resta comunque il fatto che il neo introdotto art. 115-bis disegna, in una materia estre-
mamente delicata come quella riguardante i contenuti e le modalità dell’informazio-
ne giudiziaria, una geometria normativa slabbrata e confusa. Il legislatore ha lasciato 
inopportunamente inascoltato il pressante invito del CSM ad abbandonare «la tecnica 
redazionale utilizzata dalla direttiva europea lontana dal tradizionale modello codici-
stico» e ad individuare con il dovuto nitore le diverse fattispecie «al fine di eliminare 
qualsiasi incertezza interpretativa» (Parere  sullo schema di decreto legislativo, espresso con 
delibera del 3 novembre 2021).
Un’ultima considerazione. Secondo una regola generale troppo spesso disattesa, più 
ci si inoltra in un’analiticità prescrittiva, più è alto il rischio di consegnare zone all’a-
nomia. Tra l’altro, esonda, ad esempio, dal perimetro operativo del provvedimento in 
commento quella particolare forma di comunicazione non verbale costituita da una 
sequenza di immagini singolarmente neutre, ma che nella loro sintassi mandano un 
inequivoco messaggio di colpevolezza. Basterebbe riandare con la memoria alle inda-
gini relative all’omicidio della piccola Yara Gambirasio, alla insistita riproposizione nel 
corso delle indagini dello sguardo glaciale dell’imputato Bossetti e di un furgone simile 
a quello da lui posseduto, che passava più volte dinanzi alla scuola della vittima.   

4. Insomma, essendo scopo dichiarato del recente Decreto soprattutto quello di con-
trastare una rappresentazione mediatica delle vicende giudiziarie quasi sempre colpe-
volista, si avverte forte la sensazione di essere di fronte, se non a un’aberratio ictus, ad 
un intervento non proprio centrato sull’obbiettivo e non privo di controindicazioni.  
Non che ci fossero soluzioni à la carte: il problema è delicato e complesso. E soprattut-
to è un problema culturale. È pur vero che si finisce sempre per dire che il problema 
è culturale tutte le volte in cui una soluzione normativa è di difficile individuazione, 
un po’ come i medici parlano di stress o di fibromialgia, quando non è chiara né l’e-
ziopatogenesi, né la cura di un certo disturbo.  Di certo, però, la stessa informazione 
che induce orientamenti colpevolisti potrebbe, ben più di qualche precetto normativo, 
contribuire a cambiare il modo di percepire il fenomeno processuale. A far capire 
che la presunzione di innocenza non è un vezzo garantistico, ma una doverosa caute-
la, poiché se presumere innocente chi poi sarà dichiarato colpevole è atteggiamento 
privo di conseguenze, presumere colpevole un innocente è invece una barbarie civile 
che ci rende colpevoli al suo cospetto. Potrebbe una stampa seria e documentata, ad 
esempio, dar conto con il giusto risalto del fatto che soltanto un terzo dei procedi-
menti penali si conclude con una sentenza, e, tra questi, soltanto il sessanta per cento 
con una condanna. Forse di fronte a questi dati ci risparmieremmo molti “crucifige!” 
mediatici, e impareremmo a sospendere responsabilmente il giudizio, almeno sino alla 
decisione finale. Questa, peraltro, sia detto per inciso, ci solleva giuridicamente dal do-
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vere di presumere l’accusato innocente, anche se non ci impedisce di conservare   un 
dubbio sulla sua colpevolezza anche dopo la condanna.  Il nostro Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze ha reso noto che nel 2020 sono state indennizzate 766 persone 
per l’ingiustizia subìta (numero però comprensivo delle riparazioni sia per ingiusta de-
tenzione, sia per condanna subita da soggetti risultati innocenti a seguito di revisione). 
Si tratta di una cifra che sottostima largamente la dimensione reale del fenomeno vuoi 
perché l’innocente – uscito dall’incubo giudiziario – non sempre propone istanza di 
riparazione, vuoi perché talvolta le istanze presentate vengono respinte per una ritenu-
ta “corresponsabilità” dell’imputato nella decisione errata (l’art. 4 comma 1 lett. b del 
Decreto cerca opportunamente di porre un limite a questa tendenza, precisando che 
l’esercizio del diritto al silenzio non incide sul diritto alla riparazione). 
Ed ancora, sempre per restare nei rimedi extra-normativi. Lezioni di educazione civica 
sulla fisiologica fallibilità della giustizia umana dovrebbero essere impartite sin dalle 
scuole superiori, documentando sia i devastanti effetti sulle persone inquisite dell’alo-
ne di colpevolezza che le addita alla pubblica esecrazione, sia la significativa percen-
tuale di archiviazioni, nonché di proscioglimenti e di assoluzioni in via definitiva, con 
cui si concludono i procedimenti penali.  Persino certi spregevoli infotainment giudizia-
ri, sempre che non si riesca meritoriamente a cancellarli dai vari palinsesti televisivi, 
potrebbero svolgere un ruolo importante e positivo, solo che dedicassero il consueto 
strepito mediatico anche alle assoluzioni sopraggiunte dopo anni di pubblica gogna. 

5. Essendo comunque molto improbabile che si realizzi una tale sensibilizzazione 
culturale, ben si è fatto a ricorrere al succedaneo normativo. Tuttavia, limitarsi a pre-
scrivere modulazioni comunicative per la sola Autorità pubblica presenta due gravi 
limiti di segno opposto per le ragioni pur sommariamente indicate: da un lato, agli 
organi di informazione non viene imposto un omologo dovere di non rappresentare 
mai l’inquisito come colpevole; dall’altro, si pretende che questi si rassegnino ad una 
passiva questua informativa, senza possibilità di ottenere notizie che, pur non segrete, 
l’autorità giudiziaria non ritenga di comunicare.
Il condivisibilissimo obbiettivo ispiratore del Decreto sarebbe stato se non più facil-
mente conseguito, di certo più credibilmente perseguito qualora, invece di perdersi in 
distinguo riguardanti le fonti e l’oggetto della comunicazione, si fosse optato per un 
approccio a più ampio spettro.  
Sul versante, per così dire preventivo, si sarebbe potuto procedere ad un’eradicazione 
del malsano traffico che collega carsicamente uffici giudiziari e testate giornalistiche 
di fiducia, liberalizzando l’accesso agli atti pubblicabili. Le notizie non più segrete do-
vrebbero essere patrimonio di una stampa libera e pluralistica, rendendo infruttuose 
le deleterie compiacenze tra autorità inquirente e informazione, che finiscono per 
“accordare” questa sul diapason di quella. Posto, che – fatte salve le meritorie deter-
minazioni di singole Procure – al giornalista viene negato il diritto al rilascio di atti 
non più segreti ai sensi dell’art.116 c.p.p., si sarebbe dovuto riconoscere espressamente 
il diritto di accesso del giornalista agli atti non segreti o non segretati. Per contro, si 
sarebbe dovuta predisporre una meno risibile risposta sanzionatoria alla violazione del 
divieto di pubblicazione dell’atto coperto dal segreto o segretato dall’autorità giudizia-
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ria, responsabilizzando  contestualmente le autorità competenti ad intervenire sul pia-
no disciplinare e penale in modo da garantire un’effettiva persecuzione delle indebite 
rivelazioni e da scoraggiare fortemente, se non da eliminare del tutto, il traffico sotter-
raneo di tali ghiotte e perniciose  indiscrezioni. Ciò ad evitare che quel mercato nero 
delle notizie, una volta che sia stato debellato rispetto a quelle pubblicabili, sopravviva, 
ancor più inaccettabilmente, con riguardo a quelle segrete o segretate.
Sul piano del dover essere della narrazione giudiziaria, poi, sarebbe stato opportuno, 
senza perdersi in analitici e settoriali rivoli prescrizionali, prevedere l’illiceità di qualsiasi 
forma di comunicazione pubblica (conferenza stampa, highlights della polizia, articolo gior-
nalistico, programma televisivo, ecc.) che rappresenti implicitamente o esplicitamente  
l’accusato  come colpevole, senza cioè che i destinatari della comunicazione possano 
capire con la normale diligenza che si ha invece a che fare con un’ipotesi di responsabilità, 
ancora suscettibile di essere smentita o comunque infirmata. Sarebbe controprodu-
cente e farisaico impedire di riferire anche dell’esistenza di convergenti indizi di re-
sponsabilità; doveroso, però, pretendere che sia inequivocabile il carattere unilaterale e 
comunque provvisorio degli addebiti. 
  Per i casi di violazione di questa nucleare garanzia della presunzione di innocenza, 
poi, si sarebbe potuta prevedere l’applicazione – come in parte già il Decreto preve-
de, ma limitatamente all’Autorità pubblica – di sanzioni disciplinari, amministrative e 
interdittive a chiunque indichi pubblicamente come colpevole una persona indagata o 
imputata. Con due opportuni accorgimenti per garantire l’effettività di questa rispo-
sta sanzionatoria e la sua efficacia general-preventiva. Evitare forme di autodichìa 
(magistrati che giudicano magistrati; giornalisti che giudicano giornalisti; avvocati che 
giudicano avvocati, ecc.) affidando il compito di valutare e sanzionare simili condotte 
comunicative ad una Autorità di garanzia indipendente. Disporre altresì che sia resa 
pubblica l’irrogazione di tali sanzioni, con ciò contribuendo a rendere l’opinione pub-
blica consapevole dello scorretto agire di magistrati, rappresentanti delle forze dell’or-
dine, avvocati, politici, opinion leader, cronisti e organi di informazione, in tal modo 
consentendole di meglio valutarne la credibilità e la professionalità alla luce di questo 
indicatore di inciviltà, non soltanto giuridica.
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Presunzione di innocenza: 
un diritto leso, buone 
intenzioni, una disciplina 
inadeguata*

Carlo Melzi d’Eril

Da dove vengo io quando il governo dice 
che qualcuno è colpevole, allora è innocente. 

È diverso qui?
Dal film Richard Jewell, di Clint Eastwood, 2019

Abstract

Il decreto legislativo n. 188 del 2021 ha attuato la direttiva europea n. 343 del 2016 
in materia di presunzione di innocenza. Una delle ambizioni del legislatore nazionale 
era quella di creare le condizioni per cui anche fuori dal processo, e in particolare 
sulla stampa, una persona non sia presentata come colpevole di un reato, prima della 
condanna definitiva. Tuttavia, le disposizioni, analizzate una per una, non sembrano 
raggiugere questo scopo che forse sarebbe stato favorito da altri interventi.

The Legislative Decree no. 188/2021 has implemented Directive 2016/343/EU on 
the presumption of  innocence in the Italian legal system. One of  the goals pursued 
by the lawmaker consists in setting the conditions to avoid that an individual, most 
notably out of  the trial context and on the press coverage, is presented as guilty 
before a final verdict is released. However, on a closer look, the Italian rules do not 
seem to reach thay goal, the fulfillment of  which would most likely be facilitated by 
other measures.

Sommario
1. La presunzione di innocenza fuori dai tribunali. – 2. Gli effetti della novella nella 
esportazione della presunzione di innocenza al di fuori del processo. – 3. Soluzioni 
alternative a un problema esistente 

* Su determinazione della direzione, il contributo è stato sottoposto a referaggio anonimo in conformità 
all’art. 15 del regolamento della Rivista
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1. La presunzione di innocenza fuori dai tribunali

L’attuazione della direttiva europea n. 343 del 2016, con l’approvazione del d.lgs. n. 
188 del 2021, risponde a diverse esigenze. Una di queste è quella di favorire la fiori-
tura del principio stabilito dall’art. 27 Cost. al di fuori del cortile del processo penale. 
Una ratio, infatti (forse non l’unica), dell’intervento normativo è quella di tentare una 
metamorfosi: trasformare una regola di civiltà giuridica, posta a monito per il legisla-
tore e per il giudice, in una regola di comportamento condivisa dalla società nel suo 
complesso.
Insomma, uno degli obiettivi sembra essere questo: riuscire a far transitare la presun-
zione di innocenza dal piano del diritto a quello della sensibilità comune, giungendo a 
ottenere che in tribunale, ma soprattutto sulla stampa, la persona non ancora condan-
nata in via definitiva non sia trattata come se lo fosse. Infatti, mentre la Costituzione 
prevede espressamente la presunzione di non colpevolezza, principio da cui poi sono 
derivate disposizioni di dettaglio sostanziali e processuali che l’hanno concretizzato, 
non così avanzata sembra essere la prospettiva con cui i media presentano l’indagato 
o l’imputato.
Non pare estranea quindi alle ragioni della novella la volontà di porre un argine e re-
agire alla tendenza di una certa stampa che tende in senso diametralmente opposto a 
quello descritto dal tracciato costituzionale.
La narrazione di molti giornalisti, soprattutto nei momenti iniziali dell’indagine, peral-
tro quelli più vicini ai fatti e quindi spesso in cui l’attenzione del pubblico è massima, 
tende a sposare le ragioni della pubblica accusa. Ciò è sotto alcuni profili inevitabile: 
nelle fasi embrionali del procedimento gli atti sono coperti dal segreto e l’impostazio-
ne degli inquirenti ancora non è stata posta in contraddittorio con quella della difesa. 
Anzi, a volte le indagini sono ancora segrete, sicché non solo non vi è stato un con-
fronto sui temi di prova, ma non è nota quale sia la direzione assunta dall’inchiesta, 
su cui filtrano pochi e frammentari dati. Le notizie, quindi, in questa fase provengono 
inevitabilmente dalla Procura, unico soggetto che le possiede, con l’ovvio corollario 
di essere veicolate nella prospettiva di una conferma della tesi del pubblico ministero.
Tuttavia, se non vogliono tradire il proprio ruolo di mediatore culturale, i giornalisti 
dovrebbero anzitutto spiegare quale sia il valore di quanto raccolto, ad esempio, pri-
ma dell’esercizio dell’azione penale, che in un processo tendenzialmente accusatorio, 
è destinato a poter essere messo in discussione. Ciò non significa, si badi bene, che 
quanto emerge dalle indagini sia del tutto sfornito di capacità dimostrativa; deve essere 
ben sottolineato, però, come si tratti di informazioni assunte da una parte soltanto, 
che dovranno poi essere poste al vaglio del contraddittorio e, solo dopo quest’ultimo, 
valutato magari in diversi gradi di giudizio, si potrà giungere a indicare una persona 
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come colpevole del reato a lei ascritto.
Il pubblico ministero indaga in segreto e in solitudine per evitare influenze esterne e 
inquinamenti probatori. Tali elementi possono essere utilizzati soltanto, salvo ecce-
zioni, per le determinazioni in ordine all’esercizio dell’azione penale, con la possibilità 
per la difesa di interloquire dopo l’avviso di conclusione delle indagini. Il tribunale, dal 
canto proprio, non li usa per decidere della responsabilità dell’imputato, essendo essi 
considerati poco affidabili, in quanto selezionati e formati con il contributo della sola 
pubblica accusa. Questa parte, ed è naturale che sia così, privilegerà quanto finisce per 
confermare l’ipotesi già formulata, rispetto a quanto viceversa la mette in crisi.
Il giudice, quindi, si esprime sulla sussistenza o meno della condotta ascritta, basan-
dosi in larga parte su materiale formato in contraddittorio fra le parti, perché questo 
è ritenuto il metodo euristico più sicuro tra quelli a disposizione della ricerca umana. 
Siccome, poi, una condanna incide su beni di altissimo rilievo costituzionale, sono 
stati previsti meccanismi di controllo delle decisioni giudiziarie. Solo quando la con-
danna non può più essere sottoposta a impugnazioni ordinarie ed è quindi definitiva, 
la persona può essere ritenuta colpevole del fatto ascrittole (pur mantenendo sempre 
aperta la possibilità, in casi particolari, di rivedere questa conclusione), con tutte le 
conseguenze connesse a tale circostanza. Si parla in primis dell’esecuzione della pena, 
ma anche, salvo eccezioni da indicare espressamente, di tutte le altre ricadute sulla 
persona che una condanna può prevedere. Tra questa ricadute vi è anche quella repu-
tazionale ed è proprio su questo aspetto che il legislatore intendeva incidere: l’intento 
del decreto era quello di imporre al tenore della narrazione dei media una tempistica 
analoga agli altri effetti della condanna. In altre parole, creare le condizioni perché 
sui giornali, come del resto nel processo, una persona sia considerata colpevole solo 
quando sia stata condannata in via definitiva.
Una delle modalità con cui si può raggiungere il risultato appena indicato è quella di 
essere espliciti nel precisare che tipo di contributo conoscitivo alla verifica dell’impu-
tazione offrono le diverse fonti di prova e in quale fase del procedimento ci si trova, in 
particolare con riferimento alla conferma o smentita dell’ipotesi formulata dal pubbli-
co ministero. In quest’ottica, conoscere per lo meno i principali snodi del processo e il 
loro significato dovrebbe essere un “bagaglio” indispensabile non solo per qualunque 
cronista di “giudiziaria”, ma per qualunque giornalista che si accinga a raccontare la 
realtà senza ignorare quanto accade nei palazzi di giustizia. E da questi presupposti 
dovrebbe prendere le mosse quello stesso reporter per spiegare al “lattaio dell’Ohio” 
il funzionamento del sistema. 
Una secondo fenomeno nei confronti del quale l’odierno decreto legislativo sembra 
pure voler porre una diga è quello del cosiddetto “processo mediatico”.
Senza pretesa di completezza rispetto a un tema negli ultimi anni molto “arato”1, pare 
opportuno almeno formulare una specificazione fondamentale. La cronaca e la critica 
rispetto alla nascita delle indagini, alla conduzione delle medesime, alla estensione 
delle imputazioni, alla celebrazione dei processi, alla emissione delle sentenze nonché 
alle loro motivazioni sono fuori da questo fenomeno. Le inchieste parallele compiute 
da inviati che seguono o mettono in discussione, magari ferocemente, le conclusioni 

1  Per tutti G. Giostra, Processo penale mediatico, in Enc. dir., Annali, vol. X, 2017, 646 s.
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dell’autorità giudiziaria, sono pure estranee alla nozione. 
Proprio al fine di non creare confusione, vale la pena limitarsi a considerare per “pro-
cesso mediatico” quei parterre organizzati essenzialmente in studi televisivi, che pre-
tenderebbero di sostituirsi alla autorità giudiziaria nella risoluzione di un “caso”. In 
genere, agli ordini di un conduttore, un certo numero di esperti affronta questioni 
di fatto e di diritto che, stando alla scaletta della trasmissione, caratterizzerebbero la 
vicenda. E così sono sciolti dubbi, assunte decisioni, attribuite responsabilità. Il tutto 
in una lunga e larga chiacchierata che non è un processo ma sembra un processo, al 
termine del quale, in una o più puntate-udienze, sono emesse condanne o assoluzioni 
sulla base di prove frammentarie, assunte con modalità casuali, regole inesistenti per 
giungere alla decisione, nessuna indicazione sul limite del lecito e dell’illecito. Insom-
ma l’arbitrio in diritto e in rito, la bulimia sugli elementi di fatto.
Protagonisti di simili dibattiti, elevati a dibattimenti, sono giornalisti, tecnici di materie 
variamente giuridiche, a volte persino avvocati e magistrati. In taluni casi vi prendono 
persino parte persone che hanno esercitato, o stanno esercitando, il proprio mestiere 
o la propria funzione nei processi di cui queste trasmissioni televisive sono l’omologo 
mediatico.
Sembra inutile sottolineare come da simili esperimenti da apprendista stregone giu-
diziario non possano che essere calpestati i diritti delle parti più deboli, ovvero quelle 
private, in particolare poi l’imputato è di solito quella più debole in assoluto, avendo 
come “avversario” lo Stato.

2. Gli effetti della novella nella esportazione della 
presunzione di innocenza al di fuori del processo

Nelle pagine che seguono ci dedicheremo all’esercizio di verificare in che misura le 
disposizioni introdotte con il d.lgs. n. 188 del 2021 rispondano alla ispirazione di fon-
do di estendere la presunzione di innocenza fuori dalle aule giudiziarie, quanto in tale 
senso siano efficaci e condivisibili.
La limitazione nelle dichiarazioni imposta all’autorità pubblica (art. 2)
L’art. 2 del decreto vieta a qualunque autorità pubblica2 di indicare chi è indagato o 
imputato come colpevole del reato ascrittogli. Qualora ciò accada, l’interessato può 
chiedere di rettificare l’affermazione all’autorità che, se ritiene fondata la richiesta, 
entro 48 ore rende pubblica la correzione e avvisa la persona. Il nuovo testo deve 
essere diffuso con le stesse modalità del precedente o per lo meno con modalità che 
consentano il medesimo rilievo. Qualora la richiesta sia respinta ci si può rivolgere al 
tribunale ex art. 700 c.p.c.
In relazione a questa disposizione non emergono attriti particolari con quella che 
abbiamo individuato come una delle intenzioni del legislatore. Nell’ottica di ripulire il 

2  Ciò esclude quindi dall’ambito di applicazione i giornalisti, come nota A. Malacarne, La presunzione 
di non colpevolezza nell’ambito del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188: breve sguardo d’insieme, in Sistema penale, 17 
gennaio 2022, che lo indica come «uno dei profili di maggiore criticità» e, secondo E. Albamonte, 
Presunzione di innocenza e comunicazione giudiziaria. Il d.lgs. n. 188/2021, in il Penalista, 17 gennaio 2022, 
anche la comunicazione politica.
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dibattito dalle affermazioni contrarie al dettato costituzionale3, è più che comprensi-
bile che il legislatore imponga a ogni autorità pubblica la correttezza nel linguaggio4. 
La esclusione dei privati probabilmente deriva, oltre che dalla maggiore responsabilità 
posta in capo al potere pubblico, anche dal tenore della direttiva, qui ricalcato. 
Veniamo ad alcune osservazioni.
Il decreto introduce una disciplina che ricorda quella della rettifica, di cui all’art. 8 della 
legge stampa, pur con alcuni importanti distinguo che daranno luogo, si teme, a non 
irrilevanti questioni interpretative. La legislazione del 1948 sul punto è assai netta: se 
l’interessato, avendone diritto, invia un testo con determinate caratteristiche, il diret-
tore del periodico ha l’obbligo di pubblicarlo; qualora non lo faccia o la pubblicazione 
non risponda ai criteri previsti dalla legge, il giudice, interpellato con un provvedimen-
to d’urgenza, può imporre la diffusione.
Nella recente riforma le regole sono più sfumate e per questo forse di più difficile ap-
plicazione. Non è precisato, ad esempio, chi debba predisporre il testo della rettifica, 
se l’interessato o l’autorità pubblica. Nel primo caso, poi, non è chiaro se l’autorità 
possa soltanto pubblicare o rifiutare, oppure se abbia anche la facoltà di modificare la 
proposta. Senza risposta resta anche l’interrogativo se l’interessato possa rivolgersi al 
giudice qualora non ritenga la rettifica in grado di correggere il messaggio originario o 
la diffusione inidonea a ottenere lo stesso rilievo.
Come è stato notato, poi, all’obbligo di rettifica della pubblica autorità non corri-
sponde un obbligo per i media che magari hanno pubblicato la prima affermazione di 
diffondere la sua correzione5.
Non sembra poi specificato quale sia il tribunale territorialmente competente per de-
cidere, né chi possano essere le parti del giudizio6.
Oscuro è, inoltre, il motivo per cui il comma 2 tiene a sottolineare che il diritto di 
richiedere la rettifica non incide su sanzioni penali e disciplinari nonché sull’obbligo 
di risarcimento del danno. Nessuno, si crede, senza una simile precisazione, avrebbe 
potuto nutrire dubbi circa il fatto che la correzione della dichiarazione avesse l’effetto 
di cancellare fatti illeciti e relative responsabilità.
Nell’ordinamento, in verità, vi sono casi in cui la volontaria modifica di una dichia-
razione illecita esclude conseguenze sanzionatorie. Ad esempio, è noto l’istituto della 
ritrattazione di cui all’art. 376 c.p. in forza del quale non è punito per la falsa testi-
monianza chi «ritratta il falso e manifesta il vero» prima di un certo termine. Si tratta, 
tuttavia, di deroghe da prevedere per mezzo di un atto avente forza di legge, in assenza 
del quale si applica il diritto esistente, nelle pieghe del quale nessuna interpretazione 

3  C. Conti, Cronaca giudiziaria e processo mediatico: l’etica della responsabilità verso nuovi paradigmi, in Archivio 
penale, 1, 2022, 10, ammonisce che «a ben vedere, il problema non è esclusivamente il “lessico” 
utilizzato, ma anche “cosa si vuole comunicare” e, più a ritroso, “cosa si pensa”».
4  Per quanto, giustamente, E. Albamonte, Presunzione di innocenza e comunicazione giudiziaria. Il d.lgs. n. 
188/2021, cit., rileva che «non risulta percepibile quanto sia ampio il precetto posto dal legislatore ed in 
particolare quale sia la sua latitudine».
5  G. Caneschi, Processo penale mediatico e presunzione di innocenza: verso un’estensione della garanzia?, in Archivio 
penale, 3, 2021, 14 s.
6  Tende a escludere la possibilità che il magistrato possa partecipare al procedimento ex art. 700 c.p.c. 
in qualità di “autorità pubblica” il Parere CSM, pratica 38/PA/2021, delibera 3 novembre 2021, 7.
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consente un analogo risultato.
Infine, pare esiguo il termine di 48 ore previsto dalla legge perché l’autorità decida sul-
la richiesta di rettifica, magari predisponga anche un testo in grado di smentire quanto 
in precedenza affermato e lo divulghi con altrettanta efficacia.
I rapporti fra la Procura e i media (art. 3)
Il fenomeno era già stato oggetto di intervento normativo con il d.lgs. n. 106 del 
2006, Disposizioni in materia di riorganizzazione dell’ufficio del pubblico ministero, in parti-
colare all’art. 5, rubricato appunto Rapporti con gli organi di informazione. La disciplina 
in vigore fino all’ultima novella prevedeva da almeno quindici anni che fosse solo 
il procuratore o un suo delegato a comunicare con la stampa. Pochi anni fa, inoltre, 
il Consiglio Superiore della Magistratura ha introdotto Linee guida per l’organizzazione 
degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale, approvate con delibera 
dell’11 luglio 2018.
Le più recenti regole delineano le modalità da utilizzare e i casi in cui ciò è consentito.
Più precisamente, queste sono le novità più importanti: lo strumento per dare noti-
zie ai giornalisti è anzitutto il comunicato e in ipotesi eccezionali, da descrivere in un 
provvedimento motivato, le conferenze stampa. I rapporti con la stampa, comunque, 
possono essere intrattenuti solo se ciò è strettamente necessario per la prosecuzione 
delle indagini o per specifiche ragioni di interesse pubblico. In ogni caso, deve sempre 
essere precisata la fase in cui si trova il procedimento. Il procuratore può delegare non 
solo un magistrato, ma anche esponenti della polizia giudiziaria a dialogare con i cro-
nisti. Infine, è fatto divieto di assegnare a procedimenti pendenti denominazioni lesive 
della presunzione di innocenza.
Questa disposizione pare meno in linea con la ratio indicata all’inizio, salvo l’ultima 
regola su cui non vi è alcunché da obiettare. Per evitare che la fantasia degli inquirenti 
violi la presunzione di innocenza, col rischio di lasciarsi trasportare oltre il decoro, va 
applaudita una “raccomandazione” alla sobrietà.
Venendo alle altre norme, è assai probabile che restino lettera morta e si è facili cas-
sandre nel pronosticare un simile esito. Una sostanziale disapplicazione ha contrad-
distinto il previgente art. 5 del d.lgs. n. 106 del 2006: basti pensare al già menzionato 
obbligo che il solo procuratore abbia contatti con la stampa (c. 1), oppure a quello 
per cui le comunicazioni relative all’attività della procura dovrebbero essere riferite 
impersonalmente all’ufficio senza far riferimento al magistrato assegnatario del pro-
cedimento (c. 2).
È sufficiente essere distratti lettori di giornali e sonnolenti telespettatori per sapere che 
questa disciplina non ha impedito prassi in senso contrario, ormai radicate. Ora, se tali 
disposizioni, entrate in vigore ormai tre lustri or sono non hanno attecchito, non si 
vede la ragione per cui debbano invece farlo queste ultime.
Peraltro, tali regole, anche se rispettate, produrrebbero risultati indesiderabili, senza 
per di più contribuire a espandere il principio della presunzione di innocenza. Infatti, 
un effetto sicuro che simili disposizioni otterrebbero, se davvero seguite alla lettera, 
sarebbe quello di gerarchizzare i rapporti all’interno della procura e ingessare quelli tra 
quest’ultima e i rappresentanti dell’informazione. Entrambe conseguenze non solo da 
evitare, ma che si limiterebbero ad aggiungere sterile fatica burocratica alle giornate 
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lavorative di magistrati e cronisti7. 
Non si riesce a comprendere, infatti, perché sia preferibile che il procuratore decida 
quali informazioni divulgare alla stampa, né perché sia sempre e unicamente lui, salvo 
delega, a esporsi. In effetti, è per lo meno dubbio che il capo dell’ufficio possa sul pun-
to assumere una decisione più ponderata, rispetto al sostituto procuratore assegnatario 
del procedimento; chi meglio di quest’ultimo sa quali siano le necessità dell’indagine e 
conosce gli atti così da poter valutare se esista un peculiare interesse pubblico?
Sia consentita sul punto una piccola parentesi. L’art. 5, c. 2 bis, richiede la presenza di 
«specifiche ragioni di interesse pubblico» per giustificare la rottura del silenzio, altri-
menti imposto. Ora, ogni indagine è di per sé di interesse pubblico, almeno sotto due 
profili: anzitutto perché riguarda un reato, ovvero la violazione più grave del patto 
sociale; in secondo luogo perché la gestione dell’indagine altro non è che l’esercizio di 
un potere della pubblica amministrazione, uno dei più delicati e che dunque debbono 
maggiormente essere controllati. Quali dovrebbero essere allora le ulteriori ragioni 
che giustificano la comunicazione ai media?8 La disposizione non lo precisa, limitan-
dosi a chiedere che siano “specifiche”. Dunque, stando alla definizione del vocabola-
rio Treccani, queste ragioni devono essere determinate, ristrette a un singolo caso o a 
un singolo tipo, o anche fondate su dati di fatto, precisate nei particolari. L’aggettivo 
non le qualifica se non nel senso di ammonire affinché non siano generiche: una di-
sposizione, quindi, sostanzialmente inutile9. Sarà sufficiente, infatti, un piccolo sforzo 
di verbalizzazione, ovvero spiegare in che modo si declina in quel caso specifico il 
parametro dell’interesse pubblico10.
Non è chiaro quale forma dovrà prendere tale verbalizzazione, tenuto conto che sol-
tanto nel caso eccezionale in cui venga indetta una conferenza stampa è necessario 
un provvedimento, mentre non lo è negli altri casi “ordinari”, in cui ci si affida ai 
comunicati.
Un’ultima annotazione: affidare in via esclusiva al capo dell’ufficio la decisione se 
dare o meno visibilità a una determinata indagine significa mettere in mano a una sola 
persona un evidenziatore virtuale con cui decidere quali fatti debbano “godere” (o 
forse “soffrire”) dell’esposizione davanti alla pubblica opinione. Ciò determina la con-
centrazione di un potere notevolissimo nelle mani di una singola persona. Fermo re-
stando che, come noto, «non esistono poteri buoni», un’altra regola altrettanto nota è 
quella per cui il potere rischia molto più di degenerare quando è concentrato, rispetto a 

7  E. Albamonte, Presunzione di innocenza e comunicazione giudiziaria. Il d.lgs. n. 188/2021, cit., è più 
pessimista, pronosticando una contrazione dell’informazione ufficiale e una proliferazione di quella 
clandestina.
8  A. Malacarne, La presunzione di non colpevolezza nell’ambito del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188: breve 
sguardo d’insieme, cit., lamenta che il legislatore avrebbe dovuto «predisporre un elenco di parametri, 
normativamente stabiliti».
9  Secondo il Parere CSM, cit., 12 tale criterio «chiami in causa valutazioni di opportunità rimesse 
al solo Procuratore e dunque inevitabilmente influenzate dalla sua sensibilità culturale»; l’idea di E. 
Bruti Liberati, Delitti in prima pagina, Milano, 2022, 217, l’espressione «consente di tener conto della 
estrema varietà dei casi concreti che si propongono». Sottolinea come probabilmente simili clausole 
generiche daranno luogo a diversi orientamenti sul territorio nazionale C. Conti, Cronaca giudiziaria e 
processo mediatico: l’etica della responsabilità verso nuovi paradigmi, cit., 11 s.
10  Fa qualche esempio recente di comunicati stampa E. Bruti Liberati, Delitti in prima pagina, cit., 217 e s.
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quando è diluito. Sicché, anche da questo punto di vista, meglio sarebbe stato sparpa-
gliarlo in dosi minori, in capo a più soggetti, che condensarlo al massimo su uno solo.
Il controllo del linguaggio dei magistrati (art. 4, c. 1 lett. a)
L’art. 4 del decreto introduce nel codice di rito l’art. 115 bis. Tentando una parafrasi 
di un testo non semplice, potremmo affermare che la disposizione vieta di indicare 
negli atti indagato o imputato come colpevoli salvo nei «provvedimenti […] volti alla 
decisione in merito alla responsabilità penale»; negli «atti del pubblico ministero volti 
a dimostrare la colpevolezza»; nei «provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione 
in merito alla responsabilità penale dell’imputato, che presuppongono la valutazione 
di prove», in cui i riferimenti alla colpevolezza della persona sono limitati a quanto 
strettamente necessario alla individuazione dei presupposti per l’emissione del prov-
vedimento.
In caso di violazione, l’interessato può, entro dieci giorni dalla conoscenza del prov-
vedimento, chiedere una correzione al giudice procedente. Costui decide entro qua-
rantotto ore con decreto motivato di cui dà notizia al pubblico ministero e a tutte le 
parti che, entro dieci giorni, possono proporre opposizione al presidente del tribunale 
o della corte.
Questa disposizione è la peggiore tra quelle introdotte, anche nell’ottica di creare le 
migliori condizioni per la comprensione e la condivisione da parte di tutti del significa-
to profondo della presunzione di innocenza. La formulazione temiamo sia velleitaria, 
dettata da una ratio non condivisibile e comunque fuori fuoco rispetto allo scopo e 
infine decisamente mal scritta.
Vediamo anzitutto perché è “velleitaria”. In primo luogo, pare illusorio riuscire a con-
dizionare il vocabolario di persone attrezzate dal punto di vista culturale e linguistico, 
come dovrebbero essere i magistrati. È comprensibile che il legislatore indichi regole 
di giudizio e di redazione dei provvedimenti (e queste già ci sono, esplicite o facilmen-
te estraibili dai principi), ma pensare di giungere fino a guidare la mano del giudice 
nella scelta delle parole sembra proprio auspicio destinato al fallimento.
In secondo luogo, se è improbabile che l’interessato chieda la “rettifica” a una qualsi-
asi autorità pubblica, per lo meno onde evitare sgradevole clamore, improbabilissima 
appare la richiesta di correzione rivolta al magistrato. Chi conosce le regole e le prassi 
del processo penale sa che il privato, pur in presenza dei presupposti di legge, non 
azzarderà una simile istanza. Il giudice, poi, soprattutto se si dovesse trattare di un pro-
prio provvedimento (ma anche di uno del collega dell’accusa) difficilmente arretrerà11.
In ogni caso, qualunque iniziativa correrebbe il rischio di inasprire i rapporti con l’au-
torità giudiziaria, specie in un momento, come quello che precede l’esercizio dell’azio-
ne penale, assai delicato, in cui l’asimmetria informativa, a causa della segretezza degli 
atti, è maggiore e l’interessato è certamente il “vaso di coccio” tra “vasi di ferro”.
La regola, passando all’analisi della ratio, è tesa a correggere una tendenza ritenuta 
assodata. Il legislatore imbocca le parole ai magistrati poiché evidentemente presume 
(siamo in tema…) da parte della maggioranza di costoro un abuso della funzione. 

11  Per ragioni diverse ugualmente scettici sulla efficacia di tali rimedi sono N. Rossi, Il diritto a non 
essere “additato” come colpevole prima del giudizio. La direttiva UE e il decreto legislativo in itinere, in Quest. giust., 
3 settembre 2021; F. Galluzzo, Presunzione di innocenza: tra giustizia e informazione, in dirittifondamentali.it, 
3, 2021, 525.
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Nell’emettere i propri provvedimenti giudici e pubblici ministeri avrebbero le finalità 
previste dal codice, ma anche finalità seconde di matrice personale. Una delle quali sa-
rebbe lo sfruttamento dell’eco mediatica, sicché decreti, ordinanze e sentenze devono 
essere sillabati secondo i rigorosi dettami del decreto.
Una simile concezione di un corpo dello Stato veicola un messaggio francamente 
avvilente: esistono eccessi e cattivi esempi, tuttavia la stragrande maggioranza dei ma-
gistrati ispira il proprio comportamento e i propri scritti a quei principi di sobrietà e 
riserbo che dovrebbero governare anche il comportamento degli avvocati.
Peraltro, se la disposizione riuscisse a condizionare il tenore della prosa giudiziaria, 
purificandone il linguaggio dalle scorie incompatibili con la presunzione di innocenza, 
un simile risultato non risolverebbe il problema. Non vi è dubbio che il trattamento 
della persona ancora “sotto processo” da parte dei media, in generale, sia spesso in-
compatibile con la presunzione della sua innocenza. Ma questo effetto pare il risultato 
di scelte lessicali – quanto consapevoli non sappiamo dire – dei giornalisti e non di 
inquirenti e giudicanti. Sicché, avere come obiettivo quello di sterilizzare il linguaggio 
di chi indossa la toga è operazione che non convince, se non altro perché prende di 
mira il bersaglio sbagliato.
Infine, va detto che la disposizione è davvero mal scritta. La parafrasi tentata all’inizio 
del paragrafo è appunto un tentativo perché non si è certi, nonostante le plurime let-
ture, di averne ben compreso il significato12. L’architettura pecca di almeno due gravi 
difetti: il dictum è frutto di incastri reciproci fra commi (1 e 2) male accoppiati, come un 
tetris creato da un informatico dilettante; la disciplina, poi, è delineata per esclusione, 
metodo che implica non poche difficoltà all’interprete nel delineare il perimetro di ciò 
che rimane, appunto dopo l’esclusione.
Inoltre, rispetto ad alcune definizioni normative, non è possibile identificare esempi 
concreti. Tanto per fare un esempio, non è chiaro quali siano gli «atti del pubblico 
ministero volti a dimostrare la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini o 
dell’imputato»13. Una interpretazione “maliziosa” potrebbe suggerire che tutti gli atti 
di indagine siano volti allo scopo indicato. Se così fosse, però, la nozione sarebbe priva 
di alcuna concreta utilità: con essa il legislatore intendeva isolare i pochi nei quali la 
persona indagata o imputata può essere indicata come colpevole. Questi dovrebbe-
ro quindi essere l’eccezione, rispetto alla maggioranza ove il lessico deve essere più 
controllato. Poi, come noto, il pubblico ministero ricerca anche elementi a discarico, 
sicché una interpretazione del genere sarebbe fuori dal sistema.
A stretto rigore, dunque, l’espressione in questione designerebbe soltanto le requisito-
rie scritte al termine del dibattimento o di un rito alternativo. Atti, peraltro, assai rari 
e che non potrebbero riguardare l’indagato, poiché intervengono una volta esercitata 
l’azione penale. Con un po’ di fantasia, si può immaginare che il legislatore intendesse 
le richieste di misura cautelare, in particolare personale. Questi sono in effetti “atti” 

12  Il Parere CSM, cit., p. 15, dopo avere sottolineato l’esistenza di una regola e «di alcune eccezioni 
di non facile individuazione» si affatica per quattro pagine a interpretare le poche righe della nuova 
disposizione. Propone altre soluzioni interpretative C. Conti, Cronaca giudiziaria e processo mediatico: l’etica 
della responsabilità verso nuovi paradigmi, cit., 16 s.
13  Di «formulazione oscura e indecifrabile» scrive A. Malacarne, La presunzione di non colpevolezza 
nell’ambito del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188: breve sguardo d’insieme, cit.
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volti a dimostrare la sussistenza, tra l’altro, dei presupposti per l’applicazione della 
misura, uno dei quali è l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza. Tuttavia, gli «atti 
volti a dimostrare l’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza» non equivalgono agli 
«atti volti a dimostrare la colpevolezza»: i primi mirano a verificare se le prove a carico 
sono gravi, i secondi a ottenere una condanna14. Anche a voler essere generosi con il 
legislatore, non è possibile assecondare operazioni interpretative così approssimative, 
pena rassegnarsi a ritenere le parole un inutile argine contro l’arbitrio.
Insomma, se almeno in teoria il tentativo di incidere provvedimenti sarebbe in linea 
con la (corretta) ispirazione (e aspirazione) di chi ha scritto la novella, la sua formula-
zione fa perdere ogni illusione di efficacia. L’unico effetto certo di tale intervento sarà 
quello di indurre i magistrati scrupolosi a complessi equilibrismi lessicali, da cui na-
scerà un linguaggio sempre più curiale e farisaico. Qualora non accada neanche questo, 
potrebbe non cambiare nulla, opzione anch’essa non improbabile15. 
Le altre disposizioni che non incidono sul discorso pubblico (artt. 4, c. 1, lett. b), c) e d)
L’ultima parte dell’art. 4 riguarda disposizioni che hanno un denominatore comune: 
costituiscono sì applicazione del principio della presunzione di innocenza, tuttavia 
non disciplinano, almeno non direttamente, i rapporti fra le parti e i media.
Con la lett. b) il legislatore aggiunge all’art. 314, c. 1, c.p.p. una proposizione: l’eser-
cizio del diritto al silenzio, previsto dall’art. 63, c. 4, c.p.p., non incide sul diritto alla 
riparazione del danno per ingiusta detenzione. Come noto, in caso di assoluzione 
irrevocabile, è possibile chiedere un ristoro per la custodia cautelare subita, a meno 
che l’interessato non abbia concorso a darvi causa con il proprio comportamento. Un 
filone giurisprudenziale, ormai stratificato e consolidato nel tempo, sosteneva quindi 
che la negazione di un indennizzo poteva essere motivata col rifiuto di rispondere 
dell’imputato.
Si tratta di una puntualizzazione importante, a questo punto forse indispensabile, te-
nuto conto dell’indirizzo sopra ricordato. E comunque, più in generale, non sembra 
sbagliato ripetere, ove utile, che una condotta derivante da un diritto non può avere 
conseguenze pregiudizievoli. Vale la pena ribadirlo anche perché questa precisazione 
sia da insegnamento in altri contesti, ove si auspica che la Cassazione non compia altri 
passi falsi in questa direzione. 
L’art. 329, c. 1, c.p.p., venendo alla lettera successiva dell’art. 4, c. 1, prevede che alcuni 
atti di indagine siano segreti fino a quando l’imputato non ne può avere conoscenza. 
Il comma successivo precisava che quando è necessario per la prosecuzione delle in-
dagini il pubblico ministero può consentire la pubblicazione di singoli atti o di parti 
di essi. La novella stabilisce che la diffusione è possibile quando ciò è “strettamente” 
necessario.
L’obiettivo è chiaro: restringere i casi in cui, prima che l’indagato ne abbia conoscenza, 
venga diffuso materiale investigativo. Tuttavia, di alcuni avverbi all’interno delle leggi 
penali bisogna diffidare: portano con sé un naturale deficit di tassatività che nuoce a 

14  Nello stesso senso E. Albamonte, Presunzione di innocenza e comunicazione giudiziaria. Il d.lgs. n. 
188/2021, cit.
15  Sembra di questa idea L. Filippi, Quale presunzione di innocenza?, in Penale Diritto e Procedura, 11 
novembre 2021.

https://www.penaledp.it/quale-presunzione-dinnocenza/
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un sistema che dovrebbe avere nella precisione e determinatezza uno dei propri carat-
teri imprescindibili.
In più, non tutti i concetti sono graduabili e quello di “necessario” non sembra esse-
re tra questi: o la pubblicazione è necessaria ai fini della prosecuzione delle indagini 
o non lo è. Non si riesce a immaginare una pubblicazione strettamente necessaria e 
un’altra blandamente necessaria. E qual è, in quest’ottica, la differenza fra una pubbli-
cazione strettamente necessaria e una necessaria?
Certo, il codice conosce anche l’art. 507 c.p.p. ove il potere istruttorio del giudice si 
attiva «se assolutamente necessario», al termine dell’istruttoria. Valgono anche in que-
sto caso le stesse perplessità già manifestate, benché lì la scelta del legislatore appaia 
più comprensibile, tenuto conto del fatto che si trattava di una eccezione, che avrebbe 
dovuto rimanere rara, all’interno della regola costituita dal processo governato dall’i-
niziativa probatoria delle parti. Quindi si trattava di un’eccezione a uno dei principi 
fondanti del nuovo sistema, che peraltro costituiva una novità rispetto al sistema pre-
vigente. Non condivisibile, ma appunto comprensibile, che il legislatore abbia utilizza-
to forse qualche parola di troppo in funzione simbolica.
La lett. d) dell’ormai noto art. 4, c. 1, infine, interviene sull’art. 474 c.p.p. a mente del 
quale l’imputato assiste all’udienza libero nella persona a meno che non sussista pe-
ricolo di fuga o di violenza. Viene aggiunto all’originario testo il comma 1 bis per cui 
queste cautele sono assunte con ordinanza dal giudice sentite le parti, a cui è quindi 
consentito un contraddittorio sull’argomento. Anche qualora il giudice decida per la 
necessità di costrizioni alla libertà in udienza, deve essere garantito il diritto di legale 
e assistito a consultarsi riservatamente anche per mezzo di strumenti tecnici, ove di-
sponibili.
Ancora una volta, il decreto si incarica di scolpire nella legge regole che avrebbero po-
tuto essere tratte dai principi. La disposizione che ne scaturisce può peccare di ovvietà, 
ma la sua nettezza e la presenza di prassi contrarie non suggeriscono la sensazione 
della disarmonia che altre volte coglie lo studioso nell’affrontare le novità legislative.

3. Soluzioni alternative a un problema esistente

Giunti al termine di questa analisi, proviamo a riprendere il filo del discorso, traendo 
qualche conclusione rispetto all’esercizio annunciato all’inizio di questo scritto. Se una 
finalità del decreto era quella di esportare la regola per cui una persona ha il diritto 
di essere considerata innocente fino a condanna definitiva nel discorso pubblico, in 
particolare sui media, crediamo che questo testo non servirà.
Alcune disposizioni appaiono in linea con la ratio dichiarata ma poco incisive, altre non 
efficaci, altre ancora non condivisibili tout court.
Oltre alle pecche di dettaglio già elencate, un aspetto rischia di non cogliere nel segno: 
la mancanza di rispetto della presunzione di innocenza, e dei suoi corollari, come si è 
detto, sta soprattutto nella cronaca giudiziaria. Ai giornalisti, infatti, è affidato il com-
pito di traduttori culturali: spiegare i tecnicismi del diritto e del processo, per svelarne 
il significato anche a chi non ha una preparazione specifica. Dai giornalisti, quindi, so-
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prattutto, la persona non deve essere presentata come colpevole, se ancora un giudizio 
non l’ha definita tale in modo irrevocabile.
In quest’ottica, si può intervenire anzitutto sulle fonti. Il miglior servizio per la diffu-
sione di una corretta cultura delle regole del processo è quello di consentire ai giorna-
listi un accesso libero agli atti non segreti, in condizioni di parità16. Ciò consentirebbe 
a tutti i cronisti di avere una informazione piena rispetto a fatti di indubbio interesse 
pubblico, circostanza che avrebbe almeno un paio di conseguenze positive. La prima: 
contenere la coltivazione riservata di “gole profonde” che rivelano quella parte della 
vicenda a cui sono interessati, senza che il giornalista possa verificare quali tratti del 
disegno complessivo gli siano nascosti. Col rischio quindi di un’informazione non 
completa, quindi distorta. La seconda: quella di consentire ai giornalisti di concen-
trarsi (e di spendere il proprio tempo) non tanto nel collezionare brandelli di atti, ma 
nel comprendere la vicenda nel suo complesso, avendo già a disposizione “le carte”. 
Ciò dovrebbe tendere altresì, nel medio periodo, all’emersione delle “penne” migliori 
non tanto nel raccogliere i pezzi del puzzle, ma – per restare nella metafora – nello 
spiegare che significa quella figura composta dalle tessere e come le tessere si vanno 
componendo.
Pare inoltre opportuno favorire una specializzazione dei professionisti dell’informa-
zione giuridica. Ne esistono per l’informazione economica, è tempo che ci si attrezzi 
anche per un’altra materia dotata di non minore tecnicismo. Che nelle scuole di giorna-
lismo, quindi, si dia spazio allo studio dei principi e del funzionamento del diritto e del 
processo penale e che vengano promossi master nei quali siano approfondite se non 
altro giurisprudenza e prassi. Nessun traduttore può svolgere efficacemente la propria 
funzione se non conosce con un certo grado di precisione la lingua di origine17.
Una migliore conoscenza del diritto inoltre, forse, consentirebbe ai giornalisti di for-
mulare domande più precise ai protagonisti di una vicenda giudiziaria, una verifica più 
severa di quanto viene loro riferito, nonché la capacità di rivolgere la “seconda doman-
da”, quella appunto volta a metter in discussione la risposta alla prima. In quest’ottica, 
solo per fare un esempio, una migliore preparazione giuridica di base consentirebbe di 
smascherare facilmente i tentativi di coloro che, magari rivestendo cariche in politica 
o nella pubblica amministrazione, di fronte a elementi probatori a carico apparen-
temente schiaccianti, si limitano ad affermare la propria innocenza fino a condanna 
definitiva, pretendendo di opporre questa affermazione a qualunque quesito.
La pendenza del processo esclude che l’imputato possa essere trattato come colpevo-
le, sia da parte dell’ordinamento all’interno del processo, sia da parte della stampa nel 
presentarlo al pubblico. Ma ciò, naturalmente, non vieta di chiedere conto all’interes-
sato, soprattutto se riveste una carica pubblica o un ruolo di interesse pubblico su cui 
in qualche misura incide l’imputazione, un commento sull’accusa o sulle prove che 
dovessero emergere anche prima della conclusione definitiva del processo. Certo, deve 

16  Posizione da tempo fatta propria da L. Ferrarella, Presunzione di innocenza, (un’altra) occasione persa, in 
questa Rivista, 3, 2021, 276, di recente; viceversa è scettica a proposito di tale soluzione C. Conti, Cronaca 
giudiziaria e processo mediatico: l’etica della responsabilità verso nuovi paradigmi, cit., 15
17  La preparazione tecnico-giuridica del giornalista è dunque indispensabile per fornire una notizia 
“vera”, nel senso di precisa e non mistificata, afferma C. Conti, Cronaca giudiziaria e processo mediatico: 
l’etica della responsabilità verso nuovi paradigmi, cit., 22 s.
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essere precisato quale sia il valore non definitivo del dato da cui si prendono le mosse, 
e certo la persona può anche limitarsi al silenzio. Tuttavia, da questo silenzio elettori 
e opinione pubblica possono trarre elementi di giudizio per valutare la persona coin-
volta. Nel corso delle indagini, è forse inevitabile, fonti privilegiate sono gli inquirenti; 
i soli che, gestendo l’inchiesta, hanno informazioni “di prima mano”. Invece di sug-
gerire loro le parole e di concentrare sul solo vertice della Procura il rapporto con la 
stampa, sarebbe forse più opportuno prevedere un diverso criterio che regoli il rilascio 
delle informazioni. Azzardiamo un’ipotesi: consentire a magistrati e polizia giudiziaria 
di rivolgersi ai giornalisti, con le modalità ritenute più opportune, solo se necessario ai 
fini delle indagini o se indispensabile per spiegare le complessità di una contestazione 
o di un’operazione che lo meritino, oppure ancora per correggere eventuali notizie 
non corrette già pubblicate. In questo modo, magistrati e polizia giudiziaria, assumen-
dosene la responsabilità, si esporrebbero soltanto qualora ciò fosse imposto da un 
interesse endoprocessuale o extraprocessuale davvero rilevante e a cui loro soltanto 
possano rispondere adeguatamente.
Infine, un suggerimento rispetto al fenomeno del processo mediatico, inteso come 
celebrazione del rito sui mezzi di informazione, in particolare televisivi. Si tratta di 
spettacoli che istintivamente dovrebbero risultare sgradevoli al giurista, per tutta la 
semplificazione che ivi impera e la nefasta influenza che rischiano di avere sulla pub-
blica opinione. Un condizionamento che riguarda, si ritiene, non tanto l’esito del pro-
cesso, quanto la percezione che gli spettatori hanno delle modalità di accertamento di 
fatti e responsabilità. In altri termini, i telespettatori potrebbero ritenere che, in fondo, 
per condannare o assolvere qualcuno sia sufficiente far sedere in uno studio televisivo 
(o altrove) un certo numero di soggetti che discutono. Il tempo dilatato e le formalità 
necessarie del rito in tribunale, quindi, non sarebbero altro che inutili orpelli, se una 
soluzione può essere trovata in video in prima o seconda serata.
C’è chi auspica un intervento per la cancellazione di simili programmi che, nel fondo 
del nostro cuore non rimpiangeremmo, lo confessiamo. Tuttavia, la libertà di espres-
sione storicamente è, ed è bene che resti, una libertà negativa: tanto più estesa quanto 
più libera da imposizioni del legislatore. Sicché, qui, non si riesce a individuare un 
bene giuridico leso o messo in pericolo dalla singola condotta appena descritta e che 
giustificherebbe perciò una violenta incisione su un diritto tanto delicato come il free 
speech.
Non pare vi sia spazio, dunque, per un divieto tout court di queste manifestazioni, 
riconducibili forse più all’intrattenimento che all’inchiesta giornalistica, se proprio vo-
gliamo fare della “dogmatica”. Ciò che però si dovrebbe evitare è la confusione tra i 
generi: lasciare intendere, cioè, che le chiacchiere condotte davanti a una telecamera 
possano avere una qualche parentela, anche sideralmente lontana, con la complessità 
di un dibattimento. E per rendere il più possibile evidente la distanza sarebbe forse 
opportuno che magistrati e avvocati non soltanto evitassero di partecipare quando le 
trasmissioni riguardano procedimenti di cui si occupano, ma si tenessero lontani del 
tutto da questi palcoscenici18. L’astensione di chi indossa la toga contribuirebbe a mar-

18  In questo senso anche F. Palazzo, Note sintetiche sul rapporto fra giustizia penale e informazione giudiziaria, 
in Dir. pen. cont. Riv. trim., 3, 2017, 148, che tuttavia sarebbe per ammettere la presenza dei difensori 
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care la distanza fra i divani dei talk show e le panche del tribunale, permettendo così di 
far emergere salutari distinguo. Forse un’eccezione potrebbe essere ammessa quando 
debba essere spiegato un istituto giuridico in generale, senza entrare nel merito di una 
vicenda specifica.
Infine, a valutare il rispetto di quest’ultima regola, ma anche di quelle ulteriori qui pro-
poste, dovrebbero essere il CSM o gli Ordini professionali: la giurisdizione domestica 
ci pare la più elastica e quindi la più adatta a operare valutazioni di situazioni sfaccetta-
te come un messaggio nel suo complesso, l’opportunità di un intervento pubblico, la 
partecipazione a un dibattito. Alcuni hanno manifestato scarsa fiducia nella “giustizia 
di categoria” che finora è rimasta, rispetto a questi temi, pressoché inerte, invocando 
la creazione di un organo ad hoc, composto da magistrati, avvocati e giornalisti, a cui 
delegare la funzione di giudicare condotte in contrasto con il noto principio19. Certo, 
un’autorità composta da soggetti di provenienza differente avrebbe il pregio di con-
vogliare sensibilità eterogenee e di evitare difese di categoria. Di contro, tuttavia, si 
tratterebbe di creare e disciplinare un nuovo ente, attività che un Parlamento come il 
nostro, non brillante per efficienza e fantasia anche su materie di maggiore urgenza, 
non compirebbe in tempi ragionevoli, anzi probabilmente, ci sbilanciamo, mai. For-
se, invece, l’introduzione di disposizioni più nette e l’indicazione di una competenza 
specifica in capo ai diversi giudici delle diverse categorie interessate, potrebbero essere 
una soluzione, magari dal disegno meno armonico ma più praticabile.
In conclusione, i difetti che costellano il decreto e che ne minano l’efficacia sono 
numerosi e di varia natura. Nel dibattito sui media assistiamo non di rado a un ribal-
tamento della regola costituzionale in forza del quale l’imputato spesso viene conside-
rato presunto colpevole. Alternative, per eliminare o almeno contenere questo vulnus, 
erano ben possibili. Non sarebbe stato sbagliato aprire un dibattito un po’ più ampio 
di quanto è accaduto, consentendo a molte voci di partecipare al confronto, al termine 
del quale, si è quasi certi, alcuni difetti sarebbero stati corretti20.
L’impressione resta dunque di un testo pieno di buone intenzioni ma realizzate in 
modo frettoloso e inadeguato. Circostanza che condiziona pesantemente il giudizio: 
nonostante quanto è stato sostenuto, soprattutto da chi in sede politica si è fatto pro-
motore dell’iniziativa, in presenza di un problema, non è mai una buona soluzione 
quella di introdurre una disciplina purchessia, quasi un “semilavorato normativo”, 
sperando così di smuovere le acque in attesa che poi una misteriosa “mano invisibi-
le” sistemi meglio ciò che è stato raccapezzato alla meno peggio. I testi migliorabili 
possono essere destinati al dibattito parlamentare, non alla tipografia della Gazzetta 
Ufficiale.

quando ciò è necessario per «contrastare le torsioni colpevoliste di certi dibattiti, “approfondimenti” e 
spettacoli televisivi».
19  G. Giostra, Un catechismo per atei, in questa Rivista, 1, 2022; secondo G. Caneschi, Processo penale 
mediatico e presunzione di innocenza: verso un’estensione della garanzia?, cit., 22 s. meglio sarebbe affidarsi a una 
delle autorità indipendenti già previste dall’ordinamento.
20  Sottolinea come il testo sia stato «pressoché ignorato durante la sua gestazione parlamentare» E. 
Albamonte, Presunzione di innocenza e comunicazione giudiziaria. Il d.lgs. n. 188/2021, cit.
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Presunzione d’innocenza 
e riforma della giustizia 
penale
Manfredi Bontempelli 

Abstract

Lo scritto si sofferma sugli spunti sistematici che si possono trarre dal d.lgs. 188/2021, 
con riguardo alla tutela della presunzione d’innocenza nell’ambito del procedimento 
penale, e di cui occorre tener conto nell’attuazione della legge delega sulla “riforma 
Cartabia” della giustizia penale (legge 134/2021, art. 1).

The paper captures some issues relating to the Legislative Decree no. 188/2021 con-
cerning the protection of  the presumption of  innocence in the context of  criminal 
proceedings, in light of  the implementation of  the delegation on the so called “Carta-
bia reform” of  criminal justice (Law no. 134/2021, art. 1)

Keywords
presunzione di innocenza - giustizia penale - riforma Cartabia - informazione e pro-
cesso - processo mediatico

1. La legge delega per la riforma della giustizia penale (l. 27 settembre 2021, n. 134, 
art. 1) non contiene principi e criteri direttivi specificamente relativi al tema della pre-
sunzione d’innocenza. La materia è infatti oggetto della direttiva (UE) 2016/343 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni 
aspetti della presunzione d’innocenza e del diritto di presenziare al processo nei pro-
cedimenti penali, a seguito della quale è stato emanato il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 
188, contenente disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale 
alle disposizioni della direttiva1. Sembra interessante soffermarsi su alcune indicazioni 
sistematiche che si possono trarre dal decreto, delle quali occorre tener conto per at-
tuare la delega di cui alla l. 134/2021, nella prospettiva di un necessario rafforzamento 
della garanzia costituzionale. 
Va considerato che il d.lgs. 188/2021 persegue l’obiettivo di tutelare la presunzione 
d’innocenza all’esterno del procedimento penale, limitando e regolando le «dichiara-

1  Sul dibattito che ha preceduto la riforma, v., ad es., G. Caneschi, Processo penale mediatico e presunzione 
di innocenza: verso un’estensione della garanzia?, in Arch. pen., 3, 2021, versione web.
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zioni di autorità pubbliche sulla colpevolezza delle persone fisiche sottoposte a proce-
dimento penale», secondo la rubrica dell’art. 22, e all’interno del procedimento penale. 
Nell’ambito del procedimento, va indubbiamente garantito il diritto dell’imputato a 
una pronuncia che dichiari la sua innocenza3, anche quando la colpevolezza sia stata 
affermata in una pronuncia non definitiva sul merito dell’imputazione. Inoltre, la pre-
sunzione d’innocenza non esclude che la colpevolezza dell’imputato o dell’indagato 
venga accertata nelle decisioni a contenuto processuale che precedono la pronuncia 
sul merito dell’imputazione, in base a un titolo logico inferiore, come accade in sede 
cautelare o nell’udienza preliminare. 
Il diritto al giudizio d’innocenza vieta pure di affermare la colpevolezza dopo che 
l’innocenza sia stata dichiarata in una pronuncia definitiva sul merito dell’imputazione. 
Peraltro, nulla esclude che la colpevolezza venga accertata, in presenza di una causa 
estintiva del reato che precluda di dichiarare l’innocenza con una pronuncia sul merito 
dell’imputazione e, al contempo, determini la prosecuzione del processo su un diverso 
oggetto. In tal caso, l’art. 27, c. 2, Cost. può essere attuato garantendo il diritto dell’im-
putato a ottenere una pronuncia su tale oggetto che dichiari la sua innocenza, in base 
alle stesse regole della pronuncia sul merito dell’imputazione, come accade per la de-
cisione sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, nel caso di estinzione del reato 
per amnistia o per prescrizione, «previo accertamento della responsabilità dell’imputa-
to» (art. 578-bis c.p.p.). Oppure la presunzione d’innocenza può essere garantita esclu-
dendo il tema della colpevolezza dell’imputato dall’oggetto di accertamento giudiziale, 
come accade per le decisioni sull’impugnazione ai soli effetti civili, nei casi di estinzio-
ne del reato per amnistia o per prescrizione ovvero d’improcedibilità per superamento 
dei termini di durata massima del giudizio d’impugnazione previsti dall’art. 344-bis 
c.p.p. (art. 578 commi 1 e 1-bis c.p.p.). Ha affermato la sentenza costituzionale n. 182 
del 2021 che, nelle ipotesi di cui all’art. 578, c. 1, c.p.p., devono essere verificati gli 
estremi della responsabilità civile, senza poter accertare nemmeno incidentalmente il 
tema della responsabilità penale. In tal caso, secondo la Corte costituzionale, «il giudi-
ce penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, non è chiamato a verificare se si sia 
integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice», ma «se 
sia integrata la fattispecie civilistica dell’illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.)»4. Entro 
gli stessi limiti potrebbe essere definito l’oggetto del processo che prosegua davanti 
al giudice civile, dopo che l’azione penale venga dichiarata improcedibile nell’ipotesi 
prevista dall’art. 578, c. 1-bis, c.p.p.

2. Risulta quindi coerente con i principi generali il nuovo art. 115-bis c.p.p., intro-
dotto dall’art. 4 d.lgs. 188/2021, nella parte in cui persegue l’obiettivo di garantire la 
presunzione d’innocenza della persona sottoposta alle indagini e dell’imputato «nei 

2  Su questo aspetto, v. G. Giostra, Un catechismo per atei, in questa Rivista, 2, 2022; C. Melzi d’Eril, 
Presunzione di innocenza: un diritto leso, buone intenzioni, normative insoddisfacenti, ivi.
3  O. Dominioni, Le parti nel processo penale. Profili sistematici e problemi, Milano, 1985, 258 ss.
4  Al riguardo v., di recente, A. Barbieri, Il (difficile) rapporto tra reato prescritto e accertamento degli interessi 
civili nel giudizio di impugnazione: lo stato dell’arte sull’articolo 578 c.p.p., tra questioni di legittimità costituzionale e 
interventi legislativi, in Sist. pen., 12 aprile 2022.
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provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale 
dell’imputato», considerati dai commi 1 e 2 dell’articolo. Si tratta dei provvedimenti 
emessi nel corso del procedimento che non consistono in una decisione sul merito 
dell’imputazione e che possono presuppore o meno un accertamento relativo alla re-
sponsabilità penale dell’imputato, a seconda che sia richiesta o meno «la valutazione di 
prove, elementi di prova e indizi di colpevolezza», secondo la formula del c. 2 dell’art. 
115-bis c.p.p. Per i provvedimenti che non si basano su un accertamento di questo tipo, 
il c. 1 dell’art. 115-bis c.p.p. vieta di indicare l’indagato e l’imputato «come colpevoli 
fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di 
condanna irrevocabili» (c. 1), a dimostrazione di una proiezione della presunzione 
d’innocenza anche dopo la pronuncia definitiva sul merito dell’imputazione e, persino, 
quando l’imputato non possa ottenere una pronuncia sul merito dell’imputazione che 
lo dichiari innocente. Pertanto, il divieto dell’art. 115-bis, c. 1, c.p.p. dovrebbe valere 
nelle decisioni sulle impugnazioni ai soli effetti civili previste dall’art. 578 c.p.p. Questo 
dato sistematico dovrebbe orientare l’attuazione dei criteri di delega dettati dall’art. 
1, c. 13, lett. d), l. 134/2021, che impongono non solo di «disciplinare i rapporti tra 
l’improcedibilità dell’azione penale per superamento dei termini di durata massima 
del giudizio d’impugnazione e l’azione civile esercitata nel processo penale», ma anche 
di «adeguare conseguentemente la disciplina delle impugnazioni per i soli interessi 
civili, assicurando una regolamentazione coerente della materia», tenendo conto della 
disciplina già applicabile inserita nel c. 1-bis dell’art. 578 c.p.p., a opera della stessa l. 
134/2021 (art. 2).
Quanto ai provvedimenti che, pur non consistendo in una decisione sul merito dell’im-
putazione, presuppongono un accertamento sulla responsabilità penale dell’imputato, 
è da richiamare il c. 2 dell’art. 115-bis c.p.p., che si riferisce ai provvedimenti impli-
canti una valutazione probatoria della colpevolezza dell’indagato o dell’imputato. La 
disposizione «limita i riferimenti alla colpevolezza […] alle sole indicazioni necessarie 
a soddisfare i presupposti, i requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge per l’a-
dozione del provvedimento» e, quindi, chiaramente presuppone che la colpevolezza 
possa essere accertata anche prima della pronuncia sul merito dell’imputazione. È il 
caso dei provvedimenti cautelari, per i quali sono richiesti tutti e soltanto “i riferimenti 
alla colpevolezza” necessari per valutare autonomamente gli indizi posti alla base della 
misura, e per motivare sull’irrilevanza degli elementi eventualmente forniti dalla difesa 
(artt. 292, c. 2, e 309, c. 9, c.p.p.). Inoltre, nella motivazione della decisione cautelare, 
il giudice dovrebbe dar conto della diversa regola di giudizio ex art. 273, c. 1, c.p.p., 
rispetto alla sentenza di condanna ex art. 533, c. 1, c.p.p., riferendosi alla probabile 
colpevolezza dell’imputato. La conclusione dovrebbe valere, a maggior ragione, se si 
aderisse alla teoria per cui, in materia cautelare, cambierebbe l’oggetto di prova (la pro-
babile colpevolezza), invece che la regola di giudizio (l’oltre ogni ragionevole dubbio)5. 
Si afferma, in quest’ottica, che «a prescindere dal significato» da assegnare all’art. 273, 
c. 1, c.p.p., «il problema resta quello di evitare che i provvedimenti relativi alle misure 
coercitive si risolvano in giudizi anticipati sulla colpevolezza; problema essenzialmente 
linguistico perché, in definitiva, ciò che vieta la direttiva europea sono proprio le im-

5  P. Ferrua, Il concetto di “provare” e di “provato”, in Dir. pen. proc., 2021, 559.
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prudenti affermazioni di colpevolezza prima della condanna»6. 
Va da sé che il menzionato regime di cui all’art. 115-bis, c. 2, c.p.p. dovrebbe applicarsi 
anche alla decisione sulla confisca in casi particolari ai sensi dell’art. 578-bis c.p.p., 
per la quale sono richiesti “riferimenti alla colpevolezza” più ampi rispetto a quelli 
dell’ordinanza cautelare, in quanto necessari per decidere sull’impugnazione, «previo 
accertamento della responsabilità penale dell’imputato». Si tratta di una decisione ca-
ratterizzata da un giudizio diagnostico, di carattere categorico, a differenza della deci-
sione cautelare, caratterizzata da un giudizio prognostico, di carattere probabilistico. I 
riferimenti alla colpevolezza nella decisione ex art. 578-bis c.p.p. dovrebbero pertanto 
essere contenuti nei limiti della cognizione devolta al giudice di appello, ex art. 597, c. 
1, c.p.p., sui punti della decisione impugnata, e alla Corte di Cassazione, ex art. 609, c. 
1, c.p.p., sui motivi d’impugnazione. In tal modo, l’art. 115-bis, c. 2, c.p.p. dimostra che 
la colpevolezza possa essere accertata, per soddisfare i presupposti richiesti dalla legge 
per l’adozione del provvedimento, anche dopo una pronuncia definitiva sul merito 
dell’imputazione (che dichiari la causa estintiva del reato). Di questo dato sistemati-
co occorre tener conto per attuare il criterio di delega di cui all’art. 1, c. 13, lett. d), l. 
134/2021, che impone di «disciplinare […] i rapporti tra la medesima improcedibilità 
dell’azione penale e la confisca disposta con la sentenza impugnata», non necessaria-
mente con una regolamentazione analoga a quella dei rapporti con l’azione civile.

3. Quanto agli atti del pubblico ministero, va considerata l’esclusione del divieto d’in-
dicare l’indagato o l’imputato come colpevoli, previsto dall’art. 115-bis, c. 1, primo 
per., c.p.p., negli «atti del pubblico ministero volti a dimostrare la colpevolezza» di tali 
soggetti (secondo per. del medesimo c. 1). Con riguardo alla fase delle indagini preli-
minari, non si potrebbe pertanto applicare il divieto alla richiesta cautelare personale. 
Diversamente, il divieto vige per gli atti del p.m. che non sono volti a dimostrare la 
colpevolezza e, pertanto, presuppone il riconoscimento anche in capo all’indagato 
del diritto al giudizio d’innocenza. Si trae da questo dato normativo una conferma 
sistematica del basso titolo logico del giudizio sotteso ai provvedimenti emessi nei 
confronti della persona sottoposta alle indagini preliminari. Si pensi all’informazione 
di garanzia, e alla stessa iscrizione della notizia di reato. 
Anche l’iscrizione soggettiva della notizia di reato si basa su un giudizio prognostico 
di basso titolo logico, ancorato al parametro della possibile colpevolezza della persona 
il cui nominativo viene iscritto a seguito dell’insorgenza di un indizio di reità a suo ca-
rico. Ciò spiega la previsione di delega contenuta nella l. 134/2021, «che la mera iscri-
zione del nome della persona nel registro di cui all’articolo 335 del codice di procedura 
penale non determini effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo» (art. 1, c. 
9, lett. s). Non si potrebbe pertanto distinguere fra notizia e indizio di reato, nel senso 
fatto proprio dall’art. 220 n. coord. c.p.p., sul piano dei giudizi logici che sorreggono 
i due concetti. Ma non sarebbe nemmeno convincente richiamare la distinzione fra le 
nozioni di indizio e sospetto, per richiedere una maggiore consistenza dell’ipotesi di 
reato necessaria per l’iscrizione della notizia. Difatti, è evidente il rischio che una de-

6  P.Ferrua, La direttiva europea sulla presunzione di innocenza e i provvedimenti cautelari, in Il Penalista, 27 
ottobre 2021.
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notazione della notizia di reato in termini di valutazione “concreta” e “specifica” circa 
l’addebito provvisorio, implicando il mancato avvio dell’iter delle indagini preliminari, 
conduca alla disapplicazione delle garanzie difensive pure a fronte di attività investigati-
ve orientate a mettere in moto un procedimento penale7. Di questo aspetto tiene conto 
la legge delega, nella parte in cui impone di «precisare i presupposti per l’iscrizione 
nel registro di cui all’art. 335 del codice di procedura penale della notizia di reato e del 
nome della persona cui lo stesso è attribuito, in modo da soddisfare le “esigenze di ga-
ranzia”, certezza e uniformità delle iscrizioni», secondo l’art. 1, c. 9, lett. p), l. 134/2021.

7  Sul punto, si rinvia a M. Bontempelli, L’accertamento amministrativo nel sistema processuale penale, Milano, 
2009, 178 ss., anche per ulteriori riferimenti.
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L’irrinunciabile tutela della 
presunzione di innocenza 
contro le distorsioni del 
processo mediatico*

Salvatore Scuto

Abstract

Dopo accenni all’iter della riforma e al contenuto del principio della presunzione di 
non colpevolezza, l’articolo analizza la disciplina del decreto legislativo n. 188 del 
2021, ma anche altre fonti normative che dovrebbero disciplinare il comportamenti 
dei protagonisti del processo penale, come le linee guida approvate dal CSM, per giun-
gere ad analizzare quale incidenza la novella potrà avere sul processo mediatico, fe-
nomeno che di per sé genera frizione con il principio della presunzione di innocenza.

After an overview on the path of  the reform and the principle of  presumption of  
innocence, the paper addresses the discipline contained in the Legislative Decree no. 
188/2021 and other provisions applicable to criminal trials, such as the guidelines of  
the Italian Council of  the Judiciary, with a view to explore the impact of  the reform 
on trial by media, which significantly undermine the effectiveness of  the presumption 
of  innocence.

Keywords
presunzione di innocenza - giustizia penale - media - informazione e processo - pro-
cesso mediatico

«Se la giurisdizione è l’attività necessaria per raggiungere la prova che un soggetto
ha commesso un reato, fino a che tale prova non sia stata raggiunta mediante 

un regolare giudizio, nessun reato può essere considerato commesso 
e nessun soggetto può essere ritenuto colpevole né sottoposto a pena. 

In questo senso il principio di giurisdizionalità […] postula 
la presunzione di innocenza dell’imputato fino alla prova contraria sancita 

dalla sentenza definitiva di condanna». 
L. Ferrajoli, Diritto e Ragione, Bari, 1989, 559. 

* Su determinazione della direzione, il contributo è stato sottoposto a referaggio anonimo in conformità 
all’art. 15 del regolamento della Rivista
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1. Il perplesso iter della riforma

Non è un caso che la direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 9 marzo 2016, facente parte del c.d. “Pacchetto di Stoccolma”, si sia preoccupata 
del rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza.
E ancora, forse, non è un caso che lo Stato italiano sia rimasto a lungo in una postura 
caratterizzata da una sorta di presuntuosa perplessità, omettendo per lunghi anni di 
adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della direttiva stessa.
Se, da un lato, in Europa si perseguiva l’obiettivo di realizzare un rafforzamento dello 
spazio di libertà, sicurezza e giustizia estendendo così in tutto il territorio dell’Unione 
alcune fondamentali garanzie per gli indagati e gli imputati; dall’altro, il governo italia-
no non esercitava la delega per il recepimento della direttiva contenuta nella legge n. 
163/2017, convinto che l’ordinamento interno fosse già conforme ai contenuti della 
stessa.
Convinzione non così solida, dal momento che i rilievi critici mossi dalla Commis-
sione nella Relazione sullo stato di attuazione della direttiva al Parlamento europeo e 
al Consiglio del 31 marzo 2021 e il connesso rischio di una procedura di infrazione a 
carico dell’Italia hanno portato a un rapido revirement e al recepimento della direttiva 
attraverso la delega contenuta nella legge n. 53/2021 e, infine, con il d.lgs. 188/2021 
che ne ha dato concreta attuazione.
Evidentemente, quindi, con gli occhi dell’Europa la situazione non era così tranquil-
lizzante.
Del resto, non si fatica certo a comprenderlo, soprattutto se si pone mente a quanto 
è accaduto nel circuito ad alta tensione costituito da giustizia, media e opinione pub-
blica.
A partire almeno da Mani Pulite, infatti, la giurisdizione penale ha visto progressi-
vamente erodere la propria sfera di autorevolezza e di riconoscimento presso quel 
popolo in nome del quale amministra la legge, in favore del “tribunale mediatico”, 
rinnovato auto da fé davanti al quale si esegue la pena conseguenza di una colpevolezza 
sommariamente decretata con la massima rapidità.

2. Valenza e contenuto del principio di non colpevolezza

Da qui la delicatezza e anche l’urgenza di trovare strumenti normativi necessari quan-
to meno ad arginare il fenomeno dalle molteplici cause.
In questo ambito, la tutela del principio della presunzione di non colpevolezza acqui-
sta, almeno in via generale, un valore strategico proprio in considerazione del signifi-
cato e della posizione di rilievo che esso riveste all’interno del sistema di garanzie che 
costituiscono la cifra del “giusto processo”.
La presunzione di innocenza è stata da sempre considerata una delle più rilevanti ga-
ranzie processuali per l’accusato.
Ma la vera dimensione di tale garanzia si coglie bene nelle parole di Luigi Ferrajoli, 
tratte da uno dei suoi lavori più importanti che accompagnò l’entrata in vigore del 
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codice Vassalli del 1989 e che, non a caso, sono state scelte come epigrafe di queste 
poche e scarne riflessioni.
La garanzia, infatti, è strettamente ancorata al processo penale e costituisce il presidio 
alla sua legittima finalità, che è quella cognitiva.
Se la finalità del processo penale è quella di verificare l’ipotesi di accusa che può dir-
si compiuta solo quando sopravviene una sentenza di condanna definitiva, prima di 
allora, secondo il dettato costituzionale, nessuno può essere considerato colpevole1.
Limitazioni del principio provocano non solo una riduzione del livello di garantismo 
del sistema processuale, ma si riverberano pericolosamente sulla stessa capacità cogni-
tiva del processo penale.
E se, come ricordato, lo scopo della direttiva è stato quello di presidiare in tutto il 
composito territorio dell’Unione alcune fondamentali garanzie, l’atteggiamento quasi 
indifferente del governo italiano non era in alcun modo giustificabile attesa la profon-
da crisi che da anni ha attraversato la presunzione di non colpevolezza2.
In questo quadro di inevitabile declino del principio, l’affievolimento della funzione 
cognitiva del processo è direttamente proporzionale all’inarrestabile affermarsi dell’i-
stanza punitiva che postula una risposta immediata e incompatibile con i tempi fisio-
logici di una, a volte anche lunga, piena cognizione3.
Ne è derivata la progressiva sostituzione del “tribunale mediatico”, i cui ritmi sono 
incalzanti e agili, al processo giurisdizionale cognitivo dai tempi senz’altro distonici 
rispetto all’esigenze dell’opinione pubblica, sempre più insofferente – almeno nei casi 
di maggior rilievo mediatico – nei confronti dei provvedimenti giudiziari che non si 
adeguino alle sentenze di condanna emesse sollecitamente dal primo.
Come è noto, la crescente insofferenza dell’opinione pubblica, che si trasforma non di 
rado in vera e propria indignazione avverso i provvedimenti giudiziari incoerenti con 
le aspettative colpevoliste maturate ai piedi del “tribunale mediatico”, è il segnale ine-
quivocabile della «vera e propria frattura che si è venuta a creare tra gli esiti dell’attività 
giudiziaria e le aspettative di giustizia del popolo»4.

1  Per una lucida analisi della presunzione di innocenza e sullo stato di crisi in cui il principio versa 
nell’ordinamento italiano si veda O. Mazza, Tradimenti di un codice. La Procedura penale a trent’anni dalla 
grande riforma, Torino, 2020, 55 ss., spec. 55: «Se non fosse sancita la presunzione di innocenza, non 
solo l’imputato sarebbe privato della più importante guarentigia, ma il processo penale perderebbe 
la sua stessa ragion d’essere, per assumere diversi connotati che lo trasformerebbero in strumento 
schiettamente restrittivo». Va anche segnalata la recente sentenza della Corte cost., 7 luglio 2021 [30 
luglio 2021], n. 182, con la quale al principio è stata riconosciuta una dimensione endoprocessuale 
all’interno dello statuto costituzionale, convenzionale ed europeo.
2  Ivi, 59: «[…] Dall’entrata in vigore del codice del 1989, la presunzione di non colpevolezza è caduta 
in un progressivo oblio dottrinale, considerata per lo più una questione retorica, di sapore vetero 
illuminista, che non sollecitava più l’interesse speculativo rivolto alle rutilanti novità del giusto processo».
3  «I ritmi e le sequenze dell’attività giudiziaria, per la rilevanza costituzionale della giurisdizione e per 
i valori primari che si esprimono nel giusto processo (art. 111, primo 1, Cost.), esigono spazi e tempi 
adeguati per l’analisi critica del caso e delle prove, per lo studio delle questioni di fatto e di diritto, per la 
scelta della migliore soluzione decisoria e per la spiegazione delle ragioni della stessa, secondo criteri di 
autorevolezza, equità, stabilità e prevedibilità». Così G. Canzio, Un’efficace strategia comunicativa degli uffici 
giudiziari vs. il processo mediatico, in Diritto penale e processo, 12, 2018, 11537.
4  Ibid.
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3. Il d.lgs. 188/2021 in attuazione della direttiva (UE) 
2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della 
presunzione di innocenza

In un contesto di tal fatta, pertanto, un intervento legislativo che annuncia, sin dalla 
rubrica, il “rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza” non può 
che essere accolto che con una reazione frammista di speranza e di fiduciosa attesa di 
interventi idonei a ristabilire l’equilibrio perduto.
Si tratta ora di vedere il contenuto di tali interventi e la loro idoneità rispetto a quanto 
annunciato.
L’art. 1 richiama la direttiva e sottolinea l’azione di rafforzamento di alcuni aspetti 
della presunzione di innocenza delle sole persone fisiche indagate o imputate nel pro-
cedimento penale5.
L’esclusione dal fuoco di azione della nuova normativa delle persone giuridiche desta 
francamente serie perplessità, se non altro all’interno di un ordinamento come quello 
italiano, in cui da un ventennio la responsabilità amministrativa degli enti è regolata da 
una legge che prevede, in casi non certo sporadici, la sottoposizione dell’ente al pro-
cesso penale come responsabile amministrativo per i reati commessi nel suo interesse 
o a suo vantaggio.
Ipotesi che, non di rado, coinvolgono profili assai delicati in termini reputazionali per 
le società coinvolte, con effetti che si ripercuotono direttamente sul mercato di riferi-
mento e, per tal verso, sul suo stesso valore.
Nel c. 1 dell’art. 2 si detta la regola per la quale è fatto divieto per le autorità pubbliche 
di indicare pubblicamente come colpevole la persona indagata o imputata in un pro-
cedimento penale ancora in corso.6

I commi successivi sono dedicati ai rimedi attivabili dall’interessato in caso di viola-
zione del divieto.
Tra questi merita di essere menzionato, per il carattere innovativo che lo contraddistin-
gue, il diritto di richiedere la rettifica delle dichiarazioni rese dalle autorità pubbliche 
che, nel caso ritenga fondata la richiesta, ha l’obbligo di provvedere immediatamente 
e, comunque, non oltre le successive quarantotto ore.
Sorvolando sulla peculiare previsione che vede destinatario del controllo della valu-
tazione contenuta nella dichiarazione lo stesso controllore (con le perplessità che ne 
conseguono in merito all’esito del controllo richiesto), in caso di rifiuto il richiedente 
potrà ricorrere allo strumento previsto dall’art. 700 c.p.c7.
In caso di accoglimento la rettifica dovrà rivestire le stesse forme che assicurino il 

5  Utile richiamare il considerando 9 della direttiva secondo cui quest’ultima tende a consolidare il 
«diritto a un equo processo».
6  La norma dalla previsione soggettiva assai ampia ricalca il considerando 17 della direttiva in cui 
si menzionano non soltanto l’autorità giudiziaria e di polizia, ma anche altre autorità pubbliche 
espressamente indicate: ministri o altri funzionari pubblici. Questo in conformità con alcuni arresti 
della giurisprudenza della CEDU (cfr. la sentenza del 26 marzo 2002 nel caso Butkvičius c. Lituania, ric. 
48297/99).
7  Rimedio che pare essere attivabile anche in caso di inerzia dell’autorità pubblica trascorse le previste 
quarantotto ore.
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medesimo grado di pubblicità e di rilievo della prima dichiarazione.
Sul punto vale la pena sottolineare, anticipando alcune valutazioni sull’effettiva capa-
cità delle norme di nuovo conio di intervenire con efficacia ortopedica sul fenomeno 
patologico da cui si è partiti, come non sembra correlabile un obbligo in capo ai media 
di dar conto della rettifica.
Profilo delicato che rimanda – con tutti i limiti che la stessa esperienza ha evidenziato 
– alla sfera deontologica e alla stessa professionalità del giornalista.
Ma gli aspetti che più interessano l’ambito cui tende questo approfondimento sono 
contenuti nell’art. 3 del d.lgs. 188/2021.
La norma contiene infatti l’interpolazione dell’art. 5 del d.lgs. 106/2006 che, nella sua 
versione originaria8, si limitava ad attribuire al procuratore capo il compito di mante-
nere personalmente i rapporti con gli organi di stampa.
La norma stabiliva che tutte le informazioni relative alle indagini fossero fornite ai 
media in modo impersonale attraverso la riferibilità all’ufficio, così escludendo ogni 
riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento interessato alla comunicazione 
stessa.
Essa prevedeva, inoltre, il divieto per i singoli sostituti di rilasciare dichiarazioni sull’at-
tività di indagine svolta e il correlato obbligo per il procuratore di segnalare al Consi-
glio giudiziario eventuali violazioni delle norme in questione, esplicazione del potere 
di vigilanza e di sollecitazione disciplinare.
È utile ricordare che, a livello deontologico, vi è una disciplina specifica contenuta 
nell’art. 2 lett. u) e v) d.lgs. 109/2006 che riguarda la previsione degli illeciti disciplinari 
commessi nell’esercizio delle funzioni.
La lettera u) prevede le ipotesi di divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti 
del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, 
nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o 
sugli affari definiti, quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui.
La recente riforma contenente “Deleghe al Governo per la riforma dell’ordinamento 
giudiziario e per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare, nonché dispo-
sizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricol-
locamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio 
superiore della magistratura (A.C. 2681 e abb.)”, all’art. 9, c. 1-bis, ha previsto modifica 
della lett. v) ancorando l’illecito alla violazione di quanto disposto dall’art. 5, c. 2, del 
d.lgs. 106/2006 ed estendendone l’ambito applicativo ai c. 1, 2, 2-bis e 3 del ricordato 
art. 5 come modificato dal d.lgs. 188/2021.  
Ciò comporta che integrerà illecito deontologico la violazione da parte del procurato-
re della Repubblica della disciplina sulla divulgabilità delle informazioni anche in rela-
zione alla verifica della sussistenza di una stretta esigenza investigativa o di specifiche 

8  È utile ricordare come la norma fu introdotta nell’ambito dei decreti che diedero attuazione alla 
riforma dell’ordinamento giudiziario del Ministro Castelli ma che, mutata la maggioranza di governo, 
furono emanati quando Ministro era Mastella, con un intento mitigatorio degli effetti paventati – più 
a torto che a ragione – dalla Magistratura e dalla nuova maggioranza politica. In particolare, però, 
l’intento del Legislatore delegato non fu quello di intervenire nella delicata materia della comunicazione 
degli uffici giudiziari, quanto di sottolineare la costruzione gerarchica dell’Ufficio di Procura.
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ragioni di interesse pubblico, presupposti della comunicazione9.
Le novità introdotte dal d.lgs. 188/2021, sotto questo profilo, si concentrano sulle 
modalità – sicuramente più rigide – della comunicazione e sulla previsione dei presup-
posti in presenza dei quali l’informazione possa essere divulgata10.
Al procuratore della Repubblica è poi data facoltà di autorizzare gli ufficiali di polizia 
giudiziaria a fornire, tramite conferenze stampa o comunicati, informazioni sulle inda-
gini; autorizzazione che viene rilasciata con atto motivato in relazione alle specifiche 
ragioni di pubblico interesse che la giustificano.
Da qui, alcune critiche e perplessità che dal mondo della Magistratura sono state rivol-
te alla nuova normativa.
È stato rilevato, infatti, un disallineamento con il contenuto della direttiva allorché 
il d.lgs. 188/2021 ha inteso non solo porre il divieto per le autorità pubbliche di ri-
lasciare dichiarazioni lesive della presunzione di innocenza della persona indagata o 
imputata, ma anche stabilire rigide modalità di espressione.
Il che comporterebbe una restrizione, un netto irrigidimento della normativa già con-
tenuta nell’art. 5, che si aggiunge all’introduzione dei presupposti necessari per il rila-
scio delle dichiarazioni, anche questo visto come una limitazione non motivata.
Da qui, il paventato pericolo di un ispessimento del potere gerarchico del procuratore 
capo da un lato e una compressione della sfera decisionale dello stesso, dall’altro11.
Tali critiche, al di là della loro pur discutibile fondatezza, restano molto periferiche 
rispetto al cuore della questione, ovvero la capacità dell’intervento normativo rispetto 
al fenomeno del processo mediatico.
Ciò sul presupposto non revocabile in dubbio che forme e qualità dell’informazione 
giudiziaria da parte degli Uffici abbiano contribuito alla diffusione del fenomeno.
Va da ultimo segnalato che il c. 2 dell’art. 3 del d.lgs. 188/2021 è intervenuto anche 
sull’art. 6 c. 1 del d.lgs. 106/2006, estendendo l’ambito di vigilanza dei Procuratori Ge-
nerali sulle attività relative alla comunicazione delle informazioni da parte degli Uffici 

9  Su tale modifica il parere del CSM (Pareri sulla riforma dell’ordinamento giudiziario) ha evidenziato criticità 
sia sotto il profilo del rispetto del principio di tassatività che con riguardo alla garanzia di indipendenza 
dei magistrati del pubblico ministero. Quest’ultima obiezione francamente sembra proprio l’ennesimo 
esercizio di stile sul pur irrinunciabile principio di indipendenza, il rischio di vulnerabilità della 
quale viene agitato con una frequenza tanto elevata da rendere poco credibile lo stesso pericolo. Più 
consistenti sembrano essere i rilievi critici che riguardano il rischio di una violazione del principio di 
tassatività in relazione all’essere ancorata la violazione anche alla valutazione circa i più volte ricordati 
presupposti della comunicazione. Ma il parere del CSM cade in modo verticale verso il basso nel vortice 
autoreferenziale, quando arriva a ritenere che l’ampiezza del divieto di rilasciare dichiarazioni o fornire 
notizie agli organi di informazione sull’attività giudiziaria dell’ufficio sia così amplio da essere irrazionale 
e in contrasto con il diritto di manifestazione del pensiero. 
10  I rapporti con gli organi di informazione sono tenuti dal Procuratore «esclusivamente tramite 
comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze 
stampa. La determinazione di procedere a conferenze stampa è assunta con atto motivato in ordine alle 
specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano. L’informazione dei procedimenti penali può 
essere divulgata “solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono 
altre specifiche ragioni di interesse pubblico”».
11  Sul punto si vedano in particolare le osservazioni critiche di UNICOST contenute nella approfondita 
nota di S. Bologna - O. Monaco, La presunzione di innocenza nel D.lgs.188/2021: un’occasione persa? in 
UNICOST.

https://www.unicost.eu/la-presunzione-di-innocenza-nel-d-lgs-188-2021-unoccasione-persa/
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di Procura delle informazioni su procedimenti penali12. 

4. Le norme del d.lgs. 109/2006 e il soft law del 2018: la 
disapplicazione come unico denominatore comune

Dall’entrata in vigore della normativa oggi riformata, ovvero il d.lgs. 106/2006, poi, 
non si può certo dire che quelle norme, che comunque individuavano un centro di 
responsabilità dell’informazione giudiziaria, abbiano contribuito quanto meno ad ar-
ginare il fenomeno.
Anzi, in alcuni casi, lo hanno anche alimentato, come nel caso delle indagini per l’o-
micidio di Yara Gambirasio, in cui nessuno evitò che venissero diffuse le immagini 
dell’indagato in manette o che i programmi televisivi fossero letteralmente invasi da un 
filmato costruito dalla polizia giudiziaria, in cui erano stati montati in sequenza diversi 
frames che ritraevano un furgone dello stesso colore di quello di proprietà dell’indaga-
to, con il risultato “scenico” di rappresentare l’indagato sul luogo del delitto.
O nel caso in cui a un’imponente indagine è stata attribuita un’etichetta che descriveva 
l’ipotesi di accusa proiettando sulla capitale del Paese l’inquietante ombra di una op-
primente mano mafiosa: vero e proprio “marketing” giudiziario sicuramente vincente 
presso l’opinione pubblica.
Casi che auspicabilmente le nuove norme appena ricordate dovrebbero riuscire a im-
pedire.
Ma che la normativa del 2006 si sia rilevata del tutto inadeguata lo testimonia la deli-
bera con la quale il CSM, in data 11 luglio 2018, ha adottato le Linee-guida per l’orga-
nizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale13, 

12  In data 8 aprile 2022 sono state pubblicati dalla Procura Generale della Corte di Cassazione gli 
Orientamenti in materia di comunicazione istituzionale su procedimenti penali. Nel duplice tentativo di 
armonizzare, da un lato, le numerose Linee-guida che i singoli Uffici di Procura hanno tempestivamente 
dato con l’intento di dare concreta esecuzione all’applicazione dei principi della direttiva e, dall’altro, 
di perimetrare la sfera di controllo della Procura Generale rispetto ad attività svolte in autonomia 
dagli Uffici di Procura sulla base di scelte che comprendono comunque una non indifferente sfera 
di discrezionalità, la Procura Generale tra l’altro conclude in riferimento alle modalità di comunicare 
l’informazione: «[…] Del quomodo e cioè del tenore della concreta comunicazione, che deve da un 
lato essere rispettosa degli obblighi derivanti dal necessario rispetto della presunzione di innocenza, 
e dall’altro deve essere caratterizzata dalla stretta necessità, dalla continenza espositiva dei fatti, della 
necessitata tutela delle parti offese, dalla dignità della stessa parte indagata, da una generale sobrietà ed 
immediata intellegibilità della comunicazione».
13  Il testo della delibera dell’11 luglio 2018 è consultabile in Pratica num. 310/VV/2017. Linee-guida per 
l’organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale in CSM.  Sul contenuto 
della stessa, si vedano anche le riflessioni di Canzio, Un’efficace strategia comunicativa degli uffici giudiziari 
vs. il processo mediatico, cit., 1539 s. Canzio è stato il coordinatore del Gruppo di lavoro nominato dal 
Consiglio e sulla base dei risultati da questo conseguiti sono state redatte, appunto, le Linee-guida. 
Molteplici sono i precedenti di soft law ai quali si ispira il documento del CSM. Su tutti, vale la pena di 
essere richiamato il parere n. 8 (2013) del Consiglio consultivo dei procuratori europei (CCPE) Rapporti 
tra il pubblico ministero e i mezzi di informazione, secondo cui: «Gli Stati membri o il pubblico ministero 
dovrebbero realizzare una policy of  communications per far sì che i media abbiano accesso ad informazioni 
adeguate, necessarie ad informare il pubblico in merito al lavoro del pubblico ministero. Le Linee-guida 
relative ai rapporti con i mezzi di comunicazione potrebbero anche essere incluse nei codici etici dei 

https://www.giurisprudenzapenale.com/wpcontent/uploads/2022/04/22.04.08_1Presunzione_innocenza.pdf
https://www.csm.it/documents/21768/87316/linee+guida+comunicazione+%28delibera+11+luglio+2018%29/4e1cd7cc-a61b-66b0-3f0e-46cba5804dc3
https://www.csm.it/documents/21768/87316/linee+guida+comunicazione+%28delibera+11+luglio+2018%29/4e1cd7cc-a61b-66b0-3f0e-46cba5804dc3
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segno evidente di come la stessa Magistratura abbia avvertito la necessità di un inter-
vento che indicasse quanto meno la direzione della informazione giudiziaria, benché 
la stessa normativa sia rimasta sostanzialmente disapplicata. 
Si tratta dell’atto che costituisce l’immediato precedente non solo storico ma anche 
concettuale della riforma del 2021 e che continua a rivestire una valenza interpretativa 
anche in relazione alle nuove norme.
Le Linee-guida tendono a evitare gli atteggiamenti più diffusi nella prassi come la di-
scriminazione tra giornalisti e testate, il ricorso a stabili canali di informazione con ca-
rattere privilegiato con esponenti dei media, la personalizzazione delle informazioni, il 
ricorso a opinioni personali e a giudizi di valore su persone o eventi di rilievo pubblico.
Tra i “doveri” elencati sono da ricordare soprattutto quelli nei confronti delle persone, 
fra i quali il rispetto della vita privata, della sicurezza e della dignità dell’imputato e dei 
suoi familiari, dei testimoni, dei terzi estranei al processo, della vittima e delle persone 
vulnerabili.
Tra i doveri di carattere processuale, poi, vengono indicati il rispetto del giusto proces-
so, delle garanzie della difesa e della presunzione di non colpevolezza.
Di particolare interesse, se non altro perché l’esperienza non ci ha ancora restituito 
casi significativi, è la previsione di una comunicazione “reattiva” che si affianca alla 
comunicazione “proattiva”, che ha per oggetto sia specifici casi ma anche il funzio-
namento del sistema di giustizia con la finalità di renderlo comprensibile all’esterno.
La comunicazione “reattiva”, infatti, è finalizzata a correggere o a smentire informa-
zioni errate, false o distorte, che possono recare pregiudizio alle indagini, ai diritti delle 
persone coinvolte o all’immagine di imparzialità e correttezza del singolo magistrato 
dell’ufficio giudiziario.
Si tratta di una forma di comunicazione che, se esercitata come indicato nelle Line-
e-guida, consentirebbe di arginare le distorsioni mediatico-giudiziarie, spesso caratte-
rizzate da notizie il cui contenuto non ha alcun fondamento di verità rispetto agli esiti 
delle indagini, ma solo un carattere suggestivo.
Il mancato ricorso a tale forma di comunicazione sembra essere indicativo di un ge-
nerale atteggiamento degli organi inquirenti caratterizzato da una sorta di “atarassica” 
indifferenza rispetto a quanto accade nell’agone mediatico.
Un approccio imperturbabile che però, a volte, fatica a nascondere l’interesse nel non 
contrastare il fenomeno mediatico, se non altro per il fatto che il prodotto di quest’ul-
timo si atteggia sinergicamente con le finalità di chi indaga nel procedimento e accu-
serà nel processo.
Così come, altre volte, lo stesso approccio fatica a nascondere l’imbarazzo per non 
aver saputo controllare la stessa polizia giudiziaria, non di rado fonte di diffusione 
di notizie relative all’indagine sapientemente lambiccate e noncurante di diffondere 
notizie con modalità che ledono il diritto dell’indagato di non apprendere “in edicola” 
quanto dovrebbe essere oggetto di comunicazione preventiva in via formale.

procuratori. Si tratta, per il pubblico ministero di ogni Stato membro, di esaminare quale sia il modo 
migliore di comunicare con i media e fino a che punto farlo, sulla base della situazione, della legislazione 
e delle tradizioni». 
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5. Le distorsioni del processo mediatico e il pernicioso 
ribaltamento della presunzione di innocenza

La constatazione della sostanziale disapplicazione sia delle norme ordinarie che di 
quelle di soft law che avrebbero potuto costituire almeno un argine alle storture del pro-
cesso mediatico, non imprime alcuna forza a qualsiasi forma di ottimismo, nemmeno 
a quello consolatorio della “volontà”.
Al contrario a essere rifornito14 in modo cospicuo è proprio il pessimismo della “ra-
gione”, dal quale dipende l’esito negativo della prognosi relativa agli effetti che si dipa-
neranno dalla nuova normativa verso il rafforzamento della presunzione di innocenza.
Al netto dei pur evidenti limiti con i quali il legislatore, dopo quasi cinque anni dall’a-
dozione della direttiva, ha frettolosamente dato esecuzione alla stessa, i profili critici 
con i quali confrontarsi sono due.
Il primo è costituito dalla piena attuazione dell’etica della comunicazione processuale15.
Il secondo ha una natura per così dire strutturale, che attiene proprio alle caratteristi-
che delle vicende processuali e ai tempi che le scandiscono.
Affrontando il primo profilo ci si imbatte in una fitta teoria di norme, una vera e pro-
pria panoplia, che ha lo scopo di presidiare l’attività professionale dei giornalisti, dei 
magistrati e degli avvocati.
Con riferimento ai giornalisti, per esempio, il Testo Unico dei doveri del giornalista 
(nella versione modificata il 1° gennaio 2021) all’art. 8, tra gli altri doveri, stabilisce che 
il giornalista deve “rispettare” sempre e comunque il diritto alla presunzione di non 
colpevolezza. 
In caso di assoluzione o proscioglimento, deve darne notizia sempre con appropriato 
rilievo e aggiornare quanto pubblicato precedentemente, in special modo per quanto 
riguarda le testate online.
Deve “osservare” la massima cautela nel diffondere nomi e immagini di persone in-
criminate per reati minori o condannate a pene lievissime, salvo i casi di particolare 
rilevanza sociale.
Deve fare in modo che risultino chiare le differenze fra documentazione e rappresen-
tazione, fra cronaca e commento, fra indagato, imputato e condannato, fra pubblico 
ministero e giudice, fra accusa e difesa, fra carattere non definitivo e definitivo dei 
provvedimenti e delle decisioni nell’evoluzione delle fasi e dei gradi dei procedimenti 
e dei giudizi.
Stessi contenuti, ancora più stringenti in relazione alle trasmissioni televisive cui si 
riferiscono, si rinvengono nella delibera n. 13/08/CSP “Atto di indirizzo sulle corrette 

14  Basti pensare alla già accennata pletora di circolari dei singoli Uffici di Procura che già portano il segno 
delle differenti sensibilità riguardo a tematiche caratterizzate da molteplici criticità, diverse delle quali 
legate all’elevato grado di discrezionalità. E ancora dallo stesso Parere espresso dal CSM sullo schema 
di decreto legislativo (Pratica num. 38/PA/2021 in CSM) fa capolino un atteggiamento volto soprattutto 
a presidiare le prerogative di chi si occupa della comunicazione dell’informazione giudiziaria, con la 
preoccupazione di limitarne, come abbiamo visto, le responsabilità. Modalità d’approccio concettuale 
che sembra lontana dalla convinta volontà di farsi carico di un problema così delicato.
15  Il tema è trattato e approfondito da C. Conti, Cronaca giudiziaria e processo mediatico: l’etica della 
responsabilità verso nuovi paradigmi in Archivio Penale, 2022, 20 ss., che non assegna a tale profilo grandi 
capacità terapeutiche.

https://www.csm.it/documents/21768/92150/parere+presunzione+di+innocenza+3+novembre+2021/1f1eafdf-6b97-5f81-dac8-6be78215db08
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modalità di rappresentazione dei procedimenti giudiziari nelle trasmissioni radiotele-
visive”, adottata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 7 febbraio 
2008.
La peculiarità della cronaca giudiziaria16 risiede nel fatto che il suo esercizio comporta 
anche il ricorso alle regole tecniche del processo, oltre che alle regole del giornalismo.
Una corretta cronaca giudiziaria, infatti, non può prescindere dallo spiegare ai lettori 
proprio tali ultime regole, con la finalità di poter inquadrare nella giusta cornice il fatto 
e consentire al lettore di formarsi un’opinione il più possibile aderente alle condizioni 
in cui si manifesta e trova il fatto stesso.
Quest’ultima considerazione ci porta ad affrontare il secondo profilo critico che ri-
guarda le caratteristiche della dinamica del processo penale in relazione soprattutto 
alle cadenze temporali che ne caratterizzano le fasi.
In quest’ottica, va considerato innanzitutto come il dibattimento, fase processuale in 
cui si afferma il metodo dialettico, si svolga in un momento temporale fisiologicamen-
te (al netto delle a volte patologiche lungaggini del sistema) lontano da quello in cui si 
compie l’indagine.
Un momento in cui l’interesse mediatico si è consumato quasi completamente, un 
tempo quindi del tutto incoerente con le esigenze mediatiche improntate sull’istanta-
neità.
Per i media, caratteristica che abbiamo ormai assimilato, al contrario è sufficiente la 
mera iscrizione nel registro delle notizie di reato per infiammare l’interesse morboso 
dell’opinione pubblica.
Il che comporta il pericolo concreto che siano strumentalizzati anche gli atti dovuti 
dell’azione della magistratura, atti ai quali non si riconnette alcun contenuto definito-
rio di una posizione processuale; al contrario, essi segnano solo l’inizio di un accerta-
mento che dovrà portare alla verifica giurisdizionale di quella ipotesi di reato.
Nel vortice di questo climax, allora, l’ordinanza di custodia cautelare sarà per l’opinio-
ne pubblica una sentenza di condanna.
Lo stigma sociale porterà così a essere considerato come un’inutile concessione al 
colpevole lo stesso giudizio di appello, mentre la sentenza di assoluzione che dovesse 
mai seguire l’applicazione della custodia cautelare sarà vissuta come un “tradimento” 
non di un’aspettativa, bensì della stessa domanda di giustizia.
Evidente e assai forte la pressione psicologica che subisce sia il giudice della cautela, 
sia il giudice del dibattimento, un autentico conflitto tra “giustizia applicata” e “giusti-
zia attesa”17.
Da qui, il pericoloso e dannoso ribaltamento della presunzione di innocenza che, come 

16  Ivi, 2 s. Osserva come il fascio degli interessi incisi dall’esercizio del diritto di cronaca è molto ampio. 
Vanno presi in considerazione, infatti, l’efficienza delle indagini, l’onore, la reputazione, l’immagine, 
meglio indicate con il più ampio concetto di “dignità” delle persone coinvolte dalla comunicazione 
giudiziaria, la stessa neutralità psichica del giudice.
17  Così G. Canzio nella Relazione del Primo Presidente della Corte di Cassazione per l’apertura 
dell’anno giudiziario 2017 in Cass. pen., 2017, 454 ss.: «Si scorge una frattura fra gli esiti dell’attività 
giudiziaria e le aspettative di giustizia […] Il disorientamento nasce dalla discrasia spazio-temporale fra 
l’ipotesi di accusa, formulata nelle indagini, il pre-giudizio costruito nel processo mediatico parallelo e le 
conclusioni dell’attività giudiziaria. In questa contraddizione s’annida il conflitto tra la giustizia ‘attesa’ 
e la giustizia ‘applicata’, con il pernicioso ribaltamento della presunzione di innocenza dell’imputato».
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abbiamo visto, proietta effetti così negativi sul processo penale da minarne il presidio 
della sua legittima finalità, che è quella cognitiva.
Il rispetto della presunzione di innocenza anche attraverso la corretta comunicazione 
dell’informazione giudiziaria ha, quindi, lo scopo di evitare ogni rappresentazione ido-
nea a determinare nell’opinione pubblica la convinzione della colpevolezza dell’inda-
gato e di rispettare il ruolo e la decisione del giudice.
Un obiettivo da perseguire sul piano culturale ed etico ancor prima che su quello legi-
slativo.
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Quell’arma (spuntata) contro 
le indagini spettacolo 
Giovanni Negri

Nel Paese del melodramma e delle tifoserie, dove si afferma la presunzione d’inno-
cenza e si pratica, con disinvoltura, quella di colpevolezza, anche il legislatore, partito 
magari con l’ambizione di misure d’avanguardia, produce un esito di manierismo nor-
mativo (al meglio). Con una mimesi di fonti extranazionali che, girata in salsa italiana, 
rischia di produrre una frittata. E tuttavia le uova a disposizione non è che fossero di 
grande qualità. Già appare almeno bizzarro che un caposaldo costituzionale di civiltà 
giuridica, che da molto tempo dovrebbe essere patrimonio comune, non solo di avvo-
cati e magistrati, debba invece essere ritenuto oggetto di uno specifico intervento. Ma 
è appunto un’impressione e verrebbe da dire che beato è il Paese che non ha bisogno 
di disposizioni che assicurino indagati e imputati di non essere considerati colpevoli 
fino al giudizio definitivo.
Non è quello il nostro Paese, a tutta evidenza; da noi piuttosto quella che ieri passava 
per proverbiale “antica civiltà giuridica” oggi è convertita nel trito dibattito tra garan-
tisti e giustizialisti, magari a giorni alterni, tra innocentisti e colpevolisti, spesso sulla 
base delle convenienze, e dove il protagonismo di certa magistratura fa facile breccia 
nel sensazionalismo di certa informazione. E così, anche la sola apertura di indagini 
fa cambiare di verso la percezione, quasi identitaria, di chi a quell’altezza di tempo 
neppure è imputato. Una realtà con la quale magistrati e avvocati, ma anche cronisti 
giudiziari, fanno tutti i giorni amarissimi conti. Dove la necessità di dare fondamento 
prima e concretezza poi all’affermazione di innocenza esorbita dalle canoniche garan-
zie del diritto di difesa, entro le quali dovrebbe essere collocata, per sconfinare ormai 
sul terreno della comunicazione giudiziaria. Terreno assai delicato, peraltro, dove forte 
è l’urgenza del bilanciamento con il diritto all’informazione, alla critica, alla cronaca. E 
terreno dove appunto di recente si esercitato il legislatore con l’ormai noto e dibattuto 
decreto legislativo n. 188 del 2021, in attuazione della direttiva (UE) 2016/343.
La presunzione di innocenza è infranta, sottolinea la direttiva, quando dichiarazioni 
rilasciate da autorità pubbliche, non solo da esponenti della magistratura, o decisioni 
giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza presentano l’indagato o imputato come 
colpevole. Almeno fino a quando la sua colpevolezza non è provata. Dichiarazioni 
o decisioni giudiziarie, non finali, non devono rispecchiare l’idea che una persona 
è colpevole senza per questo pregiudicare gli atti della pubblica accusa indirizzati a 
dimostrare la colpevolezza dell’indagato o imputato.  L’obbligo di non presentare gli 
indagati o imputati come colpevoli, corregge in parte il tiro la direttiva esemplificando, 
non dovrebbe impedire alle autorità pubbliche di diffondere informazioni sui procedi-
menti penali, quando strettamente necessario per motivi collegati all’indagine penale, 
come nel caso in cui viene diffuso materiale video e si invita il pubblico a collaborare 
nell’individuazione del presunto autore del reato, o per l’interesse pubblico, come nel 
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caso in cui, per motivi di sicurezza, agli abitanti di una zona interessata da un presunto 
reato ambientale sono fornite informazioni o la pubblica accusa o un’altra autorità 
competente fornisce informazioni oggettive sullo stato del procedimento penale per 
evitare conseguenze sull’ordine pubblico.
Ricordato che la disciplina nazionale di recepimento costituisce sul punto una sostan-
ziale traduzione di quanto previsto dalla direttiva e che espressamente quest’ultima 
non prende in considerazione le persone giuridiche (aspetto quest’ultimo che sarebbe 
certo meritevole di un supplemento di riflessione, visti i danni che la presentazione 
di un’impresa come presunta colpevole di reati assai gravi può provocare alla società 
stessa e ai vari stakeholders)), il provvedimento slitta poi su natura e forme di comuni-
cazione degli uffici giudiziari, in particolare delle Procure, con uno svolgimento stretto 
tra concetti di assai scivolosa determinazione a monte e applicazione a valle, come le 
necessità d’indagine e le specifiche ragioni di interesse pubblico.
Dove a stridere è già l’accostamento tra la rigidità delle necessità d’indagine, che di 
per sé impedirebbe la diffusione della stragrande parte di notizie anche di significativa 
rilevanza e la genericità degli interessi pubblici che invece la diffusione giustificano. 
Anche perché l’ampiezza della nozione di interesse pubblico si estende sino a com-
prendere tutti quei casi, a contrario, nei quali non sia indispensabile la segretezza degli 
atti d’indagine, da circoscrivere peraltro il più possibile.
Ed è già stato notato, per una sorta di eterogenesi dei fini, non certo estranea al nostro 
legislatore, che una disciplina introdotta per limitare gli eccessi comunicativi e il prota-
gonismo di una parte della magistratura, finisce per consegnare nelle mani dei vertici 
delle Procure la decisione finale non solo sul cosa ma anche sul come comunicare, 
con una netta preferenza comunque per l’assenza di contraddittorio che la dice lunga 
sulla consapevolezza di dovere fornire un’informazione giudiziaria completa, visto che 
il decreto privilegia in prima battuta il comunicato stampa e solo in casi di particolare 
necessità e rilevanza la conferenza stampa, determinazione quest’ultima da motivare 
oltretutto sempre in forma scritta.
Di certo l’approvazione della nuova disciplina porta a fare i conti con il potere/dovere 
di informazione da parte degli uffici giudiziari e, tra questi, quelli più coinvolti senza 
dubbio sono quelli della pubblica accusa. Lo fa però in continuità, per certi versi, con 
quanto venne previsto dalla riforma dell’ordinamento giudiziario del 2006 dell’allora 
Governo Berlusconi, ministro della Giustizia Roberto Castelli. Già allora, quanto a 
titolarità dei rapporti con l’informazione, si individuava la competenza esclusiva del 
procuratore capo. Ora si prova a dettagliare meglio, con un’attenzione particolare per 
la figura della persona indagata oppure imputata, ma già da 15 anni, a proposito delle 
recenti controversie sul nuovo progetto di riforma in discussione in Parlamento, una 
forma di illecito disciplinare è collocata a presidio del rispetto delle prerogative del 
vertice dell’ufficio. Tuttavia non è privo di qualche suggestione questo comune sentire 
e, a suo modo, indice di una certa aria revanscista di questa stagione di politiche sulla 
giustizia, a riprova che il pendolo dei rapporti di forza tra politica e magistratura si 
sposta in maniera ciclica senza riuscire a trovare un punto di equilibrio.  
In questi anni, ed è stato per certi versi naturale, ogni Procura ha fatto un po’ da 
sé. Due casi limite, assai recenti, attestano l’uso assai diverso dei margini assai ampi 



52

Saggi - Sezione monografica: “L’attuazione della direttiva europea 
sulla presunzione di innocenza”

lasciati dalla normativa passata e anche da quella attuale. Il primo, quando ancora il 
decreto non era in vigore, ha visto la Procura di Napoli, il 30 ottobre scorso, emanare 
un comunicato stampa nel quale si elencano puntualmente tutti gli elementi di prova 
che hanno condotto al fermo di una persona indagata per duplice omicidio volontario. 
Di più, dell’indagato si indicano le generalità, come pure delle vittime. Le ragioni le 
spiega la stessa Procura, sottolineando l’”oggettivo interesse pubblico a una corretta 
informazione”, “lo straordinario allarme sociale” per il reato, “la necessità di prevenire 
la diffusione di informazioni non corrette e persino fantasiose”. Il tutto in un ufficio 
giudiziario dove, già dal 2019 in maniera del tutto inconsueta, si è disciplinato l’accesso 
dei giornalisti agli atti giudiziari, con l’intenzione di contribuire a disinnescare cortocir-
cuiti sempre censurabili tra informazione e “soggetti a conoscenza dei fatti” (giudici, 
pubblici ministeri avvocati, polizia giudiziaria).
E poi il comunicato, peraltro pubblicato integralmente da un quotidiano a diffusione 
nazionale seppure sulle pagine locali, con il quale il Procuratore generale di Torino il 
27 dicembre ha puntigliosamente replicato alle, a suo dire, inaccettabili affermazioni 
di esponenti politici fortemente critiche nei confronti dell’operato dell’ufficio nella vi-
cenda giudiziaria che ha condotto al suicidio di un ex consigliere e assessore regionale.
Ma la frammentarietà degli interventi, la difficoltà di individuare indirizzi omogenei, 
in un contesto normativo nel quale, almeno per la magistratura requirente, sia l’ordi-
namento giudiziario sia le linee guida del Csm datate 2018 fanno in buona sostanza 
coincidere il responsabile per la comunicazione con il responsabile dell’ufficio non 
sembrano, a dire la verità, incrinate in maniera significativa dall’avvento della nuova 
disciplina. Per il Consiglio superiore infatti nel tentativo di dare effettività alla pre-
sunzione di non colpevolezza va evitata, tanto più quando i fatti sono di particolare 
complessità o la loro ricostruzione è affidata ad un ragionamento indiziario, ogni rap-
presentazione delle indagini idonea a determinare nel pubblico la convinzione della 
colpevolezza delle persone indagate; particolare tutela va dedicata alle vittime e alle 
persone offese; vanno adottate tutte le misure per evitare l’ingiustificata diffusione 
di notizie e immagine in grado di danneggiare, anche solo potenzialmente, dignità e 
riservatezza.
E se il decreto fa del Procuratore il centro della nuova disciplina, nella speranza che 
la sua sia una monarchia illuminata e non assoluta, a valle del decreto legislativo, le 
prime disposizioni applicative delle procure si muovono nella consapevolezza della 
difficoltà di fornire indicazioni puntuali per identificare soprattutto le ragioni di inte-
resse pubblico. Così Perugia individua più gli atti (dalle misure cautelari, personali o 
reali, alle all’esecuzione di provvedimenti definitivi, carcerazioni o confische, ad atti 
investigativi per i quali è venuto meno l’obbligo di segretezza), Milano si muove pra-
ticamente in fotocopia, precisando tuttavia che può essere oggetto di comunicazione 
sui media anche una notizia dalla rilevanza solo locale, Bologna mette l’accento sulla 
particolare gravità del fatto investigato (per esempio un omicidio o un attentato terro-
ristico) oppure sull’esigenza di evitare equivoci o fraintendimenti informativi (notizie 
diffuse senza controllo che veicolano una ricostruzione di una vicenda investigativa 
non conforme al vero e suscettibile di provocare danni alla onorabilità delle persone).
Alla fine però, come ricordò lo stesso Csm nel parere reso sul decreto, la decisione 
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sull’esistenza delle ragioni di interesse pubblico chiama in causa “valutazioni di oppor-
tunità rimesse al solo procuratore e dunque inevitabilmente influenzate dalla sua sensi-
bilità culturale”. E davanti alla sensibilità culturale il giurista forse deve arrestarsi nella 
impossibilità di procedere a una determinazione sufficientemente certa delle condotte, 
degli stili di comportamento.
Insomma, senza volere essere troppo ingenerosi e senza soffermarsi sui meccanismi 
peraltro di assai contorta comprensione e attuazione, da innescare in caso di trasgres-
sioni, l’intervento potrebbe facilmente essere ascritto al folto elenco delle occasioni 
mancate. Dove a mancare sono, per esempio forme di accesso agli atti non più coperti 
da segreto, misura invocata da tempo e mai anche solo ipotizzata, con l’eccezione di 
qualche lungimirante Procura, accompagnata però da disposizioni effettivamente dis-
suasive nei confronti di chi compromette principi cardine del giusto processo.
Perché anche questo va ricordato, il decreto non si occupa, né poteva, dell’altro prota-
gonista della comunicazione giudiziaria, il giornalista. Per lui (per noi, ndr) il contesto 
resta quello deontologico con punto di riferimento costituito dal Testo unico dei do-
veri del giornalista in vigore dall’anno scorso.  Lì si legge come il cronista giudiziario, 
tra l’altro: 
rispetta sempre e comunque il diritto alla presunzione di non colpevolezza. In caso 
di assoluzione o proscioglimento, ne dà notizia sempre con appropriato rilievo e ag-
giorna quanto pubblicato precedentemente, soprattutto per quanto riguarda le testate 
online;
osserva la massima cautela nel diffondere nomi e immagini di persone incriminate per 
reati minori o condannate a pene lievissime, salvo casi di particolare rilevanza sociale;
evita, nel riportare il contenuto di qualunque atto processuale o d’indagine, di citare 
persone il cui ruolo non sia essenziale per la comprensione dei fatti;
nelle trasmissioni televisive rispetta il principio del contraddittorio delle tesi, assicu-
rando la presenza e la pari opportunità nel confronto dialettico tra i soggetti che le 
sostengono – diversi dalle parti che si confrontano nel processo – garantendo il prin-
cipio di buona fede nella corretta ricostruzione degli avvenimenti;
 cura che risultino chiare le differenze fra documentazione e rappresentazione, fra 
cronaca e commento, fra indagato, imputato e condannato, fra pubblico ministero e 
giudice, fra accusa e difesa, fra carattere non definitivo e definitivo dei provvedimenti 
e delle decisioni nell’evoluzione delle fasi e dei gradi dei procedimenti e dei giudizi.
Evviva allora, elementi tanto ovvi da non essere scontati, il cui rispetto assicurerebbe 
un’informazione meno urlata e influenzabile. Poi certo ci vorrebbe un Ordine dei 
giornalisti per farli osservare, ma questo è altro e più ampio discorso.
Sul punto è poi intervenuta da ultimo la Procura generale della Cassazione con un 
documento dedicato alla definizione degli orientamenti in materia di comunicazione 
istituzionale, dove per la prima volta a venire sottolineata è anche la rilevanza dell’av-
vocatura nel contesto dei protagonisti dell’informazione sulle vicende penali e messa 
in evidenza l’asimmetria del trattamento. Perché. A dire della Procura, la presunzione 
d’innocenza non deve avere come conseguenza che la comunicazione sia totalmente 
abbandonata nella disponibilità delle parti private nel corso del procedimento, “parti 
per le quali non è invece posto alcuni obbligo di rispetto di canoni seppure minimi 
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di correttezza nell’informazione”. Il che corrobora i rischi di un sempre più elevato 
tasso mediatico dei procedimenti penali, senza neppure il velo di un contraddittorio in 
grado di ripristinare all’esterno la fisiologica dialettica tra le parti comunque prevista 
in tribunale. 
E la Procura generale fa un passo oltre andando in qualche modo a sollecitare una 
stretta a livello disciplinare da parte dei Consigli dell’Ordine in grado di allineare la 
posizione di avvocati e pubblici ministeri, questi ultimi colpiti da illecito disciplinare in 
caso di disinvoltura mediatica sulle indagini condotte.
Al di là della suggestione sanzionatoria, forse difficilmente evitabile considerato il 
soggetto da cui proviene, resta però il problema sulla completezza dell’informazione 
giudiziaria, perché se, per effetto del decreto, la fonte pubblica si inaridisce oppure è 
soggetta a tali e generici vincoli da renderla poco più che burocratica, allora a crescere 
è il peso delle fonti private, dove ancora più complicato potrà essere per i giornalisti 
sottrarsi a condizionamenti e strumentalizzazioni di chi intenderà difendersi non più 
“dal”, non solo “nel”, ma anche “con” il processo.
A mancare è allora una forma di accesso alle fonti meno arbitraria e più democratica, 
in grado di scoraggiare o almeno prosciugare il mercato nero delle notizie di cronaca 
giudiziaria. Il decreto se ne disinteressa e la Procura generale se ne occupa solo in 
maniera marginale e discutibile: afferma infatti la possibilità di prendere liberamente 
conoscenza delle ordinanze di custodia cautelare, ma considera tuttora illecita la visio-
ne di atti giudiziaria anche una volta che ne sia caduta la segretezza.    
Insomma alla fine poco di nuovo sotto il sole, ma sarebbe stato difficile chiedere di 
più a un Parlamento che, a proposito di informazione, ha lasciato inevaso anche il 
monito “rafforzato” della Corte costituzionale per un intervento sulla diffamazione, 
occasione importante per un ripensamento complessivo della normativa sul diritto di 
cronaca e sulle sue responsabilità. 
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Informazione giudiziaria e 
presunzione di innocenza: 
lo stato di attuazione della 
direttiva (UE) 2016/343 nei 
diversi ordinamenti europei*

Simone Lonati

Abstract

Il tortuoso percorso che ha portato all’adozione del d.lgs. 8 novembre 2021, 188, ben 
descrive le difficoltà che hanno incontrato anche altri Paesi europei nel dare attuazio-
ne alla direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento della presunzione di innocenza. 
L’articolo, dopo aver inquadrato la tematica nell’ambito della più generale progressiva 
armonizzazione delle discipline nazionali nel campo del diritto processuale penale, si 
sofferma sulla genesi della direttiva europea, sui suoi punti deboli e sullo stato di at-
tuazione della stessa all’interno degli Stati europei. In particolare, specifica attenzione 
è dedicata al grado di implementazione degli artt. 4 e 5 della direttiva all’interno dei 
diversi ordinamenti. Nonostante non poche criticità, alcune considerazioni conclusive 
lasciano spazio a un cauto ottimismo sul futuro del processo di armonizzazione dei 
sistemi processuali europei. 

The difficult path that led to the approval of  the Legislative Decree no. 188 of  8 No-
vember 2021 reflects the criticalities that various Member States experienced in the 
implementation of  Directive (EU) 2016/343 on the strengthening of  certain aspects 
of  the presumption of  innocence.  After an overview on the impact of  supranational 
harmonization in criminal procedure law, the paper explores the origins of  the directi-
ve and its weak points, focusing on the state of  art of  its implementation in various 
Member States. Specifically, it delves into the implementation of  arts. 4 and 5. Despite 
some criticalities, the paper draws some positive feedback on the future of  criminal 
justice in Europe.

Sommario
1. La strada è aperta e la via è segnata: rafforzare i diritti processuali per armonizzare 
i sistemi giuridici europei. – 2. La direttiva (UE) sul rafforzamento della presunzione 
di innocenza: un’esigenza concreta avvertita da tempo. – 3. Il difficile recepimento 

* Su determinazione della direzione, il contributo è stato sottoposto a referaggio anonimo in conformità 
all’art. 15 del regolamento della Rivista
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della direttiva all’interno degli Stati: le colpe del legislatore europeo. – 3.1. (Segue): «I 
riferimenti in pubblico alla colpevolezza» (art. 4) e «la presentazione degli indagati e 
imputati» (art. 5). – 4. La strada è aperta e la direzione intrapresa è quella corretta… 
nonostante tutto.   

Keywords
presunzione di innocenza - giustizia penale - direttiva (UE) 2016/343 - informazione 
giudiziaria - processo mediatico

1. La strada è aperta e la via è segnata: rafforzare i 
diritti processuali per armonizzare i sistemi giuridici 
europei 

Il diritto e il processo penale sono stati interessati per ultimi, tra i vari settori dell’ordi-
namento nazionale, dall’irrompere del diritto sovranazionale di matrice europea. Tut-
tavia, oramai sembra che ogni spazio giudiziario penale non possa esimersi dal cercare 
una nuova sintonia con le prospettive europee. D’altra parte, soprattutto in ambito 
processuale penale, gli Stati europei hanno oramai compreso i limiti delle tradizionali 
forme di estradizione o di assistenza giudiziaria reciproca, perché una collaborazione 
efficace è tanto più fruttuosa quanto più i dati acquisiti secondo le norme di un or-
dinamento siano poi utilizzabili anche negli altri. Ed è chiaro che un tale scopo può 
essere raggiunto solo quando i diversi sistemi processuali chiamati a interagire siano 
tra loro simili almeno per quanto concerne l’ispirazione che ne sta alla base e l’atten-
zione alla salvaguardia di determinati valori e di garanzie ritenuti imprescindibili nello 
svolgimento delle attività processuali. 
Com’è noto, di questi valori e di queste garanzie l’Europa si è fatta interprete su un 
triplice piano1: quello del Consiglio d’Europa, attraverso la Convenzione europea dei 
diritti e delle libertà fondamentali dell’uomo; quello del diritto dell’Unione europea 
con le garanzie previste dal diritto primario contenuto nei Trattati e nella Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea oltreché dal diritto derivato; quello nazionale, 
che fa riferimento al dettato normativo, in primis costituzionale, di ciascun Paese. A 
queste fonti normative si affianca poi la valenza delle pronunce della Corte di Giusti-

1  Si parla a tale proposito di «tutela multilivello dei diritti». L’espressione allude a una sorta di sistema 
integrato di protezione dei diritti fondamentali che in Europa coinvolge: il livello internazionale 
(rappresentato dalla CEDU); il livello sovranazionale (rappresentato dalla Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea e dalla giurisprudenza sui diritti della Corte di giustizia), ai quali due livelli, 
considerati congiuntamente, ci si riferisce anche come livello di protezione europeo; e, infine, il livello 
nazionale (con riferimento, in primo luogo, al dettato costituzionale di ciascun paese). In argomento 
cfr., tra i tanti, A. Barbera, Le tre Corti e la tutela multilivello dei diritti, in P. Bilancia - E. De Marco (a cura 
di), La tutela multilivello dei diritti. Punti di crisi, problemi aperti, momenti di stabilizzazione, Milano, 2004, 89 ss.; 
G. F. Ferrari, I diritti tra costituzionalismi statali e discipline transnazionali, in Id. (a cura di), I diritti fondamentali 
dopo la Carta di Nizza. Il costituzionalismo dei diritti, Milano, 2001, 1 ss.; S. P. Panunzio, I diritti fondamentali e 
le Corti in Europa, in Id. (a cura di), I diritti fondamentali e le Corti in Europa, Napoli, 2005, 5 ss.; I. Pernice, 
Multilevel Constitutionalism in the European Union, in European Law Review, 2002, 511 ss.; F. Sorrentino, La 
tutela multilivello dei diritti, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2005, 79 ss.



57

Saggi - Sezione monografica: “L’attuazione della direttiva europea 
sulla presunzione di innocenza”

zia e della Corte europea dei diritti dell’uomo, che non si limitano solo a interpretare 
il diritto sovranazionale ma lo statuiscono, definendone autonomamente il contenuto 
precettivo mentre lo applicano. Quanto risulta dalla norma europea scaturita dall’ela-
borazione giurisprudenziale delle due Corti sovranazionali contribuisce, infatti, a deli-
neare i contorni di un inedito diritto processuale penale europeo che è ancora, almeno 
per noi, tutto da scoprire: un luogo condiviso di valori soggettivi dell’uomo in crisi 
nella libertà e nella dignità oltre che nei suoi diritti fondamentali2.
Assume allora un importante rilievo l’esigenza che gli Stati europei pervengano – sen-
za escludere la prospettiva di una disciplina comune almeno in alcuni settori nei quali 
sia più evidente la necessità – a una sempre più efficace armonizzazione dei propri 
sistemi giuridici3. Soltanto un progressivo ravvicinamento degli ordinamenti nazionali 
consente, infatti, di creare le condizioni perché si stabilisca fra gli Stati, ma soprattutto 
fra le autorità nazionali che amministrano la giustizia, una fiducia reciproca4 nei rispet-
tivi sistemi normativi e nelle modalità secondo le quali ciascuno di essi funziona. 
In questa direzione, l’art. 82 TFUE rappresenta la base legale per un’opera di armo-
nizzazione sia pure lenta e difficile. Si prevede, infatti, la possibilità per il Parlamento 
europeo e il Consiglio di stabilire “norme minime” adottate in forma di direttiva, 
quando l’armonizzazione sia «necessaria per facilitare il riconoscimento reciproco del-
le sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle 
materie penali aventi dimensioni transnazionali»; nonché «in materia di ammissibilità 
reciproca delle prove tra gli Stati membri, diritti della persona nella procedura penale, 
diritti delle vittime della criminalità, altri elementi specifici della procedura penale». 
Queste «norme minime» dovrebbero dunque garantire che le legislazioni nazionali, nel 
recepirle, presentino alcuni denominatori di fondo comuni, presupposto naturale di 
una collaborazione efficace. Se, in un primo momento, l’opera di armonizzazione ha 
privilegiato gli strumenti normativi, volti a implementare l’efficienza della giustizia pe-
nale in un’ottica prevalentemente preventiva e repressiva5, a partire dal 2009 l’ambito 

2  A. Gaito, Introduzione, in D. Chinnici - A. Gaito (a cura di), Regole europee e processo penale, Padova, 2018, 4.
3  Sui principi generali e i modelli di armonizzazione europea, si rinvia a S. Canestrari - L. Foffani, Il 
diritto penale nella prospettiva europea. Quali politiche criminali per quale Europa?, Atti del Convegno organizzato 
dall’Associazione Franco Bricola (Bologna, 28 febbraio - 2 marzo 2002), Milano, 2005, in particolare ai 
contributi di L. Picotti, A. Bernardi, J.M. Silva Sánchez, K. Tiedemann, K. Lüederssen, J.A.E. Vervaele, 
325 ss.; nonché ad A. Bernardi, Politiche di armonizzazione e sistema sanzionatorio penale, in T. Rafaraci (a cura 
di), L’area di libertà sicurezza e giustizia: alla ricerca di un equilibrio tra priorità repressive ed esigenze di garanzia, 
Milano, 2007, 193 ss. In merito alle diverse valenze dell’armonizzazione delle garanzie penali, con le 
decisioni quadro, tramite i parametri elaborati dalla Corte di Strasburgo, a mezzo delle pronunce della 
Corte europea, per finire a quella derivante da una sorta di «esportazione» di istituti processuali dal 
contesto di origine ad altri contesti, si veda M. Bargis, Studi di diritto processuale penale, vol. II, Questioni 
europee e «ricadute» italiane, Torino, 2007, 226 ss.
4  Vedi, in generale, sul tema della fiducia nel diritto, T. Greco, La legge della fiducia, Roma-Bari, 2021.
5  Come spiega O. Mazza, Una deludente proposta in tema di presunzione d’innocenza, in Archivio penale, 
3, 2014, 729, testimonianza eloquente di questo trend è l’ordine di priorità dato alla produzione 
normativa in materia: si è deciso di adottare, ad esempio, le decisioni quadro sul mandato di arresto 
europeo (2002/584/GAI), sull’esecuzione dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro 
probatorio (2003/577/GAI), sulla confisca di beni, strumenti e proventi di reato (2005/212/GAI), 
sull’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (2005/214/GAI), 
sull’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca (2006/783/
GAI), sul reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni di sospensione condizionale in vista 
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di intervento delle istituzioni europee è stato esteso in senso garantistico, andando 
a interessare anche i diritti della difesa6. Il mutamento di indirizzo politico verso una 
rinnovata attenzione per l’armonizzazione si spiega, pertanto, con la maturata consa-
pevolezza che non può esserci piena fiducia reciproca senza una effettiva attuazione 
dei diritti fondamentali nel contesto degli ordinamenti europei.

2. La direttiva (UE) sul rafforzamento della presunzione 
di innocenza: un’esigenza concreta avvertita da tempo

La direttiva (UE) 2016/343 sul “rafforzamento” della presunzione di innocenza7 si 
inserisce proprio in questo mutato indirizzo politico dell’Europa che intravede nell’ar-
monizzazione delle legislazioni processuali8 penali lo strumento migliore, seppure di 
difficile compimento, per assicurare una concreta ed efficace collaborazione9 tra gli 
Stati membri. La presunzione di innocenza, in effetti, per il suo significato ideologico, 
non può che assumere un ruolo di primo piano in una prospettiva di armonizzazione 
dei sistemi processuali europei: esprimendo una chiara scelta di fondo ispirata ai valori 
dell’individuo e della legalità, il principio si presenta, infatti, come il più immediato e 

della sorveglianza, delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive (2008/947/
GAI), sul reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure 
privative della libertà personale (2008/909/GAI), sulla considerazione delle decisioni di condanna tra 
Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale (2008/675/GAI), sul 
mandato europeo di ricerca delle prove diretto all’acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare 
nei procedimenti penali (2008/978/GAI), sull’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea del 
principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare 
(2009/829/GAI), tutte ispirate, appunto, al principio del mutuo riconoscimento.
6  Sul punto, ancora, O. Mazza, Una deludente proposta in tema di presunzione d’innocenza, cit., 727, parla 
di «una visione angusta (e distorta) del processo penale inteso quale strumento di difesa sociale, una 
barriera da ergere a fronte della minaccia rappresentata da gravi forme di criminalità organizzata e 
transazionale, compreso il terrorismo».
7  Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento 
di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti 
penali. Per un commento alla direttiva, v., tra gli altri, N. Canestrini, La direttiva sul rafforzamento di alcuni 
aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Un’introduzione, 
in Cassazione penale, 2016, 2224 ss.; S. Cras - A. Erbez ̌nik, The Directive on the Presumption of  Innocence and 
the Right to Be Present at Trial. Genesis and Description of  the New EU-Measure, in Eucrim, 1, 2016, 25 ss.; J. 
Della Torre, Il paradosso della direttiva sul rafforzamento della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al 
processo: un passo indietro rispetto alle garanzie convenzionali?, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2016, 
1835 ss.; S. Lamberigts, The Presumption of  Innocence (and the Right to be Present at Trial) Directive, in European 
Law Blog, 3 maggio 2016; C. Valentini, La presunzione d’innocenza nella Direttiva n. 2016/343/UE: per 
aspera ad astra, in Processo penale e giustizia, 6, 2016, 193 ss.
8  La direttiva è il risultato di un percorso che parte dal 2003, v. a tal proposito il Libro Verde della 
Commissione – Garanzie procedurali a favore di indagati e imputati in procedimenti penali nel territorio 
dell’Unione europea, COM/2003/0075 def., consultabile a eur-lex.europa.eu.
9  Cfr. la proposta di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione 
europea nel 2013, la quale, da un lato, premette che nuoce profondamente alla fiducia reciproca e 
alla cooperazione giudiziaria, l’idea secondo cui i diritti di indagati e imputati non siano rispettati in 
ogni circostanza; dall’altro, afferma che lo scopo della proposta è assicurare la tutela del diritto a un 
equo processo nell’Unione europea, aspirando a garantire in tutti gli Stati membri dell’Unione un 
rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione d’innocenza attraverso un livello minimo di tutela 
dello stesso principio.
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naturale elemento di coesione a livello sovranazionale per quanto concerne il profilo 
della tutela di chi risulta sottoposto a un procedimento penale10.
La direttiva in esame costituisce, in realtà, solo una delle diverse misure11 adottate dagli 
organi legislativi europei con l’obiettivo di realizzare un rafforzamento dello spazio di 
libertà, sicurezza e giustizia all’interno dell’Unione europea secondo quanto previsto 
dal Programma di Stoccolma12. Nel corso degli anni sono state adottate infatti dispo-
sizioni sul diritto alla traduzione e all’interprete, sul diritto a informazioni relative ai 
diritti e all’accusa, sul diritto alla consulenza e all’assistenza legale, sul diritto alla co-
municazione con i familiari, e garanzie speciali per gli indagati o imputati vulnerabili13. 

10  In questi termini, P. P. Paulesu, La presunzione di innocenza, tra realtà processuale e dinamiche extraprocessuali, 
in A. Balsamo - R. E. Kostoris (a cura di), Giurisprudenza europea e processo penale italiano, Torino, 2008, 
126.
11  Misure che costituiscono l’attuazione della c.d. Roadmap dei diritti processuali (si veda Risoluzione 
del Consiglio d’Europa del 30 novembre 2009, relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei 
diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali, in GUUE C 295 del 4 dicembre 2009; 
Programma di Stoccolma – Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini, in GUUE C 
115 del 4 maggio 2010, 1-38). In particolare, ci si riferisce a: direttiva 2010/64/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei 
procedimenti penali; direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 
sul diritto all’informazione nei procedimenti penali; direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 22 ottobre 2013 relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale 
e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al 
momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale 
di comunicare con terzi e con le autorità consolari; direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 26 ottobre 2016 sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati 
nell’ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell’ambito di procedimenti di esecuzione 
del mandato d’arresto europeo; direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 
maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali. 
12  Adottato dal Consiglio nel dicembre del 2009 quale terzo documento strategico pluriennale, dopo i 
Programmi di Tampere e dell’Aia, per gli anni 2010-2014, con l’obiettivo di realizzare un rafforzamento 
dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia all’interno dell’Unione europea. Cfr. “Programma di 
Stoccolma” – Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini, cit., punto 2.4. A tal proposito, 
v., precedentemente, il Libro verde della Commissione, del 26 aprile 2006, sulla presunzione di non 
colpevolezza, Bruxelles, COM/2006/0174 def., consultabile a eur-lex.europa.eu.
13  A commento v., ex multis, C. Arangüena Fanego, Nuevos avances en la armonización de garantías procesales 
en la Unión Europea, in M. I. González Cano (coord.), Cooperación judicial penal en la Unión Europea, 
Valencia, 2016, 267 ss.; V. Faggiani, Le direttive sui diritti processuali. Verso un «modello europeo di giustizia 
penale»?, in Freedom, Security and Justice: European Legal Studies, 1, 2017, 84 ss.; C. Amalfitano, Unione europea 
e garanzie processuali: il diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, in Studi sull’integrazione 
europea, 1, 2011, 83 ss.; S. Cras - L. De Matteis, The Directive on the Right to Interpretation and Translation 
in Criminal Proceedings. Genesis and Description, in Eucrim, 4, 2010, 153 ss.; Id., The Directive on the Right to 
Information. Genesis and Short Description, in Eucrim, 1, 2013, 22 ss.; S. Quattrocolo, The Right to Information 
in EU Legislation, in S. Ruggeri (a cura di), Human Rights in European Criminal Law, Cham, 2015, 82 ss.; 
C. Amalfitano, La terza tappa della tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti processuali degli indagati o 
imputati nei procedimenti penali: la Direttiva 2013/48/UE sul diritto di accesso al difensore, in La legislazione penale, 
1-2, 2014, 21 ss.; I. Anagnostopoulos, The Right of  Access to a Lawyer in Europe: A Long Road Ahead?, 
in European Criminal Law Review, 1, 2014, 3 ss.; S. Cras, The Directive on the Right of  Access to a Lawyer 
in Criminal Proceedings and in European Arrest Proceedings, in Eucrim, 1, 2014, 32 ss.; M. Jimeno Bulnes, 
La Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2013 sobre los derechos de 
asistencia letrada y comunicación en el proceso penal: ¿realidad al fin?, in Revista de Derecho Comunitario Europeo, 48, 
2014, 443 ss.; M. Bargis, Il diritto alla “dual defence” nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo: 
dalla direttiva 2013/48/UE alla direttiva (UE) 2016/1919, in Diritto penale contemporaneo, 14 dicembre 2016. 
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D’altra parte, l’intervento (tardivo14) dell’Europa sul tema della presunzione di inno-
cenza si è reso necessario poiché questo principio, «pietra angolare del giusto pro-
cesso»15, «prima e fondamentale garanzia che il procedimento assicura al cittadino»16, 
«presupposto di tutte le altre garanzie»17, riconosciuto a livello internazionale in tutti 
i principali strumenti posti a tutela dei diritti fondamentali18, non risultava (e, pur-
troppo, non risulta ancora oggi) di fatto adeguatamente tutelato all’interno degli Sta-
ti membri19. Del resto, l’esigenza di dettare regole minime comuni su un tema così 
fondamentale si giustifica solo in base alla presa d’atto che in alcuni ordinamenti il 
principio cardine del processo penale non è pienamente attuato, in spregio all’art. 6, 
par. 2, CEDU e alla interpretazione di tale disposizione fornita dalla giurisprudenza 
di Strasburgo20. 

14  Eppure significativi moniti o, quantomeno, indicazioni erano note nel contesto sovranazionale: 
viene in rilievo, in particolare, la Raccomandazione 2003/13/UE, adottata dal Consiglio d’Europa il 
10 luglio 2003, il cui principio n. 10 afferma che «in rapporto ai processi penali, soprattutto qualora 
vi siano coinvolti giurati o giudici onorari, le autorità giudiziarie e di polizia dovrebbero evitare di 
fornire pubblicamente informazioni che comportino il rischio di pregiudicare in misura sostanziale la 
correttezza del procedimento». Il successivo principio 11 sancisce poi che «qualora la persona accusata 
di un reato sia in grado di dimostrare che le informazioni fornite comportano una probabilità elevata di 
ledere il suo diritto ad un giusto processo, o hanno già dato luogo a tale lesione, la persona in oggetto 
dovrebbe disporre di un rimedio giuridico efficace».
15  D. Sayers, The new directive on the presumption of  Innocence: protecting the “golden thread”, in EU Law Analysis, 
15 novembre 2015.
16  L. Lucchini, Elementi di procedura penale, Firenze, 1899, 15.
17  F. Carrara, Il diritto penale e la procedura penale, in Opuscoli di diritto criminale, V, Pisa, 1889, 3 ss., ora in 
Id., Programma del corso di diritto criminale. Del giudizio criminale, Bologna, 2004, 425. V. anche L. Ferrajoli, 
Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Roma-Bari, 1989, 560. Sulle diverse ideologie legate ai modi di 
intendere la presunzione d’innocenza, vedasi P.P. Paulesu, La presunzione di non colpevolezza dell’imputato, 
Torino, 2009, 30 ss.
18 Come noto, il principio di presunzione d’innocenza ha un valore tale da trovare riconoscimento in 
tutte le Convenzioni internazionali relative ai diritti fondamentali. In primo luogo, nell’art. 11, par. 1, 
della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo adottata nel 1948 dall’Assemblea delle Nazioni unite. 
Inoltre, è affermato nell’art. 6, par. 2, della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo del 1950, nonché 
nell’art. 14, par. 2, della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, approvata dall’Assemblea 
delle Nazioni unite nel 1966. Così pure – in tema di crimini di guerra, contro l’umanità, genocidio 
e contro la pace –, nello Statuto di Roma della Corte penale internazionale approvato nel 1998. Il 
principio, inoltre, è contemplato nell’art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea 
e nell’art. 108 del progetto della Costituzione europea. Infine, va ricordato che il Trattato sull’Unione 
europea, anche come modificato dal Trattato di Lisbona del 2007, sancisce che i diritti fondamentali 
garantiti dalla CEDU fanno parte del diritto dell’Unione in quanto princìpi generali, tra cui rientra 
anche la presunzione d’innocenza. Sul principio di presunzione d’innocenza nella Costituzione per 
l’Europa, si rinvia a G. Grasso, La protezione dei diritti fondamentali nella Costituzione per l’Europa e il diritto 
penale: spunti di riflessione critica, in G. Grasso - R. Sicurella (a cura di), Lezioni di diritto penale europeo, Milano, 
2007, 655 ss. Cfr. G. Illuminati, La presunzione d’innocenza dell’imputato, Bologna, 1979, 26 ss., il quale 
evidenzia la sostanziale sovrapponibilità dei princìpi espressi nelle diverse Convenzioni internazionali 
e nella Costituzione italiana. Si veda, anche, sempre attuale, M. Chiavario, Processo e garanzie della persona, 
vol. II, Le garanzie fondamentali, Milano, 1984, 278 ss.
19  Commission staff  working document, Impact assessment. Accompanying the document. Proposal for measures 
on the strengthening of  certain aspects of  the presumption of  innocence and of  the right to be present at trial in criminal 
proceedings, 27 novembre 2013, 4 («The protection of  the principle of  presumption of  innocence by the European 
Court of  Human Rights (‘the ECHR’) has not resulted in sufficient protection of  suspects or accused persons in the 
EU»). Sul punto, D. Sayers, The new directive on the presumption of  Innocence, cit.
20  Cfr., in dottrina, O. Mazza, La presunzione d’innocenza messa alla prova, in Archivio penale, 3, 2014, 4. Per 
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L’intento della direttiva è meritevole di attenzione perché si propone di conseguire 
due obiettivi importanti: «Rafforzare il diritto a un equo processo nei procedimenti 
penali, stabilendo norme minime comuni relative ad alcuni aspetti della presunzione 
di innocenza e del diritto di presenziare al processo» e «rafforzare la fiducia degli Stati 
membri nei reciproci sistemi di giustizia penale e, quindi, a facilitare il riconoscimento 
reciproco delle decisioni in materia penale»21. 
Per fare ciò, il legislatore europeo ha conservato, sulla falsariga del sistema conven-
zionale, la polivalenza funzionale della presunzione di innocenza22, disciplinando il 
principio sia come «regola di giudizio» sia come «regola di trattamento»23 secondo tre 
direttrici principali: il divieto di presentare in pubblico l’indagato o l’imputato come 
colpevole (artt. 4 e 5), l’onere della prova (art. 6) e il diritto al silenzio e alla non au-
toincriminazione (art. 7)24. Si prevede, infine, che gli indagati e gli imputati debbano 
poter disporre di un ricorso effettivo in caso di violazione dei diritti assicurati dalla 
direttiva (art. 10).
Ebbene, a fini del presente lavoro, interessa soprattutto la questione relativa alla di-
mensione spazio-temporale della presunzione di innocenza intesa come regola di trat-
tamento capace di operare non solo nello specifico contesto processuale, ma anche al 
di fuori di tale ambito, salvaguardando così l’imputato da alcune possibili conseguenze 
negative che proprio nella pendenza di un procedimento penale trovano la loro ragio-
ne d’essere: ci si riferisce agli effetti stigmatizzanti prodotti da una distorta rappresen-
tazione mediatica della vicenda giudiziaria, e all’impiego di «misure extraprocessuali 
“punitive”»25 fondate sugli atti di un processo non ancora giunto al suo definitivo 
epilogo.
La direttiva, a tale proposito, adotta saggiamente un’interpretazione estensiva della 
presunzione di innocenza, «da garanzia destinata ad operare non soltanto sul piano 
processuale a diritto della personalità, ovvero diritto a non essere presentato come 
colpevole prima che la responsabilità sia stata legalmente accertata»26. Interpretazione, 
che, peraltro, rinviene la propria giustificazione nella giurisprudenza europea, secondo 
la quale, da un lato, la presunzione di innocenza deve essere intesa «come diritto a non 
essere pubblicamente rappresentati come colpevoli di un reato prima che la respon-

opportuni riferimenti alla giurisprudenza di Strasburgo in tema di art. 6 par. 2, si rimanda a European 
Court of  Human Rights, Guide on Article 6 of  the European Convention on Human Rights. Right to a fair trial 
(criminal limb), updated on 31 December 2021, 65 ss., consultabile a echr.coe.int.
21  Cfr. considerando 9 e 10.
22  L’espressione è di P.P. Paulesu, La presunzione di non colpevolezza dell’imputato, cit., 9; L. Luparia, La 
presunzione di innocenza, in R. Mastroianni - O. Pollicino - S. Allegrezza - F. Pappalardo - O. Razzolini (a 
cura di), Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Milano, 2017, 923.
23 Cfr., fra gli altri, A. Balsamo, Il contenuto dei diritti fondamentali, in R.E. Kostoris (a cura di), Manuale di 
procedura penale europea, Milano, 2019, 122; G. Caneschi, La presunzione di innocenza, in M. Ceresa-Gastaldo 
- S. Lonati (a cura di), Profili di procedura penale europea, Milano, 2021, 145 ss.
24  Per una compiuta analisi si rimanda a G. Caneschi, L’imputato, Milano, 2021, 85 ss.
25  Così P.P. Paulesu, La presunzione di innocenza, tra realtà processuale e dinamiche extraprocessuali, cit., 126.
26  Così, G. Tarli Barbieri, Libertà di informazione e processo penale nella giurisprudenza della Corte costituzionale 
e della Corte Edu: problemi e prospettive, in Diritto Penale Contemporaneo, 3, 2017, 20 ss.
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sabilità venga accertata conformemente alle previsioni di legge»27, dall’altro, l’infor-
mazione ai mezzi di comunicazione di massa da parte di autorità pubbliche, rispetto 
a procedimenti penali in corso28 deve essere svolta «con tutta la discrezione e tutto il 
riserbo imposti dal rispetto della presunzione di innocenza»29. Senza dimenticare che 
«le eventuali violazioni sofferte dall’interessato non possono dirsi automaticamente 
sanate nel caso in cui il soggetto venga, alla fine, effettivamente condannato»30.

3. Il difficile recepimento della direttiva all’interno 
degli Stati: le colpe del legislatore europeo

Nonostante la condivisibile voluntas legis perseguita a livello europeo, l’effettiva attua-
zione della direttiva all’interno dei Paesi interessati31 è apparsa sin da subito lenta, 
problematica e foriera di difficoltà. Ciò, non solo a causa della (pur sussistente) inerzia 
dei legislatori nazionali – vizio, evidentemente, comune a diversi ordinamenti –, ma 
anche per una formulazione normativa spesso intricata, avviluppata in labirintiche 
previsioni32, carente in incisività e precisione33. 
Sotto il primo profilo, il preesistente formale riconoscimento – almeno sulla carta –, 
della presunzione di innocenza all’interno del diritto nazionale della maggior parte dei 
Paesi membri34 ha offerto alle autorità nazionali un facile alibi per evitare di recepire la 

27  CEDU, Allenet de Ribemont c. Francia, ric. 15175/89 (1995). Cfr., in dottrina, G. Tarli Barbieri, ivi; 
CEDU, Worm c. Austria, ric. 83/1996/702/894 (1997); Daktaras c. Lituania, ric. 42095/98 (2000).
28  Cfr. G. Spangher, Presunzione di innocenza: la Dir. UE 343/2016 limita alla stretta necessità le informazioni 
delle Procure alla stampa, in quotidianogiuridico.it, 28 aprile 2021.
29  CEDU, Allenet de Ribemont c. Francia, cit., § 38.
30  CEDU, Matijasevic c. Serbia, ric. 23037/04 (2006). L’estensione dell’ambito applicativo della 
presunzione di innocenza anche agli indagati de facto, ovvero a coloro che pur sospettati di aver commesso 
un reato non siano stati informati del loro stato di indagato dalle autorità competenti, comporta un 
livello di tutela superiore rispetto a quello previsto all’interno del sistema della Convenzione europea 
dei diritti dell’uomo, ove il riconoscimento della presunzione di innocenza è viceversa subordinato 
all’esistenza di un’accusa. Si veda, in giurisprudenza, CEDU, Gogitidze e al. c. Georgia, ric. 36862/05 
(2015), §§ 125-126; Khodorkovskiy e Lebedev c. Russia (no. 2), ricc. 51111/07 e 42757/07 (2020), § 543. Pur 
apparendo quantomeno ambigua la previsione di cui al successivo art. 3, in base alla quale la durata 
della presunzione di innocenza si estende fino al momento in cui la colpevolezza sia legalmente provata 
e non fino all’irrevocabilità della condanna, la presenza della clausola di non regressione di cui al 
successivo art. 13 porta a escludere categoricamente un’interpretazione ridimensionatrice del principio 
che ne limiti l’applicazione al primo grado di giudizio. Sul punto, G. Caneschi, L’imputato, cit., 84-85. 
L’Autrice evidenzia come l’operatività del principio anche ai giudizi di impugnazione, nonostante la 
lettera dell’art. 6, par. 2, CEDU, sia affermata dalla Corte di Strasburgo. Si veda CEDU, Konstas c. Grecia, 
ric. 53466/07 (2011), § 36. Cfr. N. Canestrini, La direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione 
di innocenza, cit., ove l’Autore evidenzia come la Corte di Strasburgo consideri con cautela l’applicabilità 
dell’art. 6 oltre il primo grado.
31  La direttiva trova applicazione in 25 Stati membri. A norma, rispettivamente, del protocollo n. 21 e 
del protocollo n. 22, l’Irlanda e la Danimarca non sono infatti vincolate dalla stessa.
32  Così G. Giostra, Un catechismo per atei, in questa Rivista, 2022, nella sezione monografica in cui si 
colloca questo contributo.
33  F. Costarella, Presunzione di innocenza e diritto comunitario, in dirittodidifesa.eu, 27 aprile 2020.
34  Commission staff  working document, Impact assessment, cit., 13. Si veda, inoltre, M. Caterini, Dalla 
presunta innocenza dell’imputato alla presunta efficienza del sistema penale, in Politica del diritto, 1, 2015, 21, ove 
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direttiva. Non ha aiutato, inoltre, la complessa “natura” del principio, tradizionalmente 
connotato da una discrepanza tra quello che, all’apparenza, rappresenta una garanzia 
quasi data per scontata e una prassi che, in realtà, ne denota un mancato accoglimento 
culturale generalizzato. Si è parlato, a tal proposito, di un evidente divario tra law in 
books e law in action35.
Così come non ha aiutato la scadente tecnica normativa utilizzata nella direttiva. In 
questo senso, un ruolo determinante nel rendere più difficile il compito dei legislatori 
nazionali chiamati a recepire nel proprio ordinamento il dettato europeo lo ha assunto 
proprio lo stesso legislatore comunitario, che ha operato una scelta metodologica di 
tipo “ricognitivo”36, consistente nella mera riproduzione all’interno della direttiva delle 
soluzioni individuate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in tema di presunzione di 
innocenza. Non si è infatti considerato (o voluto considerare), che la giurisprudenza di 
Strasburgo è ontologicamente calibrata sulle circostanze del caso concreto sottoposto 
alla sua attenzione e, per questo motivo, non è sempre trasponibile in principi generali 
e astratti. I giudici europei, infatti, tendono più verso una tutela concreta e non verso 
proclamazioni di principio, verificando se nel caso contingente vi sia stata una lesione 
del principio e se questa sia ragionevole in quanto proporzionata37. Volendo mutuare 
la terminologia invalsa nella cultura giuridica statunitense, si potrebbe parlare di un 
ad hoc balancing, ossia un bilanciamento caso per caso, e non di un definitional balancing, 
ossia “categoriale” o “definitorio”, che dà vita a una regola generale tendenzialmente 
applicabile anche ai futuri casi di conflitto. La prima forma di bilanciamento, invece, 
origina una composizione del conflitto in base agli interessi e alle circostanze prospet-
tate nel caso concreto, a prescindere dall’enunciazione di una regola valevole anche 
per altri casi38. L’intento, manifestato sin dai lavori preparatori della Commissione eu-

l’Autore evidenzia come in alcuni Paesi europei, ossia Germania e Belgio, la presunzione di innocenza 
non trovasse esplicito riconoscimento. Ciononostante, questo non ha impedito che il principio venisse 
comunque desunto da principi costituzionali o sovranazionali, a partire dall’art. 6, par. 2, CEDU. Sul 
punto, anche P.P. Paulesu, La presunzione di non colpevolezza dell’imputato cit., 6 ss., il quale evidenzia come 
l’assenza di un esplicito riconoscimento della presunzione di innocenza in tali Stati non abbia impedito 
al principio di ricoprire un ruolo centrale nel quadro della tutela dell’imputato. 
35  E. Marzaduri, Law in the books e law in action: la libertà personale tra rispetto della presunzione di non colpevolezza 
ed anticipata esecuzione delle sanzioni detentive, in lalegislazionepenale.eu, 19 settembre 2016. Sull’assenza di 
sensibilità della coscienza sociale verso il principio, resta fondamentale l’opera di G. Illuminati, La 
presunzione d’innocenza dell’imputato, cit., 7. Il rischio che la presunzione di innocenza risulti anacronistica 
e d’intralcio alla lotta a tutela dell’ordine pubblico e della repressione dei reati è evidenziato da M. 
Caterini, Dalla presunta innocenza dell’imputato alla presunta efficienza del sistema penale, cit., 13. 
36  G. Caneschi, L’imputato, cit., 36, ove l’Autrice evidenzia come tale scelta sia stata comune a tutte e 
sei le direttive volte al rafforzamento dei diritti processuali dell’imputato e della persona sottoposta ad 
indagine.
37  Sul tema, volendo, S. Lonati, Il diritto dell’accusato a “interrogare o fare interrogare” le fonti di prova a carico. 
(Studio sul contraddittorio nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo e nel sistema processuale penale italiano), 
Milano, 2008, 195 s. e, più recentemente, G. Caneschi – S. Lonati, Il diritto a un processo equo, in M. Ceresa-
Gastaldo - S. Lonati (a cura di), Profili di procedura penale europea, cit., 153 ss.
38  Così come segnalato da M. Caterini, Dalla presunta innocenza dell’imputato alla presunta efficienza del 
sistema penale, cit., 56. Si veda poi, in generale, R. Bin, Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi 
nella giurisprudenza costituzionale, Milano, 1992, 65 ss., ed ivi altri riferimenti bibliografici alla letteratura 
nordamericana. In generale si veda pure A. Cerri, Il «principio» come fattore di orientamento interpretativo e 
come valore «privilegiato»: spunti ed ipotesi per una distinzione, in Giurisprudenza costituzionale, 1987, 1806 ss.; G. 
Scaccia, Gli «strumenti» della ragionevolezza nel giudizio costituzionale, Milano, 2000, 315 ss.
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ropea, di trasporre nel testo della normativa l’articolata giurisprudenza della Corte di 
Strasburgo, limitandosi a innalzare gli standard di tutela stabiliti da tale giurisprudenza 
solo per alcuni specifici aspetti39, non ha quindi favorito la redazione di norme chiare 
capaci di implementare nella sostanza la tutela delle garanzie fondamentali già frutto 
della elaborazione della giurisprudenza convenzionale. Anzi, la scelta di calare nella 
direttiva i contenuti delle sentenze, da un lato, non ha permesso di introdurre «fattori 
di novità capaci di innalzare il livello di protezione dei diritti fondamentali» e, dall’altro, 
di «dare nuova linfa a pericolose eccezioni alle garanzie che si vorrebbero tutelare»40. 
Non mancano, inoltre, nel contenuto della direttiva alcune disposizioni ambigue o, co-
munque, di difficile lettura perché scritte male, con una terminologia impropria e non 
coordinate fra di loro. Disposizioni che, se non interpretate correttamente, rischiano 
di aprire a soluzioni persino potenzialmente meno protettive degli standard di tutela 
riconosciuti alla presunzione di innocenza dalla stessa giurisprudenza della Corte di 
Strasburgo e della Corte di giustizia. 
Un esempio emblematico lo si può ricavare dalle norme impiegate per delimitare l’am-
bito di applicazione oggettivo e soggettivo della direttiva. Con riferimento al primo 
profilo, infatti, da un lato, il considerando 11 suggerisce che questa si applichi solo ai 
procedimenti penali in senso stretto, con esclusione quindi dei procedimenti civili o 
amministrativi, anche quando questi ultimi possono comportare sanzioni. Dall’altro, 
tuttavia, nella stessa disposizione si fa salva la nozione di “materia penale” elaborata 
sia dalla Corte di giustizia, che dalla Corte europea, creando un cortocircuito che ren-
de la limitazione contenuta nel considerando 11, nella pratica, priva di effetti41: come 
infatti noto, l’art. 6 CEDU, interpretato dalla Corte di Strasburgo a partire dal caso 
Engel e altri c. Paesi Bassi42, ha accolto una nozione autonoma e sostanziale del concetto 
di “materia penale” che rileva anche al cospetto di illeciti formalmente diversi dal re-
ato, o di sanzioni non qualificate come “penali”, ma contenutisticamente assimilabili 
all’illecito o alla sanzione criminale43.

39  Commission staff  working document, Impact assessment, cit., 4-5. In particolare, nel documento si 
evidenzia la necessità di innalzare il livello di tutela garantito dalla Corte di Strasburgo con riferimento al 
diritto al silenzio e alla non autoincriminazione. Sul punto, si veda L. Luparia, La presunzione di innocenza, 
cit. È, tuttavia, necessario precisare che, al fine di determinare la portata dei diritti sanciti all’interno 
della presente direttiva, si deve tener conto, come sempre, del livello di tutela che ad essi è garantito dalla 
CEDU, alla luce dell’interpretazione fornita dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. A tal proposito, 
l’atto normativo prevede espressamente, al pari degli altri recenti provvedimenti dell’Unione europea, 
una clausola di non regressione, la quale stabilisce che nessuna disposizione può essere interpretata 
in modo tale da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali garantiti dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea, dalla CEDU, da altre pertinenti disposizioni di diritto internazionale 
o dal diritto di qualsiasi Stato membro, che assicurino un livello di protezione più elevato (art. 13).
40  In generale, riguardo la scelta metodologica di tipo “ricognitivo” adottata dal legislatore europeo nella 
redazione delle sei direttive poste a tutela dei diritti processuali dei soggetti sottoposti a procedimento 
penale e alle criticità connesse a tale scelta, si veda, inter alia, G. Caneschi, L’imputato, cit., 36-38. 
41  Cfr. V. Manes - M. Caianiello, Introduzione al diritto penale europeo, Torino, 2020, 255.
42  CEDU, Engel e altri c. Paesi Bassi, ricc. 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72, 5370/72 (1976). Cfr., 
anche, Fair Trials International Legal Experts Advisory Panel, Joint position paper on the proposed directive 
on the strengthening of  certain aspects of  the presumption of  innocence and of  the right to be present at trial in criminal 
proceedings, novembre 2014, 9, consultabile a fairtrials.org.
43  Cfr. V. Manes - M. Caianiello, Introduzione al diritto penale europeo, cit.
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Con riguardo, invece, all’ambito soggettivo, il considerando 14 da un lato ribadisce 
quanto indicato nell’art. 2, ossia che la direttiva non si applica alle persone giuridiche; 
dall’altro, tuttavia, fa salva l’applicazione alle persone giuridiche della presunzione di 
innocenza come sancita, in particolare, nella CEDU e come interpretata dalla Corte 
europea dei diritti dell’uomo e dalla Corte di giustizia. Quest’ultima precisazione rende 
priva di senso o comunque ambigua l’esclusione delle persone giuridiche dalla direttiva 
se solo si riflette sul fatto che la giurisprudenza della Corte europea non ha, ad oggi, 
mai riconosciuto differenze nel livello di protezione fra persone fisiche e giuridiche 
con riguardo all’art. 6 della Convenzione44. Senza dimenticare, infine, che quest’ulti-
me sono già soggette a numerosi strumenti di cooperazione giudiziaria e di polizia, 
come ad esempio l’Ordine di indagine europeo (2014/41/UE), o la Decisione quadro 
2003/77/GAI del Consiglio relativa all’esecuzione nell’Unione europea dei provvedi-
menti di blocco dei beni o di sequestro45.
A fronte di ciò, non ci si può stupire che il recepimento della direttiva all’interno 
degli ordinamenti nazionali si sia rivelato complicato, lento e difficile. Basti pensare 
che, al 1° aprile 2018, termine ultimo per il recepimento della fonte europea, ancora 
undici Stati membri – Bulgaria, Cipro, Grecia, Croazia, Lettonia, Lussemburgo, Mal-
ta, Austria, Romania, Slovacchia e Svezia –, non avevano neppure comunicato alla 
Commissione le misure apprestate per l’implementazione delle norme europee. Con-
seguentemente, erano state attivate undici procedure di infrazione ex art. 258 TFUE 
nei confronti dei Paesi “inadempienti”. A marzo dello scorso anno, poi, a distanza di 
cinque anni dall’adozione della direttiva e a tre anni dalla scadenza del termine per il 
recepimento, erano ancora pendenti sette procedure di infrazione, di cui quattro per 
la mancata implementazione della normativa europea e tre (tutte avviate a febbraio 
2021)46 per la comunicazione solo parziale delle misure attuate all’interno degli ordi-
namenti nazionali47.
Del resto, il percorso accidentato che ha portato all’adozione del d.lgs. 8 novembre 
2021, 188, ben racconta le difficoltà implementative con cui si è dovuto confrontare 
anche il nostro legislatore. In un primo momento, il governo48 ha infatti ritenuto la 
legislazione interna conforme agli standard minimi individuati nella direttiva europea 
e ha conseguentemente deciso di non procedere al recepimento, informando tempe-
stivamente la Commissione prima della scadenza49. Solo in un secondo momento, a 

44  Cfr., ancora, V. Manes - M. Caianiello, ivi, 256.
45  Cfr., negli stessi termini, N. Canestrini, La direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di 
innocenza, cit., 2232.
46  Si tratta dei seguenti Paesi membri: Estonia, Finlandia e Polonia. European Commission, February 
infringements package: key decisions, 18 febbraio 2021.
47  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione della direttiva 
(UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni 
aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, 
COM/2021/144 def., 31 marzo 2021, 3-4, consultabile a eur-lex.europa.eu.
48  Delegato all’attuazione della direttiva dalla l. 25 ottobre 2017 n. 163, recante “Delega al Governo 
per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di 
delegazione europea 2016-2017”, in G.U., 6 novembre 2017, n. 259, 1 ss.
49  Parla di «valutazione senza dubbio velleitaria» G. Caneschi, Processo penale mediatico e presunzione di 
innocenza: verso un’estensione della garanzia ?, in Archivio penale, 3, 2021, 10.
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seguito della pubblicazione della Relazione della Commissione al Parlamento europeo 
e al Consiglio del 31 marzo 202150 che ha tracciato una panoramica tutt’altro che 
confortante dell’attuazione della normativa europea nei Paesi membri, si è deciso di 
intervenire con il d.lgs. 8 novembre 2021, 188, anche per evitare di incorrere in possi-
bili sanzioni51. Con un risultato, tra l’altro, foriero di difficoltà interpretative e in fin dei 
conti deludente52, proprio a causa della scelta del legislatore italiano di non discostarsi, 
nell’esercizio attuativo interno, dalla tecnica redazionale utilizzata nella direttiva euro-
pea, come era pur stato autorevolmente auspicato53.  

3.1. (Segue): «I riferimenti in pubblico alla colpevolezza» 
(art. 4) e «la presentazione degli indagati e imputati» 
(art. 5)

Proprio nei confronti degli artt. 4 e 5 della direttiva si sono riscontrate le maggiori 
difficoltà in termini di recepimento all’interno degli ordinamenti nazionali.
 La portata extraprocessuale della presunzione di innocenza, elemento centrale54 della 
normativa europea, risiede, com’è noto, in quanto previsto agli artt. 4 e 5, da inter-
pretarsi alla luce di un’articolata serie di considerando (16-21), norme rispettivamente 
dedicate ai «riferimenti in pubblico alla colpevolezza» di un soggetto indagato o impu-
tato in un procedimento penale e alla presentazione di tali soggetti «come colpevoli, in 
tribunale o in pubblico, attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica». 
In generale, con l’art. 455 il legislatore europeo ha chiesto agli Stati membri di adottare 
le misure necessarie per garantire che nelle «dichiarazioni rilasciate dalle autorità pub-

50  Relazione della Commissione, cit.
51  A. Malacarne, La presunzione di non colpevolezza nell’ambito del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188: breve sguardo 
d’insieme, in Sistema penale, 17 gennaio 2022. Sul punto, si veda la Relazione illustrativa del 5 agosto 2021 
allo schema di decreto legislativo, 1. 
52  Sul punto, con dovizia di argomentazioni, L. Ferrarella, G. Giostra, C. Melzi d’Eril in questa Rivista.
53  Consiglio Superiore della Magistratura, Presunzione di innocenza - parere sullo schema di decreto legislativo 
di attuazione della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e 
del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, 3 novembre 2021, 16. Sul punto G. Giostra, Un 
catechismo per atei, cit., 7.
54  Così G. Spangher, Presunzione di innocenza, cit.
55  In questa sede ci si concentrerà esclusivamente su alcuni specifici profili inerenti alla presunzione 
di innocenza. A commento della direttiva si veda, inter alia, L. Camaldo, Presunzione di innocenza e diritto 
di partecipare al giudizio: due garanzie fondamentali del giusto processo in un’unica direttiva dell’Unione europea, in 
Diritto penale contemporaneo, 23 marzo 2016; D. Sayers, The new directive on the presumption of  Innocence, cit.; 
S. Cras - E. Erbežnik, The Directive on the Presumption of  Innocence and the Right to Be Present at Trial, cit.; 
A. De Caro, La recente direttiva europea sulla presunzione di innocenza e sul diritto alla partecipazione al processo, 
in quotidianogiuridico.it, 23 febbraio 2016; S. Lamberigts, The Directive on the Presumption of  Innocence. A 
Missed opportunity for Legal Persons, in Eucrim, 1, 2016, 36 ss.; C. Valentini, La presunzione d’innocenza nella 
Direttiva n. 2016/343/UE, cit.; N. Canestrini, La direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione 
di innocenza, cit.; J. Della Torre, Il paradosso della direttiva sul rafforzamento della presunzione di innocenza e del 
diritto di presenziare al processo, cit.
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bliche»56 e nelle «decisioni giudiziarie», diverse da quelle sulla colpevolezza57, gli impu-
tati non siano presentati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non sia stata 
legalmente accertata58. Rimangono, tuttavia, impregiudicati gli atti della pubblica accu-
sa volti a dimostrare la colpevolezza dell’indagato o imputato e le decisioni preliminari 
di natura procedurale adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e 
fondate sul sospetto o su indizi di reità.
Anche in questo caso, il legislatore europeo ha deciso di cristallizzare in norme gene-
rali e astratte la giurisprudenza delle Corti europee che, distinguendo tra «dichiarazioni 
pubbliche» e «decisioni giudiziarie»59, ha affrontato i diversi modi in cui i soggetti pub-
blici possono violare il diritto degli indagati o imputati a non essere fatti apparire come 
colpevoli. Da qui, il senso del contenuto dei considerando elaborati sulla scorta del 
rapporto regola/eccezione nel tentativo appunto di calare nella direttiva i contenuti 
delle sentenze dei giudici europei. 

56  Ai sensi dei citati considerando, sono in ogni caso lasciate impregiudicate le previsioni normative 
nazionali in tema di immunità. La Corte di Strasburgo ha da tempo chiarito che il principio della 
presunzione di innocenza può essere violato da affermazioni pregiudizievoli non solo provenienti 
da un giudice, ma anche da altre autorità pubbliche, quali le forze di polizia, il pubblico ministero 
o rappresentanti dell’esecutivo. Si veda, ex multis, CEDU, Allenet de Ribemont c. Francia, cit., §§ 38-41; 
Konstas c. Grecia, cit., §§ 43-45; Samoila e Cionca c. Romania, ric. 33065/03 (2008), § 92. Per un’attenta 
disamina della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sul tema, si veda J. Della Torre, 
La presunzione di innocenza, in R. Mastroianni - O. Pollicino - S. Allegrezza - F. Pappalardo - O. Razzolini 
(a cura di), Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, cit., 932 ss.
57  Ai sensi del considerando 16, sono impregiudicati gli atti della pubblica accusa finalizzati a dimostrare 
la colpevolezza dell’indagato o imputato e le decisioni preliminari di natura procedurale adottate da 
autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità, purché tali 
decisioni non presentino la persona detenuta come colpevole. A tal proposito, si veda CGUE, C-310/18 
PPU, Milev (2018), § 49: «L’articolo 3 e l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 […] non ostano 
all’adozione di decisioni preliminari di natura procedurale, come una decisione di mantenere una misura 
di custodia cautelare adottata da un’autorità giudiziaria, fondate sul sospetto o su indizi di reità, purché 
tali decisioni non presentino la persona detenuta come colpevole. Invece, tale direttiva non disciplina 
le condizioni in cui possono essere adottate le decisioni di custodia cautelare». Su quest’ultimo aspetto, 
a commento di una successiva pronuncia della Corte di giustizia sul tema (CGUE, C-653/19 PPU, DK 
e Spetsializirana prokuratura (2019)), si veda in dottrina G. Angiolini, La Corte di giustizia esclude l’estensione 
della presunzione di innocenza al procedimento cautelare, in Sistema penale, 13 dicembre 2019.
58  Nell’ambito della propria giurisprudenza, la Corte di Strasburgo ha evidenziato come qualsiasi 
decisione giudiziaria o dichiarazione di un pubblico ufficiale che rifletta l’opinione secondo cui una 
persona sottoposta a procedimento penale è colpevole prima che la sua colpevolezza sia stata provata 
viola la presunzione di innocenza al momento in cui incoraggia il pubblico a credere che il soggetto 
sia colpevole o pregiudica la valutazione dei fatti dell’autorità giudiziaria competente. Si veda, inter alia, 
CEDU, Nešťák c. Slovacchia, ric. 65559/01 (2007), §§ 88-89; Fatullayev c. Azerbaijan, ric. 40984/07 (2010), 
§ 159; ciò detto, secondo la Corte il principio della presunzione di innocenza non deve impedire alle 
autorità di informare il pubblico delle indagini penali in corso ma implica che ciò venga fatto con 
tutta la discrezione e la circospezione necessarie. Sul punto, CEDU, Allenet de Ribemont c. Francia, cit., § 
38; Fatullayev c. Azerbaijan, cit.; Khodorkovskiy e Lebedev c. Russia (2), cit., §§ 539-540. Sul tema si veda in 
dottrina, inter alia, R. Chenal, Il rapporto tra processo penale e media nella giurisprudenza della Corte europea dei 
diritti dell’uomo, in Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale, 15 novembre 2017, 39 ss. 
59  Così J. Della Torre, La presunzione di innocenza, cit., 934-935. A tal proposito, si tenga presente 
come la Corte di giustizia in diverse pronunce relative all’art. 48, par. 1, Carta di Nizza abbia ripreso 
e fatto propria la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Si veda a tal proposito, 
inter alia, CGUE, C-220/13 P, Nikolau c. Corte dei Conti dell’Unione europea (2014), §§ 34 ss.; T-391/03 e 
T-70/04, Franchet e Byk c. Commissione delle Comunità europee (2008), §§ 209 ss.; T-62/98, Volkswagen AG 
c. Commissione (2000), § 281.
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Così, il significato della piuttosto vaga nozione di «dichiarazioni pubbliche rilasciate 
da autorità pubbliche» dovrebbe essere chiarito dal considerando 17, in cui si afferma 
che con tale espressione si intende «qualsiasi dichiarazione riconducibile a un reato 
e proveniente da un’autorità coinvolta nel procedimento penale che ha oggetto tale 
reato, quali le autorità giudiziarie, di polizia e altre autorità preposte all’applicazione 
delle legge, o da un’altra autorità pubblica, quali ministri e altri funzionari». La ragione 
per cui è stato ricompreso un novero tanto ampio di soggetti è dettata proprio dal già 
accennato tentativo di riassumere l’ampia casistica della Corte di Strasburgo, la quale, 
nel corso degli anni, ha ricompreso sempre più autorità tra coloro che possono violare 
tale aspetto della regola di trattamento desunto dalla presunzione di innocenza60.
Per quanto riguarda, invece, il significato di “decisioni giudiziarie”, il considerando 16 
precisa che devono ritenersi esclusi «gli atti della pubblica accusa che mirano a dimo-
strare la colpevolezza dell’indagato o imputato, come l’imputazione, nonché le deci-
sioni giudiziarie in conseguenza delle quali decorrono gli effetti di una pena sospesa, 
purché siano rispettati i diritti della difesa. Dovrebbero altresì restare impregiudicate 
le decisioni preliminari di natura procedurale, adottate da autorità giudiziarie o da altre 
autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità, quali le decisioni riguar-
danti la custodia cautelare, purché non presentino l’indagato o imputato come colpe-
vole». In questo caso, sempre nell’intento di intercettare tutte le situazioni affrontate 
dai giudici di Strasburgo, si è perso il senso che sta alla base di questa giurisprudenza, 
ossia porre in rilievo l’importanza della scelta dei termini da parte dei rappresentanti 
dello Stato, chiarendo nello stesso tempo che ciò che rileva è il significato delle dichia-
razioni e il contesto, non la loro forma letterale.
Di un certo interesse appare inoltre quanto previsto all’interno del considerando 19 
ove viene richiesto il rispetto della presunzione d’innocenza da parte delle autorità 
pubbliche nel fornire o divulgare informazioni ai media, fatto comunque salvo il dirit-
to nazionale posto a tutela della libertà di stampa e dei mezzi di informazione. Viene 
così specificato che tale previsione lascia impregiudicati, da un lato, gli atti della pub-
blica accusa, volti a dimostrare la colpevolezza dell’indagato o dell’imputato - come 
l’imputazione -, e dall’altro le decisioni preliminari del procedimento penale, fondate 
soltanto su indizi di colpevolezza, quali i provvedimenti riguardanti la custodia caute-
lare, purché non presentino l’indagato o imputato come colpevole. Resta, inoltre, fer-
ma la possibilità per le autorità pubbliche di divulgare informazioni sui procedimenti 
penali, qualora ciò sia strettamente necessario per motivi connessi all’indagine penale 
o per l’interesse pubblico (art. 4, par. 3). In tal senso, sono espressamente menzionate 
le ipotesi di diffusione di materiale video, quando sia utile all’individuazione del pre-
sunto autore del reato, nonché i casi in cui le autorità competenti forniscano informa-
zioni oggettive sullo stato del procedimento penale, onde salvaguardare la sicurezza o 
l’interesse pubblico. 
L’art. 5 si pone, infine, sempre nell’ottica di evitare che un indagato o imputato sia 
fatto apparire anticipatamente come colpevole, ma sotto una diversa prospettiva: l’ob-
bligo per gli Stati di adottare le misure appropriate volte a evitare il ricorso, in tribunale 

60  Così, ancora, J. Della Torre, Il paradosso della direttiva, cit., 1854. Sul punto, CEDU, Allenet de Ribemont 
c. Francia, cit., § 38; Fatullayev c. Azerbaijan, cit.
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o in pubblico, a misure di coercizione fisica, quali manette, gabbie di vetro o di altro 
tipo o ferri alle gambe a meno che risultino necessarie ai fini della sicurezza, ovvero 
per impedire il pericolo di fuga o il contatto con testimoni e vittime.
Come si accennava all’inizio, proprio nei confronti degli artt. 4 e 5 della direttiva si 
sono riscontrate le maggiori difficoltà in termini di recepimento all’interno degli or-
dinamenti nazionali. In linea generale, l’approccio ai principi contenuti in queste due 
disposizioni è stato assai variegato da parte dei singoli legislatori: alcuni Stati hanno 
introdotto misure specifiche insieme a misure di attuazione giuridica o pratica. In 
altri, le norme esistenti sono state considerate già ampiamente in linea con i requisiti 
della direttiva e la mancanza di disposizioni di recepimento esplicite è stata talvolta 
compensata, almeno in parte, dalla giurisprudenza. Come risulta dalla Relazione della 
Commissione europea dello scorso 31 marzo 202161, dei venticinque Paesi interessati 
dalla direttiva62 solo sei sono risultati pienamente conformi con la norma europea, 
mentre nei rimanenti diciannove sono stati rilevati problemi di conformità. 
Nello specifico, le maggiori criticità sono derivate dalla mancata (o non soddisfacente), 
regolamentazione all’interno del diritto nazionale dei Paesi membri63 di alcuni specifici 
aspetti. Tra di essi, il novero di autorità pubbliche – nozione nell’ambito della quale, 
come visto, non deve essere ricompreso solo il giudice o il pubblico ministero svolgen-
ti funzione nello specifico procedimento penale, ma anche autorità extraprocessuali –, 
le cui dichiarazioni possono violare la presunzione di innocenza del soggetto indagato 
o imputato64; l’operatività del principio limitata a determinate fasi del procedimento 
penale e non estesa alla sua intera durata, ovvero sin dal momento in cui la persona 
sia indagata o accusata per aver commesso un reato sino al passaggio in giudicato 
della sentenza; la regolamentazione del linguaggio utilizzato all’interno di determinati 
provvedimenti giudiziari, nell’ambito dei quali possono essere presenti (indebiti) rife-
rimenti alla colpevolezza del soggetto sottoposto a procedimento penale65.
Ulteriori profili critici hanno inoltre riguardato la mancata predisposizione di mezzi di 
ricorso effettivi66 a disposizione di coloro che lamentino una violazione della presun-
zione di innocenza, sub specie a non essere presentati come colpevoli in dichiarazioni 
pubbliche o decisioni giudiziarie sino a quando la colpevolezza non sia stata legalmen-
te accertata e la mancata regolamentazione delle modalità e condizioni di divulgazio-
ne, da parte delle autorità pubbliche, di informazioni relative ai procedimenti penali, 
attività consentita solo ove ciò risulti «strettamente necessario per motivi connessi 

61  Relazione della Commissione, cit.
62  Come già ricordato, trattasi di tutti i Paesi membri dell’Unione europea a eccezione dell’Irlanda e 
della Danimarca che non sono vincolati dalla direttiva. 
63  Tali problematicità sono state riscontrate in tredici Paesi membri. Si veda Relazione della 
Commissione, cit., 4.
64  Secondo la Commissione nella prassi le dichiarazioni dei giudici e dei pubblici ministeri, almeno 
nella norma, non si pongono in contrasto con l’art. 4 della direttiva. Lo stesso non può dirsi con 
riferimento alle esternazioni di altri organi pubblici, tra cui ministri e membri del Parlamento. Si veda 
Relazione della Commissione, cit., 5.
65  Relazione della Commissione, cit.
66  Art. 4, par. 2, direttiva (UE) 2016/343 che richiama l’art. 10 della medesima direttiva.
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all’indagine penale o per l’interesse pubblico»67. 
Si consideri poi come con riferimento a uno degli elementi considerato determinante 
per la tutela della presunzione di innocenza in tempi segnati dal fenomeno del “pro-
cesso penale mediatico”68, ovvero il rapporto tra le autorità pubbliche, in primis le 
Procure e i media69, le legislazioni nazionali dei Paesi membri appaiano tra loro ancora 
del tutto frastagliate e disomogenee. 
A titolo esemplificativo, se in Austria, Belgio, Cipro, Polonia e Portogallo le modalità 
attraverso le quali le autorità pubbliche – polizia, accusa e giudice –, possono veico-
lare informazioni ai mezzi di informazione sono regolate direttamente dalla legge, 
in Bulgaria e in Germania, tale regolamentazione è affidata unicamente ad apposite 
Linee-guida interne agli uffici. Ancora, in Lituania non è presente alcuna normativa 
sul punto ed è stato solo grazie all’intervento della giurisprudenza che si è stabilito 
l’obbligo per le autorità pubbliche di astenersi da condotte che violino la presunzione 
di innocenza70. 
Fra gli esempi di “buone pratiche” vi è, invece, l’esperienza olandese caratterizzata 
da un sistema di comunicazione strutturato a vari livelli, con una pluralità di ruoli e 
di competenze: ne fanno parte giudici con il ruolo di press judge (figura istituita presso 
ogni Corte di appello e a livello distrettuale); gli addetti in qualità di portavoce (spoke-
person) ai rapporti con i media; consulenti (communication advisor) esperti non giuridici di 
comunicazione, con un ruolo e funzioni complementari a quelle del press judge; è pre-
visto il national pool of  judges per sector, i cui componenti si occupano – nel settore penale 
e in quello della famiglia –, della comunicazione sui singoli casi in ambito nazionale; 
sono previsti protocolli che regolano i rapporti con la stampa e riunioni periodiche 
della Commissione degli uffici stampa (Committee of  Press judges) per un confronto sulle 
esperienze di relazione con i media, sulle possibili innovazioni nell’attività di comuni-
cazione e delle linee guida, e sull’analisi dei casi critici che si sono verificati; il Consiglio 
di giustizia, che ha una sua struttura di comunicazione, organizza una volta all’anno 
una conferenza sul rapporto Judiciary and media, alla quale possono partecipare anche 
giornalisti. 
Il sistema olandese sembra recepire, d’altra parte, quanto era già stato segnalato nell’ul-
timo rapporto del ENCJ (European Network of  Councils for the Judiciary) discusso a 
Lisbona il 1° giugno 2018, nel quale si sviluppa ampiamente la prospettiva della comu-
nicazione in ambito giudiziario e si suggerisce l’adozione di piani d’azione nazionali, 
verifiche periodiche del livello di fiducia del pubblico, la formazione professionale 

67  Art. 4, par. 3, direttiva (UE) 2016/343.
68  Sul tema v. G. Giostra, voce Processo penale mediatico, in Enciclopedia del diritto, Annali, X, Milano, 
2017, 646 ss.; V. Manes, La “vittima” del “processo mediatico”: misure di carattere rimediale, in Diritto penale 
contemporaneo, 2017; G. P. Voena, Processo pubblico e “mass media”: il passato e il presente, in lalegislazionepenale.
eu, 19 ottobre 2020, 9 ss. Sulle distorsioni del processo mediatico v. anche C. Conti (a cura di), Processo 
mediatico e processo penale. Per un’analisi critica dei casi più discussi da Cogne a Garlasco, Milano, 2016.  
69  Il tema è oggetto di ampio dibattito in dottrina, soprattutto a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 
188 del 2021. Sul punto si rimanda ai contributi di L. Ferrarella, G. Giostra, C. Melzi d’Eril inclusi in 
questa Rivista.
70  Si veda, con riferimento alla panoramica appena svolta, Agenzia dell’Unione europea per i diritti 
fondamentali, Presumption of  innocence and related rights – Professional perspectives, 2021, consultabile a fra.
europa.eu, 43.
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specifica (per capi degli uffici, giudici, procuratori, personale amministrativo), l’elabo-
razione di linee-guida sui rapporti tra il sistema giudiziario e i media. In particolare, tra 
l’altro, si raccomanda la nomina come “spokeperson” di giudici o procuratori con speci-
fica formazione in tema di comunicazione e l’istituzione di uno “specialised department” 
che impieghi professionisti nella comunicazione sotto la direzione del “press judge/
prosecutor”.
Sia pure con sfumature diverse, si pone nella medesima direzione anche il sistema giu-
ridico tedesco che consente – sebbene per la stampa non offra una normativa unitaria 
a livello federale –, di regolare i contatti tra magistrati e giornalisti secondo uno sche-
ma ben preciso: solo il capo dell’Ufficio del Pubblico ministero – durante le indagini 
preliminari –, e il Presidente del collegio giudicante – durante la fase del giudizio –, 
o soggetti all’uopo designati sono autorizzati a comunicare con gli organi di infor-
mazione. In ogni tribunale regionale (Landgericht) viene poi designato un magistrato 
addetto alle comunicazioni (Justizpressesprecber), incaricato di informare i media sulle 
più importanti vicende giudiziarie. Il sistema permette inoltre al giornalista che ritiene 
il suo diritto di cronaca non soddisfatto dall’ “addetto stampa” di adire l’organo gerar-
chicamente sovraordinato ed eventualmente sino al Ministro della giustizia, nonché di 
ricorrere in via contenziosa davanti alle giurisdizioni amministrative. 
La direttiva non si addentra poi nella spinosa questione di come regolare le attività dei 
mezzi di informazione e, conseguentemente, le condotte dei giornalisti all’interno dei 
Paesi membri. Tale scelta, da un lato rappresenta un’occasione persa di comprendere 
i media tra i soggetti chiamati a rispettare la presunzione di innocenza71, dall’altro ha 
permesso ancora una volta agli ordinamenti interni di adottare soluzioni tra loro assai 
differenti72. 
In alcuni Paesi, tra cui il Belgio, la stampa non ha alcun obbligo giuridico – ma esclu-
sivamente etico –, di rispettare la presunzione di innocenza ma, ciononostante, la 
giurisprudenza può obbligare i media a non pubblicare informazioni potenzialmente 
lesive della garanzia, pendendo sui mezzi di informazione un obbligo di imparzialità 
e riservatezza nel fornire notizie relative a procedimenti penali. Altrove (Austria, Ci-
pro, Germania, Lituania), la regolamentazione dei mezzi di informazione è affidata 
ad appositi codici di condotta73 la cui osservanza è rimessa al controllo di organi di 
autoregolamentazione, con significative differenze da Stato a Stato. Se in Austria, ad 

71  Della stessa opinione, J. Della Torre, Il paradosso della direttiva, cit., 1856; G. Caneschi, L’imputato, 
cit., 86. Questa era l’idea del Parlamento, Orientation vote LIBE, considerando 13 c, in Doc. Consiglio UE, 
10131/15, 25.
72  Si veda, nel dettaglio, Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, Presumption of  innocence 
and related rights – Professional perspectives, cit., 43-44. Cfr., anche, la Raccomandazione del Consiglio 
d’Europa Rec (2003) 13 sulla diffusione di informazioni da parte dei mezzi di comunicazione in 
relazione ai processi penali.
73  L’associazione della stampa tedesca si è dotata di un codice etico, che è stato ripetutamente novellato 
nel corso del tempo. La sezione 13 di tale codice etico, in particolare, stabilisce che il principio della 
presunzione di innocenza degli accusati valga anche nell’informazione giornalistica. Nelle relative Linee-
guida, si aggiunge che la stampa deve distinguere chiaramente tra sospetti e prove di colpevolezza, non 
deve mettere nessuno alla gogna, deve informare puntualmente e con il dovuto rilievo di eventuali 
sviluppi giudiziari favorevoli ai condannati in forma non definitiva e, nella fase pre-dibattimentale, non 
deve rivelare i nomi degli accusati né quelli delle vittime, a meno che non siano personaggi già famosi, 
né quelli di persone che, pur comparendo nelle vicende in oggetto, non siano coinvolte nei reati.
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esempio, il codice di condotta non fa esplicitamente riferimento alla presunzione di 
innocenza ma, più genericamente, al rispetto della dignità degli individui e alla tutela 
dei diritti fondamentali74, al contrario a Cipro, in Lituania e in Germania i codici vi-
genti affermano proprio la necessità di garantire il rispetto della garanzia de qua75. Per 
quanto riguarda poi gli organi di autoregolamentazione, se nell’ordinamento cipriota 
sono presenti una Commissione priva di poteri sanzionatori, competente sui ricorsi 
relativi alle condotte poste in essere dagli organi di stampa, e una seconda autorità, 
competente in campo radiotelevisivo, cui è attribuito il potere di imporre multe in caso 
di violazioni della presunzione di innocenza, in Germania, invece, all’apposita auto-
rità è consentito solo di emettere pareri non vincolanti o rimproveri formali. Ancora 
diversamente da quanto osservato sinora, in altri Paesi, tra cui la Polonia, è la legge a 
prevedere sanzioni civili e disciplinari a carico dei giornalisti che violino la presunzione 
di innocenza. In Portogallo, invece, il rispetto della garanzia è sancito sia all’interno 
della legge, che prevede l’instaurazione di procedimenti disciplinari in caso di violazio-
ni, sia in un apposito codice di condotta. 

4.  La strada è aperta e la direzione intrapresa è quella 
corretta… nonostante tutto

Le critiche che si è cercato di evidenziare nei confronti della scadente tecnica normati-
va utilizzata nella direttiva (UE) 2016/343 trovano riscontro nelle difficoltà incontrate 
da pressoché tutti i legislatori nazionali nel recepire il dettato normativo all’interno dei 
propri ordinamenti. A più di cinque anni di distanza dalla sua emanazione, infatti, la 
direttiva non pare aver centrato lo scopo dichiarato di completare gli standard delle 
garanzie previste dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dalla Carta dei di-
ritti fondamentali dell’Unione europea, non riuscendo ad armonizzare i diversi sistemi 
processuali su un tema così fondamentale e, di conseguenza, a rafforzare la fiducia 
reciproca fra gli Stati membri per facilitare una più concreta e fattiva collaborazione76. 
Non pare, inoltre, che i contenuti della direttiva così generali e in definitiva così poco 
incisivi perché troppo attenti anche e soprattutto alle differenze sussistenti tra le disci-
pline processuali dei diversi Stati membri, siano in grado di imporre quel radicale cam-
biamento dei costumi giudiziari da molti avvertito come indispensabile per assicurare 
anche al di fuori del processo la tutela della presunzione di innocenza dell’imputato.  
Allo stesso tempo, tuttavia, non si può trascurare che la scelta dell’Unione europea di 
rafforzare i diritti processuali dell’imputato rappresenti un segnale che va nella giu-
sta direzione. Occorre, infatti, riconoscere i grandi passi in avanti che l’Europa ha 

74  Similarmente, in Bulgaria è in vigore un codice deontologico dal carattere non vincolante che 
postula il rispetto dell’onore e della dignità dei cittadini in capo ai giornalisti. 
75  Sempre a Cipro il codice di condotta è affiancato da Linee-guida che regolano nel dettaglio il modus 
operandi dei mezzi di informazione, mentre in Germania la giurisprudenza ha stabilito come, in caso 
di violazione della presunzione di innocenza a opera dei mezzi di informazione, i soggetti interessati 
possano adire le vie legali per diffamazione.
76  Cfr., N. Canestrini, La direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza, cit., 2238 ss.; 
J. Della Torre, Il paradosso della direttiva, cit., 1835 ss.
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compiuto, progredendo in direzione di un modello di equità processuale garantito 
a livello europeo. L’Unione europea ha finalmente deciso di sollevare il «tappeto del 
mutuo riconoscimento, sotto al quale è stata per troppo tempo nascosta la polvere 
delle discipline processuali disarmoniche»77, per procedere più o meno spedita verso 
l’effettiva attuazione del diritto a un processo equo di matrice europea. Se prima del 
Trattato di Lisbona, in materia penale l’Unione continuava a operare con il metodo 
intergovernativo, oggi, a dieci anni dalla caduta della struttura a pilastri, l’estensione 
del metodo comunitario ha fatto sì che il legislatore europeo abbia emanato atti di hard 
law vincolanti per gli Stati in tema di diritti processuali dell’imputato.
Su queste basi di diritti e di garanzie sorge e si sviluppa il diritto processuale penale 
europeo, che si affranca, in misura maggiore dei singoli ordinamenti statali, dalla ma-
trice repressiva, favorendone una sempre più elevata tensione liberale. La strada da 
percorrere in questa direzione è ancora lunga e irta di ostacoli. Lo spazio giudiziario 
europeo sconta, d’altra parte, l’esistenza, a monte, di differenze storiche e sociali tra 
sistemi culturali diversi e organizzazioni giudiziarie eterogenee. Forse ciò che ha inciso 
negativamente è la mancanza di coraggio verso una scelta precisa volta a uniformare 
fin dall’inizio le regole procedurali di base.
La strada è aperta e la via intrapresa dall’Europa sembra portare nella giusta direzione. 
Ora, è urgente e non più rinviabile per i singoli Stati continuare ad adeguare le proprie 
strutture giudiziarie, abbandonando ogni ipocrisia e operando senza ulteriori remore 
per la sostanziale convergenza delle garanzie, dando corpo e sostanza in ogni momen-
to della giurisdizione (dalla fase delle indagini preliminari a quella dell’esecuzione della 
pena), ai canoni del fair trial incentrati sulla pienezza e sulla effettività dei connotati del 
“processo equo” garantito dall’art. 6 CEDU. 

77  L’espressione è di O. Mazza, Una deludente proposta in tema di presunzione d’innocenza, cit., 732.
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L’attuazione della 
direttiva sulla presunzione 
d’innocenza: atto dovuto o 
occasione per limitare la 
libertà di stampa?*

Marina Castellaneta

Abstract

L’attuazione italiana avvenuta con il decreto legislativo n. 188 dell’8 novembre 2021 
della direttiva 2016/343/UE sul rafforzamento della presunzione di innocenza e sul 
diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali solleva alcuni dubbi sull’o-
biettivo del decreto che, seppure in via indiretta, ha effetti negativi sulla libertà di 
stampa. La direttiva non si occupa dell’attività dei giornalisti, ma il legislatore italiano 
ha focalizzato la sua attenzione proprio sui rapporti tra procura e stampa. Nell’articolo 
ci si sofferma sulla compatibilità di tale intervento legislativo con la Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea e con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, 
con particolare attenzione alla nozione di notizia di interesse pubblico.

The Italian transposition by Legislative Decree No. 188 of  November 8, 2021, of  the 
Directive (EU) 2016/343 on the strengthening of  certain aspects of  the presumption 
of  innocence and of  the right to be present at the trial in criminal proceedings raises 
doubts about the objective of  the decree, which, albeit indirectly, has negative side 
effects on press freedom. The Directive does not deal with the activity of  journalists, 
but the Legislative Decree No. 188 has focused on the relationship between prose-
cutors and communication with the press. The article addresses the compatibility of  
this legislative intervention with the Charter of  Fundamental Rights of  the European 
Union and the European Convention on Human Rights, with particular regard to the 
subject of  news of  public interest.

Sommario
1. Premessa. – 2. La direttiva e le garanzie a tutela della libertà di stampa. - 3. L’attua-
zione italiana: gli obiettivi perseguiti e i risultati raggiunti. – 4. L’interpretazione della 
nozione di interesse pubblico: i parametri da applicare per garantire il rispetto della 

* Su determinazione della direzione, il contributo è stato sottoposto a referaggio anonimo in conformità 
all’art. 15 del regolamento della Rivista
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1. Premessa

Malgrado la direttiva 2016/343 sul rafforzamento della presunzione di innocenza e 
sul diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali1, adottata dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio il 9 marzo 2016, non si occupi del rapporto tra informazione 
e giustizia2, se non marginalmente nel Preambolo e solo per puntualizzare la necessità 
di salvaguardare la libertà di stampa, l’attuazione italiana, avvenuta con il d.lgs. n. 188 
dell’8 novembre 2021 (in vigore dal 14 dicembre 2021)3 ha posto, seppure indiretta-
mente, limiti nell’esercizio dell’attività dei giornalisti (tenuti già a rispettare, in base al 
Testo unico dei doveri del giornalista, la presunzione di non colpevolezza4) nell’am-

1  In GUUE 11 marzo 2016, L65, 11 ss. Anche nel Libro verde sulla presunzione di non colpevolezza 
del 26 giugno 2006 (COM(2006)174) non erano affrontate le questioni del rapporto tra presunzione 
d’innocenza e informazione. Si veda G. Caneschi, Processo penale mediatico e presunzione di innocenza: 
verso un’estensione della garanzia?, in Archivio penale, 2, 2021, 1 ss.; L. Ferrarella, Presunzione di innocenza, 
(un’altra) occasione persa, in questa Rivista, 1, 2021, 275 ss.; F. Galluzzo, Presunzione di innocenza: tra giustizia 
e informazione, in dirittifondamentali.it, 2021; R. Barone, I “riferimenti in pubblico alla colpevolezza” nella direttiva 
2016/343/Ue: spunti di riflessione, in Opinio Juris, 2020; M.L. Villamarín López, The presumption of  innocence, 
in Directive 2016/343/EU of  9 March 2016, in ERA Forum, 2017, 335 ss.
2  In generale e per tutti, si veda E. Bruti Liberati, Delitti in prima pagina, Milano, 2022; G. Giostra, 
Processo penale e mediatico, in Enc. Dir., Annali, 2017, 646 ss.; G. Resta, La giurisprudenza della Corte di 
Strasburgo sulla libertà d’informazione e la sua rilevanza per il diritto interno: il caso dei processi mediatici, in Il Diritto 
dell’informazione e dell’informatica, 2012, 163 ss.; Id., Trial by Media as a Legal Problem, Napoli, 2009.
3  In GU n. 284 del 29 novembre 2021, suppl. ord. n. 40. Sul recepimento e sui problemi applicativi 
del d.lgs. si veda la relazione n. 6/2022, del 18 gennaio 2022, dell’Ufficio del massimario della Corte 
di Cassazione, sezione penale, in cortedicassazione.it. Per ulteriori osservazioni critiche si veda il parere 
del Consiglio superiore della magistratura trasmesso al Ministro della giustizia il 3 novembre 2021, 
reperibile nel sito https://csm.it.
4  Il Testo unico dei doveri del giornalista, all’art. 8, dedicato alla “Cronaca giudiziaria e processi 
in tv”, dispone che «Il giornalista: a) rispetta sempre e comunque il diritto alla presunzione di non 
colpevolezza. In caso di assoluzione o proscioglimento, ne dà notizia sempre con appropriato rilievo 
e aggiorna quanto pubblicato precedentemente, in special modo per quanto riguarda le testate online; 
b) osserva la massima cautela nel diffondere nomi e immagini di persone incriminate per reati minori 
o condannate a pene lievissime, salvo i casi di particolare rilevanza sociale; c) evita, nel riportare il 
contenuto di qualunque atto processuale o d’indagine, di citare persone il cui ruolo non sia essenziale 
per la comprensione dei fatti; d) nelle trasmissioni televisive rispetta il principio del contraddittorio 
delle tesi, assicurando la presenza e la pari opportunità nel confronto dialettico tra i soggetti che le 
sostengono – comunque diversi dalle parti che si confrontano nel processo – garantendo il principio 
di buona fede e continenza nella corretta ricostruzione degli avvenimenti; e) cura che risultino chiare le 
differenze fra documentazione e rappresentazione, fra cronaca e commento, fra indagato, imputato e 
condannato, fra pubblico ministero e giudice, fra accusa e difesa, fra carattere non definitivo e definitivo 
dei provvedimenti e delle decisioni nell’evoluzione delle fasi e dei gradi dei procedimenti e dei giudizi».

https://cortedicassazione.it


76

Saggi - Sezione monografica: “L’attuazione della direttiva europea 
sulla presunzione di innocenza”

bito della cronaca giudiziaria, a causa della frapposizione di ostacoli all’acquisizione 
legittima di notizie. Nel recepimento, infatti, il legislatore italiano ha incentrato la sua 
attenzione, in modo anomalo rispetto allo stesso contenuto della direttiva e anche 
all’attuazione effettuata in altri Stati5, alla comunicazione delle autorità inquirenti con i 
media6, trascurando, invece, le dichiarazioni di ogni altra autorità pubblica, come mini-
stri o parlamentari che non solo sono inclusi sotto il profilo soggettivo nella direttiva, 
ma che in non rare occasioni, talvolta per fini elettorali, rendono dichiarazioni non 
compatibili con il diritto alla presunzione d’innocenza, additando come colpevoli per-
sone indagate o imputate, aspetto, come vedremo, segnalato anche dalla Commissione 
europea. 
Proprio questa particolarità dell’attuazione italiana7 e i numerosi allarmi lanciati dalle 
associazioni di giornalisti8 richiedono un esame degli effetti che il decreto legislativo 
potrebbe provocare in un Paese come l’Italia la cui situazione, già da tempo e anche a 
causa di norme interne non adeguate a standard internazionali, ha destato l’allarme di 
diverse organizzazioni internazionali proprio sotto il profilo del rispetto della libertà 
di stampa9. 

5  La Francia, ad esempio, ha comunicato che l’ordinamento francese è già conforme alla direttiva 
(UE) 2016/343 attraverso, tra gli altri, l’art. 9 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 
1789, degli artt. 226-13 e 642-1 del codice penale e di altre norme contenute nel codice di procedura 
penale. Il Lussemburgo ha attuato la direttiva con legge del 10 agosto 2018 senza includere alcuna 
norma sull’informazione. Si veda, sul recepimento in Francia, F. Gros, The State of  Transposition by 
France of  the EU Directives on the Rights of  Suspects in Criminal Proceedings, in eucrim.eu, 2017, 27 ss. In 
generale sull’attuazione della presunzione d’innocenza negli Stati membri, cfr. E. Guigou, La présomption 
d’innocence: un défi pour l’État de droit, in vie-publique.fr, 2021. Si veda anche il sito dell’Università di Bologna 
relativo a un progetto sulla cooperazione giudiziaria penale nell’Unione europea.
6  Cfr. R. Chenal, Il rapporto tra processo penale e media nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, 
in Diritto penale contemporaneo, 3, 2017, 37 ss.
7  In senso favorevole al recepimento italiano si veda F. Resta, Il “compiuto” adeguamento alla direttiva 
2016/343/UE sulla presunzione d’innocenza, in Giustizia Insieme, 2021; N. Rossi, Il diritto a non essere 
“additato” come colpevole prima del giudizio. La direttiva Ue e il decreto legislativo in itinere, ivi, 2021; A. Spataro, 
Commento al Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 188, ivi, 2021. Cfr., in senso critico, E. Bruti Liberati, 
La problematica attuazione della direttiva UE 2016/343 sulla presunzione d’innocenza, ivi, 2021, il quale ritiene 
che il riferimento finale all’interesse pubblico «come criterio per la divulgazione di informazioni su 
procedimenti penali» finisce per vanificare la formulazione dell’art. 4 della direttiva. Con riferimento 
allo schema del decreto legislativo, il magistrato ha sostenuto che «la pretesa di intervenire sul terreno 
della comunicazione con normative apparentemente stringenti si rivela insieme vana e potenzialmente 
lesiva degli altrettanto rilevanti valori dell’informazione, della cronaca e della critica».
8  Si vedano le dichiarazioni del Segretario generale della Federazione nazionale della stampa italiana 
(FNSI), Raffaele Lorusso reperibili nel sito fnsi.it (22 marzo 2022), nonché quelle del Presidente della 
FNSI Giuseppe Giulietti che ha dichiarato di avere presentato una segnalazione alla Commissione 
europea. Per verificare gli effetti delle nuove norme, è stato istituito, il 20 marzo 2022, l’Osservatorio 
regionale dell’Umbria a seguito di un accordo tra la Procura di Perugia, l’Ordine regionale dei giornalisti 
dell’Umbria e l’Associazione della stampa umbra.
9  Si veda il rapporto dell’allora Relatore speciale dell’Onu sulla promozione del diritto alla libertà di 
opinione e di espressione, Frank La Rue, che, con riferimento all’Italia, nel rapporto del 26 giugno 
2014 (nel sito ohchr.org), ha indicato diversi contrasti tra la legislazione interna e il quadro normativo 
internazionale, chiedendo, nei casi di diffamazione a mezzo stampa, non solo l’eliminazione del 
carcere, ma anche la depenalizzazione. Così, nel rapporto dell’Ufficio per le istituzioni democratiche e 
i diritti dell’uomo (Office for Democratic Institutions and Human Rights, ODIHR) dell’Organizzazione per la 
sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), relativo alla missione in Italia durante lo svolgimento 
delle elezioni parlamentari del 4 marzo 2018, l’OSCE ha chiesto al Governo di intervenire per assicurare 

https://vie-publique.fr
https://site.unibo.it/cross-justice/en/project-results/publications
https://site.unibo.it/cross-justice/en/project-results/publications
https://fnsi.it
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In questo scritto intendiamo verificare se, il d.lgs. n. 188 possa risultare, nel suo concre-
to operare, in contrasto con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo 
relativa alla libertà di stampa, inclusa nel diritto alla libertà di espressione, garantito 
dall’art. 10 della stessa Convenzione e, quindi, con l’art. 11 della Carta dei diritti fon-
damentali dell’Unione europea, adottata a Nizza il 7 dicembre 2000 e proclamata a 
Strasburgo il 12 dicembre 200710, vincolante dal 1° dicembre 2009, che ugualmente 
assicura la libertà di espressione in generale e dei media in particolare11.
Se è indiscutibile che i diritti riconosciuti dalla Carta di Nizza siano ampiamente pre-
visti (non sempre applicati) negli Stati membri, tutti vincolati dalla Convenzione eu-
ropea dei diritti dell’uomo, l’adozione della stessa Carta assume rilievo proprio per 
la diretta incidenza sui casi in cui debba trovare applicazione il diritto dell’Unione. 
È noto, infatti, che nessuna disposizione della Carta può essere interpretata come 
limitativa o lesiva dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, in particolare con 
riferimento alla stessa Convenzione europea (art. 53 della Carta) e che, nel caso in cui 
la Carta contenga diritti corrispondenti a quelli della Convenzione, il «significato e la 
portata degli stessi sono uguali a quelli contenuti dalla suddetta Convenzione», salvo 
nei casi in cui la Carta assicuri una protezione più estesa (art. 53, par. 4). 
Sul punto, va considerato che la Corte di giustizia dell’Unione europea rinvia alla Cor-
te europea dei diritti dell’uomo «per individuare lo standard minimo di protezione di 
un diritto enunciato dalla Carta»12 e che ciò è avvenuto anche in materia di presunzio-
ne d’innocenza13. E proprio per chiarire la portata della presunzione d’innocenza, la 
stessa Commissione europea aveva richiamato la giurisprudenza della Corte europea 
per affermare che essa si applica anche nella fase antecedente al processo nei procedi-
menti penali e, quindi, sin dalle prime fasi di interrogatori svolti dalla polizia o da altri 
organi di indagine14. Inoltre, la nozione di presunzione di innocenza contenuta nell’art. 

l’eliminazione del carcere e delle norme penali sulla diffamazione, la calunnia e il vilipendio, prevedendo 
unicamente azioni civili con sanzioni strettamente proporzionate al danno effettivamente arrecato, 
aggiungendo che «le sanzioni dovrebbero essere strettamente proporzionate al danno effettivamente 
arrecato» (osce.org).
10  In GUUE C 303 del 14 dicembre 2007, 1 ss. 
Si veda, anche per una rassegna della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea con la 
quale è stato richiamato l’art. 10 della Convenzione europea, J. Rideau, Liberté d’expression et influence de la 
jurisprudence de Strasbourg sur la jurisprudence communautaire, in ircm.u-strasbg.fr. In particolare, sull’evoluzione 
della tutela nell’Unione europea cfr. J. Macdonald - R. Crail - C. Jones, The Law of  Freedom of  Information, 
Oxford, 2009, 411 ss.; O. Castendyk - E. Dommering - A. Scheur, European Media Law, Austin - Boston 
- Chicago - New York, 2008.
11  L’art. 11, intitolato “Libertà di espressione e di informazione”, garantisce che «1. Ogni persona ha 
diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di 
comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche 
e senza limiti di frontiera. 2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati». Cfr. anche il 
documento di lavoro sulla Carta dell’UE: norme comuni per la libertà dei mezzi d’informazione 
nell’UE, adottato dalla Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento 
europea l’11 giugno 2012 (Doc. PE491.182v-02-00).
12  In tal senso cfr. L.S. Rossi, I rapporti fra la Carta dei diritti fondamentali e la CEDU nella giurisprudenza delle 
rispettive Corti, in I Post di AISDUE, II, 2020. Sulla giurisprudenza della Corte si veda il sito fra.europa.
eu/en/eu-charter.
13  Si veda la sentenza del 5 settembre 2019, C-377/18, AH e a.
14  Cr. la sentenza della CEDU del 27 novembre 2008, Salduz c. Turchia, ric. 36391, § 50.

http://www-ircm.u-strasbg.fr/seminaire_oct2008/index.htm
http://www-ircm.u-strasbg.fr/seminaire_oct2008/index.htm
http://www-ircm.u-strasbg.fr/seminaire_oct2008/index.htm
https://fra.europa.eu/en/eu-charter/article/48-presumption-innocence-and-right-defence#case-law-references
https://fra.europa.eu/en/eu-charter/article/48-presumption-innocence-and-right-defence#case-law-references
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3 della direttiva 2016/343 riprende quella dell’art. 6, par. 2, della Convenzione: en-
trambe le norme sanciscono che deve essere riconosciuta la presunzione di innocenza 
fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza15, con ciò differen-
ziandosi rispetto all’art. 27 della Costituzione italiana in base al quale l’imputato non 
è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Tuttavia, l’art. 2 della direttiva, 
non risulta simmetrico rispetto all’art. 3 perché si riferisce alla presunzione d’innocen-
za fino alla sentenza definitiva16. Inoltre, la direttiva indica tale diritto per indagati e 
imputati con ciò avvicinandosi alla formula dell’art. 6, par. 2, della Convenzione che si 
riferisce a «ogni persona», mentre l’art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’U-
nione europea e l’art. 27 Cost. si riferiscono agli imputati, anche se nelle “Spiegazioni 
relative alla Carta dei diritti fondamentali”17 è affermato che «l’art. 48 corrisponde 
all’art. 6, paragrafi 2 e 3 della CEDU».
L’analisi degli effetti del d.lgs. n. 188 sulla libertà di stampa ci sembra utile non solo 
ai fini dell’accertamento di un eventuale contrasto tra direttiva e diritto interno, ma 
anche per verificare se lo spirito seguito dal legislatore italiano nel senso di rafforzare 
la massima segretezza sulle indagini in corso, a discapito della trasparenza e di una 
giustizia aperta e attribuire, in sostanza, a ogni singola Procura della Repubblica18 la 
valutazione di ciò che è da considerare di interesse pubblico sia conforme alle indicate 
disposizioni e in linea con la recente tendenza dell’Unione europea che va verso un 
rafforzamento della libertà di stampa. Proprio questo contesto deve essere preso in 
considerazione perché il d.lgs. n. 188, in quanto atto di attuazione del diritto Ue, dovrà 
essere interpretato alla luce della Carta dei diritti fondamentali e, quindi, si dovrà con-
siderare la portata della presunzione d’innocenza secondo l’art. 48 della Carta nonché, 
in linea con l’art. 52 della Carta, secondo l’art. 6 della Convenzione europea19, senza 
dimenticare, visti i limiti posti dall’Italia a cui si accennava poc’anzi, l’art. 11 della Carta 
che si occupa della libertà dei media e l’art. 10 della Convenzione europea sul diritto alla 
libertà di espressione. Inoltre, appare rilevante, ai fini interpretativi, la tendenza ver-
so un rafforzamento della tutela della libertà di stampa nell’Unione europea. Questa 

15  Si veda V. Starace, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e l’ordinamento italiano, Bari, 1992, 101, 
il quale ha sottolineato che la differenza quanto alla durata della presunzione d’innocenza che, ai 
sensi della Convenzione dura, fino a quando la colpevolezza sia stata legalmente accertata, fa sì che la 
colpevolezza potrebbe comprendere anche l’ipotesi di sentenza di primo grado.
16  La formulazione scelta nei due atti, che collega la presunzione d’innocenza al momento 
dell’accertamento legale della colpevolezza, comporta che gli Stati hanno una certa discrezionalità 
nell’individuazione del momento in cui considerare provata la colpevolezza potendo estendere la 
suddetta presunzione fino al momento della sentenza definitiva (come avviene in Italia secondo l’art. 
27, 2° comma Cost.) o sino al primo grado del giudizio volto ad accertare la colpevolezza dell’imputato. 
La diversa individuazione del momento in cui avviene l’accertamento legale della colpevolezza conduce 
a una diversa determinazione della cessazione della detenzione preventiva che nel primo caso si verifica 
con la pronuncia della sentenza definitiva e può essere disposta solo nel rispetto dei limiti temporali 
previsti nell’ordinamento interno, con la conseguenza che l’imputato, se decorsi i termini, seppure 
condannato in primo grado, non potrà subire una limitazione della libertà personale, e nella seconda 
ipotesi ancora prima, ossia già con la condanna in primo grado.
17  In GUUE, C 303 del 14 dicembre 2007, 17 ss.
18  Si veda oltre, par. 5.
19  Cfr. R. Chenal, Articolo 6, in S. Bartole - P. De Sena - V. Zagrebelsky (a cura di), Commentario breve alla 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Padova, 2012, 222 ss.
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tendenza la si evince dalla circostanza, ad esempio, che la Commissione europea, nella 
Comunicazione del 17 luglio 2019 su “Rafforzare lo Stato di diritto nell’Unione”20, 
ha introdotto, nel sistema di revisione ciclico relativo al monitoraggio dell’attuazione 
della rule of  law negli Stati membri, una sezione dedicata alla libertà di stampa e al plu-
ralismo dei media21. Tale inserimento ha la sua base nella considerazione che la libertà 
di stampa costituisce non solo un mezzo per realizzare altri elementi alla base dello 
Stato di diritto e della democrazia nel suo complesso, ma anche un fattore il cui indice 
sul livello maggiore o minore di libertà, è un campanello di allarme per la tenuta delle 
regole della democrazia e il rispetto delle libertà fondamentali. Ed invero, proprio 
nella Relazione sullo Stato di diritto presentata il 27 luglio 2021, nel capitolo dedicato 
all’Italia, la Commissione ha sottolineato che continuano a destare preoccupazione le 
diverse forme di intimidazione subite dai giornalisti22.
Inoltre, la stessa Commissione ha istituito un gruppo di esperti in vista dell’adozione 
di un atto sulle Strategic Lawsuits Against Public Participation, (SLAPP), presentato, in una 
proposta di direttiva, dalla stessa Commissione il 27 aprile 202223 e ha illustrato una 
proposta per l’adozione dello European Media Freedom Act, sul quale, il 10 gennaio 2022, 
la Commissione ha aperto una consultazione pubblica, in linea con quanto annunciato 
dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nella presentazione 
dello Stato dell’Unione del 2021 la quale ha dichiarato che la libertà dei media  «dà voce 
a tutte le altre libertà», che l’informazione è un bene pubblico e che devono essere 
protetti i giornalisti che assicurano la trasparenza e le informazioni24.

20  COM(2019)343.
21  In particolare, la Commissione ha posto la necessità che i rapporti statali siano fondati su quattro 
pilastri: il funzionamento del sistema giudiziario, il quadro sulla lotta alla corruzione, il pluralismo dei 
media, altri sistemi di check and balance. Inoltre, la Commissione ha denunciato «i tentativi di ridurre il 
pluralismo e di indebolire funzioni di controllo fondamentali come la società civile e i media indipendenti», 
che sono «segnali di allarme delle minacce allo Stato di diritto».
22  SWD(2021)716 final. Si veda anche il Piano d’azione per la democrazia presentato il 3 dicembre 
2020 in cui la Commissione europea ha chiesto agli Stati membri azioni per migliorare la sicurezza 
dei giornalisti e strumenti per fronteggiare la disinformazione. Si veda la risoluzione del Parlamento 
europeo, approvata il 19 maggio 2022, a seguito della presentazione della relazione sullo Stato di diritto 
2021 presentata dalla Commissione (P9_TA(2022)0212) la quale ha espresso preoccupazione per le 
intimidazioni di vario genere nei confronti dei giornalisti.
23  COM(2022)177. Cfr. la raccomandazione 2022/758 del 27 aprile 2022 (in GUUE L 138 del 
17 maggio 2022, 30 ss.) sulla protezione dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani attivi nella 
partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi («azioni legali 
strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica»).
24  Lo European Media Freedom Act dovrebbe essere adottato entro il 2022. La Commissione, inoltre, il 16 
settembre 2021 ha adottato la raccomandazione 2021/1534 relativa alla garanzia della protezione, della 
sicurezza e dell’empowerment dei giornalisti e degli altri professionisti dei media nell’Unione europea: in 
GUUE L 331, del 20 settembre 2021, 8 ss. Si veda risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 
2020 sul rafforzamento della libertà dei media: protezione dei giornalisti in Europa, incitamento all’odio, 
disinformazione e ruolo delle piattaforme (2020/2009(INI)
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2. La direttiva e le garanzie a tutela della libertà di 
stampa

Prima di passare ad analizzare il decreto legislativo n. 188, limitatamente alle dispo-
sizioni che possono avere un’incidenza sull’informazione giudiziaria, è opportuno, 
seppure sinteticamente e rimandando, per un approfondimento completo, alla rela-
zione di attuazione della direttiva presentata dalla Commissione europea il 31 marzo 
202125, inquadrare la direttiva 2016/34326 (considerando i soli aspetti della presunzio-
ne d’innocenza che rilevano nelle dichiarazioni pubbliche e non, invece, quelli relativi 
al diritto a presenziare al procedimento a proprio carico o a rimanere in silenzio27). 
La direttiva ha la sua base giuridica nell’art. 82, par. 2, lett. b, del Trattato sul funzio-
namento dell’Unione europea28, il quale, precisato che la cooperazione giudiziaria in 
materia penale nell’Unione è fondata sul riconoscimento reciproco delle sentenze e 
delle decisioni giudiziarie e sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri29, 
assicura che, se «necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e 
delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali 
aventi dimensione transnazionale», l’Unione possa adottare direttive che stabiliscono 
norme minime, tenendo conto delle «differenze tra le tradizioni giuridiche e gli ordina-
menti giuridici degli Stati membri», anche per garantire «b) i diritti della persona nella 
procedura penale»30. 
La presunzione d’innocenza era già riconosciuta, come detto, nell’art. 48 (capo sesto31) 

25  COM(2021)144. Si veda anche la relazione della Corte di Cassazione, diffusa l’8 aprile nel sito 
cortedicassazione.it.
26  La direttiva è vincolante per gli Stati membri, ad eccezione di Irlanda e Danimarca che attraverso il 
sistema di opting out hanno deciso di non partecipare. Cfr. D. Fanciullo, La direttiva (UE) 2016/343 sul 
rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti 
penali, in Eurojus, 2016.
27  L’art. 4, lett. b), del d.lgs. n. 188 ha modificato l’art. 314, c. 1, c.p.p., con la previsione che l’esercizio 
della facoltà da parte dell’imputato di non rispondere non incide sul diritto alla riparazione conseguenza 
della custodia cautelare subita se prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per 
non aver commesso il fatto e perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come 
reato. Si veda, sull’incidenza sul patteggiamento, J. Della Torre, Spunti sul rapporto tra direttiva 2016/343/
UE e regole di giudizio del patteggiamento, in Diritto Penale Contemporaneo, 2018, 59 ss.; L. Camaldo, Presunzione 
d’innocenza e diritto di partecipare al giudizio: due garanzie fondamentali del processo in un’unica Direttiva dell’Unione 
europea, ivi, 2016, reperibile nel sito archiviodpc.dirittopenaleuomo.org.
28  Si veda, su tale disposizione, C. Amalfitano, Commento all’art. 82, in A. Tizzano (a cura di), Trattati 
dell’Unione europea, II ed., Milano, 2014; M. Castellaneta, Articolo 82, in F. Pocar - M.C. Baruffi (a cura 
di), Commentario ai Trattati dell’Unione europea, Padova, 2014, 668 ss.
29  Cfr. Peers, Mutual recognition and criminal law in the European Union: has the Council got it wrong? in 
Comm. Mark. L. Rev., 2004, 5 ss. Si veda anche lo studio del Max Planck-Institut für ausländisches und 
internationales strafrecht, M. Wade (ed.), EuroNeeds, Evaluating the need for and the needs of  a European 
Criminal Justice System, 2011, 117 ss.; E. Pistoia, Cooperazione penale nei rapporti fra diritto dell’Unione europea 
e diritto statale, Napoli, 2008, 3 ss.
30  Si veda A. Damato, La cooperazione giudiziaria penale, in G. Tesauro, Manuale di diritto dell’Unione europea, 
vol. II, a cura di P. De Pasquale e F. Ferraro, Napoli, 2021, 337 ss., anche con riguardo alla bibliografia 
richiamata.
31  Il capo sesto è interamente dedicato al riconoscimento di diritti legati al buon funzionamento della 
giustizia. Si rinvia, anche per gli altri riferimenti bibliografici, a M. Castellaneta, Articolo 48 (Carta dei 
diritti fondamentali), in F. Pocar - M.C. Baruffi (a cura di), Commentario ai Trattati dell’Unione europea, cit., 
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della Carta dei diritti fondamentali e ha trovato una più compiuta disciplina nella di-
rettiva 2016/313, che s’inquadra nella tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti 
procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali32, poi integrata nel Program-
ma di Stoccolma33. 
In particolare, la direttiva si occupa di alcune condizioni considerate fondamentali sin 
dalla proposta iniziale di direttiva ossia il diritto di non essere presentato pubblica-
mente dalle autorità come condannato prima della sentenza definitiva; la previsione 
che l’onere della prova è dell’accusa e che il ragionevole dubbio debba andare a favore 
dell’imputato; il diritto al silenzio34 e a non autoincriminarsi e il diritto a presenziare 
al processo.
Inoltre, va ricordato che la presunzione d’innocenza trova ampia affermazione sul pia-
no internazionale e, in particolare, nell’art. 11 della Dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo del 9 dicembre 1948 in base al quale «Ogni individuo accusato di un reato» 
è presunto innocente «sino a che la colpevolezza non sia stata provata legalmente in 
un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua 
difesa» e nell’art. 14, par. 2, del Patto sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 
che ha una formulazione analoga35. L’affermazione di tale diritto è stata ripresa anche 
in atti internazionali regionali come la Convenzione europea dei diritti dell’uomo il 
cui art. 6, par. 2, dispone che «ogni persona accusata di un reato è presunta innocente 
sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata»; la Convenzione 
americana sui diritti umani del 22 novembre 1969 adottata dall’Organizzazione degli 
Stati americani il cui art. 8, par. 2, afferma che «Every person accused of  a criminal offense 
has the right to be presumed innocent so long as his guilt has not been proven according to law» e la 
Carta africana sui diritti umani e dei popoli adottata dall’Organizzazione per l’Unità 
africana (dal 2001 Unione africana) il 27 giugno 1981 il cui art. 7, par. 1, lett. b) dispone 

1775 ss.
32  La risoluzione che contiene l’indicata tabella di marcia è stata adottata dal Consiglio il 30 novembre 
2009 (GUUE C 295 del 4 dicembre 2009, 1 ss.).
33  In GUUE C 115 del 4 maggio 2010, 1 ss. Il Consiglio europeo ha integrato il programma di 
azione nel Programma di Stoccolma intitolato “Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei 
cittadini”. Si veda anche il doc. del Consiglio sulla revisione intermedia del Programma di Stoccolma 
del 13 novembre 2012, Doc. n. 15921/12. In questo contesto, per rafforzare i diritti della persona e 
garantire il mutuo riconoscimento, sono state adottate le direttiva 2010/64/UE del 20 ottobre 2010 
sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GUUE L 280, 26 ottobre 2010, 
recepita con d.lgs. 4 marzo 2014 n. 32, nonché la direttiva 2012/13/UE del 22 maggio 2012 sul diritto 
all’informazione nei procedimenti penali (GUUE L 142/1, 1 giugno 2012, recepita con d.lgs. 1° luglio 
2014, n. 101) e la direttiva 2013/48/UE, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento 
penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un 
terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà 
personale di comunicare con terzi e con le Autorità consolari (recepita con il d.lgs. n. 184 del 15 
settembre 2016).
34  Cfr. A. Pivaty - A. Beazly - Y. Daly - L. Beckers - D. de Vocht - P. ter Vrugt, Opening Pandora’s box: The 
right to silence in police interrogation and the Directive 2016/343/EU, in New Jour. Eur. Crim. Law, 2021, 1 ss.
35  L’Italia ha ratificato e dato esecuzione al Patto (incluso il suo protocollo addizionale e il Patto sui 
diritti economici, sociali e culturali) con legge 25 ottobre 1977 n. 881. Nel General Comment n.  13 relativo 
all’art. 14 del Patto, presentato il 13 aprile 1984, è stato precisato che «Further, the presumption of  innocence 
implies a right to be treated in accordance with this principle. It is, therefore, a duty for all public authorities to refrain 
from prejudging the outcome of  a trial» (par. 7).
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che ogni individuo ha il diritto «to be presumed innocent until proved guilty by a competent court 
or tribunal». 
La presunzione d’innocenza, inoltre, è alla base dell’attività dei tribunali penali inter-
nazionali come risulta dall’art. 66 dello Statuto della Corte penale internazionale del 
17 luglio 1998 che riconosce la presunzione d’innocenza a ogni persona fino a che 
non sia provata la colpevolezza dinanzi alla Corte, stabilendo l’onere della prova sul 
Procuratore e la necessità che la colpevolezza sia provata al di là di ogni ragionevole 
dubbio36.
Questo contesto è in parte richiamato nel Preambolo della direttiva che fissa norme 
minime comuni37 per la protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati e per 
rafforzare la fiducia nei sistemi di giustizia penale di altri Stati membri. La direttiva 
si applica unicamente ai procedimenti penali «nell’accezione data dall’interpretazione 
della Corte di giustizia dell’Unione europea, fatta salva la giurisprudenza della Corte 
europea dei diritti dell’uomo» (considerando 11) e ad ogni fase di tali procedimenti 
«anche prima che questa [ossia la persona indagata o imputata] sia messa a conoscenza 
dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante notifica ufficiale o in altro 
modo, di essere indagata o imputata» e, in ogni caso, fino al momento di una decisio-
ne che stabilisca in modo finale l’accertamento della colpevolezza, senza che, come è 
ovvio, abbia rilievo un eventuale ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo (con-
siderando 12). Inoltre, l’ambito di applicazione è delimitato alle sole persone fisiche, 
con esclusione così di quelle giuridiche perché, malgrado in diversi ordinamenti la 
responsabilità penale delle persone giuridiche sia prevista, con diverse forme38, il Par-
lamento e il Consiglio hanno ritenuto «prematuro legiferare a livello dell’Unione», pur 
facendo salva la presunzione di innocenza delle persone giuridiche «come sancita, in 
particolare nella CEDU e come interpretata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo 
e dalla Corte di giustizia»39. 
Per quanto riguarda i destinatari degli obblighi, la direttiva, nel contesto del rafforza-
mento della presunzione d’innocenza, impone agli Stati l’obbligo di prevedere norme 
interne che impediscano alle autorità pubbliche di presentare indagati o imputati come 
colpevoli e intervenire per garantire che gli obblighi siano rispettati, anche predispo-
nendo misure appropriate nel caso di violazione. La direttiva, quindi, anche con ri-
ferimento all’ambito di applicazione soggettivo, non si occupa di questioni attinenti 
all’esercizio dell’attività giornalistica e delle comunicazioni dei media sulle questioni 
giudiziarie.

36  Gli Statuti dei Tribunali penali internazionali istituiti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 
fanno riferimento alla fase processuale e stabiliscono che «The accused shall be presumed innocent until proved 
guilty according to the provisions of  the present Statute». Ciò risulta dall’art. 21, par. 2, dello Statuto del Tribunale 
penale internazionale per l’ex-Iugoslavia del 25 giugno 1993 e dall’analogo art. 20, par. 3, dello Statuto 
del Tribunale penale internazionale per il Ruanda dell’8 novembre 1994.
37  Si veda la sentenza del 19 settembre 2018, Milev, C-310/18, § 45.
38  Per l’Italia si veda il d.lgs. n. 231 dell’8 giugno 2001, che disciplina la responsabilità amministrativa/
penale delle società.
39  Così il considerando 14. Nel Preambolo si ricorda che la stessa Corte ha riconosciuto che la 
presunzione d’innocenza con riguardo alle persone giuridiche non opera allo stesso modo di quanto 
accade per le persone fisiche.
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Per individuare le autorità pubbliche, va segnalata una difformità tra il considerando 
17 e l’art. 4 perché il considerando sembra limitare l’ambito applicativo alle dichiara-
zioni pubbliche provenienti «da un’autorità coinvolta nel procedimento penale», men-
tre, più correttamente, tale limitazione non è presente nell’art. 4 che si riferisce alle 
«dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche». La direttiva, inoltre, non 
rimanda agli ordinamenti nazionali, ma ha cura di chiarire, nel considerando 17, che 
vanno considerate autorità pubbliche le autorità giudiziarie, di polizia e altre autorità 
preposte all’applicazione della legge. Sono incluse altre autorità pubbliche come mini-
stri e funzionari pubblici, nonché, seppure non espressamente indicati, i parlamentari. 
Tale inclusione, a nostro avviso, si desume sia dal fatto che la norma salvaguarda la 
tutela dell’immunità, prevedendo così coloro che godono di tale immunità – quindi, 
di frequente, i parlamentari – tra i destinatari degli obblighi previsti dalla direttiva, 
pur nella salvaguardia delle regole sull’immunità, sia perché nella relazione presenta-
ta il 31 marzo 2021 dalla Commissione europea relativa all’attuazione della direttiva 
2016/34340, quest’ultima ha osservato che, in alcuni Stati membri, «mentre i giudici 
e i pubblici ministeri di solito rispettano l’articolo 4, paragrafo 1, altri organi come i 
ministri e i membri del parlamento a volte si riferiscono all’imputato come colpevo-
le». Dalla lettura del considerando, inoltre, si evince che non è esclusa alcuna autorità 
pubblica poiché l’elenco riportato ha natura meramente esemplificativa e perché sono 
incluse tutte le dichiarazioni riconducibili a un reato.
Chiarito l’ambito di applicazione della direttiva che, come detto, non è in alcun modo 
limitato alle autorità giudiziarie e non è in alcun modo rivolto ai giornalisti anche in 
ragione della diversità delle funzioni delle autorità pubbliche e dei giornalisti41 che 
hanno il dovere di informare la collettività (e questo spiega anche il non accoglimento, 
come vedremo, dell’emendamento riguardante limiti alla libertà di stampa proposto 
dal Parlamento europeo), la direttiva sancisce l’obbligo degli Stati di adottare le misure 
necessarie per garantire che le dichiarazioni pubbliche rilasciate dalle autorità pubbli-
che e le dichiarazioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino 
una persona come colpevole (art. 4), fermo restando che non è impedito alle autorità 
pubbliche «di divulgare informazioni sui procedimenti penali, qualora ciò sia stretta-
mente necessario per motivi connessi all’indagine penale o per l’interesse pubblico» 
(art. 4, n. 3). In ogni caso, in base al considerando 19, si precisa che deve essere fatta 
salva la libertà di stampa e dei media. 
È opportuno ricordare che la proposta di direttiva non conteneva alcun richiamo 
a detta libertà42: il Parlamento europeo, nella sua proposta di emendamento aveva 

40  COM(2021)144.
41  Nella Relazione della Corte di Cassazione sulla direttiva in esame, invece, si sostiene che «i doveri 
incombenti sulle autorità pubbliche a quelli incombenti sui giornalisti» sono simili perché entrambi 
destinatari dell’obbligo di osservanza della presunzione d’innocenza. V. sopra, nota n. 3.
42  Si veda la proposta del 27 novembre 2013, COM(2013)821 (nonché i documenti di lavoro 
SWD(2013)478, 479 e 500). Era stato proposto anche un emendamento all’art. 6 con l’inserimento 
del par. 4 bis in base al quale «Al fine di mantenere il giusto equilibrio tra il principio della presunzione 
di innocenza e la libertà di stampa, gli Stati membri assicurano che i giornalisti godano sempre del 
diritto di proteggere la riservatezza delle loro fonti»: anche tale emendamento non è stato accolto, 
al pari dell’emendamento dell’art. 4 secondo il quale «gli Stati membri provvedono affinché 
siano previste e adottate le misure necessarie, quali sanzioni e concessione di indennizzi, in caso di 



84

Saggi - Sezione monografica: “L’attuazione della direttiva europea 
sulla presunzione di innocenza”

chiesto l’inserimento di un’aggiunta al considerando 17. In una prima proposta, il 
Parlamento Ue aveva indicato la possibile violazione della presunzione d’innocenza 
in ogni caso in cui gli organi di stampa «facciano riferimento all’indagato o imputato 
come se fosse già stato condannato» e aveva anche chiesto l’inserimento di un divieto 
di divulgazione di «informazioni concernenti procedimenti penali in corso che potreb-
bero andare contro il principio di presunzione di innocenza, ivi inclusi i colloqui e le 
comunicazioni pubblicate attraverso o in concomitanza con i mezzi di comunicazione 
nonché le fughe di informazioni alla stampa che possano creare pregiudizio o precon-
cetti contro l’indagato o imputato prima della condanna definitiva in tribunale». Tale 
emendamento, però, non era stato accolto, con ciò provando, a nostro avviso, che non 
era condivisa alcuna posizione che potesse condurre a una limitazione della libertà 
di stampa o a un’assimilazione tra i diritti/doveri dei giornalisti a quelli di ogni altra 
autorità pubblica. Pertanto, l’unico richiamo è rimasto quello alla salvaguardia della 
libertà di stampa43. 
In ultimo, ci sembra utile sottolineare una norma essenziale ai fini interpretativi della 
stessa direttiva e delle norme interne di attuazione, ossia l’art. 13 che sancisce il princi-
pio di non regressione in base al quale «nessuna disposizione della direttiva può essere 
interpretata in modo tale da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali 
garantiti dalla Carta, dalla CEDU, da altre disposizioni di diritto internazionale o dal 
diritto di qualsiasi Stato membro che assicurino un livello di protezione più elevato»44. 
Questo, a nostro avviso, come vedremo successivamente, vale per ogni diritto fonda-
mentale incluso quello alla libertà di espressione.

3. L’attuazione italiana: gli obiettivi perseguiti e i 
risultati raggiunti

Malgrado la direttiva, come detto, non si occupi direttamente dei rapporti con la stam-
pa, è evidente che, nell’affermare l’obbligo di garantire la presunzione di innocenza 
per ogni autorità pubblica, inclusi quindi magistrati e organi inquirenti, essa produca 
effetti anche in questo campo. Tuttavia, l’Italia è l’unico Paese che, nel recepire la 
direttiva, ha focalizzato l’intervento di attuazione quasi esclusivamente sul rapporto 

violazione dell’obbligo di cui al presente articolo e assicurano che l’indagato o imputato il cui diritto 
alla presunzione di innocenza è stato violato possa avere accesso a un ricorso effettivo, quale, ove del 
caso, un nuovo processo. Gli Stati membri provvedono affinché la presunzione di innocenza non sia 
violata dagli organi di stampa qualora questi presentino l’indagato o imputato come se fosse già stato 
condannato».
43  Si veda il progetto di risoluzione legislativa del 20 aprile 2015, P8_TA(2016)0011. Il testo prevedeva 
che «Gli Stati membri dovrebbero inoltre adottare le misure necessarie che tutelino da dichiarazioni 
pubbliche di colpevolezza prima della condanna e dovrebbero promuovere l’adozione di codici 
deontologici in cooperazione con i mezzi di comunicazione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre 
condurre indagini indipendenti in merito a qualsiasi divulgazione al pubblico di notizie connesse a 
procedimenti penali».
44  Sulla non regressione si veda la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 20 
aprile 2021, causa C-896/19, Repubblika, nella quale la Corte ha stabilito che gli Stati membri devono 
provvedere affinché sia evitata qualsiasi regressione della tutela del valore dello Stato di diritto.
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tra autorità giudiziaria e media45. Va ricordato che il recepimento era stato previsto già 
nella legge n. 163 del 2017 (legge di delegazione europea 2016-2017), ma la delega 
non era stata esercitata in quanto il Governo aveva ritenuto che l’ordinamento italiano 
fosse già conforme alle regole della direttiva e aveva presentato, così, alla Commis-
sione europea unicamente una dichiarazione di concordanza. D’altra parte, non solo 
l’art. 27 della Costituzione garantisce la presunzione di non colpevolezza, ma lo stesso 
principio della presunzione di innocenza è già presente nel nostro ordinamento grazie 
alla ratifica del Patto sui diritti civili e politici e della Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo.
In ogni caso, dopo la relazione presentata dalla Commissione sullo stato di attuazione 
della direttiva46, malgrado non fosse stata evidenziata una lacuna italiana, a seguito 
della comunicazione della Commissione circa l’apertura di procedimenti d’infrazione 
nei confronti di diversi Paesi (non specificati), la direttiva è stata inserita nell’art. 1 della 
legge 22 aprile 2021 n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020) e, di conseguenza, 
il Governo ha adottato il decreto legislativo n. 188, occupandosi del rapporto infor-
mazione e mondo giudiziario.
Se una parte della dottrina ha giudicato positivamente questo intervento47, a nostro 
avviso, il decreto legislativo presenta, nel suo complesso, taluni aspetti negativi proprio 
in ragione dell’incidenza che potrebbe avere sull’informazione giudiziaria. La lettura 
del decreto legislativo, infatti, almeno in alcuni punti, sembra avere una finalità in parte 
diversa perché interviene in modo sproporzionato proprio sulla libertà di stampa, con 
l’introduzione di una burocratizzazione non necessaria del rapporto media-giustizia, 
formalizzando, in modo ancora più rigido rispetto al d.lgs. 20 febbraio 2006 n. 106 che 
conteneva disposizioni in materia dell’ufficio del pubblico ministero, inclusi gli aspetti 
legati ai rapporti con gli organi di informazione48, l’accentramento delle comunicazioni 
nel Procuratore della Repubblica e precludendo del tutto ogni comunicazione di inte-
resse generale alla polizia giudiziaria e ad altri organi inquirenti. 
Sin dalle scelte lessicali effettuate nel d.lgs. n. 188/21 appare evidente una prospetta-
zione diversa rispetto alla direttiva. Così, ad esempio, il recepimento dell’art. 4 della 
direttiva ha portato a un cambiamento di prospettiva: l’art. 4, n. 3, infatti, stabilisce che 
l’obbligo di non presentare gli indagati o gli imputati come colpevoli non impedisce 

45  La bibliografia sulla libertà di informazione e giustizia e sui pericoli dei processi mediatici è 
sterminata. Si veda, tra gli altri, G. Tarli Barbieri, Libertà di informazione e processo penale nella giurisprudenza 
della Corte costituzionale e della Corte EDU: problemi e prospettiva, in Diritto penale contemporaneo, 3, 2017, 20 
ss.; F.M. Iacoviello, Il processo senza verità, in C. Conti (a cura di), Processo mediatico e processo penale, 2016, 
219 ss.; C. Malavenda - C. Melzi d’Eril - G.E. Vigevani, Le regole dei giornalisti, Bologna, 2012; G.E. 
Vigevani, La libertà di informare sul processo e le sue eccezioni, in L. Garlati - G.E. Vigevani (a cura di), Processo 
e informazione, Milano, 2012, 129 ss.; T. Padovani, Informazione e giustizia penale: dolenti note, in Dir. pen. e 
proc., 2008, 689 ss. 
46  V. nota n. 25.
47  Per F. Resta, Il “compiuto” adeguamento alla direttiva 2016/343/UE sulla presunzione d’innocenza, cit., 
le nuove modalità di gestione della comunicazione giudiziaria possono avere «effetti importanti sulla 
qualità dell’informazione». Si veda anche V. Manes, Giustizia mediatica, Bologna, 2022, 133, il quale 
sostiene che «un passo avanti significativo – almeno sulla carta – si è tentato di compierlo dando 
finalmente attuazione alla citata direttiva europea sulla presunzione d’innocenza».
48  In GU n. 66 del 20 marzo 2006. 
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alle autorità pubbliche di divulgare informazioni sui procedimenti penali, qualora ciò 
sia strettamente necessario per motivi connessi all’indagine penale o per l’interesse 
pubblico, con ciò seguendo un’impostazione in cui l’interesse pubblico è ostativo ai 
limiti alla comunicazione delle autorità pubbliche, mentre l’art. 2 del d.lgs. 188/21 
afferma in via immediata il divieto delle autorità pubbliche di indicare pubblicamente 
come colpevole la persona sottoposta a indagini o l’imputato fino a quando la colpe-
volezza non sia stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili, 
prevedendo sanzioni penali e disciplinari nonché l’obbligo di risarcimento del danno 
a cui si aggiunge la possibilità per l’interessato di chiedere una rettifica della dichia-
razione resa dalle autorità pubbliche49. Solo nel successivo art. 3 del d.lgs. n.188 è 
prevista, come vedremo, come eccezione, la possibilità di comunicazione all’esterno, 
con precise modalità che hanno modificato l’art. 5 del d.lgs. n. 106. Con tale norma 
è stabilito che, nel caso in cui il Procuratore della Repubblica ritenga di comunicare 
una notizia su un’indagine di interesse generale, egli debba farlo nella forma scelta dal 
legislatore cioè attraverso comunicati stampa e, solo nei casi di particolare rilevanza 
pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa alle quali, correttamente, non è possi-
bile assegnare «denominazioni lesive della presunzione d’innocenza». Nell’ipotesi di 
conferenza stampa, inoltre, il Procuratore deve addirittura motivare con un atto ad 
hoc indicando le specifiche ragioni di interesse pubblico. Appare evidente, quindi, una 
limitazione della libertà dei magistrati e di altri soggetti impegnati nelle indagini, con 
un effetto sulle notizie fornite al giornalista che molto probabilmente non le riceverà 
più tempestivamente. Si pensi, ad esempio, che nel documento adottato dalla Procura 
di Bolzano il 30 marzo 2022 si precisa che la polizia giudiziaria deve comunicare con 
«congruo anticipo la richiesta di autorizzazione alla trasmissione di comunicati stampa 
o di conferenze stampa inviando una mail al Procuratore della Repubblica», il quale 
deve valutare l’interesse pubblico. Questa previsione è del tutto in linea con quanto 
richiesto dal d.lgs. n. 188, ma certo non conciliabile con la circostanza che la notizia 
di interesse pubblico è un bene deperibile e, quindi, da comunicare tempestivamente. 
C’è da chiedersi, poi, se questo stesso iter debba essere seguito nel caso in cui un gior-
nalista chieda conferma circa il nome di una persona che secondo altre fonti risulte-
rebbe indagata. Con un ulteriore rischio, ossia che proprio a causa dell’impossibilità di 
ottenere verifiche tempestive dagli organi giudiziari, i giornalisti che hanno ottenuto 
notizie attraverso altre fonti procedano alla pubblicazione senza possibilità di ottenere 
una conferma o una smentita ufficiale.
Nel d.lgs. n. 188, inoltre, in modo analogo alla direttiva, non è precisata la nozione di 
interesse pubblico. Sul punto, a nostro avviso, non soccorre il considerando 18 che, 
nel richiamare la possibilità per le autorità pubbliche di divulgare informazioni sui 
procedimenti penali, indica tra i casi di interesse pubblico la sussistenza di motivi di 
sicurezza o la necessità di prevenire turbative dell’ordine pubblico, ma tali indicazioni 
hanno mero carattere esemplificativo, come risulta evidente dalla stessa formulazione 
del considerando che, dopo aver indicato a titolo di esempio le due situazioni poc’anzi 

49  Sul sistema di rettifica introdotto con il d.lgs. si veda C. Melzi d’Eril, Presunzione d’innocenza: un diritto 
leso, buone intenzioni, una disciplina inadeguata, in questa Rivista, all’interno della sezione monografica in cui 
si colloca questo contributo.
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citate, conferma che il ricorso alle ragioni di interesse pubblico deve essere limitato 
«a situazioni in cui ciò sia ragionevole e proporzionato, tenendo conto di tutti gli in-
teressi».  C’è, quindi,  da chiedersi in base a quali parametri debba avvenire tale quali-
ficazione, partendo dal presupposto che nella nozione di «tutti gli interessi» rientrano 
anche quelli legati alla libertà di stampa, che va considerato il diritto della collettività 
di ricevere informazioni di interesse generale e che per interpretare l’art. 11 della Car-
ta che si occupa della libertà dei media, in forza dell’art. 52, par. 3, va considerata la 
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’art. 10. Questo è 
stato evidenziato dalla stessa Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza 
del 15 marzo 2022, nella causa C-302/20 (A.), con la quale la Corte UE, in relazione 
all’applicazione della direttiva 2003/63 relativa all’abuso di informazioni privilegiate e 
alla manipolazione del mercato, sostituita dal regolamento 596/2014, ha precisato che 
nell’applicazione del divieto di comunicazione di un’informazione privilegiata, occor-
re tenere conto «in primo luogo, dell’effetto potenzialmente deterrente dell’esercizio 
dell’attività giornalistica, inclusi i lavori d’inchiesta preparatori» (punto 85)50 e che talu-
ne norme del regolamento, proprio alla luce dell’art. 11 della Carta, vanno interpretate 
nel senso che la comunicazione del giornalista è lecita se necessaria «all’esercizio della 
sua professione e conforme al principio di proporzionalità» (§ 89)51.

4. L’interpretazione della nozione di interesse pubblico: 
i parametri da applicare per garantire il rispetto della 
Carta UE dei diritti fondamentali e della Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo.

Per quanto riguarda la corretta interpretazione della nozione di interesse pubblico, 
tenendo conto che la direttiva non rinvia all’ordinamento interno, non ci sembra pos-
sa soccorrere, in questa direzione, con riguardo all’ordinamento italiano, la nozione 
di informazioni di «effettivo interesse pubblico» contenuta nelle Linee-guida dell’11 
luglio 2018 adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura per l’organizzazione 
degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale, nelle quali si 
includono i casi e le controversie «di obiettivo rilievo sociale, politico, economico, tec-
nico-scientifico»52. Piuttosto il riferimento dovrebbe essere a una nozione autonoma 
Ue che è collegata alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e alle pronunce della 
Corte di Strasburgo che, a più riprese, ha precisato i contorni di interesse pubblico 
proprio con riguardo alla cronaca giudiziaria. Quest’interpretazione ci sembra, d’altra 
parte, in linea con la Corte di giustizia dell’Unione che, con la sentenza del 5 novembre 

50  L’art. 21 del regolamento 596/2014 ha introdotto una regola a tutela della libertà di stampa 
precisando che «la comunicazione o la diffusione delle informazioni è valutata tenendo conto delle 
norme che disciplinano la libertà di stampa e la libertà di espressione in altri mezzi d’informazione, 
nonché delle norme o dei codici che disciplinano la professione di giornalista, salvo alcune eccezioni 
tassativamente indicate».
51  In generale, sull’incidenza della Corte UE, si veda A. Damato, L’incidenza della giurisprudenza della 
Corte di giustizia sul diritto penale europea, in Aa.Vv., Annali AISDUE, Bari, 2020, 87 ss.
52  Il testo è reperibile nel sito csm.it.
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2019 (C-377/18, AH53), ha chiarito che, malgrado l’art. 4 della direttiva in questione 
lasci agli Stati membri il livello di tutela del diritto alla presunzione d’innocenza, detto 
livello non può essere inferiore alle norme della Carta o della CEDU54. Inoltre, nella 
stessa pronuncia, la Corte di Lussemburgo ha osservato che «in assenza di indicazio-
ni precise nella direttiva 2016/343 e nella giurisprudenza relativa all’articolo 48 della 
Carta su come debba stabilirsi se una persona sia presentata o meno come colpevole 
in una decisione giudiziaria, ai fini dell’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della 
direttiva 2016/343 occorre ispirarsi alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti 
dell’uomo relativa all’articolo 6, paragrafo 2, della CEDU» (§ 42)55.
Quanto affermato dalla Corte UE va applicato anche ad altri diritti riconosciuti nel-
la Carta dei diritti fondamentali corrispondenti alla Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo che possono venire in rilievo nell’applicazione della direttiva. Pertanto, a 
nostro avviso, la nozione di interesse pubblico deve essere letta alla luce della giuri-
sprudenza di Strasburgo. La Corte europea, solo per citare alcuni esempi, ha precisato 
che l’interesse pubblico delle informazioni trasmesse alla collettività ha la sua massima 
portata con riguardo a fatti in cui siano coinvolti politici e amministratori pubblici, 
chiarendo che la valutazione dell’interesse pubblico prescinde dalle modalità di acqui-
sizione delle notizie ed è incentrata sul dato dell’utilità sociale di un’informazione in 
un contesto democratico. Basti ricordare, a tal proposito, la sentenza del 6 dicembre 
2007, Katrami c. Grecia, con la quale la Corte ha classificato come notizia di interesse 
per la collettività l’informazione sull’avvio di un procedimento disciplinare nei con-

53  Si veda in particolare il § 40.
54  La Corte ha così stabilito che «l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 dev’essere 
interpretato nel senso che esso non osta a che un accordo nel quale l’imputato riconosce la propria 
colpevolezza in cambio di una riduzione di pena, e che dev’essere approvato da un giudice nazionale, 
menzioni espressamente quali coautori del reato in questione non soltanto tale imputato, ma anche 
altre persone imputate, le quali non hanno riconosciuto la propria colpevolezza e sono sottoposte 
a un procedimento penale distinto, a condizione, da un lato, che tale menzione sia necessaria per la 
qualificazione della responsabilità giuridica dell’imputato che ha concluso l’accordo e, dall’altro, che il 
medesimo accordo indichi chiaramente che tali altre persone sono imputate in un procedimento penale 
distinto e che la loro colpevolezza non è stata legalmente accertata» (§ 50).
55 In particolare, la Corte UE ha precisato che, nella sentenza del 27 febbraio 2014, nel caso Karaman 
c. Germania, la Corte europea «ha considerato che il principio della presunzione di innocenza è violato 
qualora una decisione giudiziaria o una dichiarazione ufficiale riguardante un imputato contengano una 
dichiarazione chiara, effettuata in assenza di condanna definitiva, secondo la quale la persona interessata 
ha commesso il reato in questione. In tale contesto, detta Corte ha sottolineato l’importanza della scelta 
dei termini utilizzati dalle autorità giudiziarie, nonché delle particolari circostanze nelle quali questi 
ultimi sono stati formulati e della natura e del contesto del procedimento in questione» (§ 43). Tuttavia, 
la stessa Corte europea – prosegue la Corte di Lussemburgo - ha stabilito che, «nei procedimenti penali 
complessi in cui sono accusati più indagati che non possono essere giudicati assieme, può accadere che 
il giudice nazionale, per valutare la colpevolezza degli imputati, debba obbligatoriamente menzionare la 
partecipazione di terzi che saranno forse giudicati separatamente in seguito. Essa ha tuttavia precisato 
che, qualora debbano essere prodotti fatti relativi al coinvolgimento di terzi, il giudice interessato 
dovrebbe evitare di comunicare più informazioni di quanto sia necessario ai fini dell’analisi della 
responsabilità giuridica degli imputati che vengono processati dinanzi ad esso. Inoltre, la medesima 
Corte ha sottolineato che la motivazione di decisioni giudiziarie dev’essere formulata in termini tali da 
evitare un potenziale giudizio prematuro sulla colpevolezza di terzi interessati che possa compromettere 
l’esame equo delle imputazioni contestate ai medesimi nell’ambito di un procedimento distinto» (§ 44). 
In modo analogo alla pronuncia Karaman, si veda la sentenza del 23 febbraio 2016, Navalnyy e Ofitserov 
c. Russia, ricc. 46632/13 e 28671/14, § 99).
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fronti di un magistrato fornita da un giornalista proprio perché questa notizia riguarda 
lo stato della giustizia56. In modo ancora più chiaro, con la sentenza del 19 gennaio 
2010, Laranjeira Marques Da Silva c. Portogallo57, la Corte europea ha precisato che né 
le preoccupazioni legate alla protezione delle inchieste, né quelle collegate alla tutela 
della reputazione altrui possono prevalere «sull’interesse della collettività a ricevere 
informazioni su indagini penali che hanno ad oggetto politici». Nella stessa direzione, 
con la sentenza del 28 giugno 2012 (Ressiot e altri c. Francia), la Corte, pur partendo, 
come d’uso, dal principio che esistono doveri e responsabilità dei giornalisti e che gli 
Stati devono assicurare il diritto di ogni individuo alla presunzione d’innocenza, ha 
ritenuto che non siano compatibili con la Convenzione europea divieti assoluti relativi 
alla divulgazione di notizie su inchieste penali in corso, stabilendo che i giornalisti 
possono scegliere le modalità con le quali strutturare un articolo, includendovi stralci 
di intercettazioni58. La preminenza della divulgazione di notizie di interesse pubblico 
ha riguardato anche la diffusione di fotografie di indagati59, di persone che non sono 

56  Nel caso di specie la vicenda riguardava l’avvio di un procedimento disciplinare nei confronti di un 
magistrato.
57  La vicenda riguardava un giornalista che aveva pubblicato un articolo su un medico, impegnato 
in politica e indagato per molestie sessuali nei confronti di una sua paziente, riportando stralci di atti 
istruttori. La Corte, con la sentenza del 28 giugno 2011, nel caso Pinto Coelho c. Portogallo (ric. 28439/08), 
ha accertato la violazione dello Stato ritenendo che un giornalista, durante una trasmissione televisiva, 
può mostrare documenti coperti da segreto investigativo per attestare la veridicità di ciò che sostiene.
58  In quel caso, alcuni giornalisti francesi avevano pubblicato notizie su un’inchiesta relativa all’uso 
del doping nel ciclismo, riportando interi passaggi delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche 
disposte durante l’inchiesta. In seguito, avevano subito perquisizioni, sequestri di documenti ed erano 
stati condannati.
59  Si veda la sentenza del 10 febbraio 2009, Eerikäinen e altri c. Finlandia, ric. 3514/02. L’azione contro 
lo Stato era stata avviata da alcuni giornalisti che avevano pubblicato notizie su un procedimento 
penale relativo ad alcune frodi fiscali senza indicare il nome dell’indagata, che era un’imprenditrice. Era 
stata pubblicata, però, la fotografia della donna, circostanza che aveva comportato una condanna per 
i giornalisti. Per la Corte, invece, è stata la Finlandia a violare la Convenzione non tenendo conto che 
le informazioni divulgate erano di interesse pubblico. La Corte ha ritenuto il verdetto contrario all’art. 
10 perché i giudici nazionali non avevano valutato il diritto della collettività a ricevere informazioni. La 
Corte dà grande rilievo al potere dei giornalisti di valutare le modalità di pubblicazione di una notizia, 
accompagnata da una fotografia, anche quando si tratta di notizie che riguardano la divulgazione del 
nome dell’imputato prima dell’udienza e dei capi d’imputazione su un procedimento penale ancora 
pendente. Nello stesso senso, più di recente, con la sentenza Mityanin e Leonov c. Russia (ricc. 11436/06 
e 22912/06), depositata il 7 maggio 2019, la Corte ha osservato che il giornalista può pubblicare la 
fotografia di una persona sospettata di un reato se nell’articolo precisa che l’arrestato è solo accusato, 
chiarendo così, i termini della vicenda giudiziaria. Per la Corte europea, la pubblicazione su un 
quotidiano di una fotografia di questo genere non è una violazione dell’art. 8 della Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo che assicura il diritto al rispetto della vita privata e familiare perché, anche 
se la pubblicazione di una fotografia, affiancata da un articolo sulle accuse rivolte al ricorrente e il suo 
possibile coinvolgimento in una banda accusata di aver commesso altri reati, raggiunge un livello di 
gravità rilevante, se c’è un interesse pubblico alla diffusione della notizia che contribuisce a un dibattito 
su una questione di interesse generale, il diritto alla libertà di stampa non può essere compresso.
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personaggi pubblici60 - ma solo nei casi in cui vi sia un effettivo interesse pubblico61 - e 
dei nomi degli stessi indagati62. Ad esempio, nella sentenza del 29 aprile 2014, nel caso 
Natsvvlishvili e Togonidze c. Georgia63, la Corte, pur affermando che «In certain situations a 
virulent media campaign can indeed adversely affect the fairness of  a trial and involve the State’s 
responsibility» e che «This may occur in terms of  the impartiality of  the court under Article 6 § 1, 
as well as with regard to the presumption of  innocence embodied in Article 6 § 2», ha accertato che 
non si può ritenere «that the filming of  the first applicant’s arrest by journalists from a private 
television station already amounted to a virulent media campaign aimed at hampering the fairness of  
the trial, nor is there any specific indication that the interest of  the media in the matter was sparked by 
the prosecutor, the Governor or any other State authority. In the Court’s opinion, the media coverage 
of  the present case did not extend beyond what can be considered as merely informing the public about 
the arrest of  the managing director of  one of  the largest factories in the country»64 (§105). Questa 
sentenza ci sembra dia conto del percorso seguito nel corso degli anni dalla Corte 
europea che, rispetto alla sentenza Allenet de Ribemont c. Francia del 10 febbraio 1995 
con la quale la Corte aveva stabilito che la libertà di informazione deve essere svolta 
con la dovuta attenzione e con il riserbo imposti dalla presunzione d’innocenza, pur 
confermando questi principi, sembra andare verso un rafforzamento della diffusione 
delle notizie di interesse pubblico, naturalmente nel pieno rispetto della presunzione 

60  Si veda la sentenza del 10 gennaio 2012 nel caso Standard Verlags GMBH c. Austria (n. 2), ric. 34702/07. 
Il ricorso era stato presentato da un gruppo editoriale austriaco che aveva diffuso notizie su un caso di 
appropriazione indebita nel quale erano coinvolti i vertici di una banca della Carinzia, con collegamenti 
con il Governatore del Lander. Nell’articolo di cronaca era stato svelato anche il nome di un manager, il 
quale aveva citato in giudizio il gruppo editoriale ottenendo un indennizzo di cinquemila euro. Questa 
condanna, però, secondo la Corte, non era necessaria in una società democratica: la notizia era di 
interesse pubblico, il giornalista aveva agito in buona fede con informazioni che avevano un’adeguata 
base fattuale. La circostanza che l’indagato non fosse una persona pubblica non è stata considerata 
determinante per la Corte per ammettere una limitazione alla libertà di espressione.
61  Si veda la sentenza dell’11 gennaio 2005, nel caso Sciacca c. Italia, ric. 50774/99, che riguardava una 
conferenza stampa in relazione a un procedimento penale, nel cui fascicolo era presente la fotografia 
della ricorrente durante le fasi dell’arresto. La fotografia era stata pubblicata da alcuni giornali ed era 
stato accertato che proveniva dalla Guardia di Finanza: ciò era in contrasto con il diritto alla presunzione 
d’innocenza, in particolare per la circostanza che la trasmissione delle immagini non era prevista dalla 
legge, ma era il frutto di una prassi e la donna non era un personaggio pubblico.
62  Sentenza del 25 ottobre 2006, Verlagsgruppe New GmbH c. Austria (ric. 60818/10): la Corte ha 
osservato che il giornalista ha diritto di svelare l’identità di una persona che potrebbe essere coinvolta 
in un procedimento giudiziario e, quindi, l’Austria è stata ritenuta responsabile della violazione dell’art. 
10 della Convenzione europea. A rivolgersi alla Corte era stato l’editore di un magazine con sede 
a Vienna dopo che i giudici nazionali avevano deciso una sanzione nei suoi confronti perché in un 
articolo pubblicato sul giornale era stata svelata l’identità di un dirigente di una banca che aveva subito 
gravi perdite a causa di manovre speculative rischiose. Secondo la Corte suprema austriaca, il giudice di 
appello, nel decidere la sanzione, aveva effettuato un giusto bilanciamento tra l’art. 8 della Convenzione 
che assicura il diritto alla vita privata e l’art.10 che garantisce la libertà di espressione, tutelando il 
dirigente. La Corte europea non ha condiviso questa conclusione ritenendo che, nelle questioni 
giudiziarie, va evitato il cosiddetto “trial by the media” e garantito il diritto alla presunzione d’innocenza, 
ma la stampa ha l’obbligo di divulgare questioni di interesse generale e contribuire a informare la 
collettività. In questi casi – osserva Strasburgo – il margine di apprezzamento degli Stati e, quindi, 
l’ingerenza nel diritto alla libertà di stampa è ridotto, con la conseguenza che i giornalisti hanno un 
ampio margine di azione. È anche irrilevante la chiusura del procedimento penale relativo alla persona 
che si ritiene vittima di una violazione del diritto alla presunzione d’innocenza.
63  Ric. 9043/05. 
64  La Corte ha ritenuto che non vi fosse stata una violazione dell’art. 6, par. 2.
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d’innocenza che va inteso nel senso di una precisa comunicazione circa la fase pro-
cessuale. Pertanto, anche tenendo conto della clausola di non regressione inclusa nella 
direttiva 2016/343, in base alla quale nessuna disposizione della direttiva può essere 
interpretata in modo da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali garan-
titi dalla Carta e dalla CEDU, ci sembra che i Procuratori destinatari dell’obbligo di 
motivazione per indire conferenze stampa previsto nel d.lgs. n. 188 debbano tenere 
conto del rilievo e dell’ampiezza della nozione di interesse pubblico fornita dalla Corte 
europea. 
Sul punto è opportuno precisare che la Corte ha accolto una nozione di interesse 
pubblico collegata alla vita di una determinata comunità, ritenendo che anche un’in-
formazione che, in sostanza, non interessa l’intero territorio nazionale possa essere di 
interesse pubblico, seppure per un numero più limitato di persone. Per la Corte, in-
fatti, deve essere considerato il contesto e, di conseguenza, anche una notizia che può 
apparire non rilevante sul piano nazionale può avere un interesse pubblico per una 
comunità più ristretta. Ed invero, la Corte europea è stata chiara con la sentenza del 
21 dicembre 2021 nel caso Banaszczyk c. Pologne65 con la quale, nel ritenere violato l’art. 
10 della Convenzione per la condanna inflitta a un giornalista che aveva pubblicato ar-
ticoli su un caso di malasanità, ha sostenuto che «le requérant a subi une sanction susceptible 
d’avoir un effet inhibiteur sur quelqu’un comme lui qui, en l’espèce, avait participé au débat autour 
d’une question d’intérêt général à l’échelon local» (§ 82). Così, nella sentenza dell’11 dicembre 
2018, Brisc c. Romania66, la Corte «notes that the sole purpose of  the impugned press release and 
interview was to inform the public about an ongoing criminal investigation of  evident concern to the 
local public and not at all to accuse magistrates of  offences» (§ 112). In quel caso, «the domestic 
disciplinary authorities found the applicant’s press release and his interview with the AXA TV to 
have been disrespectful towards judge G.E. as they made possible her identification by the press as 
the alleged recipient of  the money», mentre la Corte europea ha osservato che non vi erano 
prove di un bilanciamento tra i diritti in gioco svolto dai giudici interni perché non era 
stato considerato il diritto «to impart information on issues of  general interest concerning ongoing 
criminal investigations»67.
Passando ad affrontare un ulteriore aspetto del d.lgs. n. 188, non va trascurato un altro 

65  Ric. 66299/19. La vicenda aveva al centro un medico ritenuto responsabile di avere messo a 
repentaglio la vita di un paziente e condannato al carcere, con pena sospesa. Il direttore di un giornale 
locale aveva pubblicato alcuni articoli sulla gestione dell’ospedale e sulla scarsa competenza di un 
medico ed era stato condannato per diffamazione aggravata. Il giornalista aveva presentato un ricorso 
a Strasburgo che lo ha accolto perché non vi era stata una lesione del diritto alla reputazione in quanto 
non era stato raggiunto un certo livello di gravità, in grado di causare un pregiudizio nel godimento del 
diritto al rispetto della vita privata. Nel caso in esame, il giornalista aveva trattato temi di interesse per la 
collettività come la salute pubblica e il medico che si era ritenuto diffamato aveva anche delle funzioni 
ufficiali di direzione in un ospedale pubblico, con la conseguenza che i limiti alle critiche ammissibili 
sono più ampi rispetto ai singoli individui che non occupano posti pubblici. I giudici nazionali, inoltre, 
non hanno valutato complessivamente il contesto e non hanno considerato che il linguaggio utilizzato 
dal giornalista era sì incisivo, ma non volgare o ingiurioso, né il giornalista aveva effettuato un attacco 
gratuito al medico o all’ospedale perché le sue affermazioni avevano una base fattuale. 
66  Ric. 26238/10.
67  Inoltre, «Assessing the impact of  the applicant’s press release and interview, the Court sees nothing in the applicant’s 
statements that would allow the domestic authorities to accuse him of  infringing any of  his magistrate colleagues’ right to 
a protected public image» (§ 125).

file:////eng%23%7b%22appno%22:[%2226238/10%22%5d%7d
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diritto che risulta compromesso dall’intervento del legislatore italiano ossia il diritto 
dei magistrati e delle altre autorità pubbliche alla libertà di espressione. La Corte euro-
pea, nella sentenza del 29 maggio 2012, nel caso Shuvalov c. Estonia, a seguito del ricor-
so di un procuratore che aveva diffuso un comunicato stampa su un’indagine in corso 
e concesso interviste a televisioni e giornali per informare la collettività su questioni 
di interesse generale, ha accertato che il magistrato non aveva violato la presunzione 
d’innocenza di un indagato e non aveva compromesso il diritto all’equo processo68. 
Per la Corte, la presunzione di innocenza è alla base del diritto all’equo processo rico-
nosciuto dalla Convenzione dei diritti dell’uomo, ma non si può sostenere che la sola 
divulgazione di un comunicato stampa dovuta alla necessità di informare il pubblico 
su questioni di interesse collettivo infranga quel diritto. Se il magistrato inquirente si 
limita a fornire notizie, sottolineando che non vi è stato alcun accertamento della col-
pevolezza e tenendo così ben distinte la fase delle indagini da quella del giudizio, è da 
escludere una violazione dei diritti dell’indagato. È evidente che, per la Corte, l’art. 6 
della Convenzione non può essere utilizzato per precludere alle autorità competenti di 
fare riferimento, ad esempio, a una condanna in primo grado, anche se la colpevolez-
za non è accertata in modo definitivo perché l’indicata norma non può impedire alle 
autorità di informare il pubblico sulle condanne o la discussione su tali condanne sui 
media o in dibattiti parlamentari, fermo restando che «such reference should be made with all 
the discretion and restraint with respect for the presumption of  innocence demands» 69. Anche con 
riguardo all’Italia, la Corte, con la decisione di irricevibilità dell’8 dicembre 2009, resa 
nel caso Previti70, ha precisato che la circostanza che un giudice componente del col-
legio giudicante avesse espresso critiche sul clima politico che circondava il processo 
non implicava alcuna affermazione sulla colpevolezza. Inoltre, i magistrati diversi da 
quelli che erano titolari della causa erano liberi di formulare commenti sulla strategia 
difensiva, ampiamente riferita e discussa sui media, riguardante un personaggio noto.
Questo mostra che è necessario effettuare una valutazione caso per caso perché non è 
la semplice discussione su un procedimento giudiziario a violare la presunzione d’in-
nocenza, la quale risulta compressa solo se non sono effettuati i dovuti chiarimenti 
sul procedimento e se sono usate parole di colpevolezza. Proprio nel caso Konstas, 
che riguardava le dichiarazioni del Premier e di due ministri, la Corte ha ritenuto che 
il Primo Ministro non avesse violato il diritto alla presunzione d’innocenza perché «In 
using the words “unprecedented scandal”, the Prime Minister had made only a general reference to 

68  Un giudice era stato coinvolto in un caso di corruzione in atti giudiziari. Durante la fase istruttoria 
il procuratore aveva rilasciato alcuni comunicati stampa e reso dichiarazioni a giornali e tv. Il magistrato 
indagato era stato condannato, ma aveva presentato un ricorso contro il procuratore ritenendo che le 
esternazioni dell’inquirente avessero condizionato i giudici. I tribunali interni avevano respinto l’azione. 
Di qui il ricorso a Strasburgo che ha dato torto al ricorrente. La Corte europea ha anche colto l’occasione 
per disegnare il perimetro entro il quale gli inquirenti possono manifestare il proprio pensiero fissando 
i principi da applicare in ogni altro caso, anche in altri Stati.
69  Sentenza del 24 maggio 2011, Konstas c. Grecia, ric. 53466/07, § 34. In quel caso, malgrado il Primo 
ministro e altri due ministri avessero fatto riferimento alla condanna in primo grado senza precisare che 
il procedimento era in appello, la Corte ha ritenuto che non vi fosse stato il tentativo di pregiudicare il 
verdetto della Corte di appello, quanto piuttosto la volontà di discutere della questione generale sottesa 
alla condanna in primo grado, a differenza delle espressioni utilizzate dai ministri. 
70  Ric. 45291/06. Si veda, in particolare il § 253.
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the subject matter of  the case and that could not be regarded as an attempt to prejudge the Court 
of  Appeal’s verdict», mentre i due ministri erano andati al di là della discussione su una 
questione di interesse pubblico utilizzando in sostanza espressioni che portavano a 
credere in un accertamento definitivo della colpevolezza71. 
Ed invero, a nostro avviso, la Corte chiede un bilanciamento tra diritto alla presun-
zione d’innocenza e diritto della collettività a ricevere informazioni su procedimenti 
di interesse collettivo, con una valutazione dell’insieme delle dichiarazioni, senza che 
un’eventuale violazione venga constatata solo estrapolando singole espressioni. Per la 
Corte, infatti, anche se una frase può apparire in contrasto con la presunzione d’inno-
cenza, prima di raggiungere questa conclusione è necessario considerare la dichiara-
zione nel suo complesso perché se il magistrato inquirente si limita a indicare le accuse 
non si verifica una violazione della Convenzione72.
Con riguardo alle autorità giudiziarie, inoltre, dalla giurisprudenza della Corte europea 
si evince un differente trattamento a secondo del caso in cui le dichiarazioni vengano 
resa da un inquirente piuttosto che da un organo giudicante. Così, nel caso Pandy c. 
Belgio73, con sentenza del 21 settembre 2006, la Corte ha rilevato che la dichiarazione 
pubblica di un giudice istruttore che definiva come serial killer un uomo accusato di 
omicidio, notizia poi ripresa dalla stampa, era una violazione del diritto alla presunzio-
ne d’innocenza «en tenant compte du fait que les déclarations des juges font l’objet d’un examen 
plus approfondi que celles qui concernent les autorités d’investigation comme la police et le parquet». 
Per la Corte, si deve prestare particolare attenzione al contesto e considerare «l’impor-
tance du choix des termes utilisés ainsi que du sens des déclarations litigieuses» (§ 43)74, con una 
precisazione ossia che per le dichiarazioni degli inquirenti è necessario che la persona 
che si ritenga lesa dimostri il nesso causale tra dichiarazioni e pregiudizio del diritto 
alla presunzione d’innocenza. 
In questa direzione, è opportuno ricordare anche la decisione del 14 gennaio 2014 (ric. 
13139/08, Stefanelli c. Italia), con la quale la Corte ha respinto il ricorso contro l’Italia 
presentato da un cittadino, professore in un liceo, accusato di essere il leader di una 
setta satanica. Il pubblico ministero aveva ordinato perquisizioni nell’abitazione del 
ricorrente e aveva convocato una conferenza stampa, seguita dai principali giornali 
locali. Nel 2008 il pubblico ministero aveva chiesto l’archiviazione del procedimento 
perché mancavano prove sufficienti e il giudice delle indagini preliminari aveva dispo-
sto in questo senso. Il ricorrente aveva avviato azioni per diffamazione contro alcuni 
giornali e si era poi rivolto alla Corte europea sostenendo che era stato violato l’art. 
6, par. 2, della Convenzione che assicura il diritto alla presunzione d’innocenza, a suo 

71  La Corte, in particolare, ha ritenuto che le affermazioni del Ministro della giustizia fossero 
potenzialmente in grado di influenzare il procedimento di appello.
72  Questa posizione risale alla sentenza del 13 dicembre 1978, nel caso Krause c. Svizzera, ed è stata 
confermata nelle sentenze indicate nel testo.
73  Ric. 13583/02. Si veda anche la sentenza Allenet de Ribemont c. Francia, ric. 15175/89, del 10 febbraio 
1995, con la quale la Corte ha precisato che una violazione del diritto alla presunzione d’innocenza può 
realizzarsi non solo ad opera di un giudice o di un tribunale, ma da parte di altre autorità pubbliche.
74  Così la Corte ha concluso «que les propos litigieux peuvent, dans les circonstances de l’espèce, être assimilés 
à une déclaration de culpabilité qui, d’une part, incitait le public à croire en celle-ci et, de l’autre, préjugeait de l’appréciation des 
faits par les juges compétents», accertando una violazione dell’art. 6, par. 2, della Convenzione.
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dire violato. dalla conferenza stampa tenuta dagli inquirenti. La Corte non ha accolto 
il ricorso ritenendolo infondato e ha precisato che «Une distinction doit en effet être faite 
entre les déclarations qui reflètent le sentiment que la personne concernée est coupable et celles qui se 
bornent à décrire un état de suspicion. Les premières violent la présomption d’innocence, tandis que 
les deuxièmes ont été à plusieurs reprises considérées comme conformes à l’esprit de l’article 6 de la 
Convention»75. Pertanto, va accertato nei singoli casi se le autorità inquirenti descrivono 
unicamente uno stato di sospetto o se l’indagato viene presentato come colpevole. In 
questo caso, la Corte ha verificato che era stato usato il condizionale, era stato sempre 
indicato il ricorrente come “presunto” leader del gruppo e il magistrato aveva chiarito 
che era necessario svolgere accertamenti poiché non vi erano ancora conferme delle 
accuse. Inoltre, i giornali avevano riportato una nota dei Carabinieri nella quale era 
stato precisato che l’accusato aveva avuto una normale condotta morale e civile, con 
la conseguenza che, per la Corte europea non vi era stata alcuna violazione, da parte 
delle autorità inquirenti, della presunzione d’innocenza.
In modo analogo, nella sentenza del 24 gennaio 2017, Paulikas c. Lituania76, la Corte 
«reiterates that a fair trial can still be held after intensive adverse publicity. In a democracy, high-pro-
file criminal cases will inevitably attract comment by the media; however, that cannot mean that any 
media comment whatsoever will inevitably prejudice a defendant’s right to a fair trial – otherwise the 
greater the notoriety of  a crime, the less likely that its perpetrators will be tried and convicted»77.
Va poi considerato un ultimo aspetto emerso proprio da una recente sentenza della 
Corte di giustizia dell’Unione europea che, con la sentenza del 24 marzo 2022, nella 
causa C-245/20 (X. e Z.), ha chiarito che la funzione giurisdizionale è una nozio-
ne propria del diritto dell’Unione e include anche le decisioni che possono incidere 
sulla copertura mediatica da parte dei giornalisti. Nel caso in esame, che riguardava 
l’applicazione del regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati (noto come regolamento GDPR), la Corte ha chiarito che rientra nella funzione 
giurisdizionale quella della comunicazione ai giornalisti per garantire alla stampa la 
possibilità di fornire informazioni sui procedimenti giurisdizionali in corso in quanto 
attività strettamente legata alle “funzioni giurisdizionali” esercitate dai giudici, con la 
conseguenza che quest’attività non può essere sottoposta al controllo di un’autorità 
esterna. 

75  La direttiva 2016/343 è stata richiamata nella sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 
18 novembre 2021, nel caso Marinoni c. Italia, ric. 27801/12, nella quale la Corte ha ritenuto che non vi 
fosse stata alcuna violazione dell’art. 6, par. 2, e che fosse compatibile con la Convenzione la possibilità 
che una persona assolta possa essere ritenuta responsabile ai fini del risarcimento del danno in sede 
civile.
76  Ric. 57435/09.
77  La Corte ha valutato il procedimento nel suo complesso e che, in sostanza, spetta a colui che si ritiene 
vittima di un procedimento iniquo nel senso della violazione della presunzione d’innocenza dimostrare 
con «cogent evidence» che mancava l’imparzialità dei giudici. Di particolare rilievo, poi la circostanza che 
«the charges against the applicant were determined by professional judges who would have been less likely than a jury to 
be influenced by the press campaign against the applicant on account of  their professional training and experience, which 
allows them to disregard improper external influence». Inoltre, il procedimento constava di tre gradi di giudizio, 
con la presenza di testimoni e prove e che «there is no evidence in the case file to suggest that the judges who assessed 
the arguments put forward by the applicant and who examined the charges brought against him were influenced by any of  
the publications in the press» (§ 62).
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5. Osservazioni conclusive.

Chiarite le regole interpretative del decreto legislativo e considerata l’operatività della 
clausola di non regressione non solo con riferimento al diritto alla presunzione di in-
nocenza, ma anche con riguardo alla libertà di espressione, ci sembra che l’attuazione 
italiana della direttiva, seppure non formalmente in contrasto con l’atto dell’Unione 
europea, possa incidere negativamente su taluni diritti fondamentali riconosciuti nella 
stessa Carta Ue. Non ci sembra, infatti, che il legislatore, nell’adozione del decreto le-
gislativo, abbia effettuato un giusto bilanciamento tra i diritti in rilievo così come non 
ci sembra che siano stati considerati adeguatamente gli effetti negativi che potrebbero 
derivare – e, in parte, sono già derivati – dalla sua attuazione concreta proprio con 
riguardo al diritto della collettività di ricevere notizie di interesse pubblico. Questa 
conseguenza negativa appare inevitabile in ragione del fatto che in talune circolari 
emanate da alcune Procure non è effettuato un richiamo alla giurisprudenza della 
Corte europea dei diritti dell’uomo per interpretare e qualificare una notizia giudizia-
ria come di interesse pubblico. Tale qualificazione ha in effetti un ostacolo proprio 
nella strutturazione del d.lgs. n. 188 che accentra tutta la comunicazione giudiziaria in 
capo al Procuratore, impone l’utilizzo di comunicati stampa e, solo in via eccezionale, 
l’indizione di conferenze stampa ma con atto motivato in ordine «alle specifiche ragio-
ni di pubblico interesse che la giustificano». Difficile, quindi, che un’organizzazione 
così rigida e che porta a un ribaltamento del rapporto regola, che dovrebbe essere la 
divulgazione delle notizie di interesse pubblico per assicurare massima trasparenza e 
controllo della collettività, ed eccezione, ossia non diffusione di notizie giudiziarie, 
si possa conciliare con l’interesse pubblico individuato dalla Corte europea nella sua 
giurisprudenza in materia, dalla quale, come abbiamo visto, risulta, in via generale, che 
le notizie sui procedimenti penali in corso che riguardano politici o amministratori 
pubblici sono sostanzialmente, in modo pressocché automatico, da classificare come 
notizie di interesse pubblico. È se è vero – come si precisa negli Orientamenti in 
materia di comunicazione istituzionale su procedimenti penali, adottati dalla Procura 
generale della Corte di Cassazione l’8 aprile 2022 – che la scelta di effettuare una con-
ferenza stampa in relazione all’interesse pubblico da soddisfare è di competenza del 
Procuratore, è anche vero che sarebbe stato necessario prevedere che la qualificazione 
debba avere una sua base nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo 
proprio per rispettare il contenuto, rispettivamente, dell’art. 11 della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea, da applicare in tutti i casi in cui debba essere attua-
ta una norma Ue e dell’art. 13 della direttiva 2016/343. 
Quest’ultimo aspetto non è venuto in rilievo né nei citati Orientamenti richiamati 
poc’anzi, né in taluni atti adottati da alcune Procure. Ad esempio, nel documento della 
Procura di Bologna del 1° dicembre 2021, relativo ai rapporti con la stampa a seguito 
dell’adozione del d.lgs. n. 188, si specifica che l’interesse pubblico deve essere consi-
derato in relazione allo «specifico fatto reato», alla gravità del fatto oggetto di indagine 
o «dall’esigenza di evitare equivoci o fraintendimenti informativi», senza che venga 
preso in considerazione l’interesse pubblico come interpretato dalla Corte europea dei 
diritti dell’uomo. Così, nel documento del 30 marzo 2022 della Procura di Bolzano è 
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riportato un elenco dei reati che «sulla base dell’esperienza dell’Ufficio stampa, posso-
no tendenzialmente rientrare nella categoria dei ‘casi di particolare rilevanza pubblica 
dei fatti’ ovvero delle ‘specifiche ragioni di interesse pubblico» e nel provvedimento 
della Procura di Padova del 15 dicembre 2021 si evidenzia che si pongono problemi 
per definire il livello di interesse pubblico per i fatti c.d. bagattellari tra i quali sono 
indicati anche i sinistri sul lavoro78. Proprio la Procura di Padova, cogliendo il rischio di 
un ritardo nel flusso di informazioni di interesse pubblico ha richiamato la possibilità 
per i giornalisti di presentare istanza ex art. 116 c.p.p. attraverso il quale richiedere co-
pia di singoli atti processuali. Ancora più chiara la Procura di Perugia che, nella diretti-
va del 6 dicembre 2021, ha evidenziato che la Procura è consapevole «che norme così 
rigorose potranno limitare il diritto degli operatori dell’informazione all’accesso alle 
notizie e persino, per una non voluta eterogenesi dei fini, incentivare la ricerca di esse 
attraverso canali diversi, non ufficiali o persino non legittimi» e ha individuato come 
possibile rimedio, l’accesso diretto dei giornalisti agli atti di indagine non più coperti 
da segreto, in linea con l’art. 116 c.p.p.79.
Inoltre, - ed è questo a nostro avviso il problema più importante - il decreto non tiene 
in alcun conto del dovere di ogni autorità pubblica di fornire notizie di interesse gene-
rale per la collettività, dovere che – come precisato negli Orientamenti della Procura 
generale della Corte di Cassazione citati poc’anzi - «incombe anche sul pubblico mi-
nistero», proprio perché «l’informazione della pubblica opinione in una società aperta 
è un primario interesse della collettività». Su questo obbligo di fornire informazioni, 
trascurato nel d.lgs. n. 188, inoltre, va ricordata la pronuncia del 24 marzo 2022, nella 
causa C-245/20 (X. e Z.), con la quale la Corte di giustizia dell’Unione europea ha sta-
bilito che le scelte di comunicazione ai giornalisti decise dalle autorità giurisdizionali 
nell’esercizio delle funzioni giudiziarie non possono essere sottoposte al controllo 
dell’autorità competente per il trattamento dei dati personali, finanche nei casi in cui i 
giornalisti accedano a documenti del fascicolo giudiziario che contiene dati personali, 
proprio per non compromettere l’indipendenza della magistratura poiché nella no-
zione di “funzione giurisdizionale” rientra non solo l’attività connessa all’adozione di 
una determinata decisione giurisdizionale, ma anche la comunicazione ai giornalisti80. 
Inoltre, il decreto risulta inefficace anche sotto il profilo dell’obiettivo di evitare fughe 
di notizie e di impedire i processi sui media, introducendo una burocratizzazione non 
necessaria che potrebbe danneggiare proprio giornalisti che agiscono nel rispetto delle 

78  Si veda anche il documento della Procura di Venezia del 13 dicembre 2021.
79  In altri casi, come nella circolare della Procura di Milano dell’8 febbraio 2022, è stato specificato che 
al di fuori dei casi dei comunicati stampa o delle conferenze stampa con provvedimento motivato del 
Procuratore, «non è consentito ad alcuno, né ai magistrati, né agli appartenenti alla polizia giudiziaria, di 
fornire ulteriori notizie ai mezzi di informazione». Questa precisazione non fa altro che dare attuazione 
al d.lgs n. 188 che non ha tenuto in alcun conto che, in taluni casi, le domande formulate da un 
giornalista dovrebbero avere una risposta immediata se, ad esempio, riguardano persone non coinvolte 
in un’indagine. Eppure sembrerebbe dal d.lgs. e dalle circolari che l’iter burocratico previsto non 
consenta affatto questa immediatezza.
80  La Corte UE ha così concluso che deve essere escluso il controllo dell’autorità nazionale istituita in 
base al regolamento 2016/679, sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali e alla libera circolazione di tali dati (GDPR), sulle scelte di politica di comunicazione delle 
autorità giurisdizionali.
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regole deontologiche81 e del Testo unico dei doveri del giornalista aggiornato nel 2021. 
A discapito, naturalmente dei cittadini, della trasparenza e di una giustizia aperta sulla 
quale la collettività deve essere informata e vigilare.
Sono altresì eccessive le limitazioni e i divieti di comunicazione posti sugli inquirenti, 
inclusa la polizia giudiziaria. Si consideri a tal proposito che, come attestato dal rap-
porto del 2021 dell’Agenzia europea dei diritti fondamentali sulla presunzione d’in-
nocenza, diversi giornalisti hanno dichiarato di ricevere, di frequente, informazioni da 
persone coinvolte nel procedimento penale, tra i quali testimoni e avvocati, diverse dai 
magistrati inquirenti82. 
Va osservato, inoltre, come già anticipato, che il decreto legislativo non prende in 
considerazione soggetti diversi dagli organi inquirenti, tralasciando in particolare altre 
autorità pubbliche come politici con cariche pubbliche che, invece, sono «duty-bound to 
respect the principle of  presumption of  innocence»83. 
C’è un ulteriore aspetto da considerare ossia che se è vero che le intenzioni del legi-
slatore italiano erano quelle di rafforzare la presunzione d’innocenza e di allargare il 
suo perimetro di applicazione non solo alla fase processuale84, ma all’intero sistema 
italiano, non si comprende perché nulla sia stato detto sulla necessità che siano emessi 
comunicati stampa in caso di assoluzione di persone coinvolte in procedimenti penali 
di interesse pubblico, di fatto mostrando una visione secondo la quale sono importanti 
unicamente gli atti di indagine e non le fasi che accertano l’innocenza di una persona, 
attestata dall’assoluzione o dal proscioglimento. 
Il legislatore e, in questo caso, in particolare il Governo, non ha poi colto l’occasione 
– fornendo così una prova che l’obiettivo non era quello di rafforzare la presunzione 
d’innocenza, ma piuttosto di limitare la libertà di stampa - per eliminare alcuni elemen-
ti presenti in diversi ambiti in grado di intaccare l’effettivo godimento del diritto alla 
presunzione d’innocenza. 
Si pensi alla richiesta, presente in numerosi bandi e call per esperti in cui, come re-
quisito di ammissione alla selezione si pretende che l’aspirante alla selezione non sia 
iscritto nel registro degli indagati. A titolo di esempio, si può ricordare l’avviso di 
selezione comparativa per il conferimento di incarichi ad esperti nel campo dei di-
ritti umani nell’ambito dell’attività del Comitato interministeriale per i diritti umani 
(CIDU), avviata nel 202185. Nel bando, tra i requisiti personali, non solo è indicato 
che il richiedente non abbia riportato condanne penali, lasciando la formula in termini 
generali con la conseguenza che dovrebbero essere esclusi anche coloro che sono stati 
condannati in primo grado, per qualsiasi reato, ma anche che i partecipanti alla sele-
zione devono «essere a conoscenza di non essere sottopost[i] a procedimenti penali», 

81  Come sottolineato da L. Ferrarella, Presunzione di innocenza, cit., lo stesso decreto legislativo potrebbe 
amplificare «il mercato nero della notizia» e quindi aumentare i rischi di processo mediatico. 
82  Il testo è reperibile nel sito fra.europa.eu.
83  V. sopra nota n. 69, sentenza Konstas c. Grecia.
84  Nella stessa direzione, se l’obiettivo era davvero quello di garantire la più ampia applicazione 
della presunzione non si comprende perché non siano stati adottati nuovi strumenti per ridurre la 
durata eccessiva delle indagini e del processo che incidono in modo sostanziale, intaccandola in modo 
permanente, sulla presunzione d’innocenza.
85  A questo link il bando in esteri.it.

https://www.esteri.it/mae/resource/garegemellaggi/2021/03/avviso_selezione_comparativa_cidu_2021_firmato.pdf
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con una evidente violazione del principio della presunzione di innocenza, con effetti 
che potrebbero riguardare anche cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea, 
causando una limitazione all’esercizio di attività professionali in contrasto con la stessa 
direttiva. Questi stessi requisiti sono stati riproposti nell’avviso di selezione comparati-
va del 2022 e, quindi, dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 18886. 
Da questo tipo di previsioni emerge una configurazione del diritto alla presunzione 
di innocenza come una garanzia meramente procedurale che consente limitazioni di 
dubbia legittimità costituzionale non conformi agli standard internazionali, permet-
tendo che la sola apertura di un procedimento penale arrivi addirittura a precludere la 
partecipazione a selezioni pubbliche.
Alla luce di quanto detto, ci sembra di poter inquadrare il d.lgs. n. 188 come uno 
strumento il cui fine è proprio quello di limitare la comunicazione di informazioni 
alla collettività, con conseguenze negative sia per lo Stato di diritto sia per le vittime 
di reati che possono ricevere anche un supporto dalla stampa e dalla collettività, e di 
ostacolare il lavoro dei giornalisti nel complesso malgrado l’esistenza in capo agli Stati 
di obblighi positivi per la realizzazione della libertà di stampa, in linea con la giuri-
sprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, conseguenza che conduce a una 
compressione dei valori dell’UE e a una regressione della tutela del valore dello Stato 
di diritto87. 

86  Nello stesso modo, il bando relativo al concorso per esami di magistratura prevede che gli aspiranti 
dichiarino nella domanda non solo di non avere riportato condanne penali, ma anche di non avere in 
corso procedimenti penali, senza alcuna specificazione del tipo di procedimento, nonché di non essere 
a conoscenza di essere sottoposti ad indagini preliminari. Il bando del 1° dicembre 2021 è nel sito 
https://www.giustizia.it.
87  Si veda il documento della Corte europea sugli obblighi positivi in relazione all’art. 10, reperibile nel 
sito https://www.echr.coe.int/documents/research_report_article_10_eng.pdf.
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Freedom of pluralism of the 
media: an European value 
waiting to be discovered?*

Roberto Mastroianni

Abstract

Art. 2 TEU codifies the basic values that the EU and its Member States are required 
to respect and promote. While recent practice concentrate on the rule of  law ad its 
corollaries, other values still wait to be discovered. Among them, the principles of  
media freedom and pluralism. This essay reflects on the importance of  such values as 
essential elements of  an healthy democracy, and adds some suggestions on how they 
should be protected in the legal order of  the EU.

Summary
1. Introduction. - 2. Freedom and pluralism of  the media as main pillars of  a demo-
cratic society. - 3. Media freedom backsliding: the need for a legislative intervention. 
- 4. Media freedom and pluralism as precondition to free elections in the Member 
States: arts. 11 and 39 of  the Charter read together 
 
Keywords
EU values - democracy - media freedom and pluralism - harmonisation of  national 
laws - right to free elections

1. Introduction

The path of  European integration has always been marked by moments of  growth 
and moments of  deep crisis. However, it is difficult to deny that in recent years we 
have witnessed several extraordinary and unprecedented events. Among them, the 
first withdrawal of  a Member State (Brexit); another economic crisis due to the global 
threat of  the COVID-19 pandemic; the emergence of  serious situations of  breach 
of  the core liberal and democratic principles on which the Union is founded (art. 2 

* This essay is intended for publication in the forthcoming book Le droit européen, source de droits, source du 
droit. Études en l’honneur de Vassilios Skouris (C. Deliyanni-Dimitrakou-H. Gaudin-E. Prevedourou (eds.), 
Mare & martin, 2022). The opinions presented in this paper are expressed by the author in a personal 
capacity and do not represent those of  the General Court of  the EU.
L’articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a referaggio “a doppio cieco”.
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TEU), in particular the principle of  the rule of  law. 
Each of  these events, in turn, has called for extraordinary and unprecedented respons-
es. As regards the rule of  law crisis, it is well known that the European institutions, 
in particular the Commission and the Court of  Justice, have gradually established 
a strong reaction to Member States’ behaviors deemed contrary to the basic values 
of  the rule of  law, with the result that the strict limits of  the “intergovernmental” 
response, codified in art. 7 TEU, have been overcome. This new approach is based 
on art. 2 TEU in conjunction with other provisions of  the TEU (art. 19) and the 
Charter of  Fundamental Rights of  the European Union (art. 47: hereinafter: “the 
Charter”) resulting, through traditional “Community” mechanisms such as infringe-
ment proceedings and references for a preliminary ruling, in the innovative case-law 
of  2020 and 2021 concerning the protection of  the independence and autonomy of  
the judiciary1.
However, art. 2 TEU refers also to other values, no less important than the rule of  
law, the interpretation and effectiveness of  which, as a guideline for the conduct of  
the Member States, is not yet of  specific interest by the Commission or the Court. 
In this short contribution dedicated to prof. Vassilios Skouris, attention will be paid 
to the democratic principle, in conjunction with the principles of  pluralism of  information and 
media freedom.
Indeed, in the recent Rule of  Law Reports, the European Commission also deals with 
media pluralism and media freedom2, based on the premise that «Media pluralism and 
media freedom are key enablers for the rule of  law, democratic accountability and the 
fight against corruption»3. In our view, this confirms the traditional approach that an 
information system characterised by media pluralism and freedom is a precondition 
for the protection of  the values typical of  the rule of  law. However, as confirmed by 
the Commission’s lack of  initiatives in this direction, it does not follow that matters 
related to the independence of  the media and media pluralism can be effectively ad-
dressed as part of  the rule of  law issues.
Against this background, in the light of  a series of  critical situations in some Member 

1  See inter alia CJEU, C-824/18, A.B. (2021), EU:C:2021:153; 14 July 2021 (interim measures order), 
C‑204/21 R, Commission v. Poland, EU:C:2021:593; C-791/19, Commission v. Poland - Régime disciplinaire 
des juges (2021) EU:C:2021:596; 27 October 2021 (Order of  the Vice-President of  the Court), 
C-204/21, Commission v. Poland, EU:C:2021:878. For a critical analysis of  the whole saga see L. Pech-P. 
Wachowiec-D. Mazur, Poland’s Rule of  Law Breakdown: A Five-Year Assessment of  EU’s (In)Action, in Hague 
J Rule Law, 2021, 1.
2  Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of  the Regions: 2021 Rule of  Law Report. The rule of  law situation in the European 
Union, Bruxelles, 2021, 15; Rule of  law Report 2020, 17. In the 2021 Report, at 17, the Commission 
underlines that «Vulnerabilities and risks increase when the political independence of  media is under 
threat, in the absence of  regulation against political interference or when rules allow political actors to 
own media».
3  Rule of  law Report 2021, 15.
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States that have raised concerns by the European Parliament 4 and the Commission5, I 
will first assess the content of  art. 2 TEU to clarify whether pluralism and independ-
ence of  the media fall within its scope. Second, I will analyse whether it is possible to 
devise a “systemic” reaction by the Union to threats to media pluralism ad freedom 
currently existing in some Member States, also reflecting why until now such threats 
have not been addressed effectively at European level.

2. Freedom and pluralism of the media as main pillars 
of a democratic society

According to art. 2 TEU, «The Union is founded on the values of  respect for human 
dignity, freedom, democracy, equality, the rule of  law and respect for human rights, 
including the rights of  persons belonging to minorities. These values are common 
to the Member States in a society in which pluralism, non-discrimination, tolerance, 
justice, solidarity and equality between women and men prevail».
Although the wording of  art. 2 does not expressly refer to the Member States as 
the addressees of  the obligation to comply with the values listed therein, it has long 
been established in the case-law of  the Court of  Justice that «the European Union is 
composed of  States which have freely and voluntarily committed themselves to the 
common values referred to in Article 2 TEU, which respect those values and which 
undertake to promote them»6.
The principle of  democracy is one of  the core values of  the EU (the «public order» 
of  the Union) listed in art. 2 TEU. In turn, freedom of  expression and information, 
as well as media freedom and pluralism, are general principles of  EU law, enshrined 
in art. 11 of  the Charter of  Fundamental rights of  the European Union7; Protocol 
No. 29 on the system of  public broadcasting in the Member States, annexed to the 
Treaties, also refers to media pluralism, stating that «the system of  public broadcasting 
in the Member States is directly related to the democratic, social and cultural needs of  
each society and to the need to preserve media pluralism».
As mentioned above, there is a close relationship between democracy and freedom 

4  See EP Resolutions of  22 April 2004 on the risks of  violation in the European Union and particularly in Italy 
of  freedom of  expression and information; of  25 September 2008 on concentration and pluralism in the media in 
the European Union; of  7 September 2010 on journalism and new media – creating a public sphere in Europe; of  
10 March 2011 on media law in Hungary; of  3 May 2018 on media pluralism and media freedom in the European 
Union; of  25 November 2020 on strengthening media freedom: the protection of  journalists in Europe, hate speech, 
disinformation and the role of  platforms.
5  Rule of  Law Report 2021, 17, with references to political pressures to media in Czechia, Malta, Slovenia, 
Poland, Bulgaria, and Hungary.
6  CJEU, C-791/19, Commission v. Poland - Régime disciplinaire des juges, cit., § 50.
7  See P. Wachsmann, Article 11, in F. Picod et al. (eds.), Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 
Commentaire article par article, Brussels, 2020, 293 ss.; R. Mastroianni-G. Strozzi, Articolo 11, in R. 
Mastroianni et al. (eds.) Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, Milan, 2017, 217 ss.; L. Woods, 
Article 11: Freedom of  Expression and Information, in S. Peers et al. (eds.), The EU Charter of  Fundamental 
Rights, Oxford, 2014, 354 ss.; M. Brkan, Freedom of  expression and Artificial Intelligence: on personalisation, 
disinformation and (lack of) horizontal effect of  the Charter, Maastricht Faculty of  Law Working Paper, 1 ss.

https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/freedom-of-expression-and-artificial-intelligence-on-personalisat
https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/freedom-of-expression-and-artificial-intelligence-on-personalisat
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of  information, since free media and a plurality of  voices in society and in the media 
are indispensable preconditions of, and essential safeguards for a healthy democracy8. As 
pointed out by the Court of  Justice of  the European Union in Tele 2 Sverige, the fun-
damental right to freedom of  expression guaranteed in art. 11 of  the Charter «consti-
tutes one of  the essential foundations of  a pluralist, democratic society, and is one of  
the values on which, under Article 2 TEU, the Union is founded»9.
In turn, the European Court of  Human Rights underlined on many occasions that 
the fundamental role of  freedom of  expression in a democratic society, in particular 
where it serves to impart information and ideas to the public, «cannot be successfully 
accomplished unless it is grounded in the principle of  pluralism, of  which the State is 
the ultimate guarantor»10.
We will return to the link between democracy and pluralism of  information when we 
consider the relevance, in this context, of  the right to free elections, also codified in 
the Charter at art. 39. At this juncture, it is sufficient to point out that, also considering 
the explicit reference to pluralism included in the final part of  art. 11, media freedom 
and pluralism are values that undoubtedly fall within the scope of  art. 2 TEU, since 
they are essential elements of  democracy.

 
3. Media freedom backsliding: the need for a legislative 
intervention

Turning to the current state of  EU law, the principle of  freedom and pluralism of  the 
media is now codified in art. 11, para. 2, of  the Charter. If  we compare art. 11 with 
other international and European instruments dealing with freedom of  expression 
and information (art. 10 ECHR, art. 19 ICCPR), the most important difference lies 
precisely in the emphasis that the Charter places on freedom and pluralism of  the 
media, not expressly mentioned in the other texts. It is true that the final wording of  
the provision («The freedom and pluralism of  the media shall be respected») is not 
as forceful as that of  the initial proposal tabled during the negotiations of  the Char-
ter («The freedom and pluralism of  the media shall be guaranteed»). However, it is 
remarkable that among the various declinations of  a multifaceted fundamental right 
such as freedom of  information, the drafters of  the Charter have decided to place the 
emphasis on the decisive role of  mass media, in particular the audiovisual media, in 

8  See European Commission, Public Consultation Summary Report, Annual Colloquium on 
Fundamental Rights 2016 “Media pluralism and democracy”. 
9  Joined cases C-203/15 and C-698/15, Tele 2 Sverige, EU:C:2016:790, § 93.
10 ECHR, Informationsverein Lentia and Others v Austria, app. 13914/88 (1993), § 38; Centro Europa 7 
S.R.L. and Di Stefano v. Italy, app. 38433/09 (2012), § 129. Significantly, in the recent judgment of  31 
August 2021, Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella et Radicali Italiani v. Italy, app. 20002/13, 
at § 82, the Court of  Strasbourg underscored that «Une situation dans laquelle une fraction économique ou 
politique de la société peut obtenir une position de domination sur les médias audiovisuels et exercer ainsi une pression sur 
les diffuseurs pour finalement restreindre leur liberté éditoriale porte atteinte au rôle fondamental qu’est dans une société 
démocratique celui de la liberté d’expression consacrée par l’article 10 de la Convention, en particulier lorsqu’il s’agit de 
communiquer des informations et des idées d’intérêt général, que le public a de plus le droit de recevoir».
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accordance with the established case-law of  the Court of  Strasbourg11. The aim was 
thus to highlight the importance of  freedom and independence of  the media as the 
primary guarantee of  a democratic system and as a prerequisite for the exercise of  
other fundamental rights of  citizenship, such as the freedom to vote referred to in art. 
39, para. 2, of  the Charter.
The decision to stress in the Charter the role and importance of  media pluralism and 
freedom is hardly surprising. In fact, even before the adoption of  the Charter, the 
principles in question have acquired greater relevance as general principles of  EU law, 
inspired by art. 10 ECHR and the constitutional traditions common to the Member 
States. In particular, in cases concerning the free movement of  audiovisual services 
in the internal market, the Court of  Justice referred to the principle of  pluralism of  
information as an «overriding requirement relating to the general interest» suitable to 
justify Member States’ measures that hinder or restrict fundamental economic free-
doms protected by European Union law12.
For instance, in the recent judgment Fussl Modestraße Mayr13, confirming its precedents, 
notably Sky Österreich14 and Vivendi15, the Court underlined that «the preservation of  
the pluralistic nature of  the offer of  television programmes, which is intended to 
guarantee a cultural policy may constitute an overriding reason in the public interest 
capable of  justifying the restriction of  the freedom to provide services». Consequent-
ly, «the safeguarding of  the freedoms protected under Article 11 of  the Charter of  
Fundamental Rights, which in § 2 thereof  refers to the freedom and pluralism of  the 
media, unquestionably constitutes a legitimate aim in the general interest, the impor-
tance of  which in a democratic and pluralistic society must be stressed in particular, 
capable of  justifying a restriction on freedom of  establishment». 
The Explanations of  the Praesidium annexed to the Charter point out that the second 
paragraph of  art. 11 «spells out the consequences of  paragraph 1 regarding freedom 
of  the media», referring in particular to the above case law of  the CJEU on the free 
movement of  audiovisual services and, as to public service media, to the already men-
tioned Protocol No. 29. The Explanations also refer to the Preamble of  the Audio-
visual Media Services Directive (AVMSD)16, and in particular to recital no. 8, which 

11  See Associazione Politica Nazionale, cit., § 81, and case-law cited therein.
12  See inter alia CJEU, C-288/89, Stichting Collectieve Antennevoorziening Gouda (1991); C-250/06, United 
Pan-Europe Communications Belgium and Others (2007), EU:C:2007:783, §§ 41-42, and C-336/07, Kabel 
Deutschland Vertrieb und Service (2008), EU:C:2008:765, §§ 37-38. See also Opinion of  A.G. Poiares 
Maduro, 12 September 2007, C-380/05, Centro Europa 7 Srl, where he points out that «the application 
of  Community law in the area of  national broadcasting services is guided by the principle of  pluralism 
and, moreover, assumes special significance where it strengthens the protection of  that principle» (§ 
39).
13  CJEU, C-555/19 (2021), EU:C:2021:89, §§ 54-55. 
14  CJEU, C-283/11 (2013), EU:C:2013:28, § 52.
15  CJEU, C‑719/18 (2020), EU:C:2020:627, § 57
16  Directive 2010/13/EU of  the European Parliament and of  the Council of  10 March 2010 on the 
coordination of  certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member 
States concerning the provision of  audiovisual media services (Audiovisual Media Services Directive), 
OJ L 095 15.4.2010, 1, recently amended by Directive (EU) 2018/1808 of  the European Parliament 
and of  the Council of  14 November 2018, OJ L 303, 28.11.2018, 69–92. R. Mastroianni, La direttiva sui 
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includes a reference to the principle of  media pluralism17. However, such reference is 
not accompanied, in the text of  the AVMSD, by any provision directly aimed at har-
monising national rules on media independence and freedom18. 
It is also true that, according to the general rule enshrined in its art. 51, para. 1, the 
provisions of  the Charter are addressed to Member States insofar as they are «im-
plementing» EU law. It can therefore be argued that, when transposing the AVMSD, 
Member States should ensure the widest possible protection of  media freedom and 
pluralism. 
However, the reach of  art. 11 of  the Charter is potentially much broader. While the 
Charter does not extend the competences of  the Union as defined in the Treaties19, 
it primarily addresses the EU institutions: this includes not only the Court of  Justice, 
required to interpret EU legislation in accordance with the principles of  media free-
dom and pluralism., but also the political institutions and therefore the European leg-
islator. Still, no Union act at present directly and effectively deals with the protection 
of  pluralism in the media, for example by outlawing dominant positions in the media 
markets, nor is it concerned with preserving the freedom and independence of  media 
outlets.
Yet, the intrinsically transnational nature of  broadcasting services implies that me-
dia freedom, media concentration, and media independence issues can hardly be ad-
dressed only at a national level. In addition, recourse to competition law may address 
only some aspects of  those issues20.
Thus, it is submitted that past negative experiences21 and new troubling situations 
emerging in other EU Member States22 call for an urgent, common European solu-

servizi di media audiovisivi, Turin, 2011.
17  «It is essential for the Member States to ensure the prevention of  any acts which may prove 
detrimental to freedom of  movement and trade in television programmes or which may promote the 
creation of  dominant positions which would lead to restrictions on pluralism and freedom of  televised 
information and of  the information sector as a whole».
18  While not expressly dealing with media freedom and pluralism, other provisions of  the AVMSD 
have an indirect impact on these principles; this is the case, in particular, of  articles dedicated to 
television programming “quotas” (art. 16), exclusive rights and short news reports (arts. 14 and 15); 
also important is para. 2 of  art. 30, according to which «Member States shall ensure that national 
regulatory authorities or bodies exercise their powers impartially and transparently and in accordance 
with the objectives of  this Directive, in particular media pluralism». Finally, art. 7a of  the revised 
AVMSD recognises that Member States may take measures to ensure the appropriate prominence of  
audiovisual media services of  general interest, to meet objectives such as media pluralism, freedom of  
speech and cultural diversity.
19  Art. 6 TEU and art. 51, para. 2, of  the Charter
20  See Regulation (EC) No. 139/2004 of  20 January 2004 on the control of  concentrations between 
undertakings Regulation, OJ L 24, 1, art. 21. On the relationship between media pluralism and 
competition law see K. Bania, The Role of  Media Pluralism in the Enforcement of  EU Competition Law, 
Doctoral Thesis, EUI, Florence, 2015.
21  For the situation in Italy in the past years see Venice Commission, Opinion no. 309/2004 Comments 
on the compatibility of  the Gasparri Law with the Council of  Europe Standards in the field of  freedom of  expression 
and pluralism of  the media, Strasbourg, 31 August 2005; R. Mastroianni, Media Pluralism in Centro Europa 
7 srl, or When Your Competitor Sets the Rules, in B. Davies - F. Nicola (eds.), EU Law Stories, Cambridge, 
2017, 245. 
22  For a critical analysis of  the situation in Hungary and Poland see K. Cseres - M. Kozak, Media 

https://acelg.uva.nl/content/events/lectures/2021/04/media-pluralism-and-eu-competition-law-what-role-eu-competition-rules-play-in-fostering-media-pluralism-in-the-member-states.html?origin=rs4GZrcDRX6KcJMXrnza1g&cb
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tion. In this gap, the European Citizen Initiative («ECI») for Media Pluralism23 in 2015 
aimed to promote the adoption of  EU legislation to ensure the independence of  the 
media from political and economic interests. Such Initiative, however, did not reach 
the minimum number of  signatories required by Regulation 211/201124. Also, the Eu-
ropean Parliament has repeatedly called for EU action in the area of  media pluralism. 
For instance, in its Resolution of  March 10th, 2011, the European Parliament called 
upon the Commission to propose a legislative initiative, making use of  its competenc-
es in the fields of  the internal market, competition, and audio-visual policy, with a 
view to defining at least the minimum standards of  media pluralism that all Member 
States must meet25. 
Despite these calls by the European Parliament and by civil society, no compromise 
has been found at the political level and no legislative proposal to harmonize national 
media ownership regulations and conflicts of  interests has been formally tabled to 
that effect. As the Commission holds a monopoly in proposing EU legislation to 
harmonize national laws to foster the functioning of  the internal market, its failure 
to submit a proposal has halted any prospect of  enacting EU legislation to promote 
media pluralism26.
Leaving aside the political challenges, scholars have argued that, from the legal point 
of  view, the EU lacks a clear legislative competence to regulate media pluralism is-
sues27. This argument remains unpersuasive28. Suffice it to say, for the purpose of  this 
short contribution, that differences in Member States’ legislations on matters such as 
media independence, restrictions on media ownership by persons holding public of-
fice, and contrast to dominant positions in the mass media markets are evident threats 
to the functioning of  the internal market. In fact, these forms of  market dominance 
may negatively impact the decision of  undertakings from other Member States to 
establish or invest in the Member State in question. This situation may trigger an 
EU competence to adopt legislation under the articles of  the Treaties on approxima-
tion of  national laws for the functioning of  the internal market (arts. 53, 62 and 114 
TFEU)29. 

pluralism and (EU) competition law: what role (EU) competition rules play in fostering media pluralism in the Member 
States?, in acelg.uva.nl, 15 April 2021.
23  mediainitiative.eu/our-history.
24  Regulation (EU) No. 211/2011 of  the European Parliament and of  the Council of  16 February 
2011 on the citizens’ initiative, OJ L 65, 11.3.2011, 1–22.
25 See European Parliament Resolution on Media Law in Hungary, Eur. Parl. Doc. PVII_TA(2011)0094 
(2011), § 6.
26 On the failed attempt to intervene with an EU Directive harmonizing European laws governing 
media ownership in the early ‘90s, see A.J. Harcourt, EU Media Ownership Regulation: Conflict over the 
Definition of  Alternatives, in J. Common Mkt. Stud., 2002, 369; R. Craufurd-Smith, Rethinking European 
Union Competence in the Field of  Media Ownership: The Internal Market, Fundamental Rights and European 
Citizenship, in Eur. L. Rev. 2004, 652.
27  A. Garcia Pires, Media Pluralism and Competition, in Eur. J. Law Econ., 2017, 255.
28 See R. Mastroianni, Promoting Information Pluralism Through EU Law: Regulation of  Competition Law in the 
Audiovisual Sector?, in B. Cortese (ed.), EU Competition Law, Zuidpoolsingel, 2013, 333.
29  It is worth emphasizing that EU legislation already features a provision of  approximation of  
national laws designed to promote the functioning of  the internal market and to ensure the protection 

https://acelg.uva.nl/content/events/lectures/2021/04/media-pluralism-and-eu-competition-law-what-role-eu-competition-rules-play-in-fostering-media-pluralism-in-the-member-states.html?origin=rs4GZrcDRX6KcJMXrnza1g&cb
https://acelg.uva.nl/content/events/lectures/2021/04/media-pluralism-and-eu-competition-law-what-role-eu-competition-rules-play-in-fostering-media-pluralism-in-the-member-states.html?origin=rs4GZrcDRX6KcJMXrnza1g&cb


107

Roberto Mastroianni

4. Media freedom and pluralism as precondition to free 
elections in the Member States: arts. 11 and 39 of the 
Charter read together

Pending a desirable EU legislative intervention, that appears recently to have regained 
the attention of  the Commission as part of  the new European Democracy Action 
Plan30, what immediate response could be devised to curb media freedom and plu-
ralism backsliding in Member States? As those values are referred to in art. 2 TEU, 
it is certainly possible to rely on the mechanism of  control and sanction codified in 
art. 7 TEU, but its limited effectiveness as an instrument of  pressure against systemic 
situations of  infringement has become self-evident in recent times. It is therefore ap-
propriate to consider further avenues. Would it be possible to resort to the traditional 
instruments of  EU law available to the Commission (infringement proceedings) or 
national courts (disapplication of  incompatible national rules following, if  necessary, 
a reference for a preliminary ruling) in the presence of  a clear threat to media free-
dom and pluralism in one Member State? In my opinion, two solutions are currently 
available: one that I would call traditional, and another one that I would call innovative. 
The first solution focuses on the relationship between the independence and plurality 
of  the media and the functioning of  the internal market. As I have already highlight-
ed, national rules that do not prevent the control of  the media, in particular of  public 
service television, by persons present on the political scene (e.g., because they hold 
government positions), or does not effectively outlaw positions of  dominance31, or 
does not adequately guarantee the independence of  the national regulatory author-
ities, may significantly hinder the exercise of  the fundamental economic freedoms 
guaranteed by EU law. In these circumstances, domestic regimes are likely to discour-
age media outlets from other Member States from establishing a commercial presence 
in the host country.
Therefore, the assessment of  the conformity with EU law of  a national rule on me-
dia freedom and pluralism could follow this traditional approach, reinforced by the 
relevance that the values in question assume in the EU legal order with their presence 
among the basic provisions of  the TEU and the Charter. In practice, traditional rem-
edies available under EU law – in particular, infringement procedures - may intervene 
if  it is considered that the domestic rules on media ownership or control do not allow 
the penetration of  national markets by entities established in other Member States. In 
this case, the principles of  pluralism and independence of  the media would not have, 

of  media pluralism: that is the case of  already mentioned art. 30 of  the AVMSD, adopted with legal 
basis in arts. 52 and 63 TFEU.
30  In January 2022 the Commission has launched a public consultation with the aim of  adopting a new 
proposal of  regulation, with legal basis in art. 114 TFEU, in the final part of  2022 (Media Freedom Act). 
According to the Commission, the new rules will set out a mechanism to increase the transparency, 
independence and accountability of  actions affecting media markets, freedom and pluralism within the 
EU. The contours of  such an initiative, for instance whether they will address key issues like ownership 
limits and conflicts of  interest, are at the moment unclear.
31  It is important to recall that in mass media markets dominant positions are per se at odds with the 
principles enshrined in art. 11 of  the Charter, no abuse being necessary.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13206-Safeguarding-media-freedom-in-the-EU-new-rules_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13206-Safeguarding-media-freedom-in-the-EU-new-rules_en
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as in the traditional case-law of  the CJEU, a “defensive” role vis-à-vis entities from 
other Member States, but also an “offensive” one, i.e., reinforcing rather than weak-
ening the binding force of  the rules on the internal market by “entrusting” them with 
protection of  the values codified in art. 2 TEU and in the Charter.
The second, more innovative solution can be found within the boundaries of  the Char-
ter. It may be useful to refer to its art. 39, devoted to the Right to vote and to stand as 
a candidate at elections to the European Parliament. If  the first paragraph does not appear 
relevant for our purposes, the second paragraph, which reaffirms to a large extent the 
contents of  art. 14, para. 3, TEU, appears noteworthy, in that it states that «Members 
of  the European Parliament shall be elected by direct universal suffrage in a free and 
secret ballot».
In essence, that provision codifies the right of  European citizens to express their 
vote in an electoral process that is characterized by both freedom and secrecy. This 
provision reaffirms, albeit in a different wording, the text of  art. 3 of  Protocol 1 to 
the ECHR, which codifies the right to free elections32. As a general rule (art. 52, para. 
3), in case of  provisions of  the Charter that contain rights corresponding to rights 
guaranteed by the Convention, the meaning and the scope of  those rights shall be 
the same of  those laid down by the said Convention, as interpreted by the European 
Court of  Human Rights33.
From the case law of  the Court of  Strasbourg it emerges that a strong connection 
exists between the right to be informed and the right to free elections. Indeed, an 
election process is «free» if  the electorate’s choice is based on access to the widest 
possible range of  proposals and ideas and if  misleading information does not affect 
the outcome of  the election. In sum, access to correct information is a precondition 
for an informed and free exercise of  the right to vote. For instance, in Bowman v. 
United Kingdom34 the ECtHR found that «Free elections and freedom of  expression, 
particularly freedom of  political debate, together form the bedrock of  any demo-
cratic system. The two rights are inter-related and operate to reinforce each other: 
for example, freedom of  expression is one of  the conditions necessary to ensure the 
free expression of  the opinion of  the people in the choice of  the legislature. For this 
reason, it is particularly important in the period preceding an election for opinions and 
information of  all kinds to be permitted to circulate freely». Many other international 
documents insist on the close link between media freedom and pluralism, on the one 
hand, and the right to free elections, on the other35.

32  «High Contracting Parties undertake to hold free elections at reasonable intervals by secret ballot, 
under conditions which will ensure the free expression of  the opinion of  the people in the choice of  
the legislature». 
33  Explanations relating to the Charter of  fundamental rights, art. 52: «The reference to the ECHR 
covers both the Convention and the Protocols to it. The meaning and the scope of  the guaranteed rights 
are determined not only by the text of  those instruments, but also by the case-law of  the European 
Court of  Human Rights».
34  ECHR, app. 24839/94 (1998), § 42, Eur. H.R. Rep. 1998-1; see also Associazione nazionale, cit., § 85. 
35  See inter alia Human Rights Committee of  the United Nations, General Comment on the Right 
to Participate in Public Affairs, Voting Rights and the Right of  Equal Access to Public Service Under 
Article 25 of  the ICCPR, U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.7 (July 12, 1996); United Nations (UN) 
Special Rapporteur on Freedom of  Opinion and Expression, the Organization for Security and Co-
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In conclusion, it is submitted art. 39, para. 2, of  the Charter, read in connection with 
art. 11, para. 2, thereof  and with art. 2 TEU, requires that (national) procedures for the 
elections of  the members of  the European Parliament take place in an environment 
where voters have access to a plurality of  information sources. This calls for freedom 
of  press to inform the public and the ability of  media to comment on public issues 
without censorship or restraints. In this context, ownership rules are key: the exist-
ence of  monopolies or dominant positions in mass media markets, as well as direct 
or indirect control of  large mass media outlets by the executive or by leading political 
parties, is by definition at odds with the obligations that the Charter imposes on Mem-
ber States. The latter are under a positive obligation to remove any obstacles to the free 
exercise of  the right to vote.
This is not, however, a complete answer to the question of  whether the Charter 
may help to find an innovative solution to our problem. It remains to be determined 
whether a situation where the right to free elections is allegedly undermined by the ab-
sence of  a free and pluralistic media environment falls within the field of  application 
of  the Charter. As already pointed out, the provisions of  the Charter are addressed 
to the Member States only when they are implementing EU law. According to the 
Court’s settled case-law, the fundamental rights guaranteed in the legal order of  the 
European Union are applicable in all situations governed by European Union law, but 
not outside those situations36. 
Arguably, the Charter can be deemed applicable to a situation such as the one de-
scribed above. Indeed, art. 1, para. 3, of  the 1976 Act concerning the election of  
the members of  the European Parliament by direct universal suffrage, requires that 
such elections be «free». Thus, when Member States adopt legislation for the electoral 
procedure - as required by art. 8, para. 1, of  the same Act37 - they undoubtedly act 
within the «scope of  application» of  EU law. Therefore, they must comply with the 
Charter, including the obligation, arising from arts. 11 and 39 thereof, to put in place 
a regulatory and institutional framework that promotes a free, independent and di-
verse media and is able to provide voters with access to comprehensive, accurate and 
reliable information about parties and candidates and, accordingly, to make informed 
political choices.
Moreover, regard must be had to Delvigne, a judgment of  the Grand Chamber of  the 
Court of  Justice presided by prof. Skouris38. On that occasion, the Court found that 
national legislation, which deprived persons convicted of  serious offences of  their 
right to vote, fell within the scope of  the Charter. When examining the plea of  inad-

operation in Europe (OSCE) Representative on Freedom of  the Media, and the Organization of  
American States (OAS) Special Rapporteur on Freedom of  Expression, Joint Declaration on Freedom 
of  Expression and Elections in the Digital Age (30 April 2020).
36  CJEU, C-617/10, Åkerberg Fransson (2013), EU:C:2013:105, § 19, and order of  11 January 2017, 
C-508/16, Boudjellal, EU:C:2017:6, § 17. See K. Lenaerts - J.A. Gutiérrez-Fons, The Place of  the Charter in 
the EU Constitutional Edifice, in S. Peers et al. (eds.), The EU Charter of  Fundamental Rights, Oxford, 2014, 
1560.
37  «Subject to the provisions of  this Act, the electoral procedure shall be governed in each Member 
State by its national provision».
38  CJEU, C-650/13, Delvigne (2015), EU:C:2015:648.

https://www.osce.org/representative-on-freedom-of-media/451150
https://www.osce.org/representative-on-freedom-of-media/451150
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missibility, raised by some Member States, that the case was outside the scope of  EU 
law and thus of  the Charter, the Court clarified that, first, under art. 8 of  the 1976 
Act, the electoral procedure in each Member State is to be governed by national pro-
visions; second, that Member States are bound by the obligation, set out in art. 1, para. 
3, of  the 1976 Act read in conjunction with art. 14, para. 3, TEU, to ensure that the 
election of  Members of  the European Parliament is by direct universal suffrage and 
is free and secret. The Court concluded that «Consequently, a Member State which, 
in implementing its obligation under Article 14(3) TEU and Article 1(3) of  the 1976 
Act, makes provision in its national legislation for those entitled to vote in elections 
to the European Parliament to exclude Union citizens who, like Mr Delvigne, were 
convicted of  a criminal offence and whose conviction became final before 1 March 
1994, must be considered to be implementing EU law within the meaning of  Article 
51(1) of  the Charter»39.
Obviously, the case just mentioned presents many differences with the problem we 
are addressing here. I believe, however, that it is not difficult to extend the same 
reasoning of  the Court to the right of  citizens to free elections, protected by art. 39, 
para. 2, of  the Charter and reaffirmed in art. 1, para. 3, of  the 1976 Act. Admittedly, 
neither the Treaties nor the Act of  1976 regulate in a complete manner the cases of  
ineligibility to stand as a candidate in the elections to the European Parliament, leaving 
a margin of  discretion to the Member States. However, such discretion should be ex-
ercised respecting the basic values of  EU law: national rules that do not exclude, from 
the right to stand as a candidate, persons who hold positions of  control in the media, 
or gives the government in office control of  the public broadcasters or the authorities 
responsible for monitoring the activities of  media outlets during the election period, 
arguably realize a violation of  the European democratic and constitutional parameters 
mentioned above. 
This line of  reasoning, in turn, raises several issues. Could it be argued that arts. 39 
and 11 of  the Charter, read in conjunction with art. 1, para. 3, of  the 1976 Act, create 
an obligation on the Member States to prevent the electoral process from being “pol-
luted” by an information system that is unbalanced in favour of  certain candidates? 
Could the European Commission open infringement proceedings against the Mem-
ber State in question? Could a national court refer questions to the Court of  Justice 
for a preliminary ruling in a dispute concerning an alleged imbalance between the par-
ties taking part in the European elections? I believe those questions call for answers, as 
those answers could effectively flesh out the other values protected by art. 2 TEU, to 
which Vassilios Skouris has masterly devoted several years of  his service at the Court.

39  Ivi, § 33.
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La registrazione delle 
imprese editoriali e la 
verifica della trasparenza 
dell’assetto proprietario*

Alfonso Contaldo 

Abstract

Il Registro per gli Operatori Comunicazione è stato istituto dalla l. 249/2007, allor-
quando ha previsto che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ex art, 1, c. 6, 
lett. a), n. 5 e 6, dovesse attendere alla tenuta del Registro unico degli Operatori di 
comunicazione. La finalità del Registro è quella di garantire la trasparenza e la pubbli-
cità degli assetti proprietari, impedendo ai soggetti che non possono essere titolari di 
autorizzazioni di fornitori di contenuti o di fornitori di rete o editori di carta di giornali 
di eludere il divieto. Inoltre consente l’applicazione delle norme concernenti la disci-
plina anti-concentrazione (anche grazie allo strumento dell’Informativa Economica di 
Sistema), la tutela del pluralismo informativo, il rispetto dei limiti previsti per le parte-
cipazioni di società estere. Le attività relative alla gestione del Registro sono delegate 
per i media di ambito locale alle Regioni, che vi attengono con Comitati Regionali per 
le Comunicazioni. 

The Register for Communication Operators was established by law no. 249/2007, 
when the latter provided that the Italian Authority for Communications should await 
the keeping of  the single register of  communication operators. The purpose of  the 
Registry is to ensure the transparency and publicity of  the ownership structure, pre-
venting those who cannot hold authorizations from content providers or network 
providers or newspaper publishers from circumventing the ban. It also allows the 
application of  the rules concerning the anti-concentration regulations (also thanks to 
the System Economic Information tool), the protection of  information pluralism, the 
observance of  the limits set for the shareholdings of  foreign companies. The activities 
relating to the management of  the Register are delegated for the local media to the 
Regions, which follow it with Regional Committees for Communications.

Sommario
1. Premessa. – 2. La titolarità delle imprese editoriali: una possibile definizione. – 3. La 
trasparenza della proprietà nell’editoria. – 4. L’evoluzione normativa per la registra-

* L’articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a referaggio “a doppio cieco”.
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zione delle imprese editoriali. – 5. La previsione del Registro per gli Operatori della 
Comunicazione. – 6. Il R.O.C. e la trasparenza degli assetti proprietari.

Keywords
media - assetti proprietari - Informativa Economica di Sistema - limiti anticoncentra-
tivi - limiti partecipativi società estere

1. Premessa

La libertà della concorrenza e della libertà di iniziativa economica sono tutelati dall’art. 
41 Cost.1 e l’abuso di posizione dominante si verifica quando un’impresa, dotata di un 
significativo potere di mercato2 trae un indebito vantaggio da questa posizione ponen-
do in essere comportamenti tesi ad eliminare i concorrenti da quello specifico mercato, 
che nello specifico del settore della comunicazione sono definiti in maniera puntuale 
dall’art. 43 TUSMAR3. Un simile comportamento può essere dannoso sia per le altre 
imprese (c.d. competitor) che per i consumatori. Nel settore delle comunicazioni di 
massa è pacifico quando un’impresa possa raggiungere una posizione dominante, che 
si individua in prima battuta avendo riguardo alle quote di mercato detenute, perché è 
ritenuto non sufficiente che vi sia una speciale responsabilità che impone alle imprese 
in posizione dominate un maggiore livello di diligenza e, quindi, di tenere comporta-
menti che per imprese non in posizione dominante sono concorrenzialmente neutri, 
in quanto il raggiungimento della posizione dominate comporta di per sé un rischio 
informativo, rappresentando una sorte di “rischio sociale” ed è quindi di per sé un 
abuso. Infatti, è la dimensione dell’impresa a generare la minaccia con la sua capacità 
di influenzare il mercato dei servizi informativi e influenzando coloro che fruiscono 
dell’informazione, anche quando si tratta di informazioni commerciali (in questo caso 
a danno dei consumatori). 
La ragione focale di questo divieto definito risiede nella volontà di limitare una indi-
scriminata crescita del soggetto in posizione dominante onde scongiurare la trasfor-
mazione del mercato di riferimento in un monopolio/oligopolio.
Premesso quanto precede occorre ricordare che la Corte di Giustizia Europea ha avu-
to modo di chiarire che «una posizione di potenza economica, grazie alla quale l’im-
presa che la detiene è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva 
sul mercato in questione, e ha la possibilità di tenere comportamenti alquanto indipen-
denti nei confronti dei concorrenti, dei clienti e, in ultima analisi, dei consumatori. […] 
Siffatta posizione, a differenza di una posizione di monopolio o di quasi monopolio, 

1  V. l’intervento di S. Rodotà sull’art. 41 Cost., in F. Galgano-S. Rodotà (a cura di), Rapporti economici. 
Tomo II. Art. 41-44 Cost., in G. Branca (diretto da), Commentario alla Costituzione, Bologna, 1982, 65 ss.
2  V. al riguardo la definizione di C. Osti, Il diritto della concorrenza, Bologna, 2007, 84 ss.; F. Ghezzi-G. 
Olivieri, Diritto antitrust, Torino, 2019, 61 ss.
3  V. da ultimo le analisi di A. Provenzano, Commento all’art. 43, in C. Contessa-P. Del Vecchio (a cura 
di), Testo Unico dei servizi dei media audiovisivi e radiofonici, Piacenza, 2020, 753 ss.
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non esclude l’esistenza di una certa concorrenza, ma pone la ditta che la detiene in 
grado, se non di decidere, almeno di influire notevolmente sul modo in cui si svolgerà 
detta concorrenza e, comunque, di comportarsi sovente senza doverne tenere conto e 
senza che, per questo, simile condotta le arrechi pregiudizio»4. Se ne evince, pertanto, 
che la posizione dominante può essere inquadrata come una nozione oggettiva che si 
basa sulla effettiva osservazione del mercato.
Pur non potendo trattare esaustivamente l’approfondimento puntuale di tutte le innu-
merevoli sfaccettature legate all’abuso di posizione dominante, è bene ricordare che 
detta fattispecie ricorre allorquando vengono a palesarsi alcune determinate situazioni 
di fatto. In particolar modo assurge ad un ruolo determinante l’individuazione della 
posizione dominante e, quindi, almeno in prima battuta, la quota di mercato detenuta 
dall’impresa sotto osservazione. Infatti, la Corte di Giustizia europea ha chiarito che 
«la detenzione di una quota di mercato particolarmente cospicua pone l’impresa che 
la detiene in una posizione che la rende controparte obbligatoria e che, già per que-
sto fatto, le garantisce l’indipendenza di comportamento che caratterizza la posizione 
dominante»5.
Allo stato attuale esiste una vera e propria soglia numerica da prestabilire in base al 
paniere del Sistema Integrato delle Comunicazioni che può indicare l’esistenza di una 
effettiva posizione dominante del mercato6. Rimane comunque importante valutare, 
ai fini dell’accertamento di una posizione dominante, analizzare ulteriori parametri 
di riferimento quali: a) la quota di mercato detenuta dalle imprese concorrenti; b) 
l’esistenza di barriere all’entrata del mercato che potrebbero precludere l’ingresso di 
imprese concorrenti; c) la presenza di caratteristiche identificative molto forti di una 
azienda; d) la presenza di tecnologie nuove in grado di scuotere il mercato e generare 
nuovi equilibri. Per fare ciò sono necessarie evidentemente informazioni sugli assetti 
proprietari e sui fatturati e fin dalla l. 416/1981 riguardante il settore editoriale si è 
pensato di dotare un soggetto pubblico di un Registro dove tali informazioni andasse-
ro depositate (a meno che non si voglia incorrere in significative sanzioni amministra-
tive) così da rendere più agevole il suo operato di vigilanza sul settore. 

2. La titolarità delle imprese editoriali: il primo 
tentativo di delineare un settore

Già con l’art. 21 Cost. veniva evidenziata l’importanza dell’identificazione degli assetti 
proprietari e della limitazione della proprietà diretta o indiretta a soggetti che per loro 
struttura offrono garanzie di trasparenza sulla stregua di quanto già indicato nella ratio 
della l. 47/19487.

4  V. CGUE, C-85/76, Hoffmann La Roche/Commissione (1979). 
5  Ibid.
6  V. le analisi di M. Orofino, Sic…transit gloria mundi. La Corte di Giustizia dichiara le soglie asimmetriche del 
Sistema Integrato delle Comunicazioni incompatibili con la libertà di stabilimento, in AIC. Osservatorio costituzionale, 
6, 2020, 201 ss.
7  Per un’analisi delle problematiche connesse alla trasparenza delle fonti di finanziamento si veda tra 
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La chiarezza della missione imprenditoriale dell’azienda editoriale, anzi, fu indicata sia 
dalla l. 416/1981, sia dalla l. 67/1987, rendendo possibile tale attività soltanto a per-
sone giuridiche, che non avessero per statuto oggetto diverso dall’attività editoriale. Il 
problema fondamentale che si pose era quello di stabilire se occorresse individuare un 
modello differenziato di statuto imprenditoriale; ma l’esercizio di tale attività non par-
ve poter essere differenziato nella titolarità, quanto nella possibilità di identificare per-
sonalmente quanti controllano l’impresa così da rispettare il principio di trasparenza.
L’art. 2, l. 62/2001 ha poi evidenziato anche i soggetti che possono esercitare tale at-
tività8, individuandoli nelle persone fisiche, nonché nelle società costituite nella forma 
della società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per 
azioni, in accomandita per azioni o cooperative, il cui oggetto comprenda l’attività 
editoriale (esercitata attraverso qualunque mezzo e con qualunque supporto, anche 
elettronico); l’attività tipografica, radiotelevisiva o comunque attinente all’informazio-
ne e alla comunicazione, nonché le attività connesse funzionalmente e direttamente a 
queste. Pertanto sembrerebbe questa una sorta di estensione del principio di traspa-
renza così da comportare l’identificazione dei soggetti ai quali debbono essere rife-
ribili l’intestazione di azioni o la titolarità di quote della società editrice, definendone 
la partecipazione al capitale sociale. Vi è quindi una puntualizzazione dell’art. 1, c. 2, 
l. 416/1981, laddove prescriveva che le società in accomandita semplice dovessero in 
ogni caso essere costituite soltanto da persone fisiche e che quando l’impresa fosse 
stata costituita in forma di società per azioni o a responsabilità limitata le azioni aventi 
diritto di voto o le quote dovessero essere intestate a persone fisiche, società in nome 
collettivo, in accomandita semplice o a società a prevalente partecipazione pubblica. 
L’art. 2, l. 62/2001 prevedeva altresì che le azioni aventi diritto di voto o le quote 
sociali potessero essere intestate a società per azioni, in accomandita per azioni o a 
responsabilità limitata, purché la partecipazione di controllo di dette società fosse in-
testata a persone fisiche o a società direttamente controllate da persone fisiche. Inoltre 
non essendo prevista alcuna norma transitoria, a differenza di quanto fece illo tempore 
il legislatore con l’art. 1, c. 5, l. 416/1981, non pareva si potesse trovare una soluzione 
a quelle fattispecie che non rientrassero nelle previsioni normative introdotte nell’or-
dinamento. L’eccezione della riferibilità a persone fisiche della titolarità interessava 
soltanto le società a prevalente partecipazione pubblica (art. 1, c. 3, l. 416/1981), poi-
ché la riferibilità riguardava soggetti che dovessero attenersi al principio di trasparenza 
nella loro attività. 
È stato già sottolineato9 come l’art. 6, l. 416/1981 prevedesse una figura particolare 

gli altri S. Fois, Princìpi costituzionali e libertà di manifestazione del pensiero, Milano, 1957, 61 ss.; C. Esposito, 
La libertà di manifestazione del pensiero nell’ordinamento italiano, Milano, 1958, 21 ss.; C. Mortati, Istituzioni 
di diritto pubblico, Padova, 1976, 1069 ss.; A.M. Sandulli, La libertà di informazione, in Problemi giuridici 
dell’informazione, Milano, 1977, 1 ss.; P. Barile, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, Bologna, 1984, 230 
ss.; M. Mazziotti, Appunti sulla libertà di manifestazione del pensiero nell’ordinamento italiano, in Scritti Crisafulli, 
Padova, 1985, 534 ss.; P. Barile-P. Caretti-E. Cheli-U. De Siervo-R. Zaccaria, Introduzione, in La pubblicità 
e il sistema dell’informazione, Roma, 1984, 7 ss.; A. Barbera-F. Cocozza-G. Corso, Le libertà dei singoli e delle 
formazioni sociali, in G. Amato-A. Barbera, (a cura di), Manuale di diritto pubblico, Bologna, 1994, 236 ss.
8  V. Zeno Zencovich, L’impostura dell’impresa editoriale, in Diritto economia dei mezzi di comunicazione, 3, 
2009, 9 ss.
9  Al riguardo v. le analisi G. Corasaniti, Trasparenza, pluralismo, interventi pubblici nella disciplina delle imprese 
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per l’esercizio dell’impresa editoriale: le cd. cooperative di giornalisti e i consorzi ad 
essi equiparati. Si innovava rispetto all’allora vigente regime del diritto societario nel 
senso che tali cooperative avrebbero potuto associare almeno il 50% di giornalisti con 
contratto di lavoro con la stessa cooperativa. A tali peculiari cooperative, che avreb-
bero potuto essere ricondotte alle figure già conosciute nel nostro ordinamento delle 
cooperative di lavoro e produzione, veniva riconosciuto il diritto a subentrare a parità 
di condizioni nella gestione delle testate quotidiane o settimanali nei casi di sospen-
sione delle pubblicazioni da parte del precedente editore. Inoltre venivano previsti 
contributi sul prezzo della carta per quotidiani e periodici con particolare favore per le 
cooperative di giornalisti. L’art. 6 riconosceva anche le cooperative giornalistiche fra le 
imprese editrici di testate di particolare valore. L’art. 2, l. 62/2001 ha previsto, infine, 
che i soggetti intestatari di azioni o imprenditori in proprio nel settore possano essere 
cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o, in caso di società con sede in 
uno Stato dell’UE, anche i soggetti non aventi il predetto requisito, solo a condizione 
che lo Stato di cui sono cittadini applichi un trattamento di effettiva reciprocità, sal-
ve le disposizioni derivanti da accordi internazionali. Ciò paradossalmente comporta 
un’interpretazione estensiva della normativa anche per gli organi di stampa dei partiti 
politici e delle associazioni sindacali, con una possibilità di intestazione fiduciaria ex 
art. 1 della l. 416/1981 non soltanto a favore di partiti politici rappresentati in almeno 
un ramo del Parlamento, o associazioni sindacali rappresentate nel Consiglio Naziona-
le dell’Economia e del Lavoro, ma altresì ai partiti politici rappresentati nel Parlamento 
europeo e alle associazioni sindacali rappresentate nel Comitato Economico e Sociale, 
anche se ad una tale fattispecie è stato posto un vincolo da una normativa ad hoc.

3. La trasparenza della proprietà nel settore delle 
comunicazioni di massa

Il principio di cui all’art. 21, c. 5, Cost., che prevede una riserva di legge con norme 
di carattere generale per rendere noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica, 
comporta una trasparenza del finanziamento all’attività editoriale10. «Il principio della 
trasparenza risponde a due principali finalità, tra loro strettamente connesse. Permet-
te, infatti, di conoscere l’effettiva consistenza finanziaria e proprietaria delle imprese 
d’informazione, rendendo nota la reale titolarità dell’impresa, dei suoi assetti proprie-
tari e i collegamenti esistenti tra i diversi operatori, con lo scopo ultimo di individuare 
le persone fisiche cui fanno capo le imprese del settore dei mezzi di comunicazione, 

editoriali, Padova, 1989, 72 ss.
10  Sul punto v. A. Loiodice, Contributo allo studio sulla libertà di informazione, Napoli, 1969, 421 ss.; C. 
Chiola, L’informazione nella costituzione, Padova, 1973, 62 ss.; L. Paladin, Problemi e vicende della libertà di 
informazione nell’ordinamento giuridico italiano, in Studi informazione, 1979, 7 ss.; P. Barile-S. Grassi, voce 
Informazione (libertà di), in Novissimo Digesto Italiano, Torino, 1983, vol. IV, 146 ss.; A. Pace, Stampa, 
giornalismo, radiotelevisione, Padova, 1983, 61 ss.; G. Lucatello, Sul comma 5 dell’art. 21, in Scritti Mortati, 
Padova, 1982, vol. III, 689 ss.; U. De Siervo, voce Stampa, in Enc. Dir., cit., 577 ss.; P. Caretti, Diritto 
dell’informazione e della comunicazione, Bologna, 2016, 19 ss.; R. Zaccaria-A. Valastro-E. Albanesi (a cura 
di), Diritto dell’informazione e della comunicazione, Padova, 2018, 476 ss., nella specie le analisi di F. Di Giorgi.
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così assicurando contestualmente il diritto all’informazione del cittadino ed il rispetto 
della disciplina antitrust»11. L’individuabilità di quanti sorreggono finanziariamente l’at-
tività editoriale appare rilevante al fine di individuare i condizionamenti e gli indirizzi 
informativi di ciascuna pubblicazione, e ciò comporta che il complesso normativo 
succedutosi nel tempo abbia voluto far emergere quanti effettivamente vogliano o 
possano incidere sul contenuto del prodotto editoriale.
Il legislatore ha così avuto modo di intervenire più volte per dare migliore attuazione 
a tale principio: il primo intervento al riguardo è avvenuto con la l. 172/1975 al cui 
art. 5 sono state introdotte determinate forme di pubblicità del bilancio dell’impresa 
editoriale secondo criteri e schemi uniformi.
Successivamente, l’art. 7, l. 416/1981 ha previsto in capo agli editori di quotidiani l’ob-
bligo di presentare entro il 31 luglio di ciascun anno il bilancio secondo uno schema, 
peraltro puntualmente disciplinato dal d.P.R. 73/1983, al Dipartimento per l’Informa-
zione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ne cura altresì la tra-
smissione al Registro della stampa, tenuto dapprima dalla stessa Presidenza del Consi-
glio e poi dal Garante per l’editoria e la radiodiffusione. «La potenziale diversità delle 
realtà aziendali prospettabili nell’ambito di esercizio dell’attività editoriale (imprese 
con una sola testata, con una testata ed un’attività editoriale integralmente accessoria, 
con più testate e più attività complementari accessorie) ha reso necessaria l’imposizio-
ne della redazione di conti economici individuali (dei profitti e delle perdite) riferentesi 
ad ogni singola testata; mentre il conto patrimoniale va riferito all’impresa unitaria-
mente considerata (art. 7 comma 2 l. n. 416)»12. Una norma a tutela della trasparenza 
è l’obbligo di certificazione dei bilanci per le imprese che abbiano ricavi superiori a 
2.582.284,50 euro o che facciano parte di un gruppo che superi tale limite; inoltre l’art. 
7, c. 3, prevede che siano allegati al bilancio dati tecnici relativi al posizionamento di 
mercato della testate con indicazione delle tirature e dei dati di vendita e l’indicazione 
della concessionaria di pubblicità, nonché l’elenco dei finanziatori e dei sottoscrittori 
di somme superiori a 516,46 euro annui. Viene così evidenziata l’importanza della 
trasparenza di gestione anche come obiettivo per assicurare che l’attività economica 
non pregiudichi la libertà di manifestazione del pensiero, tanto più che l’ordinamento 
pubblico dell’informazione a mezzo stampa si caratterizza per la sua esposizione a 
garanzia di un pluralismo incentivato e sostenuto13. A tale principio rispondono le for-
me di sostegno economico che costituiscono ancora un “assetto” di peculiari imprese 
editrici con le modalità di garanzia che all’uopo sono previste.
Del resto l’intento di attuare il principio costituzionale della trasparenza degli assetti 
editoriali trova la sua tutela nella Costituzione, rendendo «individuabili coloro che, 
sorreggendo finanziariamente l’attività di stampa, ne condizionano gli orientamenti 
informativi»14.

11  Così R. Zaccaria-A. Valastro-E. Albanesi, Diritto dell’informazione e della comunicazione, cit., 477, sempre 
F. Di Giorgi.
12  Così G. Corasaniti, L’impresa editoriale, in A. Loiodice (a cura di), I servizi dell’informazione. Editoria e 
stampa, in G. Santaniello (diretto da), Trattato di diritto amministrativo, Padova, 1991, vol. XV-I, 393.
13  V. G. Corasaniti, Diritto di accesso, diritto di rettifica. Impresa di informazioni, Milano, 1986, 152 ss.
14  Così P. Costanzo, voce Stampa (libertà di), in Digesto (discipline pubblicistiche), Torino, 1991, vol. VII, 529.
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Il principio di trasparenza proprietaria diviene principio fondamentale per tutto il set-
tore con la sentenza della Corte costituzionale n. 826/1998, che pur riguardando il 
settore radiotelevisivo ha sottolineato come «l’introduzione di un alto grado di tra-
sparenza degli assetti proprietari e dei bilanci dell’impresa di informazione e di quel-
le collegate è sempre necessaria per il corretto funzionamento di un sistema misto 
poiché la trasparenza incide pur sempre sul valore del pluralismo ed ha perciò rilievo 
costituzionale»15.
La trasparenza finanziaria trova una sua tutela per le particolari disposizioni previste 
in materia di bilanci per il settore, le quali seppur emanate per adeguare la normativa 
italiana alla quarta e settima direttiva CEE hanno previsto un’uniformità riguardo i 
flussi informativi dei due settori. Con l’art. 1, c. 28, l. 650/1996 è stata attribuita al Ga-
rante per la radiodiffusione e l’editoria (e quindi ora all’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni) la competenza a determinare con propri provvedimenti da pubblicare 
nella Gazzetta ufficiale, le modalità e i termini di comunicazione e con un anticipo di 
almeno novanta giorni rispetto ai termini fissati, i dati contabili, quelli extra-contabili, 
nonché i dati che devono formare oggetto di comunicazione da parte degli editori. 
Pertanto le fondazioni, gli enti morali, le associazioni, i gruppi di volontariato, i sinda-
cati, le cooperative non aventi scopo di lucro, le imprese e le ditte individuali, che siano 
editrici di un solo periodico che pubblichi meno di dodici numeri all’anno, ovvero di 
un solo periodico distribuito in un’unica area geografica provinciale, ovvero di più pe-
riodici tutti a carattere scientifico, sempre che i ricavi della raccolta pubblicitaria non 
rappresentino più del 40 per cento dei ricavi derivanti dalle vendite, o che siano titolari 
di una sola concessione per la radiodiffusione in ambito locale, sonora o televisiva, 
sono tenuti a comunicare annualmente all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 
i seguenti dati: a) denominazione e codice fiscale della fondazione, o dell’ente, o del 
gruppo, o dell’associazione, o del sindacato, ovvero ragione sociale e codice fisca-
le della cooperativa non avente scopo di lucro, con indicazione del rispettivo legale 
rappresentante; b) denominazione e codice fiscale della società editrice o del titolare 
dell’impresa individuale, nonché eventuale ditta da questi usata ai sensi dell’art. 2563 
c.c.; c) sede legale; d) elenco e tiratura dei periodici editi, con indicazione del soggetto 
proprietario delle testate se diverso dall’editore dichiarante, ovvero nome dell’emitten-
te gestita; e) numero complessivo dei dipendenti e dei giornalisti dipendenti a tempo 
pieno; f) contributi pubblici, ricavi da vendite, abbonamenti e pubblicità. Inoltre i dati 
trasmissibili sono stabiliti dalla stessa Autorità, anche avuto riguardo alle voci di stato 
patrimoniale e di conto economico di cui agli art. 2424 ss. c.c., tenendo conto delle 
competenze allo stesso attribuite dalla legge.
L’art. 1, c. 33, l. 650/1996 va nel senso di un potenziamento dell’effetto di trasparen-
za16, integrando l’art. 7, l. 416/1981: i gruppi editoriali devono pubblicare su tutte le 
testate da loro edite lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di eserci-
zio, corredato da un prospetto di dettaglio delle voci di bilancio relative all’esercizio 

15  Corte cost., 14 luglio 1988, n. 826, in Foro italiano, 1, 1988, 2477, i cui punti in diritto per i riflessi 
sull’editoria sono oggetto di analisi in R. Zaccaria-A. Valastro-E. Albanesi, Diritto dell’informazione e della 
comunicazione, cit.
16  In tal senso P. Costanzo, voce Stampa (libertà di), cit., 531.
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dell’attività editoriale secondo i modelli che vengono stabiliti dall’Autorità, nonché, 
eventualmente, lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio consolidato del 
gruppo di appartenenza, entro il 31 agosto di ogni anno. Per una maggiore trasparen-
za lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio delle imprese 
concessionarie di pubblicità, integrati da un elenco che indichi le testate delle quali 
la concessionaria ha l’esclusiva della pubblicità, devono essere pubblicati, entro il 31 
agosto di ogni anno, su tutte le testate servite dalla stessa impresa di pubblicità17.
Inoltre ai sensi dell’art. 1, c. 40 e 41, l. 650/1996 il legale rappresentante, gli ammi-
nistratori di cooperative senza fine di lucro, fondazioni, ditte individuali che editino 
un solo giornale, i quali non provvedono alla comunicazione, nei termini e con le 
modalità prescritti, dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Garante per la 
radiodiffusione e l’editoria, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento 
di una somma da 258,23 euro a 2.582,28 euro; invece per gli altri soggetti che non 
provvedono alla comunicazione, nei termini e con le modalità prescritti, dei docu-
menti, dei dati e delle notizie richiesti dal Garante per la radiodiffusione e l’editoria 
(ora dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), ovvero non provvedono ai 
summenzionati adempimenti previsti dalla l. 650/1996 sono puniti con la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da dieci a cento milioni. La competenza 
a contestare e ad eventualmente irrogare tale sanzione spetta all’Autorità per le garan-
zie nelle comunicazioni, subentrata nelle competenze al Garante per la radiodiffusione 
e l’editoria18, che peraltro aveva disciplinato con il proprio decreto dell’11 febbraio 
1997 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 38 della Gazzetta Ufficiale n. 43 del 
21 febbraio 1997) i contenuti, le modalità ed i termini delle comunicazioni di sistema, 
allegandovi modelli e quadri, per assolvere agli obblighi di informativa.
Ai sensi dell’art. 1, delibera 129/02/CONS, le imprese editrici di giornali quotidiani, 
periodici o riviste, le agenzie di stampa di carattere nazionale, i soggetti esercenti l’edi-
toria elettronica e digitale, così come definiti all’art. 2, c. 1, delibera n. 236/01/CONS, 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 giugno 2001, n. 
150, sono obbligati all’invio della Informativa Economica di Sistema entro il 31 luglio 
di ogni anno con riferimento ai dati al 31 dicembre dell’anno precedente. I modelli 
dell’Informativa economica di sistema sono articolati in tre serie, rispettivamente: cd. 
ridotta19, cd. semplificata20 e cd. base21. Ciascun soggetto è tenuto alla redazione dei 
modelli relativi ad una sola delle tre serie previste: la scelta della serie da redigere viene 
determinata in funzione del valore dei ricavi del soggetto derivanti dal solo esercizio 

17  Ciò pone anche ulteriori problemi di raccordo per la legge di riforma dell’editoria che poi si sarebbe 
perfezionata con la l. 62/2001. V. in tal senso F. Bruno, La legge per l’editoria: un progetto di riforma non più 
rinviabile, in Iter legis, 2-3, 1997, 53 ss.; R. Zaccaria-A. Valastro, Appunti per una riforma della legge sull’editoria, 
in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 1, 1997, 8 ss.
18  In tal senso P. Costanzo, voce Stampa (libertà di), cit., 531 spec. nt. 38.
19  Tali modelli IES riguardano i soggetti i cui ricavi risultano minori di 500.000 euro e presentano la 
comunicazione di sistema in conformità ai modelli della serie cd. ridotta.
20  Tali modelli IES riguardano i soggetti i cui ricavi risultano compresi fra i 500.000 ed i 5.000.000 euro 
e presentano la comunicazione di sistema in conformità ai modelli della serie cd semplificata.
21  Tali modelli IES riguardano i soggetti i cui ricavi risultano maggiori di 5.000.000 euro e presentano 
la comunicazione di sistema in conformità ai modelli della serie cd. base.
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delle attività editoriali.
L’art. 5, delibera 129/02/CONS prevede alcune semplificazioni dichiarative: le fonda-
zioni, gli enti morali, le associazioni, i gruppi di volontariato, i sindacati, le cooperative 
non aventi scopo di lucro, le imprese e le ditte individuali, che siano editrici di un solo 
periodico che pubblichi meno di dodici numeri l’anno, ovvero di un solo periodico 
distribuito in un’unica area geografica provinciale, ovvero di più periodici tutti a ca-
rattere scientifico, sempre che i ricavi della raccolta pubblicitaria non rappresentino 
più del 40 per cento dei ricavi derivanti dalle vendite, o che siano titolari di una sola 
concessione per la radiodiffusione in ambito locale, sonora o televisiva, sono esonerati 
dagli obblighi previsti per gli editori e debbono effettuare una semplice comunicazio-
ne semplificata. Inoltre, ai sensi del successivo art. 9, gli editori soggetti di cui all’art. 
11, c. 2, n. 1 e 2, l. 416/1981, tenuti a pubblicare, entro il 31 agosto di ogni anno, su 
tutte le testate edite lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio d’eserci-
zio, debbono pubblicare altresì un prospetto di dettaglio delle voci di bilancio relative 
all’esercizio dell’attività editoriale. L’art. 14 ribadisce l’applicazione per la violazione 
delle disposizioni della delibera le sanzioni previste dall’art. 1, c. 12, 41, 42 e 43, d.l. 
545/1996, convertito, con modificazioni, dalla l. 650/1996.
Inoltre, non dobbiamo trascurare che rendere pubblici i finanziamenti ha come ratio il 
suscitare la “malizia” nel lettore riguardo alle notizie lette, rendendo nel contempo più 
sconvenienti i reali condizionamenti economici ai quali l’impresa editoriale potrebbe 
essere soggetta. «Il giornale costituisce una proprietà qualificata e funzionalizzata dal 
sistema in un senso specifico: l’esigenza di una pubblicità dei proprietari in maniera 
che questi non possano occultarsi dietro le forme anonime della società per azioni, 
con la conseguente difficoltà o impossibilità di individuare gli interessi personali, eco-
nomici, politici o sociali di cui il giornale diventa espressione, deve quindi godere di 
una garanzia particolare. Così per quel che riguarda i passaggi di proprietà delle testate: 
questi non possono realizzarsi in modo indiscriminato e secondo una logica esclusiva-
mente economica; si avrebbe altrimenti la concentrazione delle testate in poche mani 
e il pluralismo delle fonti resterebbe un fatto solo formale e apparente»22.
L’Informativa Economica di Sistema (IES) è quindi divenuto un documento riguar-
dante i dati anagrafici ed economici di chi opera nei mercati dei media, consisten-
te in una comunicazione annuale all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 
(AGCOM) cui sono obbligati gli operatori attivi in tali mercati23. La IES consente 
all’Autorità di raccogliere le informazioni, prevalentemente economiche, necessarie a 
monitorare i settori dei media al fine di adempiere a prestabiliti obblighi di legge, tra le 
quali – per fare qualche esempio – le analisi di mercato, la relazione annuale, la valo-
rizzazione annuale del Sistema Integrato delle Comunicazioni e la verifica dei relativi 
limiti di concentrazione, le analisi di mercato strumentali alla valutazione di eventuali 
posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo, le indagini conoscitive, oltre a 
fornire gli elementi per l’aggiornamento della base statistica degli operatori di comu-

22  Così G. Corasaniti, L’impresa editoriale, in I servizi dell’informazione. Editoria e stampa, cit., 364.
23  V. R. Zaccaria-A. Valastro-E. Albanesi, Diritto dell’informazione e della comunicazione, cit., quindi le 
analisi ancora di F. Di Giorgi, che però ritiene la funzione dello IES complementare a quella del ROC, 
senza far riferimento a quella funzione di integrazione nel Sistema nel senso in cui vogliamo dimostrare. 
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nicazione.
Con l’art. 1 della delibera 129/02/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comuni-
cazioni vengono date ulteriori indicazioni agli operatori per una più efficace segnala-
zione degli indici informativi del sistema, adeguandoli all’innovazione informatica. Si 
prevede che le comunicazioni per l’informativa di sistema devono essere trasmesse 
utilizzando esclusivamente i modelli telematici disponibili all’indirizzo internet roc.
infocamere.it, in tal modo dando attuazione alle norme primarie previste in materia di 
documentazione amministrativa informatizzata24.
Con la delibera n. 116/10/CONS avente ad oggetto “Modifica della delibera n. 
129/02/CONS recante disposizioni relative all’Informativa economica di sistema”, 
che ha operato una complessiva razionalizzazione del precedente sistema attuativo per 
la gestione e l’invio dell’Informativa Economica di Sistema prevedendo che gli opera-
tori di rete, i fornitori di contenuti, i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi 
di accesso condizionato, i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione, le imprese 
concessionarie di pubblicità, le imprese di produzione o distribuzione di programmi 
radiotelevisivi, le agenzie di stampa a carattere nazionale, gli editori di giornali quo-
tidiani, periodici o riviste, i soggetti esercenti l’editoria elettronica (così come definiti 
all’art. 2, c. 1, Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori 
di comunicazione, adottato con delibera n. 666/08/CONS) siano tenuti a compilare, 
a partire dall’anno 2010, i nuovi modelli disponibili sul sito web dell’Autorità nella 
sezione “Informativa Economica di Sistema”25 attenendosi a quanto in esso previsto e 

24  Il documento informatico trova una sua compiuta definizione nell’attività della P.A. nel d.P.R. 
513/1997, ora ricompreso nel d.P.R. 445/2000 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di documentazione amministrativa: del resto la ratio delle norme è appunto il pieno riconoscimento 
giuridico della documentazione informatica e la sua equiparazione alla tradizionale documentazione 
cartacea, come si desume anche dalla delega contenuta nell’art. 15, c. 2, l. 59/1997. Le difficoltà, che 
impedivano il riconoscimento di una piena efficacia probatoria del documento informatico, sono state 
superate con l’impiego delle tecnologie di cifratura dei dati che mediante l’apposizione di firme digitali, 
consentono di riprodurre nel documento informatico, per un verso quelle che sono state considerate le 
funzioni tipiche della sottoscrizione, per un altro verso le risultanze in termini di verifica dell’integrità che 
sono proprie di un supporto cartaceo. La definizione del documento informatico contenuta nell’art. 1, 
d.P.R. 513/1997 si esplicita nel senso di “rappresentazione informatica di atti, fatti e dati giuridicamente 
rilevanti”. Il regolamento pone così rimedio all’eccessiva genericità dell’espressione usata dalla legge 
delega, mentre al contempo riporta il significato del termine al concetto di “strumento” dell’atto. 
Correttamente poi il legislatore utilizza l’aggettivo informatico invece di elettronico, termine più generico 
e non indicativo di per sé della produzione del documento a mezzo computer. L’art. 2, d.P.R. 513/1997 
stabilisce che «il documento informatico da chiunque formato, l’archiviazione su supporto informatico 
e la trasmissione con strumenti telematici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge se conformi 
alle disposizioni successive dello stesso regolamento». La piena validità e rilevanza del documento 
informatico anche nella P.A. viene subordinata al rispetto di determinate regole tecniche riguardanti la 
sua formazione e, in parte, dettate dallo stesso regolamento, che peraltro all’art. 3 delega ad un decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di disciplinare in concreto le modalità di formazione 
del documento. Il quadro normativo così costruito risulta completato soltanto con il d.p.c.m. 8 febbraio 
1999 emanato per le specificazioni di regole tecniche riguardanti la formazione, la trasmissione, la 
conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione di documenti informatici, seguendo 
le apposite Linee guida Agid per i settori della P.A. Per approfondimenti e per una ricognizione della 
bibliografia v. F. Ciclosi, I documenti informatici dopo le nuove Linee guida AgID, Rimini, 2021, 41 ss.
25  Tali modelli sono in sostituzione dei modelli O (dati patrimoniali), P (ricavi imprese editoriali), 
Q (ricavi imprese radiotelevisive), R (ricavi concessionarie di pubblicità), S (ricavi agenzie di stampa 
e imprese di produzione), A (dati anagrafici) o U (dati anagrafici e contabili) e quadri P1, R1, R2, 
T (tiratura dei giornali quotidiani), di cui alla delibera n. 129/02/CONS e successive modificazioni. 
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seguendo le note esplicative dei modelli e i riferimenti per l’attività di informazione 
necessaria alla corretta compilazione degli stessi. L’invio delle comunicazioni potrà 
avvenire a partire dal 1 luglio di ciascun anno, e dovrà concludersi entro e non oltre il 
termine del 30 settembre. Con la delibera n. 303/11/CONS si puntualizza che sono 
esentati dall’obbligo dell’invio della Informativa Economica di Sistema i soggetti ob-
bligati aventi, nell’anno di riferimento, ricavi totali pertinenti a tali attività pari a zero 
euro. I ricavi cui si fa riferimento sono quelli relativi al valore della produzione, così 
come risultante dal bilancio d’esercizio dell’anno precedente, compresi quelli derivanti 
dalle convenzioni con soggetti pubblici e dalle provvidenze pubbliche, ovvero, per 
i soggetti non obbligati alla redazione del bilancio d’esercizio, da omologhe voci di 
altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione. Viene 
fatta salva la facoltà dell’Autorità di effettuare controlli a campione sulla sussistenza 
dei presupposti per la suddetta esenzione. L’Autorità si riserva, in ogni momento, di 
chiedere la trasmissione di ulteriori atti, comunicazioni, integrazioni o qualsiasi docu-
mento ritenuto necessario in relazione a specifiche esigenze di completezza dell’In-
formativa Economica di Sistema. Inoltre vengono introdotte apposite sanzioni per 
i trasgressori: a) a coloro che, ai fini dell’obbligo di cui all’art. 1, c. 1, della suddetta 
delibera, comunicano dati non rispondenti al vero sono applicate le sanzioni ai sensi 
dell’art. 1, c. 29, l. 249/1997; b) a coloro che non adempiono, nei termini e secondo le 
modalità prescritte, all’obbligo di cui all’art. 1, c. 1, vengono comminate le sanzioni ai 
sensi dell’articolo 1, c. 30, l. 249/1997.
La delibera n. 397/13/CONS dell’AGCOM, recante “Informativa Economica di Si-
stema”, si applica alle attività di rilevazione delle informazioni riguardanti i soggetti 
che operano nei settori di competenza dell’Autorità, nel quadro dell’Informativa eco-
nomica di Sistema. L’art. 2 della predetta delibera, come modificato da ultimo dalla 
delibera n. 161/21/CONS indica i soggetti sui quali incombe l’obbligo della dichiara-
zione annuale della IES. Questi sono gli operatori di rete, i fornitori di un bouquet di 
programmi pay tv, i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, i fornitori di 
servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, i soggetti esercenti l’at-
tività di radiodiffusione, le imprese concessionarie di pubblicità, le agenzie di stampa 
a carattere nazionale, gli editori, anche in formato elettronico, di giornali quotidiani, 
periodici o riviste, altre pubblicazioni periodiche e annuaristiche e altri prodotti edi-
toriali, i fornitori di servizi di intermediazione online e i fornitori di motori di ricerca 
online26. La normativa è stata integrata dalle successive delibere n. 235/15/CONS, n. 

Tuttavia sono fatte salve le previsioni relative ai modelli D e V e ai quadri Q1 e Q2. I suddetti modelli 
(articolati in due serie: ridotta e base) potranno essere soggetti ad eventuali successivi aggiornamenti 
e modifiche in ragione dei mutamenti del quadro normativo e regolamentare. I soggetti i cui ricavi 
risultano minori di 1 milione di euro presentano la comunicazione di sistema in conformità ai modelli 
della serie ridotta, mentre i soggetti i cui ricavi risultano superiori a 1 milione di euro presentano 
la comunicazione di sistema in conformità ai modelli della serie base. I ricavi cui si fa riferimento 
sono quelli relativi alle vendite e alle prestazioni, così come indicati nel bilancio d’esercizio dell’anno 
precedente.
26  Paradigmatico è il caso di Google nella sentenza del TAR Lazio, sez. I, 14 febbraio 2018, n. 1739. 
Google Ireland Limited e Google Italy s.r.l. hanno impugnato la delibera n. 397/13/CONS, recante 
“Informativa Economica di Sistema” con la quale l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 
(AGCOM) ha ricompreso le concessionarie di pubblicità attive sul web e le società con sede all’estero tra i 
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147/17/CONS e n. 161/21/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

soggetti obbligati a comunicare l’Informativa Economica di Sistema (IES). Il Tribunale Amministrativo 
Regionale per il Lazio ha effettuato una preliminare ricognizione della disciplina positiva che regola i 
poteri attribuiti in materia all’AGCOM. Con la delibera n. 129/02/CONS, l’AGCOM ha regolato, per la 
prima volta, l’Informativa Economica di Sistema. La delibera è stata successivamente modificata con le 
delibere nn. 129/03/CONS, 116/10/CONS, 303/11/CONS e 397/13/CONS – quest’ultima oggetto 
dell’impugnativa – e, successivamente alla presentazione del ricorso, con le delibere nn. 235/15/CONS 
e 147/17 /CONS. La comunicazione, come risulta dal modello allegato alla delibera impugnata, ha 
ad oggetto, l’acquisizione di informazioni concernenti sia il soggetto dichiarante sia i ricavi relativi 
all’anno precedente. I dati raccolti vengono utilizzati dall’Autorità, tra l’altro, per la valorizzazione del 
sistema integrato delle comunicazioni (SIC). Va al riguardo ricordato che l’art. 43 del d.lgs. 177/2005 
(TUSMAR) ha affidato all’AGCOM il compito di verificare l’esistenza di posizioni dominanti nel sistema 
integrato delle comunicazioni e di adottare le determinazioni necessarie ad eliminarle o ad impedirne 
la formazione. L’art 43, c. 10 – nel testo modificato dall’art. 3, c. 5-bis, del d.l. 63/2012, convertito, 
con modificazioni, nella l. 103/2012, vigente al momento dell’adozione della delibera impugnata – 
stabilisce che «I ricavi di cui al comma 9 sono quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico 
radiotelevisivo al netto dei diritti dell’erario, da pubblicità nazionale e locale anche in forma diretta, 
da televendite, da sponsorizzazioni, da attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita 
con esclusione di azioni sui prezzi, da convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo e 
da provvidenze pubbliche erogate direttamente ai soggetti esercenti le attività indicate all’articolo 2, 
comma 1, lettera s), da offerte televisive a pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani 
e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici commercializzati in allegato, nonché dalle agenzie di 
stampa a carattere nazionale, dall’editoria elettronica e annuaristica anche per il tramite di internet, da 
pubblicità on line e sulle diverse piattaforme anche in forma diretta, incluse le risorse raccolte da motori 
di ricerca, da piattaforme sociali e di condivisione, e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche 
nelle diverse forme di fruizione del pubblico», in tal modo prevedendo in modo inequivocabile, tra i 
ricavi rilevanti ai fini della verifica del pluralismo nel mercato pubblicitario, quelli derivanti dall’attività di 
raccolta di pubblicità on line. Proprio allo scopo di adeguare la raccolta di dati contenuti nella IES alla 
specifica finalità di redazione del SIC, l’Autorità ha adottato il provvedimento n. 397/13/CONS in cui, 
ridefinendo i soggetti obbligati alla comunicazione dei ricavi, ha ricompreso le imprese concessionarie 
di pubblicità che esercitano, direttamente o per contro terzi, attività di negoziazione o conclusione di 
contratti di vendita di spazi pubblicitari da trasmettere sul web e, limitatamente ai ricavi realizzati sul 
territorio nazionale, le società aventi sede all’estero, ancorché non direttamente operanti nel settore 
radiotelevisivo o dell’editoria. La ridefinizione dei soggetti obbligati a comunicare l’IES, diversamente 
da quanto sostenuto dalla parte ricorrente, ha dunque una chiara base giuridica, rispondendo, più in 
generale, ad una esigenza di interpretazione adeguatrice e finalistica delle norme, ciò che risulta coerente 
con tutta una serie di previsioni, nazionali e comunitarie che, in più campi, equiparano le attività svolte 
sul web a quelle più tradizionali nel campo delle comunicazioni. Con riguardo alla legittimità delle 
interpretazioni estensive si è recentemente espresso anche il Consiglio di Stato, che – se pure con 
riferimento ad una diversa ipotesi di estensione dei soggetti tenuti alla comunicazione dell’IES – ha 
rilevato come l’art. 1, c. 28, d.l. 545/1996, alla cui letterale dizione le ricorrenti (Google Ireland e 
Google Italy) si richiamano per affermare la propria estraneità agli obblighi di informativa stabiliti dalla 
delibera impugnata, non descrive un insieme chiuso di fattispecie, ma, alla luce della sua ratio nonché 
dell’utilizzo di formule generali, si presenta come una clausola aperta, che fonda il potere dell’Autorità 
di determinare, anche dal punto di vista soggettivo, le modalità applicative della IES (Cfr. Cons. Stato, 
sez. III, 5 febbraio 2015, n. 582). L’opzione interpretativa proposta nell’ambito del ricorso, dunque, 
al pari di quella prospettata nel ricorso all’esame del giudice di appello, condurrebbe «all’inaccettabile 
conseguenza di precludere la conoscenza di un segmento rilevante del mercato, che resterebbe, quindi, 
sconosciuto alla stessa, con un’evidente e inaccettabile menomazione delle possibilità conoscitive 
che, invece, la normativa di riferimento ha voluto assicurare, in misura integrale, alle Autorità 
di regolazione» (Cfr. Cons. Stato, sez. III, 5 febbraio 2015, n. 582). A favore della legittimità dello 
strumento dell’interpretazione di adeguamento a cui un giudice può ricorso, depone anche il fatto che 
l’assenza di un riferimento, nella norma del 1996, alle imprese concessionarie di pubblicità in rete si 
spiega agevolmente con la scarsa diffusione del fenomeno al momento della redazione della norma. 
Mentre, al fine di escludere la legittimità dell’estensione, non giova il richiamo alla differenza tra tutela 
del pluralismo (oggetto del TUSMAR) e tutela della concorrenza, atteso che la prima concretizza, come 
riferito dalle stesse ricorrenti, un’ipotesi di tutela rafforzata con riferimento a tutti i mercati rilevanti 
ai fini del pluralismo, tra i quali è oggi incluso anche quello della pubblicità sul web. In relazione alla 
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Il d.l. 18/2020, convertito dalla l. 27/2020, all’art. 106, c. 1, modificato dalla l. 21/2021, 
di conversione del d.l. 183/2020, consente, in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364 
e 2478‐bis c.c. o dalle diverse disposizioni statutarie, che l’assemblea ordinaria delle 
società sia convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro cen-
tottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio. 
L’Autorità, dunque, in linea con la previsione di legge, consente alle società, di inviare 
la comunicazione della “Informativa Economica di Sistema” a partire dall’anno 2021 
sono stati procrastinati al 30 settembre di ciascun anno.

4. L’evoluzione normativa per la registrazione delle 
imprese editoriali

Le imprese che editino con mezzi meccanici o fisico-chimici, stampa e stampati de-
stinati alla pubblicazione non debbono assoggettare la loro produzione a qualsivoglia 
forma di autorizzazione o di censura, ovvero di consenso preventivo o di approvazio-
ne preventiva del contenuto. La l. 47/1948 ha definito una prima disciplina organica 
della stampa anche alla luce della nuova disposizione di rango costituzionale. Infatti 
prescrive con l’art. 2 per tutti gli stampati (indipendentemente che siano o meno pe-
riodici) l’indicazione del nome e domicilio dello stampatore e dell’editore (se esisten-
te). Viene delineata la struttura dell’impresa giornalistica definendola nell’art. 4. Per 
la stampa periodica, inoltre, è prevista la registrazione della pubblicazione presso il 
Registro della stampa (tenuto dalle cancellerie dei tribunali nel cui circondario ha sede 
l’impresa editoriale), per la quale non è possibile effettuare nessuna discrezione am-
ministrativa rispetto a quanto depositato27, essendo essa condizionata all’accertamento 
del possesso in capo al proprietario ed al direttore responsabile dello status di citta-
dino italiano e della capacità politica, ed inoltre, per il secondo dell’iscrizione all’albo 
dei giornalisti. La previsione di istituire un apposito registro con il quale individuare 
le imprese editoriali è avvenuta in maniera puntuale con la disciplina dell’art 11, l. 
416/1981 che istituiva il “Registro nazionale della stampa”.
Le imprese editoriali, tenute per l’iscrizione all’allora Registro nazionale della stam-
pa, erano obbligate a presentare dichiarazioni o istanze (a seconda dei casi): a) di 
cessazione delle pubblicazioni e dei trasferimenti di testata, entro le ventiquattro ore 
successive; b) di contratti di affitto o di gestione della azienda o di cessione in uso 
della testata, entro trenta giorni dalla stipulazione; c) dell’elenco dei soci titolari con il 
numero delle azioni o delle quote possedute, nonché degli eventuali aventi diritto di 
intervenire all’assemblea che approva il bilancio della società, entro trenta giorni dalla 
data dell’assemblea stessa; d) dell’elenco dei soci intestatari delle azioni o delle quote 

redazione di bilanci e scritture contabili, peraltro, vari provvedimenti normativi comunitari, che si sono 
succeduti nel tempo a partire dai Regolamenti (CE) n. 1606/2002 e n. 1725/2003, hanno realizzato 
un progressivo recepimento degli standard internazionali di contabilità IAS (International Accounting 
Standards), così da rendere ulteriormente compatibili i criteri di redazione dei documenti contabili ed 
estremamente agevole l’estrapolazione, dai documenti redatti, dei dati relativi ai ricavi.
27  Il deposito riguarda i documenti attestanti il titolo e la natura della pubblicazione ed i relativi 
responsabili e l’organizzazione imprenditoriale nonché le relative variazioni (artt. 5 e 6, l. 47/1948).
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della società esercente l’impresa giornalistica o delle società comunque controllanti di-
rettamente o indirettamente, specificando il numero delle azioni o l’entità delle quote 
da essi possedute; e) riguardo le persone fisiche e le società controllanti una società 
editrice di giornali quotidiani, anche attraverso negozi giuridici che dessero luogo a 
intestazioni fiduciarie delle azioni o delle quote oppure che consentissero la gestio-
ne per interposta persona, con comunicazione scritta altresì alla società controllata 
oltreché al soggetto pubblico competente alla tenuta del Registro, entro trenta giorni 
dal fatto o dal negozio determinante l’acquisizione del controllo; f) nel caso di partiti 
politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e delle associazioni sindacali 
rappresentate nel Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, di deposito della 
documentazione autenticata delle delibere concernenti l’intestazione fiduciaria, ac-
compagnata dalla dichiarazione di accettazione rilasciata dai soggetti nei cui confronti 
viene effettuata l’intestazione stessa, con deliberazione assunta secondo i rispettivi 
statuti, le azioni o le quote di società editrici di giornali quotidiani o periodici e di so-
cietà intestatarie di azioni o quote di società editrici di giornali quotidiani o periodici; 
g) nel caso di una società a prevalente partecipazione statale o di un ente pubblico, 
titolari a qualsiasi titolo di azioni o quote di società editrici di giornali quotidiani, vale 
una sorta di regime amministrativo ad esaurimento, che comporta una prosecuzione 
degli obblighi in capo agli altri editori, anche se a far data dall’entrata in vigore della 
l. 416/1981, gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione statale, nonché 
quelle da esse controllate, non possono costituire, acquistare o acquisire nuove par-
tecipazioni in aziende editoriali di giornali o di periodici che non abbiano esclusivo 
carattere tecnico inerente all’attività dell’ente o della società28. Erano soggette all’iscri-
zione “obbligatoria” nell’allora Registro nazionale della stampa, le imprese che edita-
vano giornali quotidiani, periodici e riviste che da almeno un anno avessero alle loro 
dipendenze almeno cinque giornalisti a tempo pieno, agenzie di stampa a diffusione 
nazionale e imprese concessionarie di pubblicità nell’ambito di testate edite dagli stessi 
soggetti. L’iscrizione al Registro comportava l’obbligo di deposito di dichiarazioni, a 
cura dei soggetti responsabili, sul nome e sulla titolarità dell’impresa, sulla proprietà 
delle relative testate29, sull’atto pubblico di costituzione, di approvazione dello statuto, 
e sul verbale di assemblea che aveva nominato gli organi sociali nel caso di società, 
nonché, annualmente, sui bilanci e sui conti profitti e perdite per ciascuna testata, da 
redigere seguendo un modello predeterminato (art. 7).
Per le altre imprese editrici di periodici l’iscrizione al Registro nazionale della stam-
pa (ed il correlato rispetto degli adempimenti di trasparenza consistenti nei depositi 
documentali prima menzionati) costituiva, ai sensi degli artt. 18 e 19, l. 416/1981, 
condizione per l’accesso alle provvidenze ed alle agevolazioni pubbliche. Venivano 
previste comunicazioni di trasferimenti azionari e di dati significativi nell’attività di 
impresa (elenchi soci di società di capitali, dichiarazioni di controllo e di proprietà di 
testate edite, deposito dei bilanci editi sulla base di modelli predeterminati). In base 
all’art. 2, l. 416/1981, così come integrato dalla l. 57/1987, doveva essere data co-

28  V. G. Corasaniti, Diritto di accesso, diritto di rettifica. Impresa di informazione, cit., 159.
29  V. le analisi di R. Zaccaria-L. Capecchi, La libertà di manifestazione del pensiero, in G. Sanataniello (a cura 
di), Trattato di diritto amministrativo, Padova, 1990, vol. XII, 68 ss.
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municazione scritta ai fini delle iscrizioni nel Registro nazionale della stampa, di ogni 
trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni, partecipazioni o quote di società editrici di 
giornali quotidiani o similia, che riguardavano almeno il 10% del capitale sociale o della 
proprietà. Tale limite veniva ridotto al 2% del capitale sociale o della proprietà, qualora 
il trasferimento avesse riguardato azioni di società editrici di giornali quotidiani quo-
tate in borsa. La comunicazione doveva essere pubblicata su tutte le testate edite dalle 
imprese interessate al sinallagma.
Dovevano essere indicati l’oggetto da trasferire, il nome, o la ragione o denomina-
zione sociale, dell’avente causa, nonché il titolo e le condizioni in base alle quali il 
trasferimento fosse effettuato. Le disposizioni si applicavano in ogni caso ai trasferi-
menti per effetto dei quali un singolo soggetto o più soggetti collegati ai sensi dell’art. 
2359 c.c. venissero a disporre di una quota di capitale o di proprietà superiore ai limiti 
indicati30. In costanza di accordi parasociali o di sindacati di voto fra soci di società 
titolari di testate di giornali quotidiani, che ne avevano consentito il controllo, coloro 
che avessero stipulato l’accordo o partecipato alla costituzione del sindacato avevano 
l’obbligo di effettuare la predetta comunicazione. Le disposizioni sulle comunicazioni 
si estendevano anche al trasferimento di azioni, partecipazioni o quote di proprietà 
delle società intestatarie di azioni o quote di società editrici di giornali quotidiani o 
assimilate. Veniva altresì sancita la nullità degli atti di trasferimento, a qualunque titolo, 
di azioni o quote di società editrici a soggetti diversi da quelli previsti dall’art. 131. La 
nullità colpiva altresì il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di società in-
testatarie di azioni o quote di società editrici nelle ipotesi in cui l’assetto della proprietà 
che ne fosse derivato risultasse contrario alle disposizioni di legge.
«La gestione e l’applicazione della legge è stata tuttavia particolarmente difficile: tra 
le cause si è parlato soprattutto di mancata copertura amministrativa, ossia di man-
cato previo adeguamento dei mezzi e degli organici delle strutture esecutive. Inoltre 
vi è stata una numerosa serie di aggiustamenti e di modifiche legislative che ha ca-
ratterizzato il decennio successivo alla sua emanazione. Se già nei primi cinque anni 
della sua vigenza la legge è stata modificata e integrata da ben quattro provvedimenti, 
l’intervento successivo maggiormente incisivo è senz’altro rappresentato dalla legge 
n. 67 del 1987; nonostante il titolo tendesse a configurarla come un ulteriore testo in-
tegrativo della legge n. 416 (“Rinnovo della legge 5 agosto 1981 n. 416”), l’organicità 
dell’intervento operato è tale da qualificarla coma una sorta di seconda riforma»32. Ciò 
può aiutare a comprendere altresì il fenomeno del successivo passaggio di competenze 
alla tenuta del Registro in questione: dalla Presidenza del Consiglio al Garante per l’e-
ditoria e da questi con l’art. 6 l. 223/1990 al Garante per la radiodiffusione e l’editoria 
(ed al riconoscimento in capo a questo organo della competenza a disciplinare il suo 
funzionamento) ed infine, con un successivo passaggio di competenza, all’Autorità 
per le garanzie nelle comunicazioni, con la l. 249/1997. «Orbene una attenta analisi 

30  Ancora G. Corasaniti, Diritto di accesso, diritto di rettifica. Impresa di informazione, cit., 159
31  V. M.C. Capponi, Osservazioni in margine al regime di pubblicità degli assetti proprietari introdotto con la cd. legge 
Mammì, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 1991, 965 ss.
32  In tal senso v. R. Zaccaria-A. Valastro-E. Albanesi, Diritto dell’informazione e della comunicazione, cit., 
476 ss., nell’intervento di Di Giorgi.
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della previsione di legge si sarebbe forse rivelata risolutiva e già in se di questioni 
apparentemente secondarie ma in realtà molto delicate; la legge infatti non richiama 
che “gli atti” e non fa cenno ai soggetti censiti , legittimando una interpretazione re-
strittiva secondo la quale unico criterio di legittimazione avrebbe dovuto essere quello 
di considerare quale parametro di riferimento proprio le nuove funzioni di garanzia e 
perciò la selettiva impostazione propria della normativa vigente, tendente a includere 
nell’ambito dei soggetti da considerare per l’iscrizione esclusivamente soggetti già abi-
litati in forza di un rapporto autorizzatorio o concessorio ovvero economici, appunto 
e costituenti perciò un mercato, o se si vuole più mercati interagenti, della comunica-
zione, escludendo perciò tutte le realtà disomogenee e non caratterizzate da una or-
ganizzazione formale e produttiva, soggetti ai quali peraltro ben poteva applicarsi – e 
continua ad essere applicata – la vigente normativa sulla stampa (legge n. 47/1948) 
mai riformata nelle previsioni essenzialmente sintetiche rivolte alla individuazione di 
responsabilità (civili o penali) conseguenti alla mera pubblicazione di giornali (da parte 
di chiunque, che sia o meno da qualificare come editore professionale)»33. 

5. La previsione del Registro per gli Operatori della 
Comunicazione

Con l’art. 1, c. 6, lett. a), n. 5, l. 249/1997 viene istituito il Registro degli Operatori della 
Comunicazione, alla cui tenuta sovraintende il Consiglio dell’Autorità per le garanzie 
nelle comunicazioni, in modo da «attuare un sistema organico e completo di pubbli-
cità legale in tema di imprese del settore della comunicazione di massa»34, anche in 
funzione strumentale rispetto ai princìpi dell’antitrust e della trasparenza35. «Il registro 
forse sconta una concezione di fondo amplificata, risultante dalla considerazione di 
una miriade di soggetti (economici e non), molti dei quali né imprenditori né profes-
sionisti esercitanti l’attività editoriale in base alla normativa sull’editoria vigente dal 
1981 e addirittura da epoca precedente e rientranti nelle disposizioni transitorie fissate 
dal successivo n. 6 del medesimo art. 1 comma 6 nel punto in cui all’entrata in vigo-
re del regolamento attuativo abrogava tutte le previgenti disposizioni concernenti la 
tenuta e l’organizzazione del Registro nazionale della stampa e del registro nazionale 
delle imprese radiotelevisive»36.
Si estende altresì al regime di pubblicità legale la ratio di convergenza mediale a cui è 
improntata la l. 249/1997: così se la convergenza è potenzialmente possibile per gli 
sviluppi tecnologici avvenuti, affinché essa si realizzi pienamente è necessario affron-
tare gli aspetti commerciali e di regolamentazione che coinvolge. In sé la convergen-

33  V. G. Corasaniti, Registro degli Operatori della Comunicazione tra problematiche definitorie e deleghe a Comitati 
regionali per le comunicazioni, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 2, 2009, 226 ss.
34  Così E. Bocchini, Commento art. 1 comma 6° lett. a) nn. 5 e 6, in N. Lipari-E. Bocchini-S. Stammati (a 
cura di), Sistema radiotelevisivo e Autorità per le telecomunicazioni, Padova, 2000, 77 ss.
35  In tal senso P. Costanzo, voce Stampa (libertà di), cit., 530.
36  V. al riguardo le analisi di G. Corasaniti, Registro degli Operatori della Comunicazione tra problematiche 
definitorie e deleghe a Comitati regionali per le comunicazioni, cit., 223 ss.
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za e l’informatizzazione, offuscando i tradizionali limiti tra settore dell’audiovisivo e 
dell’editoria, è in grado di permettere sia la trasmissione dei servizi esistenti attraverso 
vie alternative, sia il perfezionamento di nuove modalità di produzione e presentazio-
ne del contenuto37, sia lo sviluppo di servizi nuovi. Pertanto la convergenza è più fa-
cilmente realizzabile in determinati settori quali quello delle tecnologie, piuttosto che 
in altri campi quali quello dei contenuti, laddove per industria dei contenuti si intende 
l’insieme delle attività economiche volte al trattamento e allo sfruttamento di testi, 
grafica, immagini fisse ed in movimento, materiali audio e audiovisivi. Il Libro Verde 
sulla convergenza, del resto, si è prefisso di avviare la discussione a livello europeo sul 
modo di regolamentare nel nuovo secolo i mezzi elettronici di comunicazione, senza 
“provocare” nuove regolamentazioni a catena all’oscuro degli sviluppi tecnologici. La 
percezione dell’estensione e della velocità dell’evoluzione varia in modo evidente da 
un settore ad un altro, con una fase di avvio di grande incertezza. Il Libro Verde non 
ha rimesso in discussione gli obiettivi della regolamentazione settoriale chiedendo un 
riesame del modo in cui questi vengono conseguiti. Si pensa38 che le nuove norme 
dovrebbero tenere conto del modo in cui i nuovi servizi e tecnologie permettano a 
consumatori (e cittadini in caso di competizioni elettorali) di scegliere con maggior 
cognizione di causa tra i servizi e le informazioni che ricevono. In che misura la con-
vergenza debba o possa influire sull’approccio alla normativa nel settore delle teleco-
municazioni è stato oggetto di punti di vista estremamente differenti. Ci si dichiara 
d’accordo sulla necessità di rendere la futura normativa collegata alla tecnologia e di 
modificare in caso contrario le norme, preoccupandosi per i rischi di estendere l’attua-
le regolamentazione ad aree oggi non regolamentate o di applicare al contesto on line 
le norme sul contenuto audiovisivo39.

37  In tal senso si sono registrate iniziative legislative tendenti ad equiparare regime della stampa e 
operatori web, rimarcando la fattispecie in contrasto con le previsioni sulla disciplina in materia di 
commercio elettronico. Al riguardo v. D’Antonio-C. Di Martino, Il DDL Levi: l’editoria de jure condendo, 
in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 6, 2007, 1073 ss.
38  V. per una panoramica delle problematiche in campo v. F. Donati, L’ordinamento amministrativo delle 
comunicazioni, Torino, 2007, spec. 82 ss.
39  Altro caso emblematico è quello di Sky Italia S.p.A., che ha comportato la sentenza Cons. Stato, sez. 
III, 26 febbraio 2015, n. 582. Con la sentenza n. 5863/2014, il Tribunale amministrativo regionale per 
il Lazio, in accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti proposti da Sky Italia s.r.l, aveva annullato le 
delibere con cui l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni aveva richiesto alla società ricorrente i 
dati economici relativi alla Informativa Economica di Sistema (IES) in riferimento agli anni 2010, 2011 
e 2012, ed aveva, poi, irrogato alla Società la sanzione pecuniaria di euro 10.320,00, per aver comunicato 
solo il valore degli introiti strettamente riferibili ai contenuti editi direttamente da Sky, omettendo, in 
violazione della richiesta della stessa Autorità, di trasmettere l’importo complessivo dei ricavi relativi 
agli abbonamenti pay tv. Avverso la decisione del TAR l’Agcom proponeva appello, contestandone la 
correttezza, insistendo nel sostenere che tutti i ricavi riferibili agli abbonamenti pay tv della piattaforma 
Sky, a prescindere dalla responsabilità editoriale dei programmi ivi contenuti, erano riconducibili alla 
IES, e concludendo per la riforma della sentenza impugnata e per il conseguente rigetto del ricorso 
proposto in primo grado da Sky Italia s.r.l. La Società resisteva eccependo l’inammissibilità dell’appello 
dell’Agcom contestandone, comunque, la fondatezza, proponendo appello incidentale avverso l’omessa 
pronuncia sul terzo atto per motivi aggiunti (con cui era stata impugnata la delibera n. 665/13/CONS 
del 28 novembre 2013) e sulla domanda di restituzione della somma pagata in ottemperanza alla delibera 
con cui era stata irrogata la sanzione pecuniaria (annullata dal TAR), riproponendo alcune censure non 
esaminate o assorbite dalla decisione di primo grado e concludendo per il rigetto dell’appello principale, 
per l’accoglimento di quello incidentale e per la coerente riforma parziale della statuizione gravata. 
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Il Registro può essere ritenuto, come già evidenziato, uno strumento “di pubblicità 
legale commerciale”, che presuppone per la sua funzionalità la vigenza dei registri 
di pubblicità legale onnicomprensivi: «nelle pubblicità speciali, la funzione primaria 
dell’organizzazione del servizio pubblico è una funzione amministrativa (di program-
mazione, di controllo, di agevolazione) che si inserisce nell’azione amministrativa, in 

L’ascrivibilità alla IES dell’intero volume dei ricavi provenienti da abbonamenti pay tv della piattaforma 
Sky (come preteso da Agcom e contestato da Sky Italia) appare alquanto controversa. I giudici di 
prima istanza hanno negato la fondatezza della pretesa conoscitiva dell’Autorità e hanno giudicato 
dovuti i soli dati pertinenti ai ricavi riconducibili alla commercializzazione dei programmi editi da Sky 
Italia e nei confronti dei quali è, dunque, configurabile una responsabilità editoriale diretta della stessa 
società. L’Agcom critica tale convincimento insistendo nel sostenere che la normativa che regola la 
materia affida ad essa il potere di richiedere agli operatori televisivi tutti i dati economici necessari alla 
conoscenza del mercato delle televisioni, ivi compresi quelli attinenti alla diffusione a pagamento di 
contenuti non editi direttamente dalla società interessata.
Sky Italia contesta tale tesi e ribadisce l’assunto per cui quest’ultima tipologia di ricavi esula da quelli 
acquisibili con la procedura controversa. Una compiuta disamina della questione appena sintetizzata 
richiede una preliminare ricognizione della disciplina positiva che regola l’attività conoscitiva 
dell’Agcom nella specie dibattuta. A tal riguardo, l’art. 1, c. 28 e 29, d.l. 545/1996 (convertito nella 
l. 650/1996) ha affidato al Garante per la radiodiffusione e l’editoria il compito di determinare e 
di acquisire, dagli operatori del settore di mercato affidato al suo monitoraggio, i dati contabili ed 
extracontabili ritenuti rilevanti ai fini dell’espletamento delle sue funzioni istituzionali. Con decreto 
del 11 febbraio 1997 il Garante per la radiodiffusione e l’editoria ha regolato le modalità e i contenuti 
delle suddette comunicazioni di sistema. L’art. 2, c. 20, lett. a), l. 481/1996 (che detta norme generali 
per le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità) ha attribuito alle Autorità il potere di 
chiedere «ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attività». L’art. 1, c. 6, 
lett. c), n. 7, l. 249/1997 (istitutiva dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) ha stabilito che 
l’Autorità «verifica i bilanci ed i dati relativi alle attività ed alla proprietà dei soggetti autorizzati o 
concessionari del servizio radiotelevisivo», mentre i c. 29 e 30 della medesima disposizione prevedono 
le sanzioni applicabili agli operatori che non adempiono correttamente alle richieste informative 
dell’Autorità. La stessa legge ha trasferito all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le funzioni 
precedentemente assegnate al Garante per la radiodiffusione e l’editoria. L’Agcom ha regolato, in via 
astratta, l’Informativa Economica di Sistema con le delibere n. 129/02/CONS, n. 116/10/CONS e n. 
303/11/CONS, mediante la determinazione dei soggetti tenuti alle relative comunicazioni, dell’oggetto 
delle stesse e delle modalità della loro trasmissione all’Autorità. L’art. 43, d.lgs. 177/2005, testo unico 
dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (d’ora innanzi TUSMAR), ha affidato all’Agcom il compito 
di verificare l’esistenza di posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni e di adottare 
le determinazioni necessarie ad eliminarle o ad impedirne la formazione. Il principio in questione deve 
intendersi riferito all’atto amministrativo impugnato in primo grado e non alla decisione appellata, 
con l’ulteriore conseguenza che il divieto di proporre nuove domande ed eccezioni non riguarda le 
difese non articolate in prime cure dall’Amministrazione resistente (Cfr. Cons. Stato., sez. VI, 24 
gennaio 2011, n. 479), che, quindi, possono trovare ingesso, senza alcuna preclusione, nel giudizio di 
secondo grado. Passando all’esame del merito dell’appello principale, il Consiglio di Stato ha dichiarato 
inammissibile, per carenza di interesse, il primo motivo di impugnazione, con cui si assume l’utilizzo, 
nella motivazione della decisione gravata, di argomentazioni tra loro contraddittorie (in particolare tra 
quella che valorizza l’esegesi finalistica della normativa di riferimento e quella che si fonda sulla lettera 
delle disposizioni che regolano la materia), atteso che, quand’anche si ravvisasse tale conflitto logico 
(ma così non è, trattandosi di argomentazioni tra loro compatibili e non antinomiche), la decisione non 
potrebbe, per ciò solo, essere riformata o annullata, ma il predetto rilievo comporterebbe un nuovo 
esame della legittimità degli atti impugnati nel presente grado di giudizio, in virtù dell’effetto devolutivo 
dell’appello. Con il secondo motivo di appello, l’Agcom critica il convincimento, assunto a sostegno 
della decisione impugnata, secondo cui una corretta esegesi della normativa di riferimento impediva 
all’Autorità di richiedere dati economici relativi alla commercializzazione di contenuti non riferibili alla 
responsabilità editoriale diretta di Sky Italia. L’Autorità appellante, a sostegno della censura, sostiene 
che, al contrario, il complesso delle disposizioni che regolano le sue funzioni la autorizzava a richiedere 
a Sky Italia tutti i dati relativi ai ricavi degli abbonamenti pay tv, a prescindere dalla riferibilità editoriale 
alla medesima società dei programmi trasmessi nella relativa piattaforma. Per il Consiglio di Stato la tesi 
è risultata fondata. 
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senso ampio di governo dell’economia, a tutela di un interesse pubblico, laddove la 
funzione secondaria è una funzione di pubblicità-notizia e talora di pubblicità es-
senziale, iure privato, a tutela di interessi privati (iscrizione essenziale per l’esercizio di 
determinate attività economiche)40. In conclusione, le pubblicità speciali si collegano e 
trovano la propria legittimazione costituzionale nei commi 2 e 3 dell’art. 41 Cost., per-
ché secondo la dottrina, qualunque genere e specie di imprenditore può essere assog-
gettato, al di là degli atti conformativi di base della normazione civilistica, a controlli 
ed a atti di programmazione, per ragioni attinenti ad un interesse pubblico»41.
Il legislatore, avendo stabilito con l’art. 1, c. 6, lett. c), n. 5, l. 249/1997 che all’Autorità 
per le garanzie nelle comunicazioni spettano i compiti di tenuta del Registro per gli 
Operatori della Comunicazione, al successivo punto n. 6 avendo previsto che, dalla 
data di entrata in vigore del regolamento concernente l’organizzazione e la tenuta 
del nuovo Registro, tutte le norme primarie e secondarie che disciplinavano la regi-
strazione delle imprese di comunicazione, avrebbero dovuto considerarsi abrogate, 
comprese quelle disposizioni concernenti la tenuta e l’organizzazione dei precedenti 
Registri nazionali, quali il Registro nazionale della stampa (RNS). Infine l’art. 35, c. 1, 
del Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per 
le garanzie nelle comunicazioni, allegato “A” alla delibera n. 17 del 16 giugno 1998 
e successive modifiche e integrazioni, sembra puntualizzare la natura amministrativa 
dell’Ufficio competente alla sua gestione.
Con la delibera n. 236/01/CONS viene dettata una disciplina organica per la tenuta 
del Registro. Sono obbligati anche ad iscriversi: a) le imprese editrici di giornali quo-
tidiani, periodici o riviste, e cioè sia i soggetti editori e quelli equiparati di cui all’art. 
18, c. 1, l. 416/1981, che pubblicano più di dodici numeri l’anno, sia gli altri soggetti 
editori che comunque pubblicano una o più testate giornalistiche diffuse al pubblico 
con regolare periodicità per cui è previsto il conseguimento di ricavi da attività edito-
riale; b) le agenzie di stampa di carattere nazionale: cioè le imprese editrici di una o più 
testate con la qualifica di agenzia quotidiana di informazione, dotate di una struttura 
redazionale adeguata a consentire una autonoma produzione di servizi e notiziari e 
collegate in abbonamento almeno con quindici quotidiani in cinque regioni per non 
meno di dodici ore di trasmissione al giorno, o con trenta emittenti radiofoniche o 
televisive in dodici regioni per non meno di mille notiziari quotidiani all’anno; c) i sog-
getti esercenti l’editoria elettronica e digitale che pubblicano con regolare periodicità 
una o più testate giornalistiche in formato elettronico e digitale.
Gli editori, ai sensi dell’art. 9 della delibera 236/01/CONS del 30 maggio 2001, sono 
tenuti a presentare domanda di iscrizione al Registro, redatta secondo particolari mo-
delli previsti dalla stessa Autorità e reperibili in formato elettronico anche sul suo 
sito web. La domanda di iscrizione deve essere presentata entro sessanta giorni de-
correnti dalla conclusione del primo contratto relativo alle attività per cui è previsto 
l’obbligo di iscrizione, anche perché per le imprese editoriali ai sensi dell’art. 16, l. 
62/2001 l’iscrizione al registro è condizione per l’inizio delle pubblicazioni, tanto più 

40  V. E. Bocchini, Commento art. 1 comma 6° lett. a) nn. 5 e 6, in N. Lipari-E. Bocchini-S. Stammati (a cura 
di), Sistema radiotelevisivo e Autorità per le telecomunicazioni, cit., 78.
41  Ivi, 79.
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che tale iscrizione esenta dall’osservanza degli obblighi previsti dall’art. 5, l. 47/1948 
, rendendo una possibile alternativa l’iscrizione al ROC rispetto a quella al Registro 
della stampa presso le cancellerie dei tribunali. «A ben vedere tale riferimento è ope-
rato solo con riguardo ai soggetti iscritti al R.O.C. e solo con una funzione, almeno 
tendenzialmente “semplificativa”, volta cioè a non duplicarne gli adempimenti imma-
ginando un riferimento sostitutivo limitato però alle sole testate ed ai soli “prodotti”, 
cioè strettamente qualificabili come testata giornalistica»42. Ai sensi dell’art. 10 della 
delibera, gli editori costituiti in forma di società di capitali o cooperative, società di 
persone, fondazioni o associazioni, devono produrre, all’atto della presentazione della 
domanda di iscrizione: a) una dichiarazione, redatta secondo un apposito modello, 
contenente l’indicazione dell’oggetto sociale o associativo; b) una dichiarazione, redat-
ta secondo un apposito modello, contenente l’indicazione della composizione, della 
durata dell’organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli 
amministratori. Gli editori costituiti in forma di ente pubblico debbono produrre, 
all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, invece, una sola dichiarazio-
ne, con l’indicazione della composizione, della durata dell’organo amministrativo e 
delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori. Ai sensi dell’art. 14, 
così come modificato dall’art. 2 delibera n. 404/02/CONS del 18 dicembre 2002 (e 
dell’art. 15 per le agenzie di stampa e dell’art. 16 per gli editori elettronici) gli editori 
costituiti in forma di società di capitali o cooperative, devono produrre, all’atto della 
presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta, secondo alcuni 
modelli, contenente: a) l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei propri soci e 
della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto; per le società quotate 
in borsa limitatamente alle partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del ca-
pitale sociale, indicando per ciascuna di esse le rispettive partecipazioni di controllo; 
b) l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei soci e della titolarità delle rispettive 
partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società a cui sono intestate le 
azioni o le quote della società da iscrivere; c) ove la partecipazione di controllo delle 
società cui sono intestate le azioni o le quote della società da iscrivere sia intestata a 
soggetti diversi da persone fisiche o soggetti equiparati dalla legge, per il livello succes-
sivo, a quello della precedente lett. b), l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei 
soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2%; 
d) ove non sia già stato comunicato a norma dei precedenti punti, l’indicazione del 
capitale sociale e dell’elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con 
diritto di voto superiori al 2% delle società che dispongono, anche a mezzo di control-
late, di almeno il 20%, o il 10% nel caso di società quotate in borsa, dei voti esercita-
bili nell’assemblea ordinaria della società da iscrivere; e) l’indicazione delle eventuali 
intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o l’esistenza di altri limiti gravanti 

42  Così G. Corasaniti, Registro degli Operatori della Comunicazione tra problematiche definitorie e deleghe a Comitati 
regionali per le comunicazioni, cit., 225. «La questione risulta comunque chiarita dall’art. 7 comma 3 d.lgs. 
9 aprile 2003 n. 70, che conferma da un lato la facoltatività (e non l’obbligatorietà) dell’iscrizione di 
determinati soggetti al registro della Stampa (e al R.O.C.), e dall’altro come la registrazione poi di 
fatto soprattutto sia concernente la testata (ovvero l’impresa editrice di testate ove ci si riferisca al 
R.O.C.), insomma un rimedio legislativo non chiaro e forse contraddittorio, ma almeno univocamente 
interpretabile nel senso della non obbligatorietà della registrazione delle testate telematiche qualora non 
si intenda richiedere contributi finanziari pubblici». 
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sulle azioni o quote delle società. Tali editori debbono altresì produrre all’atto della 
presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta secondo parti-
colari modelli elaborati dall’Autorità e contenenti: a) l’indicazione del capitale sociale, 
dell’elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto 
di voto; per le società quotate in borsa limitatamente alle partecipazioni con diritto di 
voto superiori al 2% del capitale sociale; b) l’indicazione delle eventuali intestazioni 
fiduciarie, interposizioni di persone, o l’esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o 
quote della società da iscrivere. Le società di persone editrici devono produrre, all’atto 
della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo 
un modello contenente l’indicazione dell’elenco dei propri soci. Gli editori devono, 
in ogni caso, produrre, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, una 
dichiarazione che riporti l’indicazione delle testate edite, con la relativa periodicità; 
inoltre, se editori di agenzie di stampa, devono indicare i collegamenti con i quotidia-
ni o le emittenti, nonché degli elementi relativi alla struttura e all’attività di agenzia. 
Qualora i soggetti obbligati all’iscrizione non richiedano l’iscrizione, possono essere 
iscritti d’ufficio dall’Autorità, previa diffida a presentare la necessaria domanda, entro 
un congruo termine, comunque non inferiore a quindici giorni dalla data di ricezione 
della diffida. Se entro tale termine viene presentata regolare domanda, l’iscrizione ha 
luogo secondo le modalità previste; altrimenti si procede all’acquisizione delle infor-
mazioni, dei dati e dei documenti necessari, anche tramite il competente nucleo della 
Guardia di Finanza.
Le società editrici di capitali o cooperative, sono tenuti a comunicare, entro trenta 
giorni dalla data dell’assemblea che approva il bilancio, una dichiarazione annuale, 
redatta secondo appositi modelli, contenente l’aggiornamento dei dati anagrafici e 
degli elenchi dei soci delle società iscritte al Registro e di quelle per le quali deve es-
sere indicato al Registro l’elenco dei soci, nonché l’indicazione delle eventuali relative 
intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone e di altri limiti gravanti sulle azioni o 
quote43. Le società editrici di persone, sono tenute a comunicare, entro il 30 giugno 
di ciascun anno: a) una dichiarazione contenente l’aggiornamento alla stessa data dei 
dati anagrafici e degli elenchi dei soci della società iscritta al registro; b) l’indicazione 
delle eventuali relative intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone e di altri limiti 
gravanti sulle azioni o quote. I soggetti interessati sono altresì tenuti a presentare do-
manda di cancellazione, ove siano venuti meno i presupposti di iscrizione al Registro; 
tale domanda deve essere presentata entro trenta giorni decorrenti dal verificarsi della 
circostanza che dà luogo alla cancellazione da parte dell’ufficio competente.
L’iscrizione nel Registro degli Operatori di Comunicazione costituisce anche, come 
specificato dall’art. 27 della delibera, requisito per l’accesso a benefici, agevolazioni e 
provvidenze nei soli casi espressamente previsti dalla normativa vigente. Gli editori 
sono tenuti, ai sensi dell’art. 24, delibera n. 236/01/CONS così come modificato 
dall’art. 4, delibera n. 404/02/CONS, a comunicare entro 30 giorni dalla circostanza 
soltanto le variazioni che concernano la pubblicazione di nuove testate, poiché la re-
gistrazione al ROC viene ad essere sostitutiva della registrazione presso la cancelleria 

43  V. R. Zaccaria-A. Valastro-E. Albanesi, Diritto dell’informazione e della comunicazione, cit., con l’intervento 
di F. Di Giorgi.
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del Tribunale, ai sensi dell’art. 14, l. 62/200144.
In tal chiave, ed alla luce delle disposizioni per gli editori on line presenti nel d.l-
gs. 70/2003, possono essere altresì lette le previsioni di cui alla delibera n. 129/03/
CONS, allorquando prevede all’art. 2 che le dichiarazioni di cui al summenzionato 
art. 24 devono essere trasmesse utilizzando esclusivamente i modelli telematici dispo-
nibili all’indirizzo internet roc.infocamere.it. A tal fine ai sensi del successivo art. 3 i 
rappresentanti legali dei soggetti obbligati alle comunicazioni devono richiedere uno 
specifico codice di autenticazione per l’accesso alla procedura di gestione dei modelli 
telematici.
Avendo potuto prendere cognizione della natura giuridica del Registro, diviene evi-
dente come la sua istituzione e la sua tenuta siano strumenti per la realizzazione della 
trasparenza nei rapporti fra le imprese ed i singoli interessati all’iscrizione o alla presa 
di cognizione. Tuttavia, proprio la tenuta di un Registro fa assumere all’organo conno-
tati gestionali, facendo discendere per gli atti connessi una sorta di responsabilità am-
ministrativa: in tutte le normative in materia di registro è sempre prevista una forma di 
impugnazione nei confronti degli atti dell’amministrazione che lo gestisce. Il ricono-
scimento di una responsabilità dell’Autorità per gli atti connessi all’esercizio delle sue 
funzioni rappresenta un continuum sulla stregua di quanto previsto già con l’istituzione 
del Garante per la radiodiffusione e l’editoria: con l’attribuzione di funzioni gestionali 
a carattere amministrativo possono ora profilarsi per l’organo ipotesi comportamen-
tali suscettibili di ledere diritti soggettivi dei privati.
Con la delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 viene definita una sorta di 
testo unico rispetto alle precedenti decisioni dell’Autorità, fissando le basi per una 
più moderna gestione di uno strumento informativo, il registro, che risulta necessario 
all’esercizio di ogni funzione di garanzia in corrispondenza alle esigenze degli operato-
ri. «Con le nuove disposizioni si completa un’opera di allineamento e di adeguamento 
già avviata con le precedenti delibere, ma in sostanza si recepisce anche un quadro uni-
tario di precetti rivolto da un lato alla semplificazione degli adempimenti per gli ope-
ratori e dall’altro alla definizione di più chiari contenuti per i connessi adempimenti»45. 
Il Regolamento è stato integrato dalla delibera n. 565/13/CONS, dalla delibera n. 
566/13/CONS, dalla delibera n. 565/14/CONS, dalla delibera n. 235/16/CONS, 
dalla delibera n. 308/16/CONS, dalla delibera n. 492/16/CONS e dalla delibera n. 
1/17/CONS.
L’iscrizione obbligatoria al R.O.C. viene prevista a carico dei seguenti soggetti: a) le 

44  L’art. 2, c. 4, delibera n. 404/02/CONS puntualizza che debbono essere considerate partecipazioni 
di controllo sia le azioni delle quali un oggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito 
a terzi, sia quelle in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto. «Ai medesimi fini devono 
essere computate sia le azioni cui sono titolari interposte persone, società controllate, sia quelle in 
relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti».
45  Così G. Corasaniti, Registro degli Operatori della Comunicazione tra problematiche definitorie e deleghe a Comitati 
regionali per le comunicazioni, cit., 227.
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imprese concessionarie di pubblicità46; b) le agenzie di stampa a carattere nazionale47; 
c) gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste48; d) i soggetti esercenti l’e-
ditoria elettronica49; e) le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica50. 
Il Registro è gestito attraverso un sistema informativo automatizzato che consente 
l’estrapolazione di documenti informatici, intesi come rappresentazione informatica 
di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti formati, o comunque trattati, inerenti 
ciascun soggetto presente nel Registro stesso. Il sistema informativo automatizzato 
assicura la disponibilità, l’integrità e la sicurezza con riferimento all’accesso ai dati, 
nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati 
personali e del d.lgs. 82/2005 e successive modifiche, in materia di amministrazione 
delle informazioni in modalità digitale, anche mediante l’interoperabilità con i sistemi 
informativi delle pubbliche amministrazioni e di altri enti. 
 Ad ogni soggetto iscritto al Registro, in ragione del codice fiscale, è attribuito un uni-
voco numero di posizione progressivo indipendentemente dal fatto che svolga più 
di una attività rilevante ai fini dell’iscrizione nel Registro stesso. Ai sensi dell’art. 16, 
l. 62/2001, per i soggetti che svolgono attività editoriale che necessita di iscrizione 
al Registro della stampa presso i Tribunali, l’iscrizione al Registro è condizione per 
l’inizio delle pubblicazioni. Inoltre i soggetti che svolgono più di una attività rilevante 
ai fini dell’iscrizione nel Registro sono tenuti a presentare un’unica domanda, redatta 
secondo appositi modelli. L’inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo 
comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste di cui all’art. 1, c. 29, 

46  Le “imprese concessionarie di pubblicità” vengono delineate come: 1) le imprese che, in forza 
di un contratto con i soggetti di cui alle lettere b) e d) o con una loro concessionaria di pubblicità, 
ricevono l’incarico non occasionale di negoziare e concludere in nome proprio contratti di vendita 
di spazi pubblicitari per la trasmissione mediante impianti radiofonici o televisivi; 2) i soggetti che, 
in forza di un contratto con un editore di giornali quotidiani, periodici o riviste, nonché di testate in 
formato elettronico di cui alla lettera i), o con una sua concessionaria di pubblicità, ricevono l’incarico 
non occasionale di negoziare e concludere in nome proprio contratti di vendita di spazi pubblicitari per 
la diffusione, su giornali quotidiani, periodici o riviste, o testate in formato elettronico di cui alla lettera 
i).
47  Le “agenzie di stampa a carattere nazionale” vengono delineate come: i soggetti i cui notiziari 
siano distribuiti in abbonamento a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, 
ad almeno quindici testate quotidiane in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma 
del contratto nazionale di lavoro più di dieci giornalisti professionisti con rapporto a tempo pieno, 
indeterminato ed esclusivo, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno per 
almeno cinque giorni alla settimana.
48  Gli “ editori di giornali quotidiani, periodici o riviste” vengono delineati come: « 1) i soggetti 
editori di cui all’articolo 1, comma 1, e quelli equiparati di cui all’articolo 18, comma 1, della legge 
5 agosto 1981, n. 416, che pubblicano più di dodici numeri l’anno; 2) gli altri soggetti editori che 
comunque pubblicano una o più testate giornalistiche diffuse al pubblico con regolare periodicità». 
49  I “ soggetti esercenti l’editoria elettronica” vengono delineati come: « 1) i soggetti che pubblicano 
in modalità elettronica testate diffuse al pubblico con periodicità quotidiana, e quelli equiparati di 
cui all’articolo 18, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, che pubblicano più di dodici numeri 
l’anno; 2) gli altri editori che pubblicano in modalità elettronica testate con periodicità non quotidiana, 
ivi compresi i soggetti che gestiscono siti internet per la pubblicazione degli avvisi di vendita di cui 
all’art. 490 c.p.c. così come previsto dal decreto del Ministero della giustizia del 31 ottobre 2006». 
50  Le “imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica” vengono definiti come: « i 
soggetti che, in base ad autorizzazione forniscono direttamente servizi consistenti esclusivamente o 
prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi 
di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare televisiva».
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30, 31, 32, l. 249/1997. 
Le attività preparatorie ed istruttorie relative al procedimento d’iscrizione si conclu-
dono nel termine di trenta giorni dalla data in cui la domanda perviene al Registro, 
salvo che il richiedente sia invitato a completare o rettificare la domanda, ovvero ad 
integrare la medesima o la documentazione, con assegnazione di un ulteriore termi-
ne di trenta giorni. Il provvedimento d’iscrizione, adottato dal Direttore competente 
dell’Autorità, è inviato all’interessato. Gli effetti del provvedimento di iscrizione 
retroagiscono alla data di spedizione della domanda sempre che, a tale momento, 
sussistessero già le condizioni di legge richieste per l’emanazione del provvedimento.
In caso di rilevazione di mancata iscrizione al ROC, il responsabile del procedimento 
diffida il soggetto a presentare la domanda d’iscrizione e la documentazione complete 
dei dati e delle informazioni prescritti dal regolamento. Si procede alla diffida anche nei 
confronti del soggetto che, pur essendovi tenuto, non abbia presentato la domanda di 
iscrizione. Deve essere data comunicazione, redatta secondo gli appositi modelli, di ogni 
trasferimento a qualsiasi titolo o di ogni sottoscrizione che interessi più del 10%, o del 
2% per le società quotate in borsa, del capitale relativo alle azioni o quote: a) della società 
iscritta al Registro; b) delle società a cui sono intestate azioni o quote della società iscritta 
al Registro in misura superiore al 2 % del capitale sociale. Qualora la società iscritta al 
Registro sia quotata in borsa, essa dà comunicazione dei trasferimenti che comportano 
variazioni del soggetto controllante. L’obbligo di comunicazione di cui al c. 1 sussiste 
anche quando successivi trasferimenti o sottoscrizioni di entità inferiore al 10%, o al 2% 
per le società quotate in borsa, abbiano superato tali limiti. I soggetti iscritti comunica-
no, entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza, ogni variazione relativa a quanto 
dichiarato all’atto dell’iscrizione al Registro. Ai fini di tali comunicazioni deve essere 
inviata un’apposita dichiarazione, redatta secondo il modello 15/ROC, recante il tipo 
di variazione effettuata, nonché una o più dichiarazioni inerenti le specifiche variazioni 
intervenute redatte sui modelli già utilizzati all’atto dell’iscrizione. Inoltre i suddetti sog-
getti trasmettono annualmente una comunicazione mediante la quale dichiarano che 
i dati comunicati all’atto della presentazione della domanda di iscrizione al Registro 
sono rimasti invariati oppure provvedono a comunicare l’aggiornamento di tali dati. I 
soggetti iscritti, costituiti in forma di società di capitali o cooperative, trasmettono 
la comunicazione annuale entro trenta giorni dalla data dell’assemblea che approva il 
bilancio, aggiornata alla data dell’assemblea stessa, mentre i restanti soggetti trasmetto-
no la comunicazione annuale entro il 31 luglio di ciascun anno, aggiornata a tale data. 
Parimenti i soggetti interessati presentano domanda di cancellazione, redatta secondo 
un apposito modello, nei casi in cui siano venuti meno uno o più requisiti per 
l’iscrizione al Registro, entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza che dà 
luogo alla cancellazione51. Nei casi in cui sia rilevato il venire meno dei presupposti 
per l’iscrizione al Registro, ne è data comunicazione al soggetto interessato fissando 
un termine di quindici giorni, dalla data di ricezione della contestazione, per produrre 
eventuali controdeduzioni. In caso di riscontro entro il termine prefissato, il Ser-
vizio effettua i relativi accertamenti anche tramite il competente Nucleo Speciale 

51  V. al riguardo le analisi di G. Corasaniti, Registro degli Operatori della Comunicazione tra problematiche 
definitorie e deleghe a Comitati regionali per le comunicazioni, cit., 221 ss.
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per la Radiodiffusione e l’Editoria della Guardia di Finanza, per le conseguenti deter-
minazioni. La cancellazione si formalizza con provvedimento del Direttore. Tale 
cancellazione è annotata nel sistema informativo automatizzato di cui all’ art 4, c. 1, 
del regolamento. In caso di mancato riscontro da parte del soggetto interessato, il 
Direttore del Servizio provvede d’ufficio alla cancellazione dal Registro. Qualora dal 
sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, 
risulti la cancellazione del soggetto dal Registro nazionale delle imprese, a seguito 
di procedure concorsuali o per cessazione dell’attività, il Direttore dispone la cancel-
lazione d’ufficio inviandone comunicazione all’interessato. I certificati concernenti la 
regolare iscrizione al Registro sono rilasciati al titolare o al legale rappresentante 
dell’impresa richiedente, sulla base di un apposito modello. Le certificazioni di iscri-
zione sono utilizzabili solo nei rapporti tra privati e non sono prodotte agli organi 
della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi. Ai sensi dell’art. 
43, d.P.R. 445/2000, gli organi della pubblica amministrazione ed i privati gestori di 
pubblici servizi possono, previa compilazione di un’apposita istanza, avere accesso 
diretto in consultazione ai dati del Registro o richiedere la stipula di un’apposita 
convenzione per l’accesso ai servizi web del Registro stesso in cooperazione applica-
tiva SPC. Sulle dichiarazioni rese dai legali rappresentanti dei soggetti iscritti al 
Registro, il Servizio dispone propri controlli a campione o sulla base di segnalazioni 
qualificate, anche mediante l’accesso ad altre banche dati e ricorrendo, ove necessario, 
alla collaborazione del Nucleo Speciale per la radiodiffusione e l’editoria della Guar-
dia di Finanza. L’istruttoria dei procedimenti di iscrizione ed il rilascio delle apposite 
certificazioni possono essere delegate ai Co.re.com.52 che hanno stipulato apposita 
convenzione con l’Autorità53. Con riferimento alle attività di cui al c. 1 del suddetto 
art. 4, ciascun Co.Re.Com., nell’ambito della propria organizzazione interna, assicu-
ra il corretto svolgimento delle funzioni delegate. Il conferimento della delega potrà 
avvenire anche in più fasi, previa conforme integrazione dell’Accordo-quadro sotto-
scritto il 25 giugno 2003 dall’Autorità, dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni 
e delle Province autonome e dalla Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei 
Consigli regionali e delle Province autonome, e conseguente previa modifica delle 
convenzioni stipulate da ciascun Comitato per l’esercizio delle funzioni delegate. Le 
delibere n. 195/09/CONS, n. 608/10/CONS e n. 283/11/CONS, nonché, la deli-
bera n. 421/11/CONS hanno tuttavia previsto che in deroga all’attuale sistema di 
deleghe ai Co.Re.Com. restino di esclusiva competenza dell’Autorità, fino alla revi-
sione dell’attuale sistema informativo automatizzato del Registro degli operatori di 
comunicazione, sia la tenuta del Registro, sia l’istruttoria dei procedimenti d’iscrizione 
e sia le successive comunicazioni al Registro, nonché l’istruttoria delle comunicazio-
ni di variazione aventi ad oggetto l’inizio dell’attività. «Si è detto che il Registro è il 
primo strumento di monitoraggio, ed è altresì chiaro che solo l’elaborazione dei dati 
strutturali ed economici può consentire l’ottimale esercizio dei compiti istituzionali di 

52  V. al riguardo le analisi di M. Mensi, Le Regioni ed I Comitati regionali per le comunicazioni nel nuovo 
ordinamento delle comunicazioni, in Diritto ed. economia dei mezzi comunicazione, 2, 2010, 171 ss.
53  Ancora G. Corasaniti, Registro degli Operatori della Comunicazione tra problematiche definitorie e deleghe a 
Comitati regionali per le comunicazioni, cit.
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garanzia a livello nazionale e locale. E qui il tema si prospetta come molto più vasto, ed 
incide sulla capacità del sistema di predisporre strumenti di analisi in un quadro siste-
matico ed efficiente di descrittori omogenei, in modo da trarre gli elementi oggettivi 
sui quali basare efficacemente ed autorevolmente ogni possibile intervento istituzio-
nale, sia esso ricognitivo che sanzionatorio, sia esso di mediazione che di intervento 
promozionale o meramente informativo»54.

6. Il R.O.C. e la trasparenza degli assetti proprietari 

La funzione principale del Registro è quella di assicurare la trasparenza degli assetti 
proprietari evidenziando così la titolarità dell’impresa di comunicazione ai suoi diversi 
livelli, così da poter costruire i diversi ambiti del S.I.C. ed avere contezza di chi vi opera 
e con quali forze imprenditoriali. 
La trasparenza degli assetti proprietari delle imprese di comunicazione rappresenta la 
prima delle finalità delle norme previste per l’istituzione ed il funzionamento del Re-
gistro. La Costituzione non preveda esplicitamente i termini “trasparenza degli assetti 
proprietari”, o locuzioni simili, tuttavia, risulta essere ricca di principi che sostengono 
e richiedono trasparenza della proprietà dell’impresa operante nel settore dell’infor-
mazione, laddove viene declinato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale l’art. 
21 Cost. altresì nel diritto all’uso del mezzo di informazione, uso che può essere di-
storto se non si ha chiaro l’assetto proprietario dello stesso medium, dal momento che 
senza ponderazione e contemperamento delle varie posizioni coinvolte e dei diversi 
interessi in gioco non potrà esserci un pieno esercizio della libertà55. La trasparenza 
egli assetti proprietari delle imprese di informazione non vive solo nella dimensione 
organizzativa ma è finalizzata alla soddisfazione di diritti fondamentali, cui garanti-
sce, come le libertà individuali e collettive, i diritti civili, politici e sociali: i principi di 
pubblicità e trasparenza degli assetti proprietari vengono a costituire le fondamenta 
dell’azione amministrativa di enforcement per tutelare il settore della comunicazione 
dalle posizioni dominanti. 
L’elemento della trasparenza cd. attiva che consta di una funzione di informazione e 
comunicazione da parte dei privati verso un organo pubblico affinché la comunica-
zione unidirezionale di attività imprenditoriali che potenzialmente influiscono sulle 
situazioni soggettive di tutti gli operatori del settore debbano essere conosciute per 
evitare possibili ed eventuali distorsioni della concorrenza. 
Oggi l’imprenditore tramite i propri atti rivolti al R.O.C. (nel rispetto degli obblighi di 
informazione previsti) aiuta con diverse modalità la fruizione dei servizi, legittimando 
la stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a condividerne le informazioni 
con altri soggetti pubblici, proprio per perseguire la tutela del pluralismo esterno. Il 
raggiungimento di tali scopi presuppone necessariamente un’informazione pubblica 
affidabile, certa, autentica ed integra. Ciò è più facilmente comprensibile se si tiene 

54  Ibid.
55  Rilevanti sono le analisi giurisprudenziali della Corte cost., sent. 826/1998, cit., il cui relatore (e 
quindi estensore) prof. Cheli è successivamente divenuto primo presidente dell’Agcom. 
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conto della consultazione del R.O.C. da parte della Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri, in quanto è l’unico strumento che gli permette di effettuare i controlli previsti 
dall’art. 5, d.P.R. 223/2010 per poi poter evadere i contributi previsti al riguardo per 
l’editoria dalle diverse norme di settore.
La Costituzione italiana non prevede un espresso rilievo costituzionale della trasparen-
za degli assetti proprietari nel settore della stampa, anche se ci furono timidi tentativi 
nel dibattito costituente di introdurre norme in questo senso nella stessa Costituzione. 
In quella sede però si volle rimarcare esclusivamente la necessità di “autorizzazioni 
amministrative” volte a permettere l’esercizio di un’impresa di informazione. Perciò 
è dalle Carte dei diritti internazionali ed europee che possiamo trarre una importante 
chiave di lettura sulla libertà di espressione e il diritto antitrust. 
Risulta essere ancora più complesso il tentativo di collegare alla libertà di informa-
zione ex art. 21 Cost., un dovere per le istituzioni di farsi parte attiva nella diffusio-
ne informativa, anche qui doverosa nella misura in cui vi siano esplicite previsioni 
legislative o normative in tal senso. Sarà l’Agcom che potrà divulgare (se lo ritiene 
necessario allo svolgimento delle sue funzioni) gli assetti proprietari, magari nella Re-
lazione annuale al Parlamento, ma in materia sembra di difficile applicabilità il diritto 
alla conoscenza delle informazioni detenute in mano pubblica di cui al d.lgs. 97/2016 
(il cd. FOIA). Il R.O.C. diviene rilevante per un monitoraggio costante del settore al 
fine di consentire anche all’Agcom di salvaguardare così come prevede lo stesso art. 5 
TUSMAR i principi del pluralismo e della concorrenza56. Del resto nella disposizione 
sono previste alcune declinazioni del principio di concorrenza fra gli imprenditori 
(separazioni contabili e societarie e relative distinzioni fra operatori di rete e fornitore 
di contenuto), senza distinguerle in maniera netta dalla tutela del pluralismo esterno, 
che appare già dalla “storica” giurisprudenza costituzionale in materia radiotelevisiva 
il faro cui far tendere la normativa di settore e di conseguenza il suo perseguimento un 
obiettivo dell’azione amministrativa.

56  V. C. Bellitti, Commento all’art. 5, in C. Contessa-P. Del Vecchio (a cura di), Testo Unico dei servizi dei 
media audiovisivi e radiofonici, cit., 335 ss.
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probatorio delle firme 
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tecnologica, non 
discriminazione e certezza 
del diritto*
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Abstract 

Il contributo intende analizzare la disciplina normativa europea e nazionale in mate-
ria di documenti informatici e firme elettroniche. In particolare, il saggio esamina il 
diverso valore giuridico e probatorio dei documenti informatici in relazione alle dif-
ferenti tipologie di firma elettronica che caratterizzano l’ordinamento, anche alla luce 
dei principi che governano la materia, quali neutralità tecnologica e non discrimina-
zione. L’analisi è tesa ad affrontare gli aspetti critici che scaturiscono dall’applicazione 
concreta delle disposizioni a strumenti specifici e tecnologie determinate, sviluppando 
alcune riflessioni al riguardo.

The contribution aims to analyze the European and national legal framework concer-
ning electronic documents and electronic signatures. In particular, the paper examines 
the different legal and evidentiary value of  electronic documents in relation to the 
different types of  electronic signatures that characterize the legal system, also in the 
light of  the principles that govern the matter, such as technological neutrality and 
non-discrimination. The analysis deals with the critical aspects that arise from the 
concrete application of  the provisions to specific tools and technologies, developing 
some reflections in this regard.

Sommario
1. L’impatto delle tecnologie informatiche sugli strumenti giuridici. – 2. Il framework 
giuridico europeo e nazionale. – 3. Dalla res signata al documento informatico. – 4. 
Firma autografa e firma elettronica. – 5. I principi di neutralità tecnologica e non di-
scriminazione. – 6. Firme elettroniche: valore giuridico e probatorio. – 6.1. La firma 

* Il saggio è stato realizzato nell’ambito delle attività del Progetto PRIN 2017 “Self- and Co-regulation for 
Emerging Technologies: Towards a Technological Rule of  Law”.
L’articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a referaggio “a doppio cieco”.
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elettronica semplice. – 6.2. La firma elettronica avanzata. – 6.3. La firma elettronica 
qualificata e la firma digitale. – 7. Aspetti critici e riflessioni conclusive.

Keywords
documento informatico – firme elettroniche – firma digitale – regolamento (UE) n. 
910/2014 – d.lgs. 82/2005 

1. L’impatto delle tecnologie informatiche sugli 
strumenti giuridici

L’evoluzione tecnologica, che ha reso centrale la dimensione digitale nell’esistenza 
umana, impatta in modo determinante sui documenti e sugli atti del mondo privato e 
pubblico; secondo l’immagine evocativa di Renato Borruso, gli elettroni sono il nuovo 
inchiostro, i bit il nuovo alfabeto e le memorie del computer la nuova carta1.
Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione incidono profondamente sulla 
vita degli individui e delle istituzioni, portati ad avvalersi con frequenza crescente dei 
nuovi strumenti digitali, in considerazione dei vantaggi che permettono di realizzare. 
Le nuove tecnologie, infatti, consentono di superare gli ostacoli costituiti dalle barrie-
re del tempo e dello spazio, dal momento che rendono le comunicazioni e i rapporti 
semplici e immediati, prescindendo dalle distanze geografiche e dalla necessaria pre-
senza fisica. Queste caratteristiche, unite all’economicità e all’efficacia degli strumenti 
digitali e potenziate dalla possibilità di accesso alla rete tramite diversi device, anche 
mobili, hanno portato alla digitalizzazione di attività private e pubbliche, le cui rappre-
sentazioni informatiche acquisiscono valore giuridico e producono effetti nell’ordina-
mento. Gli individui compiono numerose azioni nella dimensione digitale, incontrano 
opportunità, intrecciano relazioni e concludono negozi giuridici.
Il nuovo volto digitale della società disvela però anche problematiche giuridiche ine-
dite e nuove esigenze di sicurezza. Nel regolare l’innovazione, infatti, il diritto è chia-
mato a garantire adeguata certezza ai rapporti tra soggetti e, a tal fine, ad assicurare 
validità ai documenti formati e trasmessi e alle attività giuridiche compiute per mezzo 
delle tecnologie informatiche, in modo che gli strumenti digitali possano offrire le 
stesse garanzie in termini di affidabilità degli strumenti analogici.
L’ordinamento giuridico, al fine di attribuire rilevanza a fatti e attività, ha necessità di 
rappresentarli attraverso il documento e di rendere tale rappresentazione stabile e im-
mutabile nel tempo e nello spazio, al fine di conferire certezza alle relazioni giuridiche. 
Per tali ragioni l’ordinamento si preoccupa della forma degli atti giuridici e prevede 
regole atte a disciplinare l’attività documentale2.
Pertanto, come il documento cartaceo nel mondo analogico, parimenti il documento 
informatico costituisce oggetto privilegiato delle attività giuridiche digitali; di conse-
guenza, è centrale la relativa disciplina normativa.

1  R. Borruso, Computer e diritto, tomo II, Milano, 1988, 218 ss.
2  Cfr. G. Pascuzzi (a cura di), Il diritto dell’era digitale, V ed., Bologna, 2020, 113 ss. 
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Al riguardo rilevano le caratteristiche stesse della dimensione digitale, in particolare l’i-
dentità digitale dei soggetti, l’intangibilità degli oggetti e i mutamenti nelle dimensioni 
di tempo e spazio, determinate dall’impatto delle tecnologie informatiche; il supera-
mento dei confini territoriali genera l’esigenza di omogeneità nelle risposte giuridiche 
degli ordinamenti, motivo del ruolo significativo assunto dalla normativa sovranazio-
nale in materia.
La normativa si è preoccupata di dettare disposizioni idonee ad assicurare la certezza 
del diritto grazie alla previsione di disposizioni atte a preservare, nel caso dei docu-
menti informatici, gli aspetti necessari e caratterizzanti del documento in re ipsa, qua-
li, in particolare, l’oggetto costituito dal documento, ossia in particolare l’autenticità, 
l’integrità e l’immodificabilità del documento stesso (l’aspetto oggettivo, il “cosa”), 
l’identificazione del soggetto giuridico cui imputare la paternità del documento infor-
matico (l’aspetto soggettivo, il “chi”) e l’individuazione temporale (l’aspetto tempora-
le, il “quando”).
Le norme e le regole tecniche, infatti, disciplinano le caratteristiche necessarie a 
garantire l’autenticità, l’integrità e l’immodificabilità del documento (l’aspetto og-
gettivo), le firme elettroniche (l’aspetto soggettivo) e i riferimenti temporali atti a 
dimostrare l’esistenza di un’evidenza informatica in un tempo certo (l’aspetto tem-
porale)3.
Il contributo intende analizzare la disciplina normativa europea e nazionale in ma-
teria di documenti informatici e firme elettroniche. In particolare, il lavoro esamina 
il diverso valore giuridico e probatorio dei documenti informatici in relazione alle 
differenti tipologie di firma che caratterizzano l’ordinamento, anche alla luce dei 
principi che governano la materia, quali neutralità e non discriminazione. L’analisi è 
tesa ad affrontare gli aspetti critici che scaturiscono dall’applicazione concreta delle 
disposizioni a tecnologie e strumenti specifici, delineando alcune direzioni future.

2. Il framework giuridico europeo e nazionale

Le disposizioni normative principali relative al documento informatico e alle firme 
elettroniche a livello europeo sono contenute nel regolamento (UE) n. 910/2014 del 
23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transa-
zioni elettroniche nel mercato interno (electronic IDentification Authentication and Signatu-
re, cosiddetto regolamento eIDAS)4. 
Alla luce delle esigenze di omogeneità che scaturiscono dall’abbattimento dei confini 
geografici nella dimensione digitale, significativamente il legislatore europeo ha scelto 
in materia lo strumento giuridico del regolamento e non della direttiva: il regolamento 
eIDAS si pone quale strumento di uniformazione che mira a realizzare l’interoperabi-
lità giuridica e tecnica fra i Paesi europei degli strumenti elettronici di identificazione, 
autenticazione e firma, al fine di rafforzare la fiducia nelle transazioni elettroniche nel 

3  Reg. (UE) n. 910/2014, d.lgs. 82/2005 (art. 20 ss.) e relative regole tecniche.
4  Il reg. (UE) n. 910/2014 (di seguito anche regolamento eIDAS) abroga la direttiva 1999/93/CE e si 
applica pienamente per la maggioranza delle sue disposizioni dal 1° luglio 2016. 
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mercato interno e garantire il reciproco riconoscimento dell’identificazione elettroni-
ca, dell’autenticazione, delle firme e di altri servizi fiduciari oltre confine, aumentando 
così l’efficacia dei servizi online pubblici e privati nel l’Unione europea5. Il regolamen-
to europeo ha ampiamente attinto alla legislazione nazionale in materia, già partico-
larmente sviluppata, dal momento che l’ordinamento italiano è stato uno dei primi a 
dotarsi di una disciplina organica circa il pieno riconoscimento della validità giuridica 
della firma digitale.
A livello nazionale la normativa in materia di documento informatico e firma digi-
tale, prima contenuta nella legge 59/1997 e nel relativo d.p.r. 513/1997, che hanno 
riconosciuto validità ad atti e contratti formati da privati e pubbliche amministrazioni 
mediante strumenti informatici e trasmessi in via telematica, prevedendo una clausola 
di equivalenza tra sottoscrizione autografa e firma digitale, è confluita in un primo 
momento nel d.p.r. 445/2000 e, dopo l’intervento del d.lgs. 10/2002 e del relativo 
d.p.r. 137/2003, che hanno recepito la direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro 
comunitario per le firme elettroniche, ha trovato collocazione nel d.lgs. 82/2005. 
Pertanto le disposizioni atte a regolare documenti informatici e firme elettroni-
che sono contenute oggi prevalentemente, seppur non esaustivamente, nel Codice 
dell’amministrazione digitale (CAD), il d.lgs. 82/2005, come scaturente dalle modifi-
che e integrazioni anche recenti (quali il d.lgs. 179/2016, il d.lgs. 217/2017 e, da ultimo, 
il d.l. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge 120/2020)6, nella normativa 
secondaria e nelle linee guida recanti le regole tecniche7. In merito le linee guida sulla 
formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici sono state pubblica-
te il 10 settembre 2020, data dell’entrata in vigore, e sono state oggetto di modifiche e 
integrazioni il 18 maggio 2021; l’applicazione e l’attuazione delle stesse è stata prevista 
entro il 1° gennaio 20228. 
In materia, infatti, i principi giuridici recati dalle norme si realizzano nelle regole di 

5  In considerazione della natura dello strumento giuridico utilizzato, ossia regolamento europeo e non 
direttiva, si tratta di un mezzo di uniformazione e non di armonizzazione; cfr. G. Finocchiaro, Una 
prima lettura del Reg. UE n. 910/2014 (c.d. eIDAS): identificazione on line, firme elettroniche e servizi fiduciari, in 
Le nuove leggi civili commentate, 3, 2015, 422 ss.
6  Il d.lgs. 82/2005 è stato modificato in particolare sotto tali profili dai d.lgs. 159/2006, d.lgs. 
235/2010, d.l. 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge 221/2012, d.lgs. 179/2016, 
d.lgs. 217/2017 e d.l. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge 120/2020; da tenere in 
considerazione al riguardo, altresì, il d.lgs. 10/2010, in materia di atto pubblico informatico redatto 
dal notaio. Cfr. G. Finocchiaro, Firme elettroniche e firma digitale, in G. Finocchiaro – F. Delfini (a cura 
di), Diritto dell’informatica, Torino, 2014, 309 ss.; A.C. Amato Mangiameli, Informatica giuridica. Appunti 
e materiali ad uso di lezioni, II ed., Torino, 2015, 257 ss.
7  Le regole tecniche sono approvate con linee guida, ai sensi degli artt. 20 e 71, d.lgs. 82/2005, come 
modificati dal d.lgs. 217/2017.
8  Le linee guida, approvate dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) con determinazione n. 407/2020 
del 9 settembre 2020, abrogano le precedenti regole tecniche in materia di documenti informatici 
(d.p.c.m. 13 novembre 2014, pubblicato in G.U. 12 gennaio 2015, n. 8), le regole tecniche in materia 
di sistema di conservazione e, fatte salve alcune disposizioni, le regole tecniche per il protocollo 
informatico (entrambi d.p.c.m. 3 dicembre 2013, pubblicati in G.U. 12 marzo 2014, n. 59). Le modifiche 
e le integrazioni sono state adottate dall’AgID con determinazione n. 371/2021 del 17 maggio 2021: 
l’applicazione e il correlato obbligo di adozione delle linee guida e dei relativi allegati, inizialmente fissati 
per la data del 7 giugno 2021, sono stati posticipati al 1° gennaio 2022.
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carattere tecnico, fondamentali per l’attuazione delle disposizioni di rango primario9: 
le regole tecniche, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 217/2017, sono co-
stituite da linee guida adottate dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) secondo il pro-
cedimento previsto nel l’art. 71 del d.lgs. 82/2005, invece che da decreti del Presidente 
del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato come in passato10. Al riguardo il 
Consiglio di Stato ha chiarito la valenza erga omnes e il carattere di vincolatività delle re-
gole tecniche, da qualificare come “atti di regolazione seppur di natura tecnica” sotto 
il profilo della gerarchia delle fonti, soggette al sindacato del giudice amministrativo11.
Le modifiche del Codice dell’amministrazione digitale nel corso degli anni si sono 
rese necessarie anche in considerazione dell’evoluzione normativa a livello europeo; 
in particolare, con il d.lgs. 179/2016 e il d.lgs. 217/2017, le disposizioni del d.lgs. 
82/2005 sono state adeguate proprio al regolamento (UE) eIDAS n. 910/201412, che 
reca disposizioni rilevanti in materia di documenti informatici, firme elettroniche e 
sigilli elettronici13.
Al riguardo è necessaria una premessa in merito all’ambito di applicazione della disci-
plina oggetto di analisi. Infatti, ai sensi dell’art. 2, d.lgs. 82/2005, le disposizioni del 
Codice e le relative linee guida che regolano l’attività documentale in ambito digitale 
e riguardano il documento informatico, le firme elettroniche e i servizi fiduciari, la ri-
produzione e la conservazione dei documenti, l’identità digitale, il domicilio digitale e 

9  Artt. 20, c. 3, e 71, d.lgs. 82/2005. Cfr. A. Maggipinto, Amministrazione digitale, in M. Durante – U. 
Pagallo (a cura di), Manuale di informatica giuridica e diritto delle nuove tecnologie, Torino, 2012, 283 ss., che 
rileva come in ambito pubblico norma e tecnica siano quanto mai legate da un doppio filo, in quanto i 
principi giuridici guidano l’innovazione e le regole tecniche possono realizzarla; M. Martoni, Il documento 
informatico e le firme elettroniche nel Codice dell’amministra zione digitale, in C. Di Cocco – G. Sartor (a cura di), 
Temi di diritto dell’informatica, IV ed., Torino, 2020, 41, che sottolinea la duplice funzione delle regole 
tecniche, che consiste, da una parte, nel dettare indicazioni di dettaglio e, dall’altra, nel garantire al 
Codice dell’amministrazione digitale l’aggiornamento rispetto all’evoluzione tecnologica.
10  Le linee guida sono adottate dall’AgID, previa consultazione pubblica da svolgersi entro trenta 
giorni, sentite le amministrazioni competenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e 
acquisito il parere della Conferenza Unificata; divengono efficaci dopo la pubblicazione nell’apposita 
area del sito istituzionale dell’AgID e ne è data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana. Al riguardo rileva il regolamento per l’adozione di linee guida per l’attua zione del Codice 
dell’amministrazione digitale, adottato dall’AgID con determinazione n. 160 del 17 maggio 2018. Le 
regole tecniche precedentemente approvate con d.p.c.m. restano efficaci fino all’eventuale modifica 
o abrogazione da parte delle linee guida di cui all’art. 71, d.lgs. 82/2005, come modificato dal d.lgs. 
217/2017 (art. 65, c. 10, d.lgs. 217/2017).
11  Parere del Consiglio di Stato n. 2122 del 10 ottobre 2017 sullo schema del d.lgs. 217/2017, che nella 
gerarchia delle fonti inquadra le linee guida come atto di regolamentazione, seppur di natura tecnica, 
con la conseguenza che esse sono pienamente azionabili davanti al giudice amministrativo in caso di 
violazione delle prescrizioni ivi contenute; le garanzie procedimentali e il più forte rispetto di criteri di 
“legalità procedimentale” compensano la maggiore flessibilità del principio di legalità sostanziale.
12  Dal momento che si tratta di un regolamento europeo, le disposizioni sono comunque direttamente 
applicabili in ciascuno degli Stati membri.
13  Le firme sono create dalle persone fisiche e i sigilli dalle persone giuridiche, per garantire l’o rigine e 
l’integrità dell’insieme di dati che costituiscono il documento cui sono apposti; i sigilli elettronici sono 
disciplinati nell’art. 35 ss., reg. (UE) n. 910/2014 e si differenziano (come le firme) in semplici, avanzati 
e qualificati.
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la trasmissione telematica dei documenti14 si applicano non solo all’ambito pubblico15, 
ma anche ai privati, ove non diversamente previsto, e, di conseguenza, ai rapporti di 
natura privatistica, integrandosi nell’ordi namento civilistico16. Di conseguenza ciò si 
traduce nella peculiare convivenza di disposizioni afferenti a diversi rami del diritto 
(norme civilistiche e amministrative) nello stesso atto normativo, il Codice dell’ammi-
nistrazione digitale17.

3. Dalla res signata al documento informatico

All’esteso ambito di applicazione a livello soggettivo corrisponde un’ampia estensione 
della definizione normativa di documento informatico a livello oggettivo.
Il documento informatico è definito ampiamente come il documento elettronico, che 
contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti18. 
La definizione è stata integrata con il riferimento al documento elettronico, ossia qual-
siasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione 
sonora, visiva o audiovisiva19, al fine di adeguarla alle disposizioni del reg. (UE) n. 
910/2014; infatti ai sensi dell’art. 1, c. 1-bis, d.lgs. 82/2005 «ai fini del […] Codice, 
valgono le definizioni di cui all’articolo 3 del Regolamento eIDAS».
La definizione di documento analogico è ricavata in negativo e consiste nella rappre-
sentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti20.
Le definizioni normative di documento informatico e analogico conseguono alla ne-
cessità di fornire una definizione al documento informatico. Prima del l’avvento delle 
tecnologie l’ordinamento giuridico italiano era privo di una definizione di carattere 
generale di documento, seppur diverse norme già regolamentassero l’attività di docu-
mentazione; la definizione di documento è stata elaborata dalla dottrina21. 
Il documento analogico è formato da una componente materiale (res signata), esito 
dell’attività di un soggetto che, con mezzi idonei, ha modificato la materia, in modo 
da consentire la rappresentazione di un fatto o di un atto, e di una componente im-
materiale, che porta a distinguere documenti dichiarativi (manifestazioni di pensiero o 
di volontà volte a produrre effetti giuridici) e narrativi (mere esposizioni di un fatto); 

14  In specifico il capo II, gli artt. 43 e 44 del capo III, il capo IV, gli artt. 3-bis e 64, d.lgs. 82/2005.
15  Art. 2, c. 2, d.lgs. 82/2005: in specifico le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2, d.lgs. 
165/2001, nel rispetto del riparto di competenza di cui all’art. 117 della Costituzione, ivi comprese 
le autorità di sistema portuale, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e 
regolazione, i gestori di servizi pubblici, comprese le società quotate, e le società a controllo pubblico, 
escluse in tal caso le società quotate.
16  Art. 2, c. 3, d.lgs. 82/2005.
17  M. Guernelli, Il quadro normativo italiano, in G. Finocchiaro – F. Delfini (a cura di), Diritto dell’informatica, 
Torino, 2014, 109 ss.
18  Art. 1, c. 1, lett. p), d.lgs. 82/2005. 
19  Art. 3, par. 1, n. 35), reg. (UE) n. 910/2014.
20  Art. 1, c. 1, lett. p-bis), d.lgs. 82/2005. 
21  M. Martoni, Il documento informatico e le firme elettroniche nel Codice dell’amministrazione digitale, cit., 28 ss.
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il documento può essere pubblico (atto pubblico) o privato (scrittura privata)22. Dal 
momento che la materia più diffusa è la carta, capace di rendere stabile e immodifica-
bile il contenuto documentale, il più diffuso è il documento cartaceo: sotto tale profilo 
le caratteristiche del supporto materiale, la carta, hanno finito per creare una sorta di 
legame indissolubile tra il documento e il supporto cartaceo23.
Nel passaggio dalla res signata al documento informatico il contenuto documentale si 
distacca e abbandona i limiti del supporto materiale, percepibile e tangibile, dal mo-
mento che consiste in una sequenza di valori binari ed è il risultato di un’elaborazione 
informatica; di conseguenza può essere formato in molteplici modi24. La formazione 
del documento informatico, infatti, avviene con modalità eterogenee, che mostrano 
l’ampia estensione del concetto: 
la creazione tramite l’utilizzo di strumenti software o servizi cloud qualificati che assi-
curino la produzione di documenti nei formati e nel rispetto delle regole di interope-
rabilità; 
l’acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto infor-
matico, l’acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un docu-
mento analogico, l’acquisizione della copia informatica di un documento analogico25; 
la memorizzazione su supporto informatico in formato digitale delle informazioni 
risultanti da transazioni o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati 
attraverso moduli o formulari resi disponibili all’utente; 
la generazione o il raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o 
registrazioni, provenienti da una o più banche dati, anche appartenenti a più soggetti 
interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma 

22  Sul documento cfr., inter alia, F. Carnelutti, Documento (teoria moderna), in Novissimo Digesto Italiano, vol. 
VI, Torino, 1957, 85 ss.; A. Candian, Documentazione e documento (teoria generale), in Enciclopedia del diritto, 
vol. XIII, Milano, 1964, 579 ss.; N. Irti, Sul concetto giuridico di documento, in Rivista trimestrale di diritto e 
procedura civile, 1969, 484 ss.; S. Patti, Documento, in Digesto delle Discipline Privatistiche, sezione civile, VII, 
Torino, 1991. Sul documento informatico cfr., inter alia, E. Giannantonio, Il valore giuridico del documento 
elettronico, in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 9-12, parte 1, 1986, 261 ss.; G. 
Finocchiaro, Documento informatico e firma digitale, in Contratto e impresa, 2, 1998, 956 ss.; G. Rognetta, La 
firma digitale e il documento informatico, Napoli, 1999; A. Masucci, Il documento informatico. Profili ricostruttivi 
della nozione e della disciplina, in Rivista di diritto civile, 5, 2004, 749 ss.; M. Martoni, Il documento informatico e 
le firme elettroniche nel Codice dell’amministrazione digitale, cit., 28 ss.
23  G. Pascuzzi (a cura di), Il diritto dell’era digitale, cit., 115 ss.
24  Il documento informatico è tale solo all’interno di un sistema informatico e ciò che è visibile su uno 
schermo ne è solo la rappresentazione, come la stampa cartacea ne è una riproduzione; cfr. M. Martoni, 
Il documento informatico e le firme elettroniche nel Codice dell’amministrazione digitale, cit., 42 ss.
25  La copia informatica di documento analogico è «il documento informatico avente contenuto identico 
a quello del documento analogico da cui è tratto»; la copia per immagine su supporto informatico 
di documento analogico è «il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del 
documento analogico da cui è tratto»; la copia informatica di documento informatico è «il documento 
informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico 
con diversa sequenza di valori binari»; il duplicato informatico è «il documento informatico ottenuto 
mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di 
valori binari del documento originario» (art. 1, c. 1, lett. i-bis), i-ter), i-quater), i-quinquies), d.lgs. 82/2005). 
Le copie informatiche di documenti analogici, le copie analogiche di documenti informatici, le copie 
informatiche di documenti informatici e i duplicati sono disciplinati dall’art. 22 ss., d.lgs. 82/2005, che 
si occupano di regolare il passaggio da analogico a digitale e viceversa.
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statica26.
Il documento informatico “si libera” del supporto materiale e ciò consente di trasfe-
rire la rappresentazione informatica da un supporto all’altro generando duplicati e 
copie; in ogni caso, come emerge anche dalle modalità di formazione dello stesso, è 
opportuno precisare che anche il documento informatico necessita di un’incorpora-
zione su base materiale, ossia di un supporto informatico in sostituzione del tradizio-
nale supporto cartaceo e, di conseguenza, non deve considerarsi superato l’elemento 
della materialità, seppur si atteggi in modo sensibilmente diverso27.
Il documento informatico, anche privo di sottoscrizione, possiede un proprio valore 
giuridico28, ma la firma elettronica costituisce strumento di identificazione 29 e im-
putazione del documento e delle dichiarazioni in esso contenute al firmatario con le 
con nesse conseguenze giuridiche. Per tali ragioni la firma elettronica costituisce ele-
mento centrale della disciplina in materia; il valore giuridico e l’efficacia probatoria di 
un documento informatico, infatti, variano in base alla tipologia di firma elettronica 
utilizzata.

4. Firma autografa e firma elettronica

Al passaggio dal documento cartaceo, quale oggetto materiale percepibile e tangibile, 
res signata, al documento informatico corrisponde il passaggio dalla firma autografa a 
quella elettronica, che parimenti mostrano rilevanti tratti differenziali30.
La firma autografa si presenta come un segno apposto manualmente sul documento 
cartaceo e direttamente riconducibile al soggetto: è legata al supporto fisico del docu-
mento, valutabile in modo diretto e dotata in sé di validità temporale illimitata. Diver-
samente, la firma elettronica consiste in una sequenza binaria riconducibile al soggetto 
solo attraverso una procedura informatica: è legata in modo indissolubile al contenuto 
del documento, valutabile solo con mezzi informatici e dotata di una validità tempo-
rale limitata; la firma elettronica si riferisce al procedimento informatico che permette 

26  Così il paragrafo 2.1.1. delle linee guida adottate dall’AgID.
27  Cfr. F. Ricci, voce Documento informatico, in Il diritto, Enciclopedia de Il Sole 24 ore, Milano, 2007; E. Tucci, 
I principali strumenti del codice dell’amministrazione digitale, in G. Cassano (a cura di), L’informatica per il giurista, 
Santarcangelo di Romagna, 2019, 165 ss.
28  Art. 20, c. 1-bis, d.lgs. 82/2005.
29  L’art. 3, par. 1, n. 1), reg. (UE) n. 910/2014 definisce l’identificazione elettronica come «il processo 
per cui si fa uso di dati di identificazione personale in forma elettronica che rappresentano un’unica 
persona fisica o giuridica, o un’unica persona fisica che rappresenta una persona giuridica» e l’art. 3, par. 
1, n. 5), reg. (UE) n. 910/2014 definisce l’autenticazione come «un processo elettronico che consente 
di confermare l’identificazione elettronica di una persona fisica o giuridica, oppure l’origine e l’integrità 
di dati in forma elettronica». Nell’ordinamento italiano, invece, l’autenticazione non è più riferita al 
soggetto che accede al sistema informatico, ma al documento informatico; cfr. G. Finocchiaro, Una 
prima lettura del Reg. UE n. 910/2014 (c.d. eIDAS): identificazione on line, firme elettroniche e servizi fiduciari, 
cit., 422 ss.
30  Al riguardo, è opportuno specificare che sono molto limitati i casi in cui è richiesta solo la forma 
analogica; è il caso del testamento olografo ai sensi dell’art. 602 c.c., che non può essere redatto con 
strumenti informatici, giacché deve essere redatto dal testatore di proprio pugno.
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di accertare la paternità di un documento informatico31. 
In relazione al documento la firma assolve funzioni di particolare rilievo, quali la 
funzione indicativa, identificando il soggetto; la funzione dichiarativa, consentendo 
l’assunzione di paternità e l’imputazione delle dichiarazioni che ne formano il con-
tenuto al firmatario; la funzione probatoria, permettendo di provare la provenienza 
del documento, dal momento che costituisce mezzo di prova32.
Secondo una classificazione comune, i metodi di identificazione utilizzati nelle diverse 
firme elettroniche possono essere individuati nelle tre categorie “something you know”, 
“something you are”, “something you have”, a seconda che il meccanismo di identificazione 
si basi sulle conoscenze dell’utente (come la conoscenza di un codice, di una parola 
chiave o di un numero di identificazione personale), sulle caratteristiche fisiche dell’u-
tente (è il caso della firma grafometrica) o sul possesso di un oggetto da parte dell’u-
tente (come un dispositivo quale una smart card o un token)33.

5. I principi di neutralità tecnologica e non 
discriminazione

La disciplina del documento informatico e delle firme elettroniche, scaturente dal re-
golamento europeo eIDAS e dalla disciplina nazionale, è pervasa dal principio di non 
discriminazione, che accompagna l’altro criterio fondamentale costituito dal principio 
di neutralità tecnologica.
Il principio di non discriminazione è previsto dal regolamento europeo eIDAS n. 
910/2014 in riferimento ai diversi “snodi” dell’attività documentale, dal momento 
che riguarda i documenti elettronici, le firme elettroniche, i sigilli elettronici, la valida-
zione temporale elettronica e i servizi elettronici di recapito certificato34. In specifico 
il principio di non discriminazione degli strumenti digitali rispetto a quelli analogici 
si traduce, nel caso dei documenti (art. 46), nel non poter negare a un documento 
elettronico «gli effetti giuridici e l’ammis sibilità come prova in procedimenti giudiziari 
per il solo motivo della sua forma elettronica» e, nel caso delle firme (art. 25), nel non 
poter negare a una firma elettronica «gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova 
in procedimenti giudiziari per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non 

31  L’art. 3, par. 1, n. 9), reg. (UE) n. 910/2014 definisce firmatario «una persona fisica che crea una 
firma elettronica». Cfr. G. Finocchiaro, Firme elettroniche e firma digitale, cit., 310. In merito M. Martoni, 
Il documento informatico e le firme elettroniche nel Codice dell’amministrazione digitale, cit., 28 ss. rileva che la 
sottoscrizione è il meccanismo tradizionale con cui un soggetto fa propria una dichiarazione scritta, 
assumendosene la paternità, ma non è di per sé sufficiente a garantire la titolarità dello scritto e, sotto 
tale profilo, esistono espedienti giuridici atti a conferire maggiore certezza, quali il riconoscimento 
espresso, il riconoscimento tacito o mancato disconoscimento e l’autenticazione della sottoscrizione.
32  Cfr. M. Martoni, Il documento informatico e le firme elettroniche nel Codice dell’amministrazione digitale, cit., 
32, che ricorda come le tipiche funzioni della firma (identificativa, dichiarativa e probatoria) nell’era 
analogica trovavano esplicazione nelle qualità intrinseche del supporto cartaceo. In merito cfr. A.C. 
Amato Mangiameli, Informatica giuridica. Appunti e materiali ad uso di lezioni, cit., 270 ss.
33  Cfr. G. Finocchiaro, Ancora novità legislative in materia di documento informatico: le recenti modifiche al Codice 
dell’amministrazione digitale, in Contratto e impresa, 2, 2011, 497.
34  Artt. 25, 35, 41, 43 e 46 e i considerando 49 e 63, reg. (UE) n. 910/2014.
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soddisfa i requisiti delle firme elettroniche qualificate». Di conseguenza non possono 
essere discriminati gli strumenti digitali (documenti informatici e firme elettroniche) 
rispetto a quelli analogici e neppure alcune tipologie di firme (firma elettronica sem-
plice) rispetto ad altre (firma elettronica qualificata).
Riguardo alle firme elettroniche, posto il principio di non discriminazione, ai sensi del 
considerando 49 del regolamento eIDAS, «spetta al diritto nazionale definire gli effetti 
giuridici delle firme elettroniche, fatto salvo per i requisiti previsti dal […] regolamen-
to secondo cui una firma elettronica qualificata dovrebbe avere un effetto giuridico 
equivalente a quello di una firma autografa»35.
Il principio di neutralità sotto il profilo tecnologico è previsto nel considerando 27 del 
reg. (UE) n. 910/2014, che ritiene auspicabile che gli effetti giuridici prodotti dal rego-
lamento «siano ottenibili mediante qualsiasi modalità tecnica, purché siano soddisfatti 
i requisiti da esso previsti».  In ossequio a tale principio il diritto deve rimanere neutro 
rispetto alla tecnologia senza riferirsi a livelli di sicurezza predeterminati o a tecno-
logie specifiche, limitandosi ad individuare l’obiettivo da perseguire senza indicare le 
modalità tecniche per perseguirlo. Il principio di neutralità tecnologica, che pervade la 
normativa europea e nazionale, si collega alla necessità di tutelare la concorrenza tra gli 
operatori di mercato, rispettare l’autonomia, garantire maggiore effettività e permette-
re l’adeguamento all’evoluzione tecnologica36. 
Prima della direttiva 1999/93/CE il nostro ordinamento conosceva solo la firma digi-
tale, introdotta dal d.p.r. 513/1997; il concetto di firma elettronica, di origine europea, 
trova fondamento proprio nel principio di neutralità tecnologica37.
Le norme europee e nazionali, pertanto, identificano nelle tecnologie informatiche 
uno strumento atto a realizzare gli obiettivi che si prefiggono, garantendo però l’auto-
nomia nella scelta della tecnologia da impiegare, espressione del principio di neutralità 
tecnologica; non viene normativamente imposta alcuna soluzione tecnologica deter-
minata, prevedendo il criterio di libertà nella scelta e il principio di non discriminazio-
ne tra strumenti analogici e digitali e tra tecnologie diverse. 
Al riguardo è opportuno precisare che in materia di documenti informatici e firme 
elettroniche un ruolo fondamentale è svolto dall’United Commission on International Trade 
Law (UNCITRAL), la cui azione si è basata proprio sui principi di neutralità tecnolo-
gica, non discriminazione ed equivalenza funzionale38.

35   Cfr. A. Gentili, Negoziare on line dopo la riforma del codice dell’amministrazione digitale, in Il Corriere del 
merito, 4, 2011, 353 ss., secondo cui il diritto interno non mette in questione la capacità di valere del 
documento elettronico, ma la capacità di valere come scritto.
36  G. Finocchiaro, Diritto di Internet, III ed., Bologna, 2020, 88 ss.
37  Cfr. M. Martoni, Il documento informatico e le firme elettroniche nel Codice dell’amministrazione digitale, cit., 
44 ss.
38  Il principio di equivalenza funzionale si basa sull’analisi delle funzioni che svolge il documento 
cartaceo, al fine di determinare in che modo tali funzioni possano essere ugualmente soddisfatte 
attraverso gli strumenti elettronici; così G. Finocchiaro – Hu Guiping, Norme sulle firme elettroniche a 
confronto: UE, Italia e Cina, in MediaLaws – Rivista di diritto dei media, 2, 2021, 18 ss. In merito, cfr., altresì, 
G. Finocchiaro, Diritto di Internet, cit., 91 ss.



148

Altri saggi 

6. Firme elettroniche: valore giuridico e probatorio

La normativa delinea un sistema di sottoscrizioni a più livelli, con diversa forza giuri-
dica e probatoria, in relazione alle diverse caratteristiche tecniche che le connotano: la 
conseguente distinzione tra tipologie di firma si basa sulla diversa capacità di garantire 
sicurezza e affidabilità a livello tecnologico circa l’identità dei soggetti e l’integrità dei 
dati. Le differenti caratteristiche tecniche influiscono sulla certezza nella riconducibili-
tà della dichiarazione al firmatario e sul rischio che sia alterato il documento39. 
Il diritto, pertanto, prevede un sistema graduale del valore giuridico e probatorio delle 
firme che consegue direttamente alle caratteristiche tecniche e si serve delle diverse 
tecnologie disponibili per raggiungere l’obiettivo di assicurare la certezza delle relazio-
ni giuridiche40.
Negli anni la normativa è stata oggetto di modifiche e integrazioni relative alle firme 
elettroniche, al fine di semplificarne l’adozione e l’uso, garantirne un utilizzo diffuso 
e superare le inerzie al riguardo, in particolare da parte delle pubbliche amministra-
zioni41. Tra i diversi interventi di riforma, il d.lgs. 179/2016 e il d.lgs. 217/2017 hanno 
adeguato la normativa italiana alle disposizioni del regolamento (UE) n. 910/2014 e, 
di conseguenza, hanno modificato e integrato il d.lgs. 82/2005. 
L’impatto del regolamento eIDAS provoca effetti anche sulle regole tecniche in ma-
teria, che devono parimenti essere aggiornate: al riguardo si applicano le linee guida e, 
in caso non siano ancora state prodotte e pubblicate, le regole tecniche vigenti restano 
efficaci fino all’adozione delle stesse42. In materia al momento sono state pubblicate 
soltanto le linee guida contenenti le regole tecniche e le raccomandazioni afferenti 
alla generazione di certificati elettronici qualificati, firme e sigilli elettronici qualificati 
e validazioni temporali elettroniche qualificate (pubblicate il 20 giugno 2019) e le li-
nee guida per la sottoscrizione elettronica di documenti ai sensi dell’art. 20 del CAD 
(pubblicate il 23 aprile 2020); di conseguenza, nelle more della produzione delle regole 
tecniche mancanti, per quanto non disciplinato, si deve fare riferimento alle regole tec-
niche vigenti in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche 
avanzate, qualificate e digitali (d.p.c.m. 22 febbraio 2013, pubblicato in G.U. 21 maggio 
2013, n. 117).

39  Cfr. O. Troiano, Firma e forma elettronica: verso il superamento della forma ad substantiam. Riflessioni a 
margine del regolamento UE n. 910/2014 e delle recenti riforme del codice dell’amministrazione digitale, in La Nuova 
giurisprudenza civile commentata, 1, 2018, 87 ss., secondo cui il punto dell’affidabilità diventa quindi la 
discriminante più evidente nell’atteggiamento del legislatore quando disciplina la firma elettronica 
rispetto all’approccio tradizionalmente tenuto nel disciplinare la forma scritta.
40  Cfr. G. Pascuzzi (a cura di), Il diritto dell’era digitale, cit., 113 ss.; M. Martoni, Il documento informatico e le 
firme elettroniche nel Codice dell’amministrazione digitale, cit., 27 ss.: «la normativa, nel determinare gli effetti 
ed il valore giuridico del documento informatico, sia esso sottoscritto o meno, si sofferma sugli aspetti 
più strettamente tecnici che caratterizzano le diverse tipologie di firma elettronica, riconoscendo uno 
specifico rilievo giuridico proprio quale diretta conseguenza delle diverse implementazioni tecniche».
41  Secondo A. Gentili, Negoziare on line dopo la riforma del codice dell’amministrazione digitale, cit., 353 la 
versione originaria del d.lgs. 82/2005 aveva frenato più che incentivato il ricorso ad atti giuridici digitali, 
a causa dell’incertezza sulla validità del requisito della forma scritta e sulla forza probatoria delle firme 
più “deboli”, unita alla maggiore complessità e al più alto costo della firma “forte”, la firma digitale; tali 
motivazioni sono all’origine delle modifiche incisive del d.lgs. 235/2010.
42  Art. 65, c. 10, d.lgs. 217/2017.
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Al fine di esaminare la disciplina relativa ai documenti informatici e alle firme elet-
troniche, in premessa è necessario osservare che, in merito al valore del documento, 
vige nell’ordinamento il principio della libertà della forma nella manifestazione della 
volontà negoziale (art. 1325 c.c.), ma in numerosi casi è imposta la forma scritta ad 
substantiam (per la validità dell’atto, ossia per la produzione degli effetti giuridici) o ad 
probationem (per la prova di un atto o un fatto, ossia per la dimostrazione degli effetti 
giuridici). È il caso dell’art. 1350 c.c., che impone in determinate fattispecie la forma 
scritta a pena di nullità; gli atti previsti dalla disposizione «devono farsi per atto pub-
blico o per scrittura privata, sotto pena di nullità». La forma scritta è richiesta dall’or-
dinamento, limitando l’autonomia privata, in relazione a fattispecie che, per rilevanza 
economica e conseguenze giuridiche, necessitano di una particolare attenzione da par-
te dei contraenti e che esigono maggiore certezza43.
Di conseguenza, è necessario verificare quali soluzioni di firma elettronica conferi-
scono al documento informatico l’attitudine a integrare e assolvere il requisito della 
forma scritta ed il relativo valore probatorio.
In caso di documento informatico privo di sottoscrizione, l’idoneità a soddisfare il re-
quisito della forma scritta e il valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, 
in relazione alle caratteristiche oggettive di sicurezza, integrità e immodificabilità44; il 
documento, quindi, anche in tal caso possiede un proprio valore giuridico, in confor-
mità al principio cardine di non discriminazione di cui all’art. 46 del regolamento (UE) 
eIDAS n. 910/2014.
Sono quattro le tipologie di firma elettronica previste dalla normativa nazionale di 
riferimento, che recano differenze relative alla validità giuridica e all’effi cacia probato-
ria: firma elettronica semplice, firma elettronica avanzata, firma elettronica qualificata 
e firma digitale; le prime tre firme sono definite e disciplinate a livello sovranazionale 
dal regolamento europeo eIDAS n. 910/2014, richiamato dal d.lgs. 82/2005, mentre 
la firma digitale è definita e disciplinata dal nostro ordinamento nel Codice dell’ammi-
nistrazione digitale45.

6.1.  La firma elettronica semplice

La firma elettronica cosiddetta semplice consiste in «dati in forma elettronica, acclu-
si oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal 
firmatario per firmare»46. Si tratta quindi di uno strumento che consente di associare 

43  A. Maggipinto, Amministrazione digitale, cit., 292 ss. sottolinea come il codice civile prediliga il 
documento scritto, confinando a casi residuali le forme di documentazione diverse, a causa della 
maggiore certezza che è in grado di fornire.
44  Art. 20, c. 1-bis, d.lgs. 82/2005.
45  Al riguardo O. Troiano, Firma e forma elettronica: verso il superamento della forma ad substantiam. Riflessioni 
a margine del regolamento UE n. 910/2014 e delle recenti riforme del codice dell’amministrazione digitale, cit., 79 ss. 
evidenzia che, a fronte della tripartizione definitoria, il regolamento eIDAS offre un’articolata disciplina 
degli effetti giuridici solo della firma elettronica e della firma elettronica qualificata.
46  Art. 3, par. 1, n. 10), reg. (UE) n. 910/2014; la definizione, prima contenuta nell’art. 1, lett. q), 
d.lgs. 82/2005, è stata abrogata dal momento che nell’ordinamento valgono le definizioni di cui 
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un insieme di dati elettronici, quali quelli che costituiscono il documento, a un identi-
ficativo unico, costituito appunto dalla firma elettronica; è il caso di una password o di 
un codice pin.
Si tratta della firma “debole” o “leggera” nell’ordinamento, dal momento che in tal 
caso l’ido neità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta 
e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili ex post dal giudice, tenuto conto 
delle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. Pertanto il documento 
su cui è apposta una firma elettronica semplice ha lo stesso valore del documento 
informatico non sottoscritto e non fornisce certezza a priori agli utilizzatori, giacché il 
legislatore non attribuisce ex ante un valore specifico al documento e rimette la valuta-
zione in merito a posteriori al giudice47. 
La firma elettronica semplice risponde ai principi di non discriminazione e neutrali-
tà tecnologica, dal momento che il legislatore non prescrive caratteristiche tecniche 
specifiche o un livello di sicurezza predeterminato; la norma sostanzialmente si limita 
a ribadire il principio di non disconoscimento e non discriminazione che governa la 
disciplina. 

In tali casi il giudice dovrà ponderare attentamente valore ed efficacia, con una valu-
tazione caso per caso, fondata sulle caratteristiche del documento informatico, ossia 
sicurezza, integrità e immodificabilità. 
Alla luce del ruolo attribuito dalla norma al giudice nella valutazione del valore giuri-
dico e probatorio del documento, è significativa la giurisprudenza sull’efficacia pro-
batoria dell’email quale firma elettronica semplice; nelle sentenze la valutazione del 
valore della posta elettronica, normativamente rimessa al giudice, ha determinato esiti 
molto diversi confermando, di conseguenza, che si tratta di uno strumento che non 
fornisce certezza preventiva agli utilizzatori, a differenza delle altre tipologie di firma 
elettronica48.
Al riguardo è interessante la sentenza del Tribunale di Milano, sez. V, 18 ottobre 2016, 
n. 11402 per il fatto che tratta del valore dell’email alla luce delle disposizioni europee 
e nazionali, richiamando esplicitamente il principio di non discriminazione; il caso 
riguarda l’opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di fatture per 
compensi di un contratto di collaborazione in materia di grafica e informatica da parte 
di una società contro un collaboratore49.
Il Tribunale di Milano dichiara che «è ammissibile come prova il documento elettroni-

all’art. 3, reg. (UE) n. 910/2014, come previsto nell’art. 1, c. 1-bis, d.lgs. 82/2005. Tale considerazione 
vale anche per le altre definizioni del reg. (UE) n. 910/2014, richiamate di seguito, che si applicano 
direttamente nell’ordinamento italiano e hanno portato all’abrogazione di varie definizioni del CAD.
47  Art. 20, c. 1-bis, d.lgs. 82/2005, come modificato dal d.lgs. 179/2016 e dal d.lgs. 217/2017, che 
disciplina sia il caso del documento privo di firma, sia il caso del documento cui è apposta la firma 
elettronica semplice.
48  Al riguardo cfr. F. Ricci, L’efficacia probatoria dell’e-mail non sottoscritta, in Rivista Trimestrale di Diritto e 
Procedura Civile, 2, 2021, 629 ss. 
49  Nel caso la società eccepisce che spetti alla controparte, il collaboratore, provare le sue prestazioni e 
che l’email di un socio accomandatario della società attrice non si possa considerare documento valido, 
in quanto non sottoscritto. Il Tribunale di Milano, che respinge l’opposizione, esamina il valore giuridico 
dell’email dell’accomandatario della società attrice, che per i contenuti recati conferma l’esistenza del 
debito a carico della parte attrice e le relative difficoltà a pagarlo.
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co anche in assenza di firma elettronica qualificata» e motiva l’affermazione alla luce 
del quadro giuridico europeo e nazionale di riferimento e, in particolare, del principio 
di non discriminazione, di cui agli articoli 25 e 46 del regolamento (UE) n. 910/2014. 
Il Tribunale individua nel caso dell’email un’ipotesi di firma elettronica50: «la spedizio-
ne da un indirizzo riferibile ad una certa società d’azienda deve essere ritenuta firma 
elettronica»; infatti, nel caso dell’email si utilizzano le credenziali di accesso alla relativa 
casella. L’uti lizzo di una casella di posta elettronica recante chiaramente il riferimento 
alla persona, unitamente al contenuto, indicano che quelle parole contenute nell’e mail 
sono riferibili al soggetto. 
Il Tribunale di Milano è ben consapevole che nel caso dell’email si tratta di «caratteri 
facilmente modificabili, ad opera di chiunque avesse accesso alla casella di posta o 
anche successivamente», ma rileva come la parte attrice non abbia presentato uno spe-
cifico disconoscimento, ipotizzando l’intervenuta modifica; peraltro, dalle risultanze 
l’email risulta pienamente confermata. Secondo il Tribunale, un documento infor-
matico accompagnato da una firma elettronica semplice ha piena dignità probatoria, 
salvo il potere e dovere del giudice di valutarlo ai sensi di quanto previsto dalle norme.
In direzione analoga alla sentenza del Tribunale di Milano si colloca l’ordinanza della 
Corte di Cassazione, sez. VI civile, 14 maggio 2018, n. 11606 relativa a un decreto in-
giuntivo per importi relativi al pagamento di strumentazioni di navi da diporto, provati 
dallo scambio di email. Secondo la Corte di Cassazione, ai sensi del d.lgs. 82/2005, l’e-
mail costituisce un documento informatico e «forma piena prova dei fatti e delle cose 
rappresentate, se colui contro il quale viene prodotta non ne disconosca la conformità 
ai fatti o alle cose medesime»51. 
Sul valore della posta elettronica è interessante però anche la giurisprudenza che si 
orienta in senso diverso; è il caso della sentenza della Corte di Cassazione, sez. lavoro, 
8 marzo 2018, n. 5523, che confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto illegitti-
mo il licenziamento di un lavoratore fondato sulla corrispondenza relativa all’indirizzo 
di posta elettronica del dipendente, dovendosi escludere che i messaggi siano riferibili 
al suo autore apparente, trattandosi di email prive di firma elettronica52. La Corte di 

50  Art. 3, c. 1, n. 10), reg. (UE) n. 910/2014.
51  Al riguardo la Corte di Cassazione conferma la Corte d’Appello di Milano, 29 novembre 2016, 
n. 4448, che a sua volta aveva confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 15 gennaio 2016, 
ritenendo che il contratto di fornitura di beni, il relativo rapporto commerciale tra le parti e il conseguente 
credito azionato fossero stati provati da uno scambio di email tra le società coinvolte nell’operazione, 
nel quale la società acquirente aveva proposto un piano di rientro per i crediti scaduti, accettato dalla 
società alienante. Nella fattispecie, in considerazione della mancata corresponsione del prezzo, la società 
venditrice depositava presso il Tribunale di Milano ricorso per decreto ingiuntivo per il recupero delle 
somme dovute, avverso il quale l’acquirente proponeva opposizione, eccependo il parziale pagamento 
delle somme dovute. Per tali motivi, il Tribunale di Milano revocava il decreto ingiuntivo, confermava 
come dovute le restanti somme e condannava l’opponente al pagamento dell’importo residuo; la Corte 
d’Appello aveva confermato il primo grado. Nel caso specifico oggetto di pronuncia la società si era 
impegnata nell’email a rientrare dalla propria esposizione debitoria e, pertanto, in modo conforme a 
quanto espresso dalla Corte d’Appello di Milano, la Corte di Cassazione ritiene dimostrata l’esistenza 
del rapporto contrattuale, nonché verificato l’importo del credito azionato col decreto ingiuntivo.
52  La vicenda riguardava la contestazione al lavoratore, dirigente e responsabile di un’area territoriale, 
di una condotta irregolare in merito all’applicazione della procedura cosiddetta “rivalutazioni di 
magazzino” che, secondo le indagini aziendali, aveva portato all’accredito di somme non dovute in 
favore di alcune società commerciali partner, in quanto relative a giacenze di prodotti di telefonia 
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Cassazione evidenzia che in relazione all’efficacia probatoria dei documenti informa-
tici l’art. 20 del d.lgs. 82/2005 attribuisce l’efficacia prevista dall’art. 2702 c.c. solo al 
documento sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, mentre 
è liberamente valutabile dal giudice l’idoneità di ogni diverso documento informati-
co, come l’email tradizionale, a soddisfare il requisito della forma scritta, in relazione 
alle sue caratteristiche oggettive di sicurezza, integrità ed immodificabilità: secondo la 
Corte di Cassazione va escluso che i messaggi siano riferibili al suo autore apparente, 
in quanto, trattandosi di email prive di firma elettronica, i documenti non hanno la 
natura di scrittura privata prevista dall’art. 2702 c.c.53.
In linea con la sentenza appena esaminata, l’ordinanza della Corte di Cassazione, sez. 
VI civile, 6 febbraio 2019, n. 3540, relativa a un risarcimento dei danni per diffama-
zione a mezzo email, afferma che l’email non ha l’efficacia della scrittura privata ed è 
liberamente valutabile in giudizio dal giudice, ribadendo la «circoscritta valenza pro-
batoria del messaggio di posta elettronica privo di certificazione volta ad attestarne la 
provenienza dall’autore, che come tale è liberamente valutabile dal giudice» e richia-
mando la precedente sentenza n. 5223/201854. 
Nello stesso senso la sentenza della Corte d’Appello di Roma, 26 ottobre 2020, n. 
2110, secondo cui il messaggio di posta elettronica è un documento elettronico privo 
di firma contenente la rappresentazione informatica di fatti giuridicamente rilevanti 
e perciò ha l’efficacia probatoria tipica delle rappresentazioni meccaniche, dovendo 
essere ricondotto al caso delle riproduzioni informatiche di cui all’art. 2712 c.c. È, 
infatti, opportuno precisare che nelle sentenze esaminate l’email è ricostruita diver-
samente: in alcuni casi è qualificata come scrittura informatica (munita o meno di 
firma elettronica), in altri è individuata quale mera riproduzione informatica, ossia 
quale riproduzione meccanica, di cui all’art. 2712 c.c.: «Le riproduzioni fotografiche, 
informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra 
rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose 
rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità 

mobile, in realtà non esistenti. Dopo il rigetto della domanda di impugnativa del licenziamento per 
giusta causa, che ne era scaturito, da parte del Tribunale di Roma con sentenza n. 721 del 2013, la 
Corte d’Appello di Roma con sentenza n. 5143 del 14 ottobre 2015, riformando la sentenza di primo 
grado, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento in quanto, in difetto di riscontri certi a dimostrazione 
del diretto coinvolgimento del lavoratore nella procedura irregolare, la responsabilità che andava a 
configurarsi era di natura oggettiva, connessa cioè esclusivamente alla posizione dirigenziale ricoperta, 
osservando che la prospettazione della parte datoriale era fondata su messaggi di posta elettronica di 
“dubbia valenza probatoria” nonché su dichiarazioni provenienti da soggetti direttamente coinvolti 
nella vicenda e quindi inattendibili perché interessati ad un certo esito della lite. 
53  Cfr. F. Carpi, Nuove tecnologie e prove, in Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 1, 2021, 43 ss. 
54  La vicenda riguardava un risarcimento dei danni per diffamazione a mezzo email, accolto in primo 
grado con pronuncia confermata in appello, dal momento che risultava accertato che le email diffamatorie 
erano state inviate dall’indirizzo di posta elettronica della parte in causa; la Corte di Cassazione rigetta 
il ricorso in considerazione della corretta valutazione in appello di tutto il materiale probatorio, ma si 
sofferma sul valore dell’email. Sulla giurisprudenza esaminata, V. Colarocco – M. Cogode, L’efficacia 
probatoria della mail non certificata, in Diritto di Internet, 2, 2020, 373 ss. ritengono che secondo l’orientamento 
maggioritario (Corte di Cassazione nn. 5523/2018 e 5141/2019) l’email non ha l’efficacia probatoria della 
scrittura privata ai sensi dell’art. 2702 c.c., mentre secondo l’orientamento minoritario (Tribunale di Milano 
n. 11402/2016 e Corte di Cassazione n. 11606/2018) l’email è ammissibile come prova ai sensi dell’artt. 
2702 c.c. anche in assenza di firma avanzata, qualificata o digitale.
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ai fatti o alle cose medesime»55. 
Non solo l’email ha destato l’attenzione della giurisprudenza, ma altresì lo short message 
service (SMS)56 o il messaggio WhatsApp57, strumenti altrettanto diffusi, con interpre-
tazioni anche in tal caso divergenti a seconda dei casi e della ricostruzione da parte del 
giudice.
In considerazione della mancata attribuzione di un valore predefinito ex ante dal le-
gislatore al documento privo di sottoscrizione o accompagnato da una firma elet-
tronica semplice emergono le oscillazioni giurisprudenziali nell’attribuzione di valore 
giuridico e probatorio ai particolari documenti costituiti da email, SMS e messaggi 
WhatsApp, strumenti di utilizzo frequente che possono venire in gioco in contesti 
giuridici diversi, quali nei casi oggetto di esame rapporti contrattuali, lavoro, relazioni 
interpersonali e possibili condotte illegittime, come nel caso della diffamazione: di 
conseguenza, l’attribuzione di efficacia probatoria può risultare determinante nella 
concreta tutela dei diritti.

6.2.  La firma elettronica avanzata

La firma elettronica avanzata, introdotta nell’ordinamento con la riforma del d.l-
gs. 82/2005 recata dal d.lgs. 235/2010 e modificata dal d.lgs. 179/2016 e dal d.lgs. 
217/2017, è una firma elettronica che «soddisfa i seguenti requisiti: a) è connessa 

55  Per approfondimenti cfr. F. Ricci, L’efficacia probatoria dell’e-mail non sottoscritta, cit., 629 ss., che 
condivisibilmente qualifica i messaggi di posta elettronica come uno strumento per compiere 
manifestazioni di volontà o di scienza, appartenendo pertanto, in relazione alla dichiarazione che 
tendono a realizzare, alla categoria delle scritture informatiche e non a quella delle mere riproduzioni 
informatiche. Secondo l’Autore, inoltre, l’inclusione dei dati dell’account del mittente in un messaggio 
di posta elettronica ha il valore sostanziale di una firma elettronica, essendo tali segni muniti del 
valore dichiarativo, indicativo e probatorio che contraddistingue un contrassegno di firma: può quindi 
intendersi come un mezzo utilizzato dall’autore del messaggio per firmarlo.
56  Cfr. Corte d’Appello di Firenze, sez. lavoro, 5 luglio 2016, che ha accolto l’impugnazione del 
licenziamento verbale intimato con un messaggio SMS, negando l’idoneità in sé del messaggio SMS 
ad integrare il requisito della forma scritta necessario per intimare un recesso efficace; Cass. civ., sez. 
I, 17 luglio 2019, n. 19155, secondo cui, in relazione a un caso in cui il padre si accollava metà delle 
spese dell’asilo nido, poi tardivamente e genericamente contestate, l’SMS, riconducibile all’art. 2712 
c.c., forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non 
ne contesta la conformità ai fatti o alle cose rappresentate; Cass. civ., sez. II, 21 febbraio 2019, n. 
5141, che ha respinto il ricorso di un soggetto che agiva per la restituzione di denaro sulla base della 
trascrizione di alcuni SMS, che erano stati disconosciuti: in tal caso l’SMS è stato inquadrato quale 
riproduzione informatica priva di firma ai sensi dell’art. 2712 c.c., che come tale fa piena prova se non 
ne è disconosciuta la conformità ai fatti o alle cose rappresentate. 
57  Cfr. Tribunale di Catania, 27 giugno 2017, che ha ritenuto efficace il licenziamento intimato dal 
datore di lavoro attraverso un messaggio WhatsApp, ritenendo assolto il requisito della forma scritta; 
Tribunale di Milano, sez. lavoro, 30 maggio 2017, in cui il messaggio WhatsApp è stato ritenuto idoneo a 
integrare una condotta diffamatoria e denigratoria di un lavoratore rispetto al proprio responsabile; Corte 
d’Appello di Roma, 23 aprile 2018, che ha ritenuto legittimo il licenziamento con messaggio WhatsApp, 
che, per un più generale principio di libertà della forma dei negozi giuridici, è del tutto equipollente e 
rispettoso delle norme del codice sull’efficacia e sulla presunzione di conoscenza degli atti unilaterali 
(artt. 1334-1335 c.c.). Nel caso del licenziamento è opportuno precisare che per la giurisprudenza non 
sussiste l’onere di adoperare formule sacramentali per l’intimazione del licenziamento, purché questo 
avvenga in forma scritta. 
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unicamente al firmatario; b) è idonea a identificare il firmatario; c) è creata mediante 
dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello 
di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo; e d) è collegata ai dati sotto-
scritti in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva modifica di tali dati»58.
Rispetto alla firma elettronica semplice la firma elettronica avanzata si atteggia con 
un rapporto di species a genus e costituisce una firma più “forte”, in quanto prevede da 
una parte la connessione unicamente al firmatario, idonea a identificarlo e realizzata 
mediante dati che il firmatario può utilizzare sotto il proprio controllo esclusivo, e 
dall’altra la rilevabilità di eventuali modifiche successive; non è però caratterizzata dalla 
presenza di un certificato qualificato, come le firme elettroniche qualificate e le firme 
digitali. 
In relazione a tale tipologia di firma il regolamento eIDAS, le norme nazionali e le 
regole tecniche in materia di firme elettroniche, approvate con d.p.c.m. 22 febbraio 
2013 e ancora vigenti in quanto non ancora sostituite da linee guida, prevedono espli-
citamente il principio di neutralità tecnologica, che informa la normativa; il reg. (UE) 
n. 910/2014, infatti, elenca una serie di condizioni, senza tuttavia imporre le modalità 
attraverso cui garantire il soddisfacimento di dette condizioni, e gli obiettivi che de-
vono essere soddisfatti59. Le disposizioni riconoscono la possibilità di realizzare, in 
forma libera, soluzioni di firma elettronica avanzata, senza necessità di autorizzazione 
preventiva e senza la previsione di vincoli tecnologici60, ma rispettando una serie di 
requisiti minimi oggettivi e soggettivi61. 
Pertanto anche la firma elettronica avanzata, come quella semplice, è conforme ai 
principi di non discriminazione e neutralità tecnologica, dal momento che la norma 
dispone il soddisfacimento delle condizioni normativamente previste, ma è indiffe-
rente rispetto al tipo di tecnologia impiegata e alle modalità tecniche con cui sono 
soddisfatte le condizioni stesse62. 
Secondo quanto previsto dalle regole tecniche, l’utilizzabilità della firma elettronica 
avanzata è possibile limitatamente ai rapporti giuridici intercorrenti tra il sottoscrittore 

58  Art. 3, par. 1, n. 11) e art. 26, reg. (UE) n. 910/2014. Nella relazione illustrativa di accompagnamento 
allo schema di d.lgs. 235/2010 l’introduzione della firma elettronica avanzata, inserita per adeguarsi 
alla normativa europea (in particolare alla direttiva 1999/93/CE), trova motivazione nel fatto che, in 
considerazione dell’evoluzione della tecnologia, esistono una serie di soluzioni tecniche che, anche se 
non giungono al livello della firma digitale, sono dotate comunque di un buon livello di sicurezza e 
attendibilità, atte quindi a semplificare e a favorire l’uso delle nuove tecnologie.
59  Cfr. G. Finocchiaro, Una prima lettura del Reg. UE n. 910/2014 (c.d. eIDAS): identificazione on line, firme 
elettroniche e servizi fiduciari, cit., 425 ss. Le regole tecniche, per quanto riguarda la firma avanzata, hanno 
introdotto una liberalizzazione che lascia agli operatori massima autonomia, rispondendo al principio 
di neutralità tecnologica e consentendo in tal modo l’adeguamento al l’evoluzione tecnica.
60  Fermo restando quanto disposto dall’art. 55, c. 1 (realizzazione libera e non soggetta ad autorizzazione 
preventiva), l’AgID elabora linee guida sulla base delle quali realizzare soluzioni di firma elettronica 
avanzata conformi alle regole tecniche (art. 61, c. 6, d.p.c.m. 22 febbraio 2013).
61  Art. 55 ss., d.p.c.m. 22 febbraio 2013: le soluzioni di firma elettronica avanzata devono possedere 
le caratteristiche previste nell’art. 56, c. 1, per poter soddisfare i requisiti che ne conferiscono il valore 
giuridico e probatorio previsto dal d.lgs. 82/2005 (art. 56, c. 2).
62  G. Finocchiaro, Diritto di Internet, cit., 90 ss.: la firma elettronica avanzata consiste in un processo 
e non in un prodotto, dal momento che devono essere soddisfatti requisiti di natura tecnologica, ma 
anche organizzativa.
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e il soggetto che eroga soluzioni di firma elettronica avanzata al fine di utilizzarle nei 
rapporti intrattenuti per motivi istituzionali, societari o commerciali, realizzandole in 
proprio oppure avvalendosi di soluzioni realizzate da soggetti terzi che svolgono tale 
funzione come attività di impresa: la firma elettronica avanzata ha una sostanziale 
rilevanza interna nell’ambito di rapporti giuridici tra soggetti63.
Esempi di firma elettronica avanzata sono la one time password e la firma bio metrica o 
grafometrica, laddove rispettino quanto previsto dalle regole tecniche. 
La firma grafometrica si basa sull’acquisizione di dati e parametri biometrici relativi al 
movimento compiuto dal firmatario al momento della sottoscrizione sul dispositivo 
digitale, quali la posizione, la velocità, il ritmo e la pressione: la firma grafometrica è 
qualificabile come firma elettronica avanzata, nel caso in cui ne rispetti i requisiti pre-
visti; altrimenti è qualificabile come firma elettronica semplice64.
Inoltre, nei rapporti con le pubbliche amministrazioni il legislatore ricorre a fictio iuris, 
conferendo il valore di firma avanzata a strumenti diversi di comunicazione e di identi-
ficazione: l’invio tramite posta elettronica certificata di cui all’art. 65, c. 1, lett. c-bis) del 
d.lgs. 82/2005, effettuato richiedendo la ricevuta completa, sostituisce, nei confronti 
della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata65 e, altresì, l’utilizzo della 
carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, del documento d’identità 
dei pubblici dipendenti (Modello ATe), del passaporto elettronico e degli altri stru-
menti ad essi conformi sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la 
firma elettronica avanzata per i servizi e le attività di cui agli artt. 64 e 65 del d.lgs. 
82/200566.
In merito al valore giuridico del documento informatico cui è apposta la firma elet-
tronica avanzata e alla relativa idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta, per 
gli atti di cui all’art. 1350, c. 1, nn. 1-12, c.c.67 la norma, salvo il caso di sottoscrizione 
autenticata, pone la necessità della sottoscrizione con firma qualificata o digitale, a 
pena di nullità: sotto tale profilo queste firme mantengono dunque una più forte di-
gnità giuridica rispetto a quella avanzata, che non è considerata sufficiente per queste 
tipologie di atti. Diversamente gli atti della categoria residuale di cui all’art. 1350, c. 
1, n. 13), c.c. («gli altri atti specialmente indicati dalla legge»), redatti su documento 
informatico o formati attraverso procedimenti informatici, devono essere sottoscritti, 
a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale; di conseguenza, 
tali atti soddisfano comunque il requisito della forma scritta anche se sottoscritti con 

63  Art. 60, d.p.c.m. 22 febbraio 2013, recante “Limiti d’uso della firma elettronica avanzata”.
64  La firma grafometrica è diffusamente impiegata nel settore bancario e assicurativo. Cfr. G. 
Finocchiaro, Diritto di Internet, cit., 91 ss.; Ead., Ancora novità legislative in materia di documento informatico: le 
recenti modifiche al Codice dell’amministrazione digitale, cit., 498; Ead., Firme elettroniche e firma digitale, cit., 318 ss. 
In tema di biometria è intervenuto il Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento 
generale prescrittivo n. 513 del 12 novembre 2014.
65  La ricevuta completa di avvenuta consegna è la ricevuta nella quale sono contenuti i dati di 
certificazione ed il messaggio originale; si differenzia da quella breve, nella quale sono contenuti i 
dati di certificazione ed un estratto del messaggio originale, e da quella sintetica, che contiene i dati di 
certificazione (art. 1, c. 1, lett. i), l) ed m), d.m. 2 novembre 2005).
66  Art. 61, c. 1 e 2, d.p.c.m. 22 febbraio 2013; cfr. TAR Campania, sez. III, 10 marzo 2015, n. 1450.
67  Atti di costituzione e trasferimento di diritti reali immobiliari, locazioni ultranovennali, etc.
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firma elettronica avanzata68.
Sotto il profilo probatorio, il documento sottoscritto con firma elettronica avanzata, 
formato nel rispetto delle regole tecniche, ha l’efficacia della scrittura privata di cui 
all’art. 2702 c.c., ossia fa piena prova fino a querela di falso della provenienza delle 
dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne 
riconosce la sottoscrizione ovvero se questa è legalmente considerata come ricono-
sciuta69.
In merito è interessante l’evoluzione normativa impressa al d.lgs. 82/2005 dal d.lgs. 
217/2017, che ha attribuito lo stesso valore giuridico e probatorio del documento 
informatico cui è apposta la firma elettronica avanzata al documento formato, previa 
identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti 
fissati dall’AgID per mezzo di linee guida recanti regole tecniche, con modalità tali da 
garantire sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta 
e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore. Tale tipologia di sottoscrizione è stata 
qualificata come una species del genus firma avanzata, denominata anche firma avanzata 
identificata70. 
Al riguardo rilevano le linee guida contenenti le regole tecniche per la sottoscrizione 
elettronica di documenti ai sensi dell’art. 20 del CAD, pubblicate il 23 aprile 2020, 
che prevedono il processo da seguire per la sottoscrizione basata sulle identità digitali 
del Sistema Pubblico per la gestione delle Identità Digitali di cittadini e imprese (de-
nominata anche firma con SPID), che ha valore giuridico e probatorio come firma 
elettronica avanzata71.

6.3.  La firma elettronica qualificata e la firma digitale

Il sistema di firme elettroniche è caratterizzato dalla gradualità, dal momento che la 
maggiore forza si basa sulla maggiore capacità di garantire sicurezza a livello tecnolo-
gico. Per tale motivo ogni firma successiva nella scala gerarchica ha le caratteristiche 
della precedente, ma anche alcune caratteristiche tecniche ulteriori, idonee a conferire 
maggiore sicurezza: pertanto, come la firma elettronica avanzata rispetto alla firma 
elettronica semplice, parimenti la firma elettronica qualificata si atteggia con un rap-
porto di species a genus nei confronti della firma elettronica avanzata e la firma digitale, 

68  Art. 21, c. 2-bis, d.lgs. 82/2005. Al riguardo G. Finocchiaro, Ancora novità legislative in materia di 
documento informatico: le recenti modifiche al Codice dell’amministrazione digitale, cit., 503 porta l’esempio della 
conclusione di contratti online in ambito bancario e dell’acquisizione del consenso in ambito sanitario. 
Secondo A. Gentili, Negoziare on line dopo la riforma del codice dell’amministrazione digitale, cit., 353 in tutti 
i casi che richiedono la firma ad substantiam (esclusi quelli tradizionali di disposizione di immobili), il 
ricorso alla firma digitale può essere surrogato dalla firma avanzata meno formalizzata e dunque di più 
facile utilizzo, dotata comunque di elevati standard di sicurezza, utili per la prova e per la certezza dei 
rapporti giuridici.
69  Art. 20, c. 1-bis, d.lgs. 82/2005.
70  Art. 20, c. 1-bis, d.lgs. 82/2005; tale processo è stato introdotto nel d.lgs. 82/2005 dal d.lgs. 217/2017.
71  Le linee guida contenenti le regole tecniche per la sottoscrizione elettronica di documenti ai sensi 
dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005 sono state approvate dall’AgID con determinazione n. 157/2020 del 23 
marzo 2020 e pubblicate il 23 aprile 2020.
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a sua volta, con rapporto di species a genus rispetto alla firma elettronica qualificata.
La firma elettronica qualificata è una «firma elettronica avanzata creata da un dispo-
sitivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato 
qualificato per firme elettroniche»72. L’art. 25, par. 3, reg. (UE) n. 910/2014 prevede 
il principio di reciproco riconoscimento, secondo cui una firma elettronica qualificata 
basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale 
firma elettronica qualificata in tutti gli Stati membri, promuovendo l’interoperabilità 
giuridica tra i diversi sistemi di firma, necessaria a garantire effettività e certezza nelle 
relazioni tra soggetti. In merito alla firma elettronica qualificata, rilevano le linee guida 
contenenti regole tecniche e raccomandazioni afferenti alla generazione di certificati 
elettronici qualificati, firme e sigilli elettronici qualificati e validazioni temporali elet-
troniche qualificate, adottate dall’AgID con determinazione n. 121/2019 del 17 mag-
gio 2019, rettificata con determinazione n. 147/2019 del 4 giugno 2019, e pubblicate 
il 20 giugno 2019.
La firma digitale, prevista in modo specifico dal nostro ordinamento giuridico, è «un 
particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una 
pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di firma elettronica 
tramite la chiave privata e a un soggetto terzo tramite la chiave pubblica, rispettiva-
mente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento 
informatico o di un insieme di documenti informatici»73.
Nel caso della firma digitale si sceglie la crittografia a chiavi asimmetriche per garan-
tire sicurezza: la chiave privata è utilizzata dal soggetto titolare e permette di apporre 
la firma digitale; la chiave pubblica è l’elemento destinato ad essere reso pubblico e 
permette ai soggetti terzi di verificare la firma digitale apposta. Le due chiavi sono cor-
relate, dal momento che solo la chiave pubblica corrispondente permette di decifrare 
la chiave privata, e indipendenti, in considerazione del fatto che la chiave pubblica, co-
noscibile da chiunque, non permette di risalire alla chiave privata, conosciuta solo dal 
titolare. La firma digitale ricorre a una funzione di hash da cui si ricava l’impronta digi-
tale o digest del documento che ne garantisce l’integrità74: tale impronta viene cifrata dal 
titolare con la propria chiave privata, garantendo così la provenienza del documento75. 
I formati di firma possono avere estensione .p7m (CAdES), .pdf  (PAdES), .xml (XA-

72  Art. 3, par. 1, n. 12), reg. (UE) n. 910/2014. Ai sensi dell’art. 3, par. 1, nn. 22) e 23), reg. (UE) n. 
910/2014, il dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata è un software o hardware 
configurato utilizzato per creare una firma elettronica che soddisfa i requisiti di cui all’al legato II del 
reg. (UE) n. 910/2014; i dispositivi cui si allude nella definizione possono essere token USB o smart card.
73  Art. 1, c. 1, lett. s), d.lgs. 82/2005: la firma digitale è prevista dal nostro ordinamento e la definizione 
è pertanto ancora contenuta nel CAD.
74  Se il documento viene successivamente modificato, infatti, si produce una nuova impronta.
75  La crittografia asimmetrica permette di garantire paternità, integrità, non ripudiabilità, autenticazione 
e identificazione della provenienza del documento; la sicurezza si fonda sul fatto che da un punto di vista 
computazionale è molto complesso (se non impossibile in termini relativi) risalire dalla chiave pubblica 
alla chiave privata. Cfr. M. Martoni, Il documento informatico e le firme elettroniche nel Codice dell’amministrazione 
digitale, cit., 37 ss.; G. Taddei Elmi, Corso di Informatica giuridica, III ed., Napoli, 2010, 289: «Un cifrario 
a chiave asimmetrica basa, quindi, la sua sicurezza sul concetto di complessità computazionale: non 
è impossibile decifrarlo, ma è ragionevolmente impossibile farlo in tempo utile. La falsificazione 
imporrebbe costi superiori ai vantaggi conseguibili».
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dES); al riguardo si è espressa la Corte di Cassazione, sezioni unite, 27 aprile 2018, n. 
10266, e, in senso conforme, Corte di Cassazione, sezioni unite, 29 novembre 2018, 
n. 30927, chiarendo l’equivalenza tra i diversi formati di firma secondo le norme euro-
pee76 e nazionali, anche di carattere tecnico, e, in specifico, ritenendo che i formati di 
firma CAdES e PAdES sono equivalenti, pienamente validi e efficaci77.
La firma elettronica qualificata e la firma digitale, oltre ad una maggiore garanzia a 
livello tecnologico, offrono maggiore sicurezza per il fatto che in entrambi i casi è pre-
vista la presenza di un certificato qualificato78 e, di conseguenza, emerge un significa-
tivo aspetto organizzativo di controllo, ossia l’attività di certificazione dell’identità del 
firmatario svolta da un soggetto terzo garante, previsto e disciplinato dalle disposizio-
ni europee e nazionali, il prestatore di servizi fiduciari qualificato79. Tale soggetto per 
svolgere le proprie funzioni deve possedere determinati requisiti di qualità e sicurezza 
ed è sottoposto a obblighi e responsabilità specifiche; i soggetti che intendono fornire 
servizi fiduciari qualificati devono presentare domanda di qualificazione all’AgID, che 
in caso di accoglimento della domanda dispone l’iscrizione in un elenco pubblico, con-
sultabile anche in via telematica80. Riguardo al certificato di firma, il titolare è tenuto ad 
utilizzare personalmente il dispositivo di firma, ad assicurarne la custodia e ad adottare 
tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri81.
Osservate alla luce del principio di neutralità tecnologica, a differenza della firma elet-
tronica semplice e di quella avanzata, che risultano espressioni di quei criteri, nel caso 
della firma elettronica qualificata e della firma digitale il principio viene meno, dal mo-
mento che si sceglie un determinato livello di sicurezza e una particolare tecnologia: si 
precisa la necessità che tali tipologie di firme siano basate su un certificato qualificato, 
che assicura l’identificazione del soggetto82. Lo scostamento dal principio è partico-

76  Decisione di esecuzione UE 2015/1506 della Commissione europea dell’8 settembre 2015.
77  Software come Digital Signature Service (DSS), DiKe, ArubaSign e Acrobat Reader DC o 
applicazioni online come quelle di Infocert o del Consiglio Nazionale del Notariato, soluzioni gratuite 
e utilizzabili con i dispositivi di firma digitale, consentono di verificare le firme digitali.
78  Il certificato di firma elettronica è «un attestato elettronico che collega i dati di convalida di una 
firma elettronica a una persona fisica e conferma almeno il nome o lo pseudonimo di tale persona» e 
il certificato qualificato di firma elettronica è «un certificato di firma elettronica che è rilasciato da un 
prestatore di servizi fiduciari qualificato ed è conforme ai requisiti di cui all’allegato I» (art. 3, par. 1, nn. 
14) e 15), reg. UE n. 910/2014).
79  Il prestatore di servizi fiduciari è «una persona fisica o giuridica che presta uno o più servizi fiduciari, 
o come prestatore di servizi fiduciari qualificato o come prestatore di servizi fiduciari non qualificato», 
mentre il prestatore di servizi fiduciari qualificato è «un prestatore di servizi fiduciari che presta uno o 
più servizi fiduciari qualificati e cui l’organismo di vigilanza assegna la qualifica di prestatore di servizi 
fiduciari qualificato» (art. 3, par. 1, nn. 19) e 20), reg. UE n. 910/2014).
80  I prestatori di servizi fiduciari qualificati sono sottoposti al regime giuridico disciplinato dal reg. 
(UE) n. 910/2014 e dall’art. 28 ss., d.lgs. 82/2005. Al riguardo rilevano, inoltre, le linee guida, adottate 
dall’AgID con determinazione n. 121/2019 del 17 maggio 2019, rettificata con determinazione n. 
147/2019 del 4 giugno 2019, e pubblicate il 20 giugno 2019.
81  Art. 32, c. 1, d.lgs. 82/2005, che prevede l’obbligo di custodia in riferimento al dispositivo di firma e 
agli strumenti di autenticazione informatica per l’utilizzo del dispositivo di firma da remoto.
82  Cfr. G. Finocchiaro, Firme elettroniche e firma digitale, cit., 312 ss.: «Una delle differenze fra le varie firme 
è che le definizioni di firma elettronica e di firma elettronica avanzata non si riferiscono a un livello di 
sicurezza predeterminato o a una tecnologia precisa. Sono “neutre” [...]. Invece, le definizioni di firma 
elettronica qualificata e digitale sono collegate a livelli di sicurezza predeterminati e ad una tecnologia 
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larmente evidente nel caso della firma digitale, species del genus della firma qualificata, 
dove, oltre al livello di sicurezza predefinito del certificato qualificato, si sceglie e si 
esplicita normativamente la crittografia asimmetrica quale tecnologia necessaria per 
raggiungere gli obiettivi di sicurezza e affidabilità83. 
La natura non tecnologicamente neutra di tali firme si traduce anche negli effetti giu-
ridici che sono esplicitamente disciplinati dal legislatore. 
In merito al valore giuridico, la sottoscrizione del documento informatico con firma 
elettronica qualificata o firma digitale equivale alla sottoscrizione autografa e il docu-
mento informatico soddisfa il requisito della forma scritta a pena di nullità (ad substan-
tiam) ai sensi dell’art. 1350 c.c., anche nei casi di cui ai numeri da 1 a 12 del comma 
184; il legislatore in tal caso determina ex ante l’equivalenza tra tali tipologie di firma e 
la sottoscrizione autografa. 
L’efficacia probatoria del documento sottoscritto con firma elettronica qualificata o 
firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche, è quella della scrittura privata 
ai sensi dell’art. 2702 c.c., ossia fa piena prova, fino a querela di falso, della prove-
nienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura 
è prodotta ne riconosce la sottoscrizione ovvero se questa è legalmente considerata 
come riconosciuta. In merito, le disposizioni pongono una presunzione legale di uti-
lizzo, che invece non riguarda la firma elettronica avanzata: l’utilizzo del dispositivo 
di firma elettronica qualificata o digitale «si presume riconducibile al titolare di firma 
elettronica, salvo che questi dia prova contraria»85. Ciò comporta l’inversione dell’o-
nere probatorio a carico del titolare del dispositivo di firma, che deve fornire la prova 
di non averlo utilizzato; di conseguenza, non si tratta di disconoscimento in senso 
tecnico (la specifica firma digitale si collega in modo matematico al titolare), ma di 
disconoscimento in senso lato, dal momento che non si disconosce la firma, ma la 
sua apposizione86. L’inversione dell’onere probatorio determina in tali casi l’efficacia 
probatoria rafforzata rispetto al documento cartaceo87.
Al momento della sottoscrizione il certificato qualificato non deve risultare scaduto 
di validità, revocato o sospeso, dal momento che l’apposizione a un documento in-
formatico di una firma digitale o di altro tipo di firma qualificata basata su certificato 
elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione, salvo che 

predefinita» (314).
83  Cfr. G. Finocchiaro, Diritto di Internet, cit., 89; M. Martoni, Il documento informatico e le firme elettroniche 
nel Codice dell’amministrazione digitale, cit., 44 ss.
84  Atti di costituzione e trasferimento di diritti reali immobiliari, locazioni ultranovennali, etc.; art. 21, 
c. 2-bis, d.lgs. 82/2005. Ai sensi dell’art. 25, reg. (UE) n. 910/2014 una firma elettronica qualificata ha 
effetti giuridici equivalenti a quelli di una firma autografa. Cfr. G. Finocchiaro, Diritto di Internet, cit., 96, 
la quale al riguardo richiama la sentenza della Corte d’Appello di Venezia, sezione II, 13 giugno 2018, 
che per la costituzione di un vincolo di natura reale ha ritenuto l’email, quale firma elettronica, non 
idonea a soddisfare il requisito della forma scritta ad substantiam.
85  Art. 20, c. 1-ter, d.lgs. 82/2005. 
86  Al riguardo G. Finocchiaro, Ancora novità legislative in materia di documento informatico: le recenti modifiche 
al Codice dell’amministrazione digitale, cit., 501 ss. parla di un nuovo tipo di disconoscimento che ha ad 
oggetto l’utilizzo del dispositivo di firma (e non la firma digitale o la scrittura), passando così da un 
criterio di “paternità” a un criterio di “responsabilità”. 
87  G. Finocchiaro, Diritto di Internet, cit., 95.
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lo stato di sospensione sia stato annullato88.
Al riguardo emerge la rilevanza dell’aspetto temporale evidenziato anche all’inizio 
dell’analisi, ossia l’individuazione temporale e la data certa: «le firme elettroniche qua-
lificate e digitali, ancorché sia scaduto, revocato o sospeso il relativo certificato qua-
lificato del sottoscrittore, sono valide se alle stesse è associabile un riferimento tempo-
rale opponibile ai terzi che collochi la generazione di dette firme rispettivamente in un 
momento precedente alla scadenza, revoca o sospensione del suddetto certificato»89. 
Costituiscono validazione temporale elettronica90 la marca temporale, ossia il «rife-
rimento temporale che consente la validazione temporale e che dimostra l’esisten-
za di un’evidenza informatica in un tempo certo»91 e i riferimenti temporali ottenuti 
per mezzo di: segnatura di protocollo; procedura di conservazione dei documenti 
in conformità alle norme vigenti ad opera di un pubblico ufficiale o di una pubblica 
amministrazione; utilizzo della posta elettronica certificata; utilizzo della marcatura 
postale elettronica ai sensi della Convenzione postale universale92. Riguardo all’aspetto 
temporale dei documenti, data e ora di formazione del documento informatico sono 
opponibili a terzi se apposte in conformità alle linee guida93.
Il d.p.c.m. 22 febbraio 2013 prevede, inoltre, due particolari procedure informatiche 
di firma elettronica qualificata o digitale, che ne condividono effetti giuridici e valore 
probatorio: la firma remota e la firma automatica94.
Accanto alle quattro tipologie di firma elettronica esaminate, si parla di firma au-
tenticata nel caso in cui la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma elettronica 
avanzata sia riconosciuta ai sensi dell’art. 2703 c.c., ossia sia autenticata da notaio o 
da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato95: l’autenticazione, anche mediante l’ac-
quisizione digitale della sottoscrizione autografa o di qualsiasi altro tipo di firma elet-
tronica avanzata, consiste nell’attestazione da parte del pubblico ufficiale del fatto che 
la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della 

88  Art. 24, c. 3 e 4-bis, d.lgs. 82/2005: «La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto 
dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che 
essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate».
89  Art. 62, d.p.c.m. 22 febbraio 2013.
90  Ai sensi dell’art. 3, par. 1, n. 33), reg. (UE) n. 910/2014 costituisce validazione temporale elettronica 
«un insieme di dati in forma elettronica che associano altri dati in forma elettronica a una particolare ora 
e data, così da provare che questi ultimi esistevano in quel momento»: può essere semplice o qualificata 
(se rispetta quanto previsto dall’art. 42, reg. UE n. 910/2014) con effetti giuridici diversi.
91  Art. 1, c. 1, lett. i), d.p.c.m. 22 febbraio 2013.
92  Art. 41, c. 4, d.p.c.m. 22 febbraio 2013.
93  Art. 20, c. 1-bis, d.lgs. 82/2005.
94  La firma remota, che viene generata a distanza, è una «particolare procedura di firma elettronica 
qualificata o di firma digitale, generata su HSM, che consente di garantire il controllo esclusivo delle 
chiavi private da parte dei titolari delle stesse» e la firma automatica, particolarmente indicata per la 
sottoscrizione massiva di documenti informatici, è una «particolare procedura informatica di firma 
elettronica qualificata o di firma digitale eseguita previa autorizzazione del sottoscrittore che mantiene 
il controllo esclusivo delle proprie chiavi di firma, in assenza di presidio puntuale e continuo da parte 
di questo»; l’HSM è un «insieme di hardware e software che realizza dispositivi sicuri per la generazione 
delle firme in grado di gestire in modo sicuro una o più coppie di chiavi crittografiche» (art. 1, c. 1, lett. 
p), q) e r), d.p.c.m. 22 febbraio 2013). Cfr. G. Finocchiaro, Diritto di Internet, cit., 91 ss.
95  Art. 25, c. 1, d.lgs. 82/2005.
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sua identità personale, della validità dell’eventuale certificato elettronico utilizzato e 
del fatto che il documento non è in contrasto con l’ordi namento giuridico96. Tale tipo-
logia di firma ha quindi maggiore valore probatorio, in quanto viene attestata non solo 
la certezza dell’identità, ma anche l’utilizzo della firma da parte del legittimo titolare e 
l’effettiva volontà.
Infine, va menzionato l’atto pubblico informatico redatto dal notaio, regolato dal d.l-
gs. 2 luglio 2010, n. 11097, che equivale e produce i medesimi effetti del corrispondente 
cartaceo, in quanto anche in tal caso interviene il pubblico ufficiale che fornisce piena 
certezza98.
Pertanto, nell’ordinamento emerge un sistema graduale di firme elettroniche, capaci 
di attribuire diverso valore giuridico e probatorio al documento cui sono apposte, in 
conformità alla differente capacità tecnologica di garantire affidabilità e conseguente 
certezza del diritto.

7. Aspetti critici e riflessioni conclusive

L’analisi relativa al valore giuridico e probatorio delle firme elettroniche mostra i mu-
tamenti profondi che caratterizzano il passaggio dalla firma autografa alla firma elet-
tronica, che non si limitano soltanto all’utilizzo di un diverso mezzo di sottoscrizione.
Firma autografa e firma elettronica differiscono, in primo luogo, per le modalità di 
apposizione, dal momento che la firma elettronica è il risultato di una procedura infor-
matica e non di un gesto umano. La firma elettronica, infatti, si basa sulla tecnica, on-
tologicamente impersonale, e non sulla grafia, strettamente legata alla persona, aspetto 
che incide anche sul criterio di imputazione e sulla natura del disconoscimento, che 
nel caso della firma elettronica qualificata e digitale si distingue da quello tradizionale 
basato sulla perizia calligrafica, per atteggiarsi più propriamente come disconoscimen-
to in senso lato, dal momento che non si disconosce la firma, ma la sua apposizione: 
al riguardo si pone la connessa problematica relativa all’individuazione di quale tipo 

96  Art. 25, c. 2, d.lgs. 82/2005, modificato dal d.lgs. 235/2010, che ha allargato l’area delle firme 
autenticabili (in precedenza, l’autenticazione poteva avere ad oggetto solo firme qualificate o digitali); 
ai sensi dell’art. 25, c. 3, d.lgs. 82/2005 il pubblico ufficiale appone la firma digitale o qualificata con 
l’efficacia prevista dall’art. 24, c. 2: «l’apposizione di firma digitale integra e sostituisce l’apposizione di 
sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa 
vigente». La modifica è coerente con l’art. 52-bis, legge notarile 89/1913, novellata dal d.lgs. 110/2010.
97  Il d.lgs. 110/2010 ha novellato la legge notarile 89/1913. Ai sensi dell’art. 21, c. 2-ter, d.lgs. 82/2005, 
fatto salvo quanto previsto dal d.lgs. 110/2010, ogni altro atto pubblico redatto su documento 
informatico è sottoscritto dal pubblico ufficiale a pena di nullità con firma qualificata o digitale. Le 
parti, i fidefacenti, l’interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l’atto, in presenza del pubblico 
ufficiale, con firma avanzata, qualificata o digitale ovvero con firma autografa acquisita digitalmente e 
allegata agli atti.
98  Cfr. C. Sgobbo, Il valore probatorio dell’e-mail (nota a Trib. Prato, 15 aprile 2011), in Il Corriere del merito, 
8-9, 2011, 804; A. Gentili, Negoziare on line dopo la riforma del codice dell’amministrazione digitale, cit., 
354: «Strumenti come la firma non avanzata per gli atti che si potrebbero compiere verbis, la firma 
avanzata per gli atti scritti più usuali (movimenti sui conti correnti, operazioni di investimento, rapporti 
assicurativi, atti dei consumatori con i professionisti, o informazioni dei professionisti ai consumatori, 
e simili), e la firma digitale per gli atti scritti più solenni (eventualmente autenticata o apposta all’atto 
pubblico) soddisfano tutte le esigenze».
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di prova permetta questo disconoscimento, aspetto su cui soccorre l’art. 32 del d.lgs. 
82/2005, fornendo criteri di riferimento al riguardo99. 
Un altro profilo significativo di differenza tra firma autografa e firma elettronica at-
tiene ai soggetti coinvolti nel processo di firma: nelle tipologie di firma elettronica più 
affidabili, qualificata e digitale, che si basano sul livello di sicurezza predeterminato dal 
legislatore e individuato nel certificato qualificato, nel processo di firma non è coin-
volto soltanto il firmatario, come avviene nella firma autografa, ma anche un soggetto 
terzo che si pone quale garante, emergendo la sua cruciale funzione organizzativa 
di controllo. Questo aspetto scaturisce dalla profonda diversità ontologica tra firma 
autografa e firma elettronica e dal fatto che nella seconda rileva una procedura infor-
matica che determina anche l’esigenza di soggetti qualificati a presidiarla.
Tra gli aspetti differenziali non può essere sottaciuto un profilo afferente alle norme 
che regolano le due tipologie di firma, dal momento che nel caso delle firme elettro-
niche la tecnologia è regolata da un complesso eterogeneo di fonti, anche di natura 
tecnica. Di conseguenza, particolare valore nella realizzazione concreta delle stesse 
rivestono non solo le norme di rango primario, tese a individuare i principi di riferi-
mento, ma altresì le regole tecniche e gli standard contenuti in atti di soft law, quali le 
linee guida dell’AgID, di cui il Consiglio di Stato ha chiarito il carattere di vincolatività: 
regole tecniche e standard sono deputati a dare applicazione ai principi giuridici, fo-
rieri di criteri di bilanciamento tra interessi, ma, in ragione della diversa genesi rispetto 
alle norme strettamente intese, è opportuno precisare che su tale tipologia di regole 
possono incidere concretamente eventuali portatori di interessi100.
Evidenziare i molteplici aspetti di differenza tra firma autografa e firma elettronica 
permette di comprendere anche il difficile adattamento alla mutata dimensione di-
gitale delle norme civilistiche, adeguate alla realtà analogica, la conseguente difficile 
regolazione della tecnologia, peraltro in continua evoluzione, e le problematiche che 
possono insorgere concretamente.
Al riguardo è necessario osservare che il framework giuridico è in evoluzione, dal mo-
mento che la Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento «che 
modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l’istituzione di un qua-
dro per un’identità digitale europea», COM(2021) 281 final del 3 giugno 2021, con 
l’obiettivo di migliorarne l’efficacia ed estenderne i benefici, promuovendo identità 
digitali sicure e affidabili. La proposta di regolamento si concentra sull’identità digi-
tale europea e non incide significativamente sul sistema di firme elettroniche, ma, dal 
momento che riguarda le identità digitali, indirettamente riguarda anche un processo 
di firma, giacché il legislatore ha previsto nel nostro ordinamento la sottoscrizione ba-
sata sulle identità digitali del sistema SPID, attribuendole il valore di firma elettronica 
avanzata. Pertanto le modifiche al sistema delle identità digitali, in cui deve inserirsi 

99  «Il titolare del certificato di firma è tenuto ad assicurare la custodia del dispositivo di firma o degli 
strumenti di autenticazione informatica per l’utilizzo del dispositivo di firma da remoto, e ad adottare 
tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri; è altresì tenuto ad utilizzare 
personalmente il dispositivo di firma» (art. 32, c. 1, d.lgs. 82/2005). Cfr. G. Finocchiaro, Diritto di 
Internet, cit., 86 ss.; G. Pascuzzi (a cura di), Il diritto dell’era digitale, cit., 128 ss.
100  Cfr. G. Finocchiaro, Diritto di Internet, cit., 86 ss.; G. Pascuzzi (a cura di), Il diritto dell’era digitale, cit., 
128 ss.
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necessariamente il sistema italiano SPID, determinano un potenziale impatto su que-
sta specifica tipologia di firma. 
Inoltre, al fine di rispondere alle dinamiche dei mercati e agli sviluppi tecnologici, la 
proposta di regolamento espande l’attuale elenco di servizi fiduciari, aggiungendo tra 
i  nuovi servizi fiduciari qualificati la gestione di dispositivi per la creazione di firme 
e sigilli elettronici a distanza, che, secondo quanto espresso esplicitamente, sarebbe 
idonea ad apportare notevoli vantaggi in termini di sicurezza, uniformità, certezza del 
diritto e scelta dei consumatori, legati tanto alla certificazione dei dispositivi per la cre-
azione di firme qualificate quanto ai requisiti che devono essere soddisfatti dai presta-
tori di servizi fiduciari qualificati che gestiscono tali dispositivi. A tal fine la proposta 
di regolamento prevede un nuovo articolo 29-bis nel regolamento (UE) n. 910/2014, 
che definisce i requisiti relativi ai servizi qualificati per la gestione di dispositivi per la 
creazione di una firma elettronica a distanza.
Nella consapevolezza di una costante evoluzione normativa in materia, il framework 
giuridico europeo e nazionale in tema di firme elettroniche si caratterizza per i principi 
di neutralità tecnologica e non discriminazione, criteri che discendono strettamente 
dall’oggetto di regolazione, la tecnologia, e che più ampiamente permeano la norma-
tiva in materia di amministrazione digitale e innovazione tecnologica. Nello specifico 
contesto delle firme elettroniche tali principi si atteggiano diversamente a seconda 
delle tipologie, dal momento che nelle firme più forti la tecnologia è predefinita e il 
livello di sicurezza è predeterminato ex ante dal legislatore, rendendo di conseguenza le 
firme qualificata e digitale tecnologicamente non neutre. 
La normativa di riferimento, infatti, seppur permeata da questi principi, è tesa a ga-
rantire quale obiettivo ultimo adeguata certezza ai rapporti tra soggetti e, a tal fine, ad 
assicurare validità ai documenti e alle attività giuridiche compiute nella dimensione 
digitale. 
La normativa persegue la certezza del diritto, ma nell’applicazione della stessa emer-
gono criticità, con il conseguente rischio che si verifichi uno scollamento tra il quadro 
normativo (e gli obiettivi cui è teso) e l’applicazione delle regole alle fattispecie con-
crete.
L’analisi del sistema di firme elettroniche mostra questo aspetto nell’applicazione della 
disciplina giuridica ad alcuni strumenti, peraltro di uso particolarmente diffuso nelle 
relazioni interpersonali. È il caso di email, SMS e WhatsApp, che come esaminato, 
sono inquadrati in modo diverso nella giurisprudenza e cui, di conseguenza, è attri-
buito anche un diverso valore giuridico e probatorio, complice la disposizione che in 
caso di documento informatico non sottoscritto o accompagnato da firma elettronica 
rimette alla discrezionalità del giudice la valutazione concreta; nei fatti ciò si è tradotto 
in oscillazioni e sentenze di tenore diverso, pur richiamando le stesse norme di riferi-
mento. 
Se la firma elettronica semplice è sicuramente manifestazione piena del principio di 
neutralità tecnologica e non discriminazione, proprio per il fatto che non sono pre-
determinati dal legislatore il livello di sicurezza richiesto e la tecnologia da impiegare, 
è opportuno rilevare che ciò comporta concretamente come contrappeso il rischio 
di venire meno al fine stesso di tutta la disciplina, ossia la certezza nelle relazioni in-
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terpersonali, dal momento che nell’applicazione concreta emergono legittimamente 
interpretazioni diverse da parte dei giudici, a seconda delle caratteristiche del caso con-
creto. Questo non permette, pertanto, agli utilizzatori della firma elettronica semplice 
di conoscere l’effettivo valore giuridico e probatorio nel momento del suo impiego. In 
considerazione del diffuso utilizzo degli strumenti indicati (email, SMS, WhatsApp) 
la diversa attribuzione di valore probatorio può incidere sull’effettiva tutela dei diritti 
in contesti giuridici diversi di particolare impatto sulla vita sociale ed economica della 
persona (relazioni contrattuali, rapporti di lavoro, condotte illegittime, quali quelle 
diffamatorie, etc.).
Sotto tale profilo i principi di neutralità tecnologica e non discriminazione, criteri car-
dine della disciplina, mostrano profili affini nel caso della firma elettronica avanzata, 
che parimenti intrepreta pienamente i principi europei di riferimento. È il caso della 
firma grafometrica, che è qualificabile come firma elettronica avanzata, laddove ri-
spetti le condizioni e i requisiti previsti, altrimenti avrà il valore della firma elettronica 
semplice. Non è sufficiente si tratti di una firma grafometrica perché abbia il valore 
giuridico e probatorio della firma elettronica avanzata, ma è necessario che le condi-
zioni previste, anche di tenore organizzativo, siano rispettate.
A questi profili critici deve essere sommata qualche scelta da parte del legislatore 
nazionale, che al fine di semplificare i rapporti, in particolare tra amministrazioni e 
cittadini, favorendo questi ultimi in quanto soggetti deboli del rapporto, ha previsto 
alcune fictio iuris, determinando sovrapposizioni tra firme elettroniche e strumenti che 
nascono con ratio diverse, quali i mezzi di comunicazione telematica e gli strumenti 
di identificazione. Al riguardo, preme ricordare, infatti, che l’invio tramite posta elet-
tronica certificata di cui all’art. 65, c. 1, lett. c-bis) del d.lgs. 82/2005, effettuato richie-
dendo la ricevuta completa, sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, 
la firma elettronica avanzata e, altresì, l’utilizzo della carta d’identità elettronica, della 
carta nazionale dei servizi, del documento d’identità dei pubblici dipendenti (Modello 
ATe), del passaporto elettronico e degli altri strumenti ad essi conformi sostituisce, nei 
confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata per i servizi e 
le attività di cui agli artt. 64 e 65 del d.lgs. 82/2005101.
Operazione simile viene compiuta con lo strumento di identificazione garantito dal Si-
stema Pubblico per la gestione delle Identità Digitali di cittadini e imprese (SPID), che 
consente l’identificazione informatica del soggetto e dà forma al concetto di identità 
digitale nella sua accezione “ristretta” di carattere oggettivo, che si collega a un valore 
di carattere pubblicistico. Il legislatore, infatti, attribuisce lo stesso valore giuridico 
e probatorio della firma elettronica avanzata al documento formato, previa identi-
ficazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati 
dall’AgID per mezzo di linee guida recanti regole tecniche, con modalità tali da ga-
rantire sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta 
e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore; tale tipologia di sottoscrizione è stata 
qualificata come una species del genus firma avanzata102. Al riguardo opportunamente 
l’ordinamento ha previsto uno strumento di soft law, teso a regolare il processo speci-

101  Art. 61, c. 1 e 2, d.p.c.m. 22 febbraio 2013.
102  Art. 20, c. 1-bis, d.lgs. 82/2005.
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fico e indicare le condizioni necessarie: si tratta delle linee guida contenenti le regole 
tecniche per la sottoscrizione elettronica di documenti ai sensi dell’art. 20 del CAD, 
pubblicate il 23 aprile 2020. Il ricorso alle linee guida permette di intercettare l’obietti-
vo di sicurezza e certezza che la disciplina in materia si pone, dettagliando il processo 
da seguire per la sottoscrizione basata sulle identità digitali del sistema SPID.
Evidentemente minori problematiche applicative relative alla qualificazione e al valore 
giuridico e probatorio sollevano le firme “forti” e tecnologicamente non neutre, quali 
la firma elettronica qualificata e la firma digitale, anche se trattandosi di tecnologie 
predefinite, governate da regole e standard tecnici, possono porsi problemi concreti 
nella gestione e nella verifica delle stesse. Dal momento che si tratta di una procedura 
informatica, la verifica, infatti, è possibile soltanto in modo indiretto con un medium 
ossia un software, che darà la “sentenza” circa la validità o meno della firma stessa. 
Al riguardo, però, non possono essere esclusi eventuali errori e non mancano a livello 
pratico applicazioni che decretano come non valide sottoscrizioni basate su certificati 
emessi in conformità al regolamento eIDAS da soggetti europei, a causa di errori 
dovuti a scostamenti di bit103. Inoltre, sugli stessi formati di firma e sulla loro validità 
ed efficacia, si è dovuta esprimere la Corte di Cassazione, chiarendo l’equivalenza tra 
i diversi formati di firma secondo le norme europee e nazionali, anche di carattere 
tecnico, e, in specifico, tra i formati CAdES e PAdES104.
Pertanto, tra firma semplice e firma avanzata, da una parte, e firma qualificata e firma 
digitale, dall’altra, emergono problematiche di ordine diverso, ma parimenti presenti 
nel momento dell’applicazione del quadro regolatorio europeo e nazionale alle etero-
genee fattispecie concrete.
Accanto agli esaminati profili di criticità che nell’applicazione concreta le diverse ti-
pologie di firma elettronica possono esprimere, alcuni aspetti problematici derivano 
dalla natura ontologica stessa delle firme, ossia dal fatto che si tratta di tecnologie: da 
tale profilo consegue che, in primo luogo, le firme elettroniche sono governate neces-
sariamente anche da regole tecniche e, in secondo luogo, sono caratterizzate da una 
costante e rapida evoluzione.
Sotto il primo profilo, la necessità che i principi giuridici espressi nelle norme di rango 
primario debbano trovare applicazione nelle regole tecniche può generare criticità in 
caso di mancata o ritardata emanazione delle stesse, rendendo “zoppo” l’impianto 
normativo di riferimento e determinando la possibile mancata o inadeguata applica-
zione delle disposizioni in attesa dell’emanazione delle regole di attuazione. Peraltro, 
proprio al fine di scongiurare questo problema, che più ampiamente affligge le norme 
secondarie e le regole tecniche di attuazione delle norme in materia di amministra-
zione digitale e innovazione, a livello nazionale le regole tecniche hanno subito negli 
ultimi anni un processo di deregolamentazione, passando dai d.p.c.m. del passato alle 
attuali linee guida di AgID, connotate da una rapida produzione, maggiormente fles-
sibili e adatte agli scopi, di cui il Consiglio di Stato ha comunque esplicitato la valenza 
erga omnes e il carattere di vincolatività.

103  Così G. Manca, Firma informatica oggi e domani: stato dell’arte e prospettive di sviluppo, in agendadigitale.eu, 
6 dicembre 2021.
104  Cass. civ., sez. un., 27 aprile 2018, n. 10266, e Cass. civ., sez. un., 29 novembre 2018, n. 30927.
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Nonostante questo, in materia di firme elettroniche al momento sono state pubblicate 
solo le linee guida contenenti le regole tecniche e le raccomandazioni afferenti alla 
generazione di certificati elettronici qualificati, firme e sigilli elettronici qualificati e 
validazioni temporali elettroniche qualificate (il 20 giugno 2019) e le linee guida per 
la sottoscrizione elettronica di documenti ai sensi dell’art. 20 del CAD (il 23 aprile 
2020); di conseguenza, nelle more della produzione delle regole tecniche mancanti, 
per quanto non disciplinato restano ancora vigenti le regole tecniche in materia di ge-
nerazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali 
di cui al d.p.c.m. 22 febbraio 2013. Tali regole tecniche però sono state prodotte prima 
dell’emanazione del regolamento eIDAS e rischiano di non essere più conformi alle 
disposizioni europee, che peraltro sono contenute in un regolamento e, di conseguen-
za, sono direttamente applicabili.
Sotto il secondo profilo, l’evoluzione tecnologica incide nella creazione di strumenti 
giuridici diversi dal passato con cui le parti regolano i propri rapporti. È quanto acca-
duto a livello contrattuale, dove si assiste al cambiamento di paradigma dal documento 
e dal contratto analogici a quelli informatici, in cui mutano forma e modalità di con-
clusione e, talvolta, di esecuzione, affidate a codici e software. 
Al riguardo, le problematiche si atteggiano diversamente a seconda delle diverse ipo-
tesi che si configurano nel momento della formazione e del perfezionamento del con-
tratto, che possono avvenire con scambio di comunicazioni telematiche oppure con 
accesso a un sito web. Nel caso di perfezionamento a distanza “via Internet”, serven-
dosi di un mezzo di trasmissione telematica emergeranno differenze relative alla vali-
dità giuridica e probatoria, a seconda dell’utilizzo o meno delle firme elettroniche e in 
considerazione del fatto che sia richiesta o meno una forma scritta per la conclusione; 
di conseguenza troverà applicazione de plano il sistema di firme elettroniche previste 
dall’ordinamento con le problematiche esaminate nel caso di utilizzo di strumenti 
come email, SMS e WhatsApp. 
Diverso è invece il caso della conclusione del contratto “in Internet”, tramite acces-
so a un sito web. Nel caso di perfezionamento del contratto telematico per mezzo 
dell’accesso al sito quale “vetrina virtuale” e con una contrattazione per adesione, 
secondo il modello estremamente diffuso nel commercio elettronico (basta pensare a 
piattaforme di e-commerce come Amazon), l’accettazione espressa avviene attraverso la 
pressione del cosiddetto tasto negoziale virtuale, il point and click, cui viene assegnata la 
manifestazione di volontà, oppure per mezzo del pagamento attraverso la digitazione 
dei numeri della carta di credito. Il tasto negoziale virtuale può essere ritenuto firma 
elettronica semplice e l’idoneità impegnativa in tal caso deriva dal fatto che l’espressio-
ne ha tipicità sociale, capace di comportare consapevolezza del passaggio dalle fasi di 
informazione e valutazione a quella dell’impegnatività giuridica; al riguardo può essere 
applicato l’art. 1326, comma 4, c.c.: «qualora il proponente richieda per l’accettazione 
una forma determinata, l’accettazione non ha effetto se è data in forma diversa»105.  
Tale fattispecie è rilevante per l’analisi in oggetto, dal momento che nella gerarchia 
delle firme elettroniche il point and click può essere interpretato come mera firma elet-

105  Cfr. V. Cuffaro, Profili di tutela del consumatore nei contratti online, in G. Finocchiaro – F. Delfini (a cura 
di), Diritto dell’informatica, Torino, 2014, 381 ss.
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tronica semplice con il relativo valore giuridico e probatorio “incerto”, rimesso al 
giudizio, dal momento che a livello tecnico si tratta della firma più debole dell’ordina-
mento. Nell’era digitale, tali negozi, cui possono essere assimilati i contratti conclusi 
tramite app106, sono estremamente diffusi: in tal caso soccorrono una serie di ulteriori 
considerazioni fondate sulle norme civilistiche, che permettono di attribuire validità a 
uno strumento che si è imposto nel mercato digitale per la semplicità di utilizzo e per 
la capacità di consentire l’agevole circolazione di beni tra i soggetti. Tale modalità di 
conclusione del contratto, che risponde agli obiettivi perseguiti dai principi di neutra-
lità e non discriminazione, mostra con evidenza come l’evoluzione tecnologica incida 
sui rapporti negoziali e li plasmi, portando l’interprete a dover “leggere” la realtà con-
creta con le lenti dell’impianto normativo di riferimento.
Sotto tale profilo l’evoluzione tecnologica non solo incide sugli strumenti giuridici, ma 
genera tecnologie emergenti che possono essere impiegate nelle relazioni negoziali e 
sono foriere di problematiche inedite, per le quali può essere particolarmente com-
plessa l’applicazione del quadro normativo, sorto per affrontare fattispecie diverse. In 
particolare l’evoluzione ha generato tecnologie che incidono proprio sulle transazioni, 
quali la blockchain107, e possono essere impiegate nei negozi giuridici: a livello contrat-
tuale si assiste pertanto negli ultimi anni all’ulteriore sviluppo dei contratti digitali 
verso gli smart contracts, dove muta il linguaggio di riferimento, si compie una piena 
automazione e la tecnologia è capace di sostituirsi all’uomo.
Nello smart contract, nel momento in cui sono soddisfatte le condizioni contrattuali 
tradotte dal codice informatico nel linguaggio macchina, si attivano automaticamen-
te gli effetti conseguenti con le caratteristiche tipiche della blockchain, in particolare 
l’immutabilità e l’irreversibilità: gli effetti contrattuali si eseguono automaticamente al 
verificarsi delle condizioni predeterminate dalle parti e descritte sotto forma di codice 
informatico secondo la logica “if  this then that”; si determina così un meccanismo di 
self  enforcement delle regole.
Evidentemente già dalla descrizione dello strumento giuridico emerge la difficile ap-
plicazione allo stesso delle disposizioni europee e nazionali relative al sistema di firme 
elettroniche, risultando problematica l’attribuzione del documento informatico costi-

106  Le app (applicazioni) possono essere native (sviluppate per un determinato sistema operativo come 
iOS e Android), web (una sorta di collegamento all’applicazione che non è fisicamente installata sul 
dispositivo, ma accessibile tramite browser) e ibride (usate spesso per testare un’applicazione prima di 
lanciarla come nativa); generalmente si trovano nei cosiddetti app store, negozi virtuali attraverso cui 
vengono rese disponibili al pubblico (es. Google Play); cfr. A.M. Gambino – A. Stazi – D. Mula, Diritto 
dell’informatica e della comunicazione, III ed., Torino, 2019, 176 ss.
107  La blockchain è una species del genus delle distributed ledger technologies (DLT), ossia tecnologie di registro 
distribuito e disintermediato peer-to-peer, in cui le voci del database sono replicate in una serie di nodi 
e la regolazione avviene mediante meccanismi di consenso condiviso; le DLT si distinguono dalle 
architetture centralizzate client-server, basate invece sul controllo di un’autorità di gestione. In specifico 
la blockchain consiste in una “catena di blocchi”, ciascuno contenente una o più transazioni: i dati, 
inseriti per mezzo di crittografia asimmetrica, sono allocati in blocchi, accompagnati da hash e timestamp, 
concatenati tra loro attraverso il richiamo dell’hash del blocco precedente in quello successivo. Ogni 
nuovo blocco è validato da alcuni nodi (miners) per mezzo della risoluzione di un problema matematico 
complesso, che vale una ricompensa; le transazioni sono validate con il consenso della maggioranza 
degli utenti. La blockchain, in modo immutabile, conserva la memoria storica delle transazioni e, in modo 
distribuito e paritetico, garantisce a ciascun partecipante una copia di ciascuna operazione: in tal modo 
sono garantite sicurezza e resistenza rispetto a potenziali attacchi.
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tuito dallo smart contract al soggetto che lo ha creato108 ed essendo difficile conciliare la 
lex cryptographia degli smart contracts con le regole poste dal diritto positivo109; tali diffi-
coltà  sono aggravate dalle disposizioni del nostro ordinamento riguardo al fenomeno, 
che generano problematiche applicative.
Il nostro ordinamento definisce lo “smart contract” nel comma 2 dell’art. 8-ter del d.l. 
135/2018, convertito dalla legge 12/2019, come «un programma per elaboratore che 
opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automatica-
mente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse», con una qualificazio-
ne normativa che oscilla tra software e documento informatico; il legislatore precisa 
che lo smart contract soddisfa il requisito della forma scritta previa identificazione infor-
matica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID 
con linee guida. 
Pertanto, ai fini della riconducibilità del documento informatico al soggetto, lo smart 
contract può essere ascritto al processo di cui all’art. 20, comma 1-bis, del d.lgs. 82/2005, 
ossia può qualificarsi come firma elettronica avanzata identificata, con il relativo valore 
giuridico e probatorio110. Ma questa interpretazione si attaglia alle blockchains permissio-
ned, dove i partecipanti sono previamente identificati, mentre può non essere adeguata 
alle blockchains permissionless111. In tal caso, laddove, a causa dell’assenza dei requisiti nor-
mativi ne cessari, non possa essere riconosciuto il valore di firma elettronica avanzata, 
il valore giuridico e probatorio saranno rimessi alla libera valutazione del giudice, in 
relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità, ai sensi dell’art. 
20, comma 1-bis, d.lgs. 82/2005112. Di conseguenza, la norma italiana solleva tale signi-
ficativo aspetto critico afferente all’idoneità ad assolvere il requisito della forma scritta, 
che può mutare a seconda della tipologia di blockchain impiegata e che, anche in tal 
caso, scaturisce strettamente dalle caratteristiche tecniche e organizzative concrete: il 
valore giuridico e l’efficacia probatoria sono diversi in conformità alla differente capa-
cità di garantire sicurezza e affidabilità circa l’identità dei soggetti e l’integrità dei dati.
L’analisi delle firme elettroniche mostra, pertanto, alcune criticità nell’applicazione 
a strumenti di diffuso utilizzo, come email, SMS, WhatsApp, nella conclusione del 
contratto con accesso a un sito web, e, altresì, al cospetto di tecnologie emergenti 

108  Cfr. M. Giuliano, La blockchain e gli smart contracts nell’innovazione del diritto nel terzo millennio, in Il 
diritto dell’informazione e dell’informatica, 6, 2018, 989 ss.
109  Cfr. G. Lemme, Gli smart contracts e le tre leggi della robotica, in Analisi Giuridica dell’Economia, 1, 2019, 
148, che evidenzia come «il processo di divaricazione piena tra civil law (ma tutto sommato anche common 
law) e lex cryptographia si stia oramai ineluttabilmente compiendo».
110  Cfr. G. Finocchiaro, Il contratto nell’era dell’intelligenza artificiale, in Rivista trimestrale di diritto e procedura 
civile, 2, 2018, 441 ss.; C. Bomprezzi, Commento in materia di Blockchain e Smart contract alla luce del nuovo 
Decreto Semplificazioni, in Diritto, mercato, tecnologia, 2019, 4 ss.
111  Le blockchains permissionless o unpermissioned o pubbliche, aperte e liberamente accessibili da chiunque 
senza autorizzazione, si distinguono dalle blockchains permissioned o private, che sono chiuse e non 
accessibili pubblicamente, dal momento che le autorizzazioni sono gestite da un’autorità centrale e, 
pertanto, prevedono una forma di governance. Inoltre esistono le blockchains ibride, dette altresì consorzi, 
parzialmente decentrate, nelle quali esiste un controllo sul meccanismo di consenso da parte di alcuni 
nodi preselezionati, che hanno maggiore influenza degli altri.
112  Cfr. C. Bomprezzi, Commento in materia di Blockchain e Smart contract alla luce del nuovo Decreto 
Semplificazioni, cit., 5; F. Sarzana Di S. Ippolito – M. Nicotra, Diritto della blockchain, intelligenza artificiale e 
IoT, Milano, 2018, 51 ss.
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come blockchain e smart contract, che evolvono la concezione del contratto, ponendo 
problematiche nuove. In queste fattispecie il quadro normativo sconta un difficile 
adattamento e rischia di non garantire quella certezza nelle relazioni negoziali, cui la 
normativa è diretta. Sotto tale profilo gli stessi principi di neutralità tecnologica e non 
discriminazione, che plasmano la disciplina, e gli obiettivi a cui sono diretti (concor-
renza, autonomia, effettività e adeguamento all’evoluzione tecnologica) devono essere 
bilanciati con l’esigenza di sicurezza, affidabilità e certezza, che ha determinato l’esi-
stenza stessa di firme tecnologicamente non neutre, come quella qualificata e quella 
digitale, non a caso anche le più forti. 
Sicuramente nel futuro sarà necessario garantire un quadro “completo” delle fonti in 
materia con l’emanazione di linee guida, la cui mancanza determina problemi attuativi 
e che possono essere la sede per affrontare problematiche poste concretamente da 
strumenti specifici e tecnologie determinate, che caratterizzano le concrete attività 
giuridiche nella dimensione digitale.
Come nel caso di altre tecnologie, anche per le firme elettroniche il diritto è chiamato 
al difficile compito di trovare un complesso equilibrio con la tecnologia, al fine di ri-
spettarne l’evoluzione e le opportunità che consente, ma allo stesso tempo assicurare 
sicurezza nei rapporti tra esseri umani. Del resto il diritto è una scienza che nasce per 
conferire certezza alle relazioni, riuscendo a tutelare gli uomini e le loro attività: la re-
golazione giuridica deve riuscire ad assolvere questo compito nella dimensione digitale 
come in quella analogica.
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Dati sanitari: aperti, 
accessibili e riutilizzabili*
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Abstract
 
L’emergenza da Covid-19 ha spinto il nostro legislatore ad accelerare il processo di 
transizione digitale, nonostante un articolato quadro normativo abbia imposto, da 
tempo, l’uso di strumenti informatici e telematici per la pubblica amministrazione 
richiedendo, altresì, di superare la fase di transizione digitale in favore di un approccio 
digitale tout court. Di fatto, sono ancora molteplici gli aspetti da normare, definire e 
governare.  
 In questo contributo verrà messa in risalto l’importanza di una governance che valorizzi 
la condivisione dei dati pubblici, gestiti interamente in digitale, in maniera aperta e in 
aderenza a principi e standard condivisi e che li tuteli alla stregua di veri e propri beni 
comuni giuridicamente riconosciuti. 

During the Covid-19 emergency, our legislature accelerated the digital transition pro-
cess, even though a pre-existing articulated regulatory framework had long required 
the use of  IT and telematics tools for public administration. In fact, there are still 
many aspects to be regulated, defined and governed.  
This work highlights the importance of  a governance of  public, open and shared di-
gital data, protected as real common goods legally recognized. 

Sommario
1. Introduzione. – 2. Il valore dei dati aperti. – 3. Trattamento dei dati pandemici open 
attraverso metadati FAIR. – 4. Conclusioni

Keywords
Covid-19 - dati sanitari open - beni comuni - trasformazione digitale - accountability

1. Introduzione

L’emergenza sanitaria generata dal Covid-19, ha spinto Governo ed istituzioni locali 
ad adottare misure di contenimento del contagio che si sono tradotte, pressoché ovun-
que, in una restrizione delle libertà e dei diritti fondamentali. Appellandosi ad un con-

* L’articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a referaggio “a doppio cieco”.



171

Elisa Sorrentino - Anna Federica Spagnuolo

divisibile senso di responsabilità, è stato chiesto ai cittadini di modificare consuetudini 
e abitudini sulla base dell’andamento dei dati, intesi quale strumento di valutazione, 
decisione, attuazione e gestione di procedure di monitoraggio e controllo.
In questa particolare fase storica, per garantire un puntuale monitoraggio della pan-
demia1 si registra una raccolta massiva di dati che si palesano, a tutti gli effetti, come 
risorse fondamentali. La capacità di raccogliere, elaborare, analizzare, accedere ai dati 
si conferma, infatti, come fattore indispensabile non solo per garantire una mirata 
assistenza sanitaria e sociale, ma anche per accelerare il percorso di innovazione e 
crescita del Paese. Ciononostante, soprattutto, durante la prima fase di gestione dell’e-
mergenza da Covid-19, solo alcune realtà territoriali hanno tratto beneficio «dalla pos-
sibilità di disporre di dati organizzati, unita all’interoperabilità di banche dati afferenti 
a differenti organismi, pubblici e privati»2. 
Per il resto, criteri non uniformi di raccolta trasmissione e condivisione di informazio-
ni sia con la comunità scientifica3 che con i cittadini non hanno favorito una gestione 
mirata della pandemia nonché la dovuta trasparenza4 a supporto dei diversi processi 

1  A questo proposito si veda di B. Cheli - B. Baldacci, La divulgazione dei dati ufficiali sull’epidemia di Covid-19 
in Italia, Discussion Paper, 2021/273, Dipartimento di Economia e Management (DEM), Università di 
Pisa, 4. Dal testo si evince che «In Italia le fonti ufficiali dei dati sulla pandemia causata da SARS-
CoV-2 sono due: l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), che gestisce il sistema di sorveglianza integrata 
Covid-19 per la raccolta del flusso dei dati individuali, e il Ministero della Salute che, con il supporto 
della Protezione Civile, coordina, controlla e valida il flusso dei dati aggregati provenienti dalle Regioni 
e dalle Province autonome, e pubblica il bollettino con gli aggiornamenti sanitari. Il Dipartimento della 
Protezione Civile e il Ministero della Salute, giacché collaborano per la gestione e la diffusione dei dati 
aggregati, costituiscono un’unica fonte. Il flusso dei dati aggregati del Ministero della Salute/Protezione 
Civile e il flusso dei dati individuali dell’ISS consentono di monitorare l’andamento dell’epidemia nel 
nostro Paese e forniscono alle autorità sanitarie le informazioni necessarie per l’adozione di strategie 
e di politiche volte a fronteggiare l’emergenza in corso. Il flusso dei dati aggregati, infatti, riguarda il 
numero totale dei test positivi, dei decessi, dei ricoveri (ospedalizzazioni e terapie intensive) in ogni 
Regione e Provincia autonoma, mentre il flusso dei dati individuali ha un maggiore livello di dettaglio 
perché contiene informazioni su tutti i singoli casi come i dati demografici dei pazienti, il loro stato 
clinico, l’evoluzione della malattia nel tempo e la presenza di patologie pregresse».
2  V. Pagnanelli, Conservazione dei dati e sovranità digitale. Una rilettura della (big) data governance pubblica alla 
luce delle nuove sfide globali, in Rivista italiana di informatica e diritto, 3(1), 2021, 15. L’autrice fa espresso 
riferimento al modello di gestione della pandemia della Regione Veneto che, pur nella complessità delle 
questioni giuridiche che ha sollevato, pare essere stato, almeno in una prima fase, un esempio di utilizzo 
efficace delle banche dati nel contenimento dell’emergenza sanitaria.
3  Se la scienza si basa sulla riproducibilità dei risultati, è pertanto fondamentale che tutti gli attori 
coinvolti possano operare su un data set condiviso di dati pubblici e interoperabili, affinché siano in 
grado di ritrovare lo stesso risultato. Nel caso delle analisi epidemiologiche, che hanno ricadute sulla vita 
della società, è opportuno e utile che gruppi diversi di scienziati arrivino a conclusioni sostanzialmente 
condivise. I risultati scientifici che sono sotto gli occhi di tutti, afferma Boniolo, sono stati ottenuti 
grazie a «quel metodo che si basa sulla diffusione dei dati ottenuti e sulla trasparenza delle procedure 
osservativo-sperimentali che dovrebbero permettere risultati ripetibili (ritrovabili in tempi diversi ma 
dallo stesso ricercatore usando le stesse tecniche nello stesso laboratorio) e riproducibili (ritrovabili in 
tempi diversi da chiunque lo possa fare usando anche tecniche e laboratori diversi). Senza trasparenza dei 
dati e delle procedure empiriche e senza riproducibilità semplicemente non c’è più la scienza galileiana 
cui siamo abituati da parecchi secoli: un punto piuttosto ovvio, ma anche piuttosto trascurato». Si veda 
G. Boniolo, Più etica, metodologia e filosofia per lo scienziato, in scienzainrete.it, 12 dicembre 2018. 
4  Il principio di trasparenza è stato introdotto in Italia con la l. 241/1990 al fine di disciplinare il 
rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione e come strumento per garantire il buon andamento 
e l’imparzialità dell’amministrazione degli Uffici, in piena adesione all’art. 97 della Costituzione. Il 
medesimo concetto di trasparenza è stato ribadito nell’art. 1 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, così come 
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decisionali intervenuti.
Sebbene l’uso del digitale in Italia sia stato incentivato da una serie estremamente ar-
ticolata di interventi normativi5, alcuni dei quali successivamente riuniti e organizzati 
all’interno del d.lgs.  82/2005 Codice dell’amministrazione digitale (CAD)6,  è del tutto 
evidente che i gap da colmare siano ancora molteplici. 
Il nostro Paese, in tema di digitalizzazione è ancora agli ultimi posti 7 nelle diverse gra-
duatorie, così per come si evince dal Digital Economy and Society Index (DESI) 8 .

novellato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 secondo cui  «la trasparenza è intesa come accessibilità totale 
dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, 
promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di 
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche».
5  Dalla data della sua emanazione la l. 241/90 ha subito importanti modifiche. Tra le disposizioni 
riformatrici più importanti vi è la l. 11 febbraio 2005, n. 15, il cui art. 3 integra la l. 241/90, inserendo 
l’art. 3-bis rubricato Uso della telematica all’interno della PA, tra questa e le altre PA, ma anche nei rapporti 
con i privati; la l. 14 maggio 2005, n. 80 tendente a superare, nel quadro di un articolato assetto, i 
complessi e non omogenei problemi suscitati dall’inerzia amministrativa; il d.p.r. 12 aprile 2006, n.184, 
il cui art. 13 dispone in merito all’accesso per via telematica ai documenti. Il legislatore, nell’ottica di 
una maggiore trasparenza, di accesso telematico ai documenti, di semplificazione del procedimento 
amministrativo, nel corso degli anni ha continuato a ridefinire modalità e limiti del diritto di accesso, 
modificando in alcuni punti salienti la normativa. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la l. 18 
giugno 2009, n. 69, il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 concernente l’attuazione della l. 4 marzo 2009, n. 
15 che ha introdotto il concetto di total disclosure, ossia l’accessibilità totale delle informazioni, il d.lgs. 14 
marzo 2013, n. 33 successivamente modificato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
6  Codice dell’amministrazione digitale (CAD), d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Il CAD, emanato a 
seguito della delega al Governo contenuta all’art. 10 della l. 29 luglio 2003, n. 229, entra in vigore 
nell’ordinamento italiano il 1° gennaio 2006. A pochi a mesi dalla sua entrata in vigore è stato oggetto 
di una serie di correttivi, disposti con il d.lgs. 4 aprile 2006, n. 159 la cui emanazione era stata autorizzata 
dalla medesima legge-delega n. 229 del 2003. Il decreto correttivo, oltre che modificare in deversi 
punti la struttura del CAD, traspone al suo interno l’intero testo già compendiato nel d.lgs. 42/2005 - 
contestualmente abrogato – disciplinante il sistema pubblico di connettività e la rete Internazionale delle 
Pubbliche Amministrazioni. In tal senso, anche l’art. 16 del decreto anticrisi (d. l. 185/2008, convertito 
in l. 2/2009) ha modificato i cc. 4 e 5 dell’art. 23, prevedendo per la copia firmata digitalmente lo stesso 
valore dell’originale senza obbligo di autentica da parte di notaio o di altro pubblico ufficiale, salvo i 
documenti da indicare con d.p.c.m. Altre modifiche sono state poi introdotte dalla l. 18 giugno 2009, 
n. 69 e dalla l. 3 agosto 2009, n. 102. Successivamente, importanti modificazioni e integrazioni sono 
state introdotte dal d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Infatti, sono stati modificati 53 artt. sui 92 originari 
e sono stati introdotti altri 9 art. Il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla 
l. 17 dicembre 2012, n. 221, inoltre, aggiorna il CAD all’ultimo orizzonte tecnologico introducendo 
i concetti di domicilio digitale, cloud computing e revisione dei CED. Altra modifica del CAD è stata 
introdotta, prima, dalla l. 23 dicembre 2014, n. 190, e successivamente con il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 
179; quest’ultima modifica rientra nel quadro normativo della legge delega n. 124/2015 (riforma della 
PA del Ministro Madia). Successivamente il CAD è stato modificato e integrato con il d.lgs. 13 dicembre 
2017 n. 217 per promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale.
7  Nel 2019 «il grado di interazione online tra autorità pubbliche e cittadini era ancora fortemente 
limitato: in Italia solo il 32,3 % degli utenti di internet ha optato per moduli e procedure online (media 
UE: 67,3 %)». Questo è quanto emerge dalla Relazione per paese relativa all’Italia 2020 redatta dalla 
Commissione Europea nell’ambito della sua attività di monitoraggio del progresso digitale degli Stati 
membri, sebbene l’Italia stia cercando di attuare iniziative per promuovere la trasformazione digitale 
dell’amministrazione italiana e del Paese. La Relazione per paese relativa all’Italia 2020 (Bruxelles, 26.2.2020 
SWD(2020) 511 final, 64 in ec.europa.eu.
8  Nell’Indice di digitalizzazione dell’economia e della società (DESI) della Commissione europea 
l’Italia risulta ancora nelle posizioni più basse. In particolare, nel 2019 si posiziona in 24° posizione e 
nel 2020 nella 25° su 28 Stati membri dell’UE, davanti solo a Polonia, Grecia, Romania e Bulgaria nel 
2019, mentre nel 2020 a Romania, Grecia e Bulgaria. Report completo relativo al 2020 consultabile in 

https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/codice-amministrazione-digitale-docs/it/v2018-09-28/index.html.
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european_semester_country-report-italy_it.pdf
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Nonostante il decisivo impulso alla digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni 
offerto dal d.l. 179/20129, che integra e in parte modifica il CAD impattando sull’e-go-
vernment 10 e sulla digitalizzazione di specifici settori, tra i quali quello sanitario per il 
tramite di una serie di importanti strumenti come il Fascicolo Sanitario Elettronico 
(FSE) 11 , di fatto, stentano a decollare.  E così, lo stesso FSE, sul quale è nuovamente 
intervenuto il legislatore12, resta strumento ancora poco diffuso13. 
Diversamente, un uso  capillare del FSE, in situazioni straordinarie come quella ge-
nerata dall’emergenza sanitaria da Covid-19, avrebbe potuto contribuire a veicolare e 
condividere dati e informazioni in maniera più immediata nonché a rendere le cure 
sanitarie più celeri  ed efficaci grazie all’interscambio di dati e documenti tra diverse 
strutture e operatori sanitari14, come evidenziato del resto nel Piano Nazionale di Ri-

ec.europa.eu. Sull’argomento si veda anche A. Carli, P.A. digitale, Italia terzultima in Europa - Corte dei Conti, 
ritardo eccessivo, in quotidianoentilocali.ilsole24ore.com,  27 novembre 2019. 
9  D.l. 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con 
modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221”.
10  Si veda a tal proposito OECD (2020), The OECD Digital Government Policy Framework: Six dimensions 
of  a Digital Government, OECD Public Governance Policy Papers, No. 02, OECD Publishing, Paris. 
11  Il FSE è definito all’art. 12 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, recante Ulteriori misure urgenti per 
la crescita del Paese (convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221). Il predetto 
decreto istituisce il FSE demandandone l’attuazione alle Regioni e alle Province Autonome, nel rispetto 
della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, con le finalità elencate al c. 2 dello 
stesso art. 12, ovvero: a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione; b) studio e ricerca scientifica in 
campo medico, biomedico ed epidemiologico; c) programmazione sanitaria, verifica della qualità delle 
cure e valutazione dell’assistenza sanitaria. Successivamente, il d.l. 21 giugno 2013, n. 69 fisserà al 
30 giugno 2015 il termine per l’attivazione del FSE presso le Regioni e le Province Autonome. Il 29 
settembre 2015, viene pubblicato il d.p.c.m. n. 178 recante Regolamento in materia di fascicolo sanitario 
elettronico, che andrà a disciplinare il FSE e a dettarne i contenuti. 
12   Il nostro legislatore, di recente, è intervenuto in materia di FSE con lo scopo di valorizzarlo e renderlo 
maggiormente efficace. Il d.l. 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”, in vigore dal 19 maggio 2020, convertito in l.17 luglio 2020, n. 77, interviene in modifica 
al già menzionato art. 12 del d.l. 179/2012, in forza dell’art. 11, recante “Misure urgenti in materia di 
FSE”, consultabile in Federalismi.it. 
13  Si veda a tal proposito il monitoraggio AGID, consultabile in fascicolosanitario.gov.it/monitoraggio 
dal quale si evince che la quasi totalità delle Regioni ha raggiunto uno stato di attuazione dello 
strumento superiore all’85%, dotandosi delle strutture necessarie per rendere operativo il fascicolo 
nel proprio territorio, (ad eccezione dell’Abruzzo che ha raggiunto soltanto il 36%, della Calabria che 
fino al 2020, aveva raggiunto uno stato di attuazione pari allo 0% e che alla fine del primo trimestre del 
2021, ha raggiunto uno stato di attuazione del 99%), ma, sempre dal medesimo monitoraggio si evince 
che  in alcune regioni è nullo, bassissimo o comunque inferiore alla metà il numero dei cittadini che 
l’hanno attivato (cfr. Abruzzo, 0%; Basilicata, 1%; Marche, 2%; Molise, 2%; Liguria, 39%; Puglia 41%; 
come affermato sul sito AGID, il dato indica il numero dei cittadini assistiti -residenti in una regione 
italiana che hanno scelto un medico di medicina generale/pediatra di libera scelta-  che hanno prestato 
il consenso per l’alimentazione del FSE rispetto al numero totale dei cittadini  assistiti della regione), 
così come  altrettanto basso è in generale il numero di quelli che hanno fatto uso dello strumento negli 
ultimi 90 giorni del trimestre considerato: sono solo 13 le regioni in cui la percentuale è (in alcune, 
invero, di poco) superiore allo 0% (qui il dato indica il numero dei cittadini assistiti che hanno effettuato 
almeno un accesso al proprio FSE rispetto al totale degli assistiti per i quali è stato messo a disposizione 
almeno un referto negli ultimi  90 giorni), dimostrando che i dati sulla effettiva diffusione del FSE non 
sono allo stato del tutto incoraggianti. 
14  A tal riguardo si veda di E. Sorrentino - A. F. Spagnuolo, La sanità digitale in emergenza Covid-19. Uno 
sguardo al fascicolo sanitario elettronico, in Federalismi.it, 30, 4 Novembre 2020.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-economy-and-society-index-desi
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=43965
https://www.fascicolosanitario.gov.it/monitoraggio
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presa e Resilienza (PNRR) che definisce il FSE come “pietra angolare” per l’erogazio-
ne dei servizi sanitari digitali e la valorizzazione dei dati clinici nazionali15. 
Uno dei principali problemi è certamente da rintracciarsi nello scarso livello di digita-
lizzazione del nostro sistema sanitario il cui progressivo definanziamento16 ha impo-
sto, a molte strutture di rinunciare ad investire risorse in ambito ICT (Information and 
Communication Technologies)17. A ciò si aggiunge, come concausa, l’estrema eterogeneità 
di approccio a livello regionale, che si differenzia soprattutto in relazione ai sistemi in-
formativi spesso non implementati in maniera conforme al CAD in termini di intero-
perabilità, intesa come «caratteristica di un sistema informativo, le cui interfacce sono 
pubbliche e aperte, di interagire in maniera automatica con altri sistemi informativi per 
lo scambio di informazioni e l’erogazione di servizi»18. 
Sta di fatto che ancora oggi in diverse realtà territoriali si raccoglie il dato clinico in 
modalità analogica19, in assenza di un «sistema informatico centralizzato»20 e in carenza 
di un sistema di gestione e conservazione a norma21.
Allo stesso modo non si registra ancora la piena ottemperanza ad uno dei principi san-
citi dallo stesso CAD che, in materia di dati aperti, enuncia il principio di “disponibilità 

dei dati pubblici”22  ed enuclea, sia il concetto di formato aperto23 sia quello di dato di tipo 

15  Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), 17, consultabile in governo.it  
16  A partire dagli anni novanta, sono stati molteplici gli interventi legislativi che hanno coinvolto 
il nostro Servizio sanitario nazionale (SSN) riducendo gli investimenti pubblici destinati al settore 
sanitario, si veda a questo proposito di E. Pontarollo, La gestione del parco tecnologico elettromedicale tra 
outsourcing e integrazione verticale, in L’industria, Bologna, 2000, 463. Sulla riforma sanitaria in Italia, si veda 
Cfr. V. Mapelli, Il sistema sanitario italiano, Bologna, 1999.
17  Il Rapporto AgID sulla Spesa ICT riporta i risultati dell’indagine condotta da AgID e mostra  i 
dati emersi dall’analisi nel periodo Aprile 2019 – Ottobre 2019 presso strutture sanitarie territoriali, 
rappresentate da aziende sanitarie, aziende ospedaliere e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 
e resi pubblici nel Rapporto AgID sulla Spesa ICT nella Sanità territoriale italiana, evidenziando come 
la spesa ICT sia, per circa il 50% della spesa complessiva, destinata alla manutenzione hardware e 
software e all’assistenza e presidio delle applicazioni, dunque, a mantenere e garantire il funzionamento 
dei sistemi esistenti. Il 38% della spesa è stata destinata ai servizi ICT, mentre una minima parte è stata 
impiegata per l’acquisto di licenze software (4%), di hardware (7%) e di servizi di sviluppo software 
(5%). L’indagine è consultabile in agid.gov.it.
18  Art. 1, c. 1, lett. dd), CAD.
19  Si veda a tal proposito di R. Guarasci - E. Pasceri - F. Parisi, Il Processo di digitalizzazione nelle Pubbliche 
Amministrazioni: i risultati di una indagine, in Archivi, xiv, 1, gennaio-giugno 2019, Roma, 2019, 77 ss.
20  Si veda a tal proposito C. Di Serio, I numeri «emotivi» del Covid-19, Psychotherapie-Wissenschaft 11 
(1), 29–36, 2021 in psychotherapie-wissenschaft.info CC BY-NC-ND. L’autrice sostiene che non esiste 
alcun sistema informatico centralizzato, che trattasi in realtà di un sistema utopistico e quasi ovunque 
inesistente. 
21  Si veda a tal proposito di M. T. Guaglianone - E. Sorrentino - E. Cardillo - M. T. Chiaravalloti - A. F. 
Spagnuolo - G. A. Cavarretta, La conservazione dei documenti informatici nel contesto sanitario italiano. Indagine 
su stato di attuazione e criticità, in AIDAinformazioni, 1–2, 2020.  
22  Il principio è enunciato nel CAD all’art. 2, c. 1, e declinato dall’art. 50, c. 1, che consiste nella possibilità, 
per soggetti pubblici e privati di accedere, fruire e riutilizzare i dati delle pubbliche amministrazioni, alle 
condizioni fissate dalle leggi e dai regolamenti, dalle norme in materia di protezione dei dati personali e 
nel rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico. 
23  Il CAD all’art. 1 c. 1 lett. l-bis) definisce il formato aperto come un «formato di dati reso pubblico, 
documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei 
dati stessi».

https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/rapporto_agid_sulla_spesa_ict_nella_sanita_territoriale_italiana.pdf
file:///C:\Users\Federica\Desktop\articoloScientifico\bene_comune\psychotherapie-wissenschaft.info


175

Elisa Sorrentino - Anna Federica Spagnuolo

aperto24. In altri termini, il legislatore interno pone le basi giuridiche per un diffuso 
processo di gestione e disseminazione di open data25.
 

2. Il valore dei dati aperti

Il Consiglio dell’Unione Europea il 20 giugno 2019 ha riconosciuto l’importanza cru-
ciale che riveste l’accesso e la condivisione dei dati sanitari per la trasformazione del-
la sanità26. L’organo comunitario ha ripreso quanto già stabilito di concerto con il 
Parlamento europeo nella Direttiva n. 2019/1024 in cui, al paragrafo 5, si identifica 
l’accesso all’informazione come diritto fondamentale27 incoraggiando gli Stati membri 
a «promuovere la creazione di dati basati sul principio dell’apertura fin dalla progetta-
zione e per impostazione predefinita». L’obiettivo era, ed è tutt’ora, quello di garantire 
un livello congruo di salvaguardia degli obiettivi di interesse pubblico, per esempio la 
sicurezza pubblica, anche laddove siano interessate informazioni sensibili relative alla 
protezione delle infrastrutture critiche, per come definite nella Direttiva 2008/114/
CE del Consiglio dell’Unione Europea28. 
In questa particolare fase la tematica diventa assolutamente preminente e centrale 
perché oggi i dati, più che in altri periodi storici, scandiscono le giornate, conferiscono 
valore ai discorsi pubblici e mediatici, determinano la libertà di spostamento e i limiti 
alla vita sociale. 
Le colorazioni delle Regioni, in ultimo in base ai criteri individuati all’art. 2 del d.l. 

24  Il CAD (art. 1, c. 1, lett. l-ter) definisce i dati di tipo aperto, come: «i dati che presentano le seguenti 
caratteristiche: 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che 
ne permetta l’utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato; 
2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le 
reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lett. l-bis), sono adatti all’utilizzo 
automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; 3) sono resi 
disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese 
le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la 
loro riproduzione e divulgazione salvo quanto previsto dall’art. 7 del d.lgs. 24 gennaio 2006, n. 36».
25  Non esiste una definizione univoca di Open Data, quella che viene maggiormente utilizzata è 
fornita da Open Definition: «I dati aperti sono dati che possono essere liberamente utilizzati, riutilizzati e 
ridistribuiti da chiunque, soggetti eventualmente alla necessità di citarne la fonte e di condividerli con 
lo stesso tipo di licenza con cui sono stati originariamente rilasciati». Open Definition, The Open Definition, 
in opendefinition.org. 
26  Consiglio dell’Unione Europa, Conclusioni del Consiglio sugli insegnamenti tratti dalla COVID-19 nel settore 
della salute, 2020/C 450/01). 
27  Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativa 
all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (rifusione). Il 26 giugno 2019 è 
stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione 
del settore pubblico. Dopo la sua adozione nel 2003 e la significativa revisione del 2013, ora la direttiva 
è stata rilanciata tenendo conto dei profondi cambiamenti tecnologici e sociali avvenuti negli ultimi 
cinque anni, contemplando allo stesso tempo la normativa di riferimento sulla gestione dei dati. 
28  Direttiva 2008/114/CE del Consiglio dell’8 dicembre 2008 relativa all’individuazione e alla 
designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la 
protezione.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XG1228(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XG1228(01)&from=EN
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105/202129 e, pertanto, legate alle ospedalizzazioni e all’occupazione delle terapie in-
tensive30, sono cruciali per tutti i cittadini ed è quindi necessario che i dati, sulla base 
dei quali vengono effettuate le assegnazioni dei colori, siano resi pubblici in maniera 
che tutti, compresi i tecnici e i sanitari, possano seguire l’evoluzione della situazione 
sanitaria nei diversi territori. 
I dati che finora l’ISS e la Protezione civile, così come le varie autorità sanitarie prepo-
ste su base territoriale, hanno fornito sono, tuttavia, poco dettagliati, spesso aggregati31 
e semplificati, ridotti ad una tabella di sintesi e non restituiscono, pertanto, informa-
zioni particolareggiate sui dati utilizzati per il popolamento delle dashboard32, in altri 
termini, non offrono la possibilità di risalire ai dati in forma disaggregata e storicizzata 
o ancora in modalità aperta ed interoperabile e non restituiscono sufficienti  informa-
zioni sull’uso di  standard e formati di interoperabilità.
Di fatti, ancora oggi poco si conosce sulle categorie professionali colpite, sull’inciden-
za del contagio nelle fasce di popolazione, sui focolai, sugli effetti diversi dall’evento 
morte, sull’influenza dell’inquinamento.
Bisognerebbe, quindi, accelerare il passo verso una completa trasformazione digitale 
in cui i dati stessi siano a tutti gli effetti aperti e interoperabili grazie anche alla realizza-
zione, da parte delle amministrazioni pubbliche, di sistemi informatici che tengano in 
considerazione tecnologie e standard che  permettano il coordinamento informativo e 
informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali, nonché tra queste 
e i sistemi dei gestori di servizi pubblici e dei soggetti privati, così come richiesto dalle 
Linee Guida AgID sull’interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni33. I 
dati dovrebbero essere, altresì, disponibili per il riuso34 ma anche, valorizzati come veri 
e propri beni comuni35, giuridicamente riconosciuti e dunque opportunamente tute-

29  D.l. 23 luglio 2021, n. 105, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”.
30  In particolare, con il d.l. 105/2021, sono stati modificati i parametri in base ai quali si determina il 
colore delle regioni per l’applicazione di misure differenziate rispetto a quelle valide per la generalità del 
territorio nazionale tenendo conto - a percentuali modificate rispetto alla normativa previgente – del 
parametro dell’incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva e del tasso di occupazione 
dei posti letto in area medica e in terapia intensiva. Si veda a tal proposito temi.camera.it,  sezione: 
“Estate 2021: nuovi parametri in vigore dal 23 luglio”.
31  Più il dato è aggregato (e meno è granulare) più l’analisi è generalizzata. Meno è aggregato (più è 
granulare) più può permetterci di andare in profondità nell’analisi. Per capire la logica, le aggregazioni 
geografiche sono molto intuitive. Un dato aggregato a livello regionale è meno granulare di uno a 
livello provinciale, molto meno di uno comunale. E soprattutto dal dato comunale possiamo comunque 
risalire a quello regionale (ovviamente se abbiamo tutti i comuni).
32  A titolo di esempio è possibile consultare quella elaborata dal Dipartimento della Protezione Civile 
sulla base dei dati forniti dal Ministero della Salute.
33  AgID, Linee Guida sull’interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni, Release Bozza in 
consultazione, 23 aprile 2021.
34  M. Wilkinson - M. Dumontier - I. Aalbersberg, et al., The FAIR Guiding Principles for scientific data 
management and stewardship. Sci Data 3, 160018 (2016), consultabile, previo download pdf, in nature.com.  
35  Il tema dei beni comuni è da tempo al centro di una vivace discussione, risvegliando l’attenzione 
di esperti di diversi settori della conoscenza, giuridica, economica, politica, filosofica e sociale. In Italia 
le politiche economiche di progressiva privatizzazione di beni, servizi, settori economici, avviate agli 
inizi degli anni ‘90, unite ad un progressivo disfacimento dello stato sociale, hanno dato origine ad una 
crescente preoccupazione circa la concreta possibilità di accedere a beni e servizi essenziali da parte di 

https://temi.camera.it/leg18/temi/misure-sanitarie-per-fronteggiare-l-emergenza-coronavirus.html
file:///D:/lavoro/medialaws/2022/01_2022/Users/marcobassini/Dropbox/Il mio Mac (Air-di-Marco.wind3.hub)/Downloads/docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/lg-modellointeroperabilita-docs/it/bozza/doc/00_Linee guida interoperabilit%C3%A0 tecnica/index.html
https://www.nature.com/articles/sdata201618#citeas
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lati. Peraltro, è da tenere in debita considerazione il fatto che ancora ancora oggi nella 
gestione delle fasi pandemiche, dalla disponibilità e qualità dei dati raccolti ed elaborati 
dipende la salute dell’intera comunità, locale e globale.
É del tutto evidente, peraltro, che i dati creati dalle pubbliche amministrazioni e pro-
dotti mediante investimenti di risorse collettive non possono che essere soggetti ad 
un processo di totale apertura e condivisione con concrete e fattive possibilità di rie-
laborazione a vantaggio dell’azione amministrativa anche in termini di accountability36. 
È la natura pubblica dei dati che impone di renderli accessibili a terzi, portatori di un 
interesse e legittimati a richiederli37. In altri termini, il patrimonio informativo pub-
blico per sua natura deve essere accessibile e riutilizzabile da tutti quei soggetti che 
a vario titolo hanno diritto ad accedervi, in conformità alla normativa vigente e per 
qualunque finalità, a seguito di un processo di condivisione e messa a disposizione da 
parte di soggetti pubblici a favore della comunità scientifica e dei cittadini38. Dati aperti 
e disponibili, dunque, da intendersi alla stregua dei beni comuni digitali39.
In questa direzione possono essere letti gli ultimi interventi del nostro legislatore e 
di quello europeo che attraverso la Strategia Europea sui Dati40, la succitata Direttiva 
(UE) 2019/1024 e il Piano triennale 2020-202241 evidenziano come i dati pubblici 
siano un bene comune.

tutti i cittadini.  Si veda a questo proposito di U. Mattei, Beni comuni. Un manifesto, Bari, 2011, di M.R. 
Marella, Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni, Verona, 2012. 
36  Il concetto di accountability, letteralmente tradotto con il termine di “responsabilità”, è spesso usato 
come sinonimo di trasparenza, ma non è esaustivo per la portata e il cambio di paradigma che invoca.  
Da un punto di vista lessicale il termine accountability è una parola composta dal verbo “to account”, che 
significa “dar conto” e dal sostantivo “ability” inteso come “essere in grado di”. Letteralmente, dunque, 
accountability significherebbe “essere in grado di dar conto”. Per comprendere appieno il significato che 
si nasconde dietro questo termine bisognerebbe parlare, dunque, di “rendicontabilità”. Pertanto, ai fini 
del nostro discorso, l’accountability comporta che la Governance deve essere in grado di dimostrare di aver 
adottato un complesso di misure giuridiche, organizzative e tecniche per una diffusa gestione della 
pandemia ai fini della tutela del principale diritto alla salute. Tale dimostrazione può avvenire, a parere 
delle scriventi, solo attraverso la condivisione di dati fruibili, quindi di facile accesso, comprensibili ed 
utilizzabili, al fine di creare un sistema di fiducia all’interno della comunità nei confronti dell’operato e 
delle scelte compiute dagli enti, e – contestualmente – rendere più efficiente la macchina amministrativa. 
In questo senso, si può parlare di Open data per l’accountability.
37  V. Zeno-Zencovich, Informazione (profili civilistici), in Digesto discipline privatistiche, Vol. IX, Torino, 993, 
426.
38  F. Costantino, Lampi. Nuove frontiere delle decisioni amministrative tra open e big data, in Diritto amministrativo,  
4, 2017, 809-810.
39  Si veda a questo proposito di A. Pradi - A. Rossato, I beni comuni digitali, Napoli, 2014; Si veda 
inoltre di M. Lawrence - L. L. Langton, The Digital Commonwealth: From private enclosure to collective benefit, 
discussion paper istituita per ripensare la politica economica nella Gran Bretagna del post-Brexit, in ippr.
org/research/publications/the-digital-commonwealth
40  La strategia europea in materia di dati è uno dei quattro documenti che la Commissione europea ha 
pubblicato il 19 febbraio 2020 nel pacchetto di misure per il futuro digitale dell’Europa. Essa integra, 
per quanto concerne i dati, la comunicazione generale su Shaping Europe’s digital future e si affianca 
al Libro Bianco sull’Intelligenza Artificiale (IA) e al Rapporto su sicurezza dei prodotti e regime di 
responsabilità alla luce degli sviluppi dell’IA, dell’IoT e della robotica. La strategia è consultabile in 
ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy_it 
41  Agenzia per l’Italia Digitale e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Piano Triennale per 
l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022. 

https://www.ippr.org/research/publications/the-digital-commonwealth
https://www.ippr.org/research/publications/the-digital-commonwealth
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy_it
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Fa ben sperare l’apertura del Governo che, attraverso il DPCM del 3 novembre 202042, 
ha iniziato a valutare l’importanza dell’utilizzo di dati a supporto delle strategie di con-
trasto all’epidemia. Nella stessa direzione si è mosso il DL 76/202043 sulla semplifica-
zione, che dedica un intero capitolo, il capitolo III – articoli 33, 34 e 35, alla strategia 
di gestione del patrimonio informativo per fini istituzionali. La norma delinea ulteriori 
provvedimenti oltre quelli già previsti dal CAD sull’utilizzo dei dati pubblici e sulla 
loro pubblicazione. In particolare, definisce delle semplificazioni all’utilizzo della Piat-
taforma Digitale Nazionale Dati44 che favoriscono l’interoperabilità dei dati pubblici e 
che dovrebbero favorire la costituzione del modello di governance dei dati. L’auspicio è 
quello che tali direttive siano rese operative in tempi rapidi e che si possa giungere ad 
una diffusa cultura del dato open.
Percorrendo questa strada si andrebbe ad agevolare l’intera fase di monitoraggio e 
classificazione del rischio sociosanitario derivante dal Covid-19, ottemperando con-
testualmente e in maniera concreta anche ai principi di trasparenza, partecipazione e 
collaborazione. 
 

3. Trattamento dei dati pandemici open attraverso 
metadati FAIR

In questo periodo di convivenza con il Covid-19, come anticipato, sono state rilevate 
molte lacune in termini di trasparenza dei dati e della loro determinazione a supporto 
delle scelte effettuate45. Trasparenza intesa sia in termini di dati di base, sia in termini 
di informazioni diffuse, ampie e generalizzate, accessibili in modalità aperta ed inte-
roperabile (machine- readable), ma anche trasparenza in termini di fonti, di soluzioni di 
data analytics implementate, al fine di consentire di operare sui dati, provando a creare 
valore aggiunto46. 
Indubbiamente, il tema della raccolta e del trattamento dei dati personali in emergenza 
sanitaria investe questioni etiche e biogiuridiche rilevanti. Se l’efficacia e l’efficenza del 

42  D.p.c.m. 3 novembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35”, recante “Misure urgenti 
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 
43  D.l. 16 luglio 2020, n. 76 (in S.O. n. 24/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 178 del 16 luglio 
2020), coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 (in questo stesso S.O.), recante 
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”.
44  La Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), di cui all’art. 50-ter del CAD successivamente 
riscritto nella sua formulazione dal citato d.l. 76/2020, rappresenta lo spazio virtuale in cui i soggetti 
di cui all’art. 2, c. 2 del CAD, rendono disponibile il patrimonio informativo detenuto, per finalità 
istituzionali, secondo regole condivise e attraverso delle interfacce digitali (API), con notevoli vantaggi 
sia per cittadini e imprese sia per la pubblica amministrazione stessa. A tal riguardo è possibile consultare 
le informazioni in  innovazione.gov.it/progetti/dati-e-interoperabilita/ 
45  A tal proposito si può consultare l’articolo di F. Ananasso - D. Natale, Dati Bene Comune. Covid-19 e 
aree territoriali: i dati contano, se raccontano bene, in key4biz.it
46  C. Gerbino, Emergenza COVID-19: dati, standard ed interoperabilità o solo dashboard?, GEOmedia, 2020, 
37 in mediageo.it.  

https://innovazione.gov.it/progetti/dati-e-interoperabilita/
https://www.key4biz.it/dati-bene-comune-covid-19-e-aree-territoriali-i-dati-contano-se-rac-contano-bene/334677/
http://www.mediageo.it/ojs/index.php/GEOmedia/article/viewFile/1719/1560
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sistema sanitario si misurano, infatti, anche nell’abilità di raggiungere ed utilizzare in-
formazioni47 è pur vero che il diritto alla privacy, inteso quale parametro essenziale per 
la valutazione della sostenibilità sociale, giuridica ed etica delle scelte di politica sanita-
ria48, assume un ruolo dirimente soprattutto se si considera che, ai sensi della direttiva 
e-privacy 2002/58/CE49, in periodo di emergenza, è ammesso anche il trattamento di 
dati non anonimi laddove vi siano ragioni di sicurezza nazionale e pubblica50. 
Il Garante per la protezione dei dati personali durante il periodo di emergenza sanita-
ria è intervenuto diverse volte, richiamando, a tal proposito, l’attenzione sulla necessità 
di prevedere adeguate garanzie per il rispetto dei principi di proporzionalità, neces-
sità, ragionevolezza e temporaneità nel trattamento dei dati, ricordando anche che le 
operazioni di accertamento e di raccolta di informazioni, relative ai sintomi tipici del 
Coronavirus e agli spostamenti di ogni individuo, spettano agli organi deputati a ga-
rantire il rispetto delle regole di sanità pubblica recentemente adottate e, dunque, agli 
operatori sanitari e al sistema attivato dalla protezione civile51.  
In termini perentori il Comitato europeo per la protezione dei dati personali ha preci-
sato che le norme poste a protezione dei dati personali non impediscono od ostaco-
lano le misure emergenziali che gli Stati attuano per combattere il diffondersi dell’e-
pidemia di COVID-19, ed ha ricordato che spetta sempre ai titolari del trattamento 
assicurare la protezione dei dati personali degli interessati52.  
Si impone di fatto una riflessione su quello che è da intendersi come trattamento ne-
cessario e indispensabile in riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)53. In 
particolare, l’art. 6 esplicita la liceità del trattamento «solo se e nella misura in cui … è neces-

47  E. Sorrentino, Tutela della privacy e sanità digitale Un connubio possibile? In AIDAinformazioni,  giugno 
2015, 148. 
48  DHS 2020, il ruolo di dati e privacy nella sanità - Intervista a Pasquale Stanzione, Presidente del Garante 
per la protezione dei dati personali, in garanteprivacy.it.
49  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al 
trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche 
(direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche). 
50  In ogni caso, laddove venissero anonimizzate, le informazioni potrebbero essere riutilizzate a fini 
di ricerca e per qualsiasi finalità lecita e senza limiti temporali. In effetti, il dato informativo, una volta 
reso anonimo (per esempio attraverso la creazione di dati aggregati che non consentano in alcun modo 
di risalire ad una singola persona fisica) non rientra nell’ambito applicativo del GDPR e, dunque, 
può essere riutilizzato per le finalità suddette.  Il dato pseudonimizzato, invece, in quanto dato reso 
transitoriamente anonimo mediante lo scorporo di alcune informazioni, che vengono conservate 
separatamente in maniera da impedire l’identificazione dell’interessato, resta disciplinato dal GDPR 
poichè a differenza di un dato anonimo, potrebbe essere ricostruito successivamente e, dunque, c’è il 
rischio intrinseco di re-identificazione.
51  Si veda a tal proposito di F.P. Micozzi, Le tecnologie, la protezione dei dati e l’emergenza Coronavirus: rapporto 
tra il possibile e il legalmente consentito, in BioDiritto Online First, 2020, 5. Consultabile in biodiritto.org.
Si veda ancora il Comunicato del Comitato europeo per la protezione dei dati personali del 16 marzo 
2020, in    edpb.europa.eu/news/news/2020/statement-edpb-chair-processing-personal-data-context-covid-19-
outbreak_en
52  Quanto stabilito dal Comitato è consultabile sulla pagina del Garante in garanteprivacy.it  
53  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 
dati).

http://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9295504
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sario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica» e il succes-
sivo art. 9 specifica che il trattamento di categorie particolari di dati, cioè quelli relativi alla salute, 
è consentito in presenza delle stesse condizioni di tutela degli interessi vitali dell’inte-
ressato o di un’altra persona. Si desume dalle norme, pertanto, che qualsiasi trattamento 

di dati personali e particolari è considerato lecito se necessario per tenere sotto controllo l’evoluzione e 

la diffusione di un’epidemia (come quella attuale di COVID – 19) e conseguentemente per 
gestire la correlata emergenza sanitaria. 
L’ acceso dibattito sulle implicazioni etiche, legali e sociali sui sistemi di monitoraggio 
ha spinto molti governi a scegliere metodi e sistemi che minimizzano la raccolta dei 
dati e proteggono la privacy individuale54.
In effetti, in base al principio di minimizzazione, i dati personali55 devono essere trat-
tati in maniera adeguata, pertinente e limitata a soddisfare le finalità per le quali sono 
trattati56. In caso di emergenza sanitaria, pertanto, il trattamento sarà lecito fino al 
perdurare della stessa e sarà adeguato se i dati, nel rispetto di principi standardizzati e 
condivisi, potranno essere ricercabili nella propria interezza, accessibili e interopera-
bili tra i diversi sistemi in modo da soddisfare il principio di pubblicità ed accountability 
senza compromettere in alcun modo la tutela del dato personale. Del resto il “dato 
aperto”, così come definito dall’art. 1, co. 1, lett. l-ter del CAD, anche se racchiude dati 
personali, deve essere accessibile in virtù del principio per cui i risultati delle ricerche 
finanziate con i fondi pubblici devono essere pubblicamente disponibili57. Tutto ciò 
anche perché il semplice accesso non basta da solo per promuovere la partecipazione 
e, soprattutto, la collaborazione fra cittadini e amministrazioni. Per il raggiungimento 
di tali fini è, difatti necessario affiancare anche la disciplina del riuso delle informazio-
ni58. 

54  Si veda a tal proposito di M. Russo - C. Cardinale Cicotti - F. De Alexandris - A. Gjinaj - G. 
Romaniello - A. Scatorchia - G. Terranova, La dimensione sistemica del successo (o insuccesso?) nell’uso dei dati 
nella pandemia da COVID-19. Risultati dall’analisi comparata relativa alle app di tracciamento in nove paesi OECD, 
DEMB Working Paper Series N. 191, June 2021, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, 
Dipartimento di economia Marco Biagi, consultabile in iris.unimore.it.
55  Si veda a tal proposito di F.P. Micozzi, Le tecnologie, la protezione dei dati e l’emergenza Coronavirus: rapporto 
tra il possibile e il legalmente consentito, cit.
56  Si veda l’art. 5 del GDPR.
57  E. Giglia, Introduzione: che cos’è l’Open Access, in S. Aliprandi (a cura di), Fare Open Access, Milano, 2019.
58  Al riguardo si vedano C. Alberti, E-society e riutilizzo dell’informazione nel settore pubblico. Disciplina 
comunitaria e riflessi nazionali, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, 5, 2005, 1237 ss.; B. Ponti, 
Il riutilizzo dei documenti del settore pubblico, in Giornale di diritto amministrativo, 2006, 817 e ss.; M. Alovisio, 
Criticità Privacy nel riuso dei dati pubblici, in Rivista informatica e diritto, 1-2, 2011, 45 ss.; M. Maggiolino, Il 
riutilizzo dell’informazione detenuta dal settore pubblico: alcune riflessioni di politica e diritto della concorrenza, in 
Concorrenza e mercato, 2012, 765 ss.; P. Patrito - F. Pavoni, La disciplina del riutilizzo dei dati pubblici dal punto 
di vista del diritto amministrativo: prime riflessioni, in Rivista informatica e diritto, 1, 2012, 87 ss.; M. Ragone, I dati 
aperti: l’innovazione a portata dei cittadini, pubblica amministrazione, imprese, in Rivista degli infortuni e delle malattie 
professionali, 3, 2012, 803 ss.; I. Macrì, I dati delle pubbliche amministrazioni fra adempimenti e opportunità, in 
Azienditalia, 1, 2012, 7 ss.; F. Costantino, voce Open government, in Digesto discipline pubblicistiche, Torino, 
aggiornamento 2015; F. Gaspari, L’agenda digitale europea e il riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, 
Torino, 2016; G. Carullo, Big data e pubblica amministrazione nell’era delle banche dati interconnesse, in Concorrenza 
e mercato, 1, 2016, 181 ss.; F. Costantino, Lampi. Nuove frontiere delle decisioni amministrative tra open e big data, 
cit., 799 ss.; S. D’Ancona, Trattamento e scambio di dati e documenti tra pubbliche amministrazioni, utilizzo delle 
nuove tecnologie e tutela della riservatezza tra diritto nazionale e diritto europeo, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico 
Comunitario, 3, 2018, 587 ss.
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Facilitare, dunque, il riutilizzo e l’accessibilità dei dati porterebbe ad affrontare con 
maggior severità i rischi legati alla privacy, alla riservatezza e al danno informativo. 
In tal senso, l’utilizzo di principi FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable)59 sin 
dalla progettazione del sistema di raccolta (FAIR by design) e la valutazione di quali dati 
riutilizzare sulla base di un’analisi dei metadati60 associati ad un set di dati personali 
e identificati attraverso identificatori univoci e persistenti andrebbe, difatti, a scon-
giurare i predetti rischi oltre a favorire il principio di minimizzazione così per come 
richiamato dal GDPR. Nell’azione di contrasto dell’epidemia, pertanto, la privacy non 
rappresenta un ostacolo, se il trattamento è attuato tramite soluzioni o algoritmi che 
possano garantire la sicurezza, l’esattezza nonchè la qualità dei dati in ottica by design61 
grazie all’associazione di metadati FAIR.

4. Conclusioni

È del tutto evidente che la pandemia ha acuito problemi più o meno latenti. Alla crisi 
economica si è aggiunta, in questo ultimo anno, soprattutto la sfiducia nei confronti 
delle istituzioni e delle decisioni da queste assunte. Per questi motivi è lecito che i cit-
tadini rivendichino il diritto di conoscere.  
Non è più ammissibile, pertanto, un’azione di governo senza una completa accessi-
bilità ai dati: solo attraverso l’uso di dati pubblici, strutturati, accessibili e codificati si 
potrà alimentare la spinta partecipativa dei cittadini e ricostruire la fiducia all’interno 
del proprio tessuto sociale.

59  I principi FAIR, sono stati elaborati nel 2014 per ottimizzare la riutilizzabilità dei dati della 
ricerca. Essi rappresentano un insieme di linee guida e migliori pratiche sviluppate per garantire che 
i dati, o qualsiasi oggetto digitale, siano Findable / Rintracciabili, Accessible / Accessibili, Interoperable / 
Interoperabili e Re-usable / Riutilizzabili. Rintracciabili: per poter rendere i dati riutilizzabili occorre 
che siano per prima cosa rintracciabili dagli esseri umani e dalle macchine. Il recupero automatico e 
affidabile di set di dati dipende dagli identificatori persistenti (PID) utilizzati, quali ad esempio DOI, 
Handle o URN, e dai metadati descrittivi attribuiti ai dati, che devono essere registrati in “cataloghi” 
o in repository indicizzabili anche dalle macchine. Accessibili: i dati o almeno i loro metadati devono 
poter essere accessibili dagli esseri umani e dalle macchine anche attraverso sistemi di autenticazione 
e autorizzazione (non è necessario che i dati depositati siano open access) mediante l’uso di protocolli 
standard. I dati e i loro metadati devono essere depositati in archivi o repository che li rendano 
possibilmente persistenti nel tempo e rintracciabili in rete. Almeno i metadati dovrebbero rimanere 
sempre disponibili anche quando i dati non sono in open access. Interoperabili: i dati devono poter 
essere combinati e utilizzati insieme con altri dati o strumenti. Il formato dei dati deve pertanto essere 
aperto e interpretabile da vari strumenti, compresi altre basi di dati. Il concetto di interoperabilità si 
applica anche ai metadati. Ad esempio, i metadati dovrebbero utilizzare un linguaggio standardizzato e 
condiviso a livello internazionale dai diversi servizi di indicizzazione. Riutilizzabili: sia i metadati, sia i 
dati devono essere descritti e documentati nel migliore dei modi, a garanzia della loro qualità e perché 
possano essere replicati e/o combinati in contesti diversi. Il trattamento dei dati dovrebbe conformarsi 
agli standard o ai protocolli riconosciuti dalle comunità scientifiche di riferimento. Il riutilizzo dei 
metadati e dei dati dovrebbe essere dichiarato con una/o più licenze aperte chiare ed accessibili. A tal 
proposito è possibile consultare i principi in force11.org/group/fairgroup/fairprinciples 
60  E.T. Inau - J. Sack - D. Waltemath - A. A. Zeleke, Initiatives, Concepts, and Implementation Practices of  
FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable) Data Principles in Health Data Stewardship Practice: 
Protocol for a Scoping Review, JMIR Research Protocols, 2021 Feb 2;10(2):e22505.
61  M. Boeckhout - G. A.  Zielhuis - A. L. Bredenoord, The FAIR guiding principles for data stewardship: fair 
enough?, in European Journal of  Human Genetics, 26(7), 2018, 931 ss., in.nature.com.

https://www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples


182

Altri saggi 

In un’ottica di partecipazione, gli open data rappresentano un fondamentale strumento 
di verifica garantendo inoltre piena attuazione dei principi di trasparenza e accountabi-
lity, al fine di garantire il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione degli Uffici, in 
piena adesione all’art. 97 della Costituzione62.  
La sfida che oggi si pone dinanzi è quella di mettere in atto un processo complesso ma 
proficuo, che giunga all’Open Government anche attraverso un modello di governance dei 
dati, favorendo un controllo democratico e una partecipazione diretta da parte della 
comunità scientifica e non, sulla base del principio del bene comune come elemento 
fondante.  
I dati, in altri termini, devono essere liberi da qualsiasi limitazione, tecnologica e legale, 
che ne impedisca il riuso, la modifica, la combinazione con altri dati e l’interoperabi-
lità, così che tutti possano accedere alle informazioni in maniera diretta e trasparente, 
al fine di rendere i cittadini più consapevoli e dunque più liberi. Una sfida aperta in cui 
sono in gioco la credibilità dell’operato delle istituzioni e il fondamentale diritto ad una 
cittadinanza digitale attiva. 

62  L. Califano, Privacy: affermazione e pratica di un diritto fondamentale, Roma, 2016.
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Vita quotidiana del minore 
online. Tra esigenze di tutela 
e limiti tecnologici*

Raffaele Giarda - Jacopo Liotta - Giovanni Rindi

Abstract 

Scaricare un’applicazione, creare un profilo su un social network, ordinare la cena me-
diante un servizio di consegna a domicilio, acquistare prodotti fisici su marketplace o 
contenuti digitali all’interno di shop online, iscriversi ad un servizio di streaming audio 
o video. Tutte queste attività hanno una serie di caratteristiche in comune: (i) si svol-
gono online, (ii) possono essere effettuate da chiunque possieda uno smartphone o un 
computer e una connessione ad Internet, e (iii) presuppongono la conclusione di un 
contratto tra chi fornisce il bene/servizio e chi lo acquista. Se è vero che, già di per sé, 
queste condizioni offrirebbero spunti interessanti per l’analisi delle dinamiche giuri-
diche sottese, ciò è ancor più vero se, oltre ai punti di cui sopra, se ne aggiungesse un 
altro: (iv) l’utente è minore d’età. Con la presente riflessione, si tenta di affrontare alcu-
ne delle tematiche più stimolanti relative alla possibilità per i minori di concludere vali-
damente negozi giuridici online, e di ragionare circa l’applicabilità di talune eccezioni, 
quali quella delle frodi e degli atti minuti di vita quotidiana, anche in contesti digitali.

Downloading an application, creating a profile on a social network, ordering dinner 
through a delivery service, buying physical products on marketplaces or digital con-
tent within online shops, subscribing to an audio or video streaming service. All of  
the above activities have at least three characteristics in common: (i) they take place 
online, (ii) they can be carried out by anyone with a smartphone or a computer and 
an Internet connection, and (iii) they require the entering into of  a contract between 
the goods/services provider and the user/buyer. It goes without saying that the above 
conditions would already offer interesting grounds for the analysis of  the surrounding 
legal aspects. However, things get more complex as we add another point to those 
mentioned above, namely: (iv) the user is underage. Through this analysis, we attempt 
addressing some of  the most challenging issues around the possibility for minors to 
validly carry out transactions online, and discussing around the applicability of  certain 
exceptions, such as frauds and minute acts of  daily life, also in digital contexts.

* L’articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a referaggio “a doppio cieco”.
L’articolo è frutto dell’opera collettiva dei tre autori. Raffaele Giarda è Partner e Global Head TMT 
dello studio Baker McKenzie; Jacopo Liotta era Senior Associate dello studio Baker McKenzie al tempo 
della redazione dell’articolo; Giovanni Rindi è Junior Associate dello studio Baker McKenzie
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1. Il contratto del minore nel mondo digitale. - 2. Tutela giuridica del minore e mondo 
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1. Il contratto del minore nel mondo digitale

1.1. “Mamma ho comprato un divano”

Nel corso degli ultimi anni, sono spesso assurti agli onori delle cronache titoli che 
riportano notizie di giovani di età variabile - ma sempre al di sotto dei diciotto anni 
- che effettuano acquisti online per il tramite dei conti bancari dei propri genitori. Que-
sto shopping minorenne ha visto bambini acquistare beni o servizi tra i più disparati, 
anche se è il mondo dei giochi l’area nella quale si sono registrate le spese più elevate1.
Ad accomunare tali acquisti è la mancanza di consapevolezza dei genitori (o di chi ne 
fa le veci) rispetto al momento in cui le compravendite sono effettuate, unitamente 
alla sorpresa nello scoprire poi i relativi addebiti. Molti di loro, una volta acquisita la 
conoscenza della transazione economica, si appellano ai provider dei servizi o delle 
piattaforme per ottenere chiarimenti, rassicurazioni, rimborsi, nell’intento di sanare 
ciò che è percepito come ingiusto. Sebbene una buona parte degli acquisti in parola sia 
in effetti compiuta in esito ad un complesso di errori (per cui, ad esempio, il bambino 
cliccava più o meno casualmente sull’interfaccia video del dispositivo fino alla conclu-
sione dell’operazione di compravendita), un’altra (cospicua) parte è invece effettuata 
coscientemente e consapevolmente da parte del minore che desiderava ottenere il 
beneficio derivante dalla relativa spesa. 
La domanda che sorge quindi spontanea è se si tratti di acquisti validi o meno.
In tutte le situazioni sopra prospettate, l’apparente clamorosità che ad esse si collega 
sembra derivare dalle ingenti spese sostenute dai genitori o tutori a causa degli acquisti 
effettuati, più o meno consapevolmente, dai figli o dalle persone minorenni soggette 
alla loro tutela. A ben vedere, però, non è tanto la percepita “ingiustizia” della deminutio 
patrimoniale a configurare l’aspetto essenziale di queste fattispecie, quanto piuttosto 
la possibilità che lo strumento e le modalità concrete attraverso cui tali spese sono 
realizzate configurino un negozio valido o meno.  
La spesa sostenuta altro non è, infatti, che la conseguenza della conclusione di un 
contratto da parte di un soggetto (il minore) in un contesto come quello digitale nel 
quale – a differenza del mondo “fisico” o “tangibile” – stipulare contratti può avvenire 

1. 1  Per citare alcuni casi, ben esemplificati dai titoli dei giornali, Z. Kleinman, My son spent 
£3,160 in one game, in bbc.com, 15 luglio 2019; M. Garske, Tech-Savvy San Diego Toddler Accidentally Buys 
$430 Couch While Playing With Mom’s Phone, in NBC San Diego, 28 giugno 2019; Z. Kleinman, The kids 
emptied our bank account playing Fifa, in bbc.com, 9 luglio 2019.

https://www.bbc.com/news/technology-48925623
https://www.bbc.com/news/technology-48925623
https://www.nbcsandiego.com/news/local/san-diego-mom-isabella-mcneil-toddler-rayna-accidentally-buys-430-dollar-couch-amazon-app-playing-on-cellphone/131797/#:~:text=Parents%2C this one is really,McNeil told NBC 7 Thursday
https://www.nbcsandiego.com/news/local/san-diego-mom-isabella-mcneil-toddler-rayna-accidentally-buys-430-dollar-couch-amazon-app-playing-on-cellphone/131797/#:~:text=Parents%2C this one is really,McNeil told NBC 7 Thursday
https://www.bbc.com/news/technology-48908766
https://www.bbc.com/news/technology-48908766
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attraverso azioni inconsapevoli. Si pensi, ad esempio, ai termini e alle condizioni cui 
sovente si presta il proprio assenso ogniqualvolta si scarica una app sul proprio dispo-
sitivo mobile o quando si effettuano acquisti su un marketplace online oppure, ancora, 
quando semplicemente si decide di utilizzare un social network. A regolare il rapporto 
tra l’utente e il provider del servizio è un contratto, concluso per tramite di click & tap2.
In questi termini, appare dunque con evidenza la mole di contratti che stipuliamo na-
vigando nel mondo digitale. Ed è per tale ragione che ciò che in questa sede si intende 
analizzare non è tanto se l’acquisto effettuato dal minore sia suscettibile di esecuzione 
nel mondo “reale”, quanto piuttosto se i contratti stipulati dai minori per il tramite di 
Internet siano contratti stipulati validamente.  

1.2. Il minore: capacità giuridica e capacità di agire

L’analisi di questo fenomeno verterà, in particolar modo, sui contratti per l’acquisto 
di beni o servizi. Al fine della valida conclusione di tali negozi, risulta innanzitutto ne-
cessario che le parti siano entrambe munite della capacità di agire, ossia che possano 
validamente disporre dei propri diritti e, dunque, possano stipulare negozi produttivi 
di effetti nella loro sfera giuridica. La circostanza per cui il contratto è stipulato online, 
infatti, non impedisce l’applicazione della disciplina ordinaria del negozio giuridico, 
salvo l’ingresso di regole ulteriori derivanti dal particolare contesto in cui il contratto 
è stipulato3.
Il minore, che di regola ha piena capacità giuridica, e quindi è certamente idoneo ad 
essere titolare di posizioni soggettive, ossia può essere titolare di diritti e obblighi, non 
è però capace di disporne.4 Dal momento della nascita sino al raggiungimento della 
maggiore età, l’individuo vive quindi in una peculiare condizione, caratterizzata dalla 
costante tensione tra categorie giuridiche e realtà fattuale. L’equilibrio tra queste due 
condizioni – staticità delle categorie giuridiche e fluidità della vita reale (specialmente 
di quella digitale) – si traduce in un forte condizionamento della vita del minore, non 
solo da un punto di vista strettamente giuridico, ma anche, e soprattutto, in considera-
zione delle prospettive di vita nella collettività5.

2  E. Tosi, Contenuti digitali e nuovi consumi: riflessi giuridici dell’innovazione tecnologica sul diritto dei contratti e della 
responsabilità civile, in Id. (a cura di), La tutela dei consumatori in Internet e nel commercio elettronico, Milano, 2012; 
M.P. Pignalosa, Contratti a distanza e recesso del consumatore, Milano, 2016, 253 ss.
3  Tra cui, ad esempio, le regole contenute nel Codice del Consumo – si veda il paragrafo 2.1 per un 
approfondimento sul tema. 
4  M. Balloriani - R. De Rosa - S. Mezzanotte, Manuale breve di diritto civile, Milano, 2019. In talune 
situazioni puntualmente individuate dalla legge, anche al minore è accordata la possibilità di porre in 
essere negozi giuridici che presupporrebbero, in via ordinaria, l’acquisizione della capacità di agire. 
Come è possibile, infatti, che la capacità di agire sia attenuata o persa anche a seguito del raggiungimento 
della maggiore età, così è possibile che tale capacità sia ritenuta sussistente anche prima dei diciotto 
anni. Ad esempio, il minore che ha compiuto sedici anni (i) ha la capacità di compiere tutti gli atti 
giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano (art. 108, l. 633/1941); 
(ii) può riconoscere il figlio nato fuori dal matrimonio (art. 250, c. 5, c.c.); (iii) previa autorizzazione del 
tribunale, può contrarre matrimonio (art. 84 c.c.). 
5  F. Giardina, Art. 2, in A. Barba - S. Pagliantini, Commentario del Codice Civile, Milano, 2012: «Se la capacità 
giuridica individua nel soggetto il punto di riferimento essenziale per l’attribuzione e l’imputazione di 
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Il condizionamento deriva, in parte, dalla tutela sociale che il legislatore ha predisposto 
a favore del minore proprio in virtù della sua maggiore fragilità, in quanto soggetto 
che non ha ancora raggiunto la maturità necessaria per comprendere appieno la por-
tata degli atti dispositivi dallo stesso compiuti, né tantomeno in grado di costituire 
parte attiva nelle dinamiche delle transazioni giuridiche6. D’altra parte, il minore ben 
può essere il destinatario di atti o fatti giuridicamente rilevanti, a nulla valendo la sua 
presunta immaturità o l’esigenza di una sua maggiore protezione7.

1.3. Il contratto stipulato dal minore

Ciononostante, nulla impedisce che nella realtà quotidiana il minore possa comunque 
compiere atti dispositivi che esulano dai limiti della capacità di agire.
Ciò, a maggior ragione, se si considera che l’individuo, anche se minore, ben può esse-
re in possesso della capacità di intendere e di volere (la c.d. capacità naturale). Tant’è 
vero che si ritiene che laddove il minore concluda un contratto di acquisto di determi-
nati beni o servizi, il minore – anche se privo della capacità di agire – sostanzialmente 
non fa altro che operare validamente in rappresentanza dei propri genitori (cfr. para-
grafo 1.4 che segue) purché sia in possesso della capacità di intendere e di volere8. Ciò, 
del resto, è in linea con quanto dispone l’art. 1389 c.c.: ai fini della validità del contratto 
concluso dal rappresentante, è necessaria infatti la capacità di agire (ossia la capacità 
legale) del rappresentato, non del rappresentante. Quest’ultimo, dunque, dovrà avere 
la capacità di intendere e di volere (come detto, la capacità naturale), ma potrà anche 
essere legalmente incapace. E l’incapacità legale potrà dunque derivare anche soltanto 
dalla minore età. 
In ogni caso, in risposta all’eventualità del compimento, da parte del minore, di atti di-
spositivi non rientranti nelle proprie facoltà – vuoi per mancato possesso della capaci-
tà naturale (nell’ipotesi appena menzionata) vuoi per mancato possesso della capacità 
di agire (negli altri casi) – l’ordinamento ha predisposto specifiche tutele: (i) l’art. 428 
c.c., che disciplina la stipula di atti negoziali da parte di un soggetto che, al momento 
del loro compimento, si trovava in uno stato di incapacità di intendere e di volere (la 
c.d. incapacità naturale)9; e (ii) l’art. 1425 c.c., che disciplina il caso in cui una delle parti 
si trovi in una condizione di incapacità legale di agire. 

effetti giuridici, la capacità legale di agire riconosce nel soggetto il motore degli effetti giuridici, colui 
che li produce, li modifica, li estingue».
6  In generale, la condizione in cui si trova il minore d’età è considerata come una incapacità assoluta di 
gestione del proprio patrimonio, per quanto riguarda sia gli atti negoziali che quelli non negoziali. Con 
riferimento agli atti negoziali, il minore è sostituito dai genitori o da chi esercita su di esso la potestà 
genitoriale. Vedi F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Milano, 2011, 121 ss.
7  Il cd. iato tra diritto e realtà, come menzionato da M. Cinque, Il minore contraente. Contesti e limiti della 
capacità, Padova, 2007.
8  F. Caringella - L. Buffoni, Manuale di diritto civile, Roma, 2013; E. Andreola, Gli acquisti online del minore 
tra invalidità dell’atto e responsabilità dei genitori, in Contr. e impr., 2, 2018, 953 ss.
9  È in ogni caso richiesto che l’atto negoziale compiuto dall’incapace naturale debba procurare un 
grave pregiudizio nei confronti dell’autore (nel caso di atti unilaterali) nonché costituire il risultato della 
mala fede dell’altro contraente (nel caso dei contratti). 
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In entrambi i casi si prevede, a favore del soggetto incapace, l’annullabilità dell’atto 
compiuto, il quale sarà dunque provvisoriamente produttivo di effetti, finché l’inca-
pace (o chi per esso è legittimato all’azione di annullamento, ad es. il legale rappresen-
tante) ne chiederà l’annullamento, cui conseguirà l’eliminazione degli effetti prodotti10. 
L’annullabilità del contratto concluso dal minore prescinde dalla valutazione circa la 
sua incapacità di discernimento o immaturità: essa si comporta, pertanto, come una 
presunzione assoluta di incapacità (non ammette prova contraria), anche in considera-
zione del fatto che il contraente capace di agire avrebbe comunque potuto verificare o 
accertare che la controparte fosse (almeno) maggiorenne11.
Se al contrario si ammettesse la possibile esistenza di una capacità di discernimento 
in capo al minore - ossia una maturità tale da consentire al minore di giudicare com-
piutamente le proprie azioni e le loro conseguenze - finiremmo per interrogarci sulla 
esclusione dell’annullabilità quale presunzione assoluta. 
A tale riguardo, si deve notare come il legislatore, pur avendo individuato un’età per 
l’acquisto della capacità di agire e avendo definito il momento in cui si consegue la 
capacità giuridica, non ha invece identificato le caratteristiche specifiche della capacità 
di discernimento12.
In tal modo, il legislatore ha previsto una formula aperta tale per cui, non potendosi 
aprioristicamente riconoscere una capacità di discernimento in capo al minore, spet-
terà al giudice esprimere, di volta in volta, un giudizio in ordine all’esistenza o meno 
della capacità stessa13. 
Dunque, non parrebbe potersi ragionare in termini di effettiva incidenza o meno della 
capacità di discernimento nei casi in cui il giudice debba decidere in ordine all’annul-
labilità del contratto concluso dal minore. 
Le eccezioni: raggiri del minore e atti minuti della vita quotidiana
Il regime di annullabilità degli atti compiuti dal minore, come sopra delineato, soggia-
ce ad un duplice ordine di eccezioni. Da un lato, una eccezione stabilita dalla legge, 
all’art. 1426 c.c., rubricata come raggiri usati dal minore, e, dall’altro, una eccezione 
di carattere extra-legislativo, cristallizzatasi nella prassi e confluita nella novella della 
disciplina dell’amministrazione di sostegno, ossia quella relativa alla categoria degli atti 
minuti della vita quotidiana. 
L’art. 1426 contiene la prima eccezione al regime di annullabilità dei negozi giuridici 
compiuti dal soggetto incapace14. Stabilisce che non sono annullabili gli atti compiuti 

10  F. Giardina, Art. 2, cit.. In aggiunta, il novero degli atti considerati annullabili ex art. 1425 non include 
solo quelli compiuti dal minore. Come precisato in F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, cit., si tratta 
anche di tutti gli atti compiuti «dal minore non emancipato da solo ovvero, in caso di emancipazione, 
senza l’assistenza del curatore o senza l’autorizzazione del giudice tutelare e, se del caso, del tribunale se 
di straordinaria amministrazione ovvero ancora dal tutore o dai genitori senza le debite autorizzazioni 
del giudice tutelare o del tribunale». 
11  F. Gazzoni, ibidem.
12  Giova, tuttavia, precisare che il tema non è del tutto estraneo all’ordinamento italiano: alcuni 
riferimenti, infatti, sono raccolti nel Libro I del codice civile. In particolare, si vedano, gli artt. 250, 252, 
262 sul riconoscimento dei figli “fuori dal matrimonio”, gli artt. 315 bis, 316, 336 e 336 bis sui diritti e 
doveri dei figli, nonché gli artt. 337 octies, 348 e 371. 
13  P. Stanzione, Capacità e minore età nella problematica della persona umana, Napoli, 1975.
14  Tra gli altri, F. Caringella - L. Buffoni, Manuale di diritto civile, cit.; E. Andreola, Gli acquisti online del 
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dal minore che ha occultato la propria età fingendosi maggiorenne e, dunque, simu-
lando di poter validamente concludere tali atti. Tale regime è diretto proprio a tutelare 
l’affidamento della controparte che sia incorsa in errore a fronte dei raggiri usati dal 
minore: una ratio non dissimile da quella che sta alla base della disciplina dell’errore 
riconoscibile in cui, appunto, è evidente la tutela dell’affidamento della parte che, in 
relazione alle circostanze del contratto, non avrebbe potuto individuare l’errore.
Tuttavia, perché sia applicabile tale norma specifica, non sarà sufficiente che il minore 
dichiari semplicemente di essere maggiorenne. È infatti richiesto che il minore ponga 
in essere un comportamento attivo e positivo diretto non solo ad occultare la propria 
età alla controparte, ma anche ad eludere le attività di accertamento di quest’ultima15.
D’altronde, la ratio di questa norma si rivela chiaramente anche prendendo in consi-
derazione l’agire del minore in una veste più pragmatica: se il minore è stato in grado 
di porre in essere raggiri, tali da ingannare la controparte (adulta e capace), sarà allo 
stesso modo in grado di poter compiere un negozio giuridico senza la tutela offerta 
dall’ordinamento16: un principio che può essere riassunto nella formula «malitia supplet 
aetatem»17. 
La seconda tipologia di eccezione è quella degli “atti minuti della vita quotidiana”, la 
quale si differenzia dalla disciplina di cui sopra sia per le finalità sottese sia per l’inqua-
dramento giuridico. Mentre l’art. 1426 soddisfa un’esigenza di tutela dell’affidamento 
del contraente capace nei confronti del minore che agisce in maniera fraudolenta, la 
disciplina degli atti minuti consente agli incapaci di essere ammessi a partecipare al 
consesso del vivere sociale, legittimando il compimento di quegli atti che, proprio per 
la loro modesta entità, sono indifferenti alle esigenze di tutela dell’incapacità e, per tale 
motivo, non rientrano nella disciplina dell’art. 142518.
Tuttavia, il carattere di regola sociale, consuetudinaria e spontanea, di questa peculiare 
disciplina – anche in mancanza di una chiara definizione normativa – non consente 
di individuare con precisione i contorni di tale tipologia di atti. A conferma di ciò, si 
aggiunge anche la pressoché totale assenza di giurisprudenza sul punto specifico19. 

minore tra invalidità dell’atto e responsabilità dei genitori, cit., 953.
15  R. Garofoli - M. Iannone, Codice civile e leggi complementari, Piacenza, 2015 e R. Giovagnoli, Codice 
civile annotato con la giurisprudenza, Milano, 2019. Per una rassegna di alcune decisioni giurisprudenziali in 
merito, Cass. civ., sez. II, 4 luglio 2012, n. 11191; Cass. civ., sez. I, 21 luglio 1954, n. 2616; Pretura Roma, 
31 gennaio 1967; Trib. Roma, 11 marzo 1961. 
16  F. Caringella - L. Buffoni, Manuale di diritto civile, cit. Per un ulteriore punto di vista, si veda G. Anzani, 
Capacità di agire e interessi della personalità, in Nuova giur. civ. comm., 2009, 509 ss., secondo cui i raggiri 
mediante i quali il minore occulta la propria minore età sono inoltre dimostrazione del possesso della 
capacità d’intendere e di volere anche di un soggetto che è legalmente incapace.
17  E. Andreola, Gli acquisti online del minore tra invalidità dell’atto e responsabilità dei genitori, cit., 953.
18  E. Carbone, Contrattualità quotidiana e dignità della persona, in Riv. Dir. Civ., 5, 2019, 1086. Il compimento 
di tali atti minuti da parte dell’incapace consente allo stesso di partecipare alla vita di relazione nonché 
di esprimere la propria personalità; si veda anche C.M. Bianca, Diritto civile, I, La norma giuridica, I soggetti, 
Milano, 2002 e G. Anzani, Capacità di agire e interessi della personalità, cit. 
19  Come chiarito da G. Alpa, I contratti del minore. Appunti di diritto comparato, in Contratti, 5, 2004, 517, 
l’esiguità della giurisprudenza sul tema lascia intendere che «la scarsa rilevanza economica del singolo 
atto, l’agevole sistemazione dei conflitti in via conciliativa, l’eccessivo costo del ricorso alla macchina 
della giustizia o, più semplicemente, il difetto di interesse a invalidare il contratto tendano da un lato a 
scoraggiare la litigiosità, dall’altro a riflettere un universo sommerso di rapporti che prosperano senza 
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L’eccezione consiste, dunque, nel sopperire alle limitazioni imposte dal regime di in-
capacità di agire cui i minori (e più in generale i soggetti incapaci) sono sottoposti, 
consentendo loro di compiere atti che presentino determinate caratteristiche che la 
dottrina ha tentato di enucleare: la scarsa importanza economica, l’irrilevanza patrimo-
niale oppure, ancora, il ridotto impatto su interessi meritevoli di tutela20.
A titolo di esempio, sono comunemente riconosciuti come rientranti nella categoria 
degli atti minuti della vita quotidiana l’acquisto, da parte dell’incapace, di beni e servizi 
quali generi alimentari, cancelleria, carte da gioco, giornali. Alcuni autori estendono 
l’applicabilità di questa disciplina anche ad acquisti di natura economicamente più rile-
vante, quali gli acquisti di videogiochi o di capi d’abbigliamento, soprattutto in quanto 
atti strumentali all’espressione della personalità del minore e funzionali all’estrinseca-
zione della sua individualità21. Come abbiamo visto, questi atti possono avere sovente 
una natura patrimoniale di una certa consistenza e possono essere validamente com-
piuti purché non pregiudizievoli per il minore stesso22.
Per quanto concerne l’inquadramento giuridico di questa peculiare disciplina, si ritiene 
che la validità dell’atto minuto compiuto dal minore tragga origine, a livello argo-
mentativo, dall’applicazione dell’istituto della rappresentanza, e in particolare dall’art. 
1389 c.c. Il minore in possesso della capacità naturale conclude contratti in qualità di 
rappresentante del genitore, che a sua volta diviene titolare delle obbligazioni assunte 
dal minore stesso. I contratti di cui si è detto nel paragrafo precedente, ossia quelli 
per l’acquisto, ad esempio, di carte da gioco, giornali, videogiochi, sarebbero dunque 
imputati al genitore e non al minore. È proprio mediante questa fictio giuridica che si 
tende a giustificare la disciplina degli atti minuti23. 
Inoltre, grazie all’introduzione del novellato art. 409 c.c., in materia di amministrazio-
ne di sostegno – che prevede espressamente la possibilità del beneficiario di compiere 
in ogni caso tutti gli atti che siano necessari a soddisfare le esigenze della propria vita 
quotidiana24 – si è ritenuto di poter estendere in via analogica tale disciplina anche al 
minore, non tanto in via di analogia legis quanto di analogia iuris, in relazione dunque al 
principio sotteso a tale disposizione25. 

creare problemi di qualche consistenza». Sul punto, cfr. anche R. Caterina, Le persone fisiche, Torino, 2016.
20  R. Caterina, Le persone fisiche, cit., 38 ss.; E. Carbone, Contrattualità quotidiana e dignità della persona, in 
Riv. dir. civ., 5, 2019, 1086. Come in G. Alpa, I contratti del minore, cit., 517, quando si tratta «piccole spese, 
affari bagatellari, servizi di modesto importo economico», l’inquadramento normativo dell’incapacità di 
agire del minore appare «da un lato effetto di una vera e propria superfetazione dei principi sistematici 
e dall’altro un corredo eccessivo e d’impaccio alla normale soddisfazione dei bisogni della vita».
21  Tra gli altri, si veda G. Alpa, ibidem e G. Anzani, Capacità di agire e interessi della personalità, cit.
22  F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, cit.
23  In particolare se si considera che la spendita del nome del rappresentato ben può essere tacita o 
presunta, si veda F. Caringella - L. Buffoni, Manuale di diritto civile, cit.
24  Sebbene la norma non parli espressamente di atti “minuti” bensì di atti “quotidiani”, si ritiene che 
il carattere di minutezza sia implicitamente ricompreso nel carattere della quotidianità in quanto gli 
atti “maggiori” sono per loro natura atti non comuni né tantomeno quotidiani. In merito, si veda E. 
Carbone, Contrattualità quotidiana e dignità della persona, cit., 1086. Per l’ammissibilità dell’applicazione 
analogica dell’art. 409 anche ai minori, R. Caterina, Le persone fisiche, cit., 42. 
25  In particolare, si configura «la contrattualità quotidiana, nella dimensione minima di natura oggettiva, 
mezzo essenziale delle relazioni sociali, materia di un diritto inviolabile, garantito dall’art. 2 Cost., in 
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2. Tutela giuridica del minore e mondo digitale

Sembra dunque essersi consolidata una sorta di area giuridica e sociale in cui i minori 
hanno a disposizione una “libertà d’azione” più ampia rispetto a quella che l’ordina-
mento a prima vista sembrerebbe garantire loro. Tuttavia, con la nascita e la diffusione 
di Internet ed il progressivo trasferimento nel mondo digitale di attività commerciali 
e non, molti dei principi sviluppati e sedimentati in un mondo che poteva contare su 
una unica realtà fenomenica e sul controllo de visu della capacità di agire del soggetto 
ora vacillano26.
In effetti, se prima il minore acquistava beni e servizi presso l’edicolante o il nego-
ziante dell’alimentari del quartiere, ora i medesimi acquisti possono essere agilmente 
effettuati su altrettante piattaforme online. È richiesto dunque il compimento di un 
esercizio ermeneutico diretto a calare nel mondo digitale le eccezioni che l’ordinamen-
to aveva individuato avendo in mente contesti più tradizionali e confini più delimitati. 

2.1. Il contratto telematico

Come brevemente accennato, l’evoluzione tecnologica ha portato ad un vero e pro-
prio cambio di paradigma in relazione alle modalità mediante le quali si rapportano 
professionisti e consumatori e, conseguentemente, ha determinato l’adozione di for-
me contrattuali in grado di assecondare tali nuove interrelazioni27. Il novello contesto 
informatico consente, infatti, la stipula di contratti con forme innovative e modalità 
fino a ieri inconsuete28. Non per altro, ci si riferisce non solo al contratto telematico 
/ informatico, ma anche al contratto a distanza, proprio in ragione dell’assenza delle 
parti nel medesimo luogo al momento della stipula29. Inoltre, l’immaterialità del nego-
zio, oltre che delle parti, consente all’utente di usufruire, con sempre maggiore facilità, 
di servizi nonché di accedere a marketplace generalisti ove è possibile acquistare presso-
ché qualsiasi prodotto. La semplicità di accesso a tali piattaforme ha moltiplicato, negli 
anni, il numero di negozi giuridici che la persona media fino all’avvento di Internet 

funzione dello svolgimento della personalità». Così E. Carbone, ibidem.
26  Si pensi, ad esempio, alle conseguenze dell’avvento del digitale nel mondo dell’intrattenimento e 
nei correlati sistemi giuridici di tutela dell’opera creativa. Se il diritto d’autore tutela la concretizzazione 
materiale dell’idea, quid iuris quando viene a mancare tale rappresentazione concreta? Per un 
approfondimento sul tema si veda, ad esempio, a. Sirotti Gaudenzi, Il nuovo diritto d’autore, Rimini, 2018, 
E. Prosperetti, L’opera digitale tra regole e mercato, Torino, 2013.
27  Per coerenza espositiva e affinità argomentativa, faremo riferimento al contratto stipulato tra 
professionisti e consumatori, tralasciando le tematiche afferenti alla contrattualità telematica nel mondo 
business to business. 
28  a. Cavalloni, Il contratto telematico: profili generali, in G. Cassano - G. Scorza - G. Vaciago (a cura di), 
Diritto dell’Internet. Manuale operativo, Padova, 2013.
29  Si parla anche di contratto stipulato fuori dai locali commerciali, ad evidenziare sì la compresenza di 
interessi convergenti alla stipula, ma anche allo stesso tempo la lontananza tra le parti. A tale proposito, si 
veda a. Cavalloni, Il contratto telematico: profili generali, cit., secondo cui si può definire contratto telematico 
quel contratto «concluso tra soggetti collocati a distanza tra loro mediante l’utilizzo di computer o altri 
dispositivi telematici connessi in rete», nonché M.P. Pignalosa, Contratti a distanza e recesso del consumatore, 
cit., che rimanda al concetto di contratto inter absentes.



191

Altri saggi 

poteva compiere in un determinato arco di tempo.
In un primo momento, ci si è interrogati in ordine alla possibilità di concludere con-
tratti per il tramite di terminali telematici e, successivamente, si è ragionato sulle regole 
che potessero essere applicate nel caso concreto o, per meglio dire, sull’applicabilità o 
meno delle regole di cui al libro IV del codice civile anche a tali rapporti, le cui pecu-
liarità sembrerebbero allontanarli significativamente dalla concezione tradizionale di 
contratto30. Al riguardo, è emerso in breve tempo che nulla ostava all’applicazione di 
tali regole, salvo la naturale diffidenza verso l’ignoto e la necessità di svolgere le op-
portune valutazioni interpretative31.
A supporto e integrazione dell’applicabilità della disciplina relativa ad obbligazioni 
e contratti stabilita nel codice civile, sono stati inoltre previsti ulteriori accorgimenti 
per garantire un equilibrio più equo nel rapporto contrattuale telematico, proprio in 
ragione delle peculiari condizioni di conclusione dei contratti a distanza; ci si riferisce, 
anzitutto, alle norme contenute nel Codice del Consumo per il caso dei contratti sti-
pulati tra professionisti e consumatori. Oggetto nel tempo di molteplici modifiche ed 
aggiornamenti, oggi il Codice del Consumo contiene la principale disciplina di riferi-
mento per i numerosi contratti stipulati online dal consumatore per l’acquisto di beni o 
di servizi, sia fisici che digitali32.
L’ utente-consumatore digitale oggi può dunque usufruire di un quadro normativo 
chiaro nella contrattazione con il professionista digitale, che consente di bilanciare le 
asimmetrie informative legate all’uso delle nuove tecnologie informatiche33. In que-
sta realtà, l’utente diventa ancora di più la “parte debole” proprio a causa dell’assen-

30  Si fa riferimento in particolare a N. Irti, Scambi senza accordo, in Rivista trimestrale di diritto e procedura 
civile, 2, 1998, 347 ss. Tra i vari aspetti oggetto di discussione, in particolare, dottrina e giurisprudenza 
si sono interrogate sui requisiti di forma, luogo di stipula e sottoscrizione; si veda, con riferimento 
alle questioni relative alla forma, al luogo e all’oggetto del negozio, E. Tosi, Contenuti digitali e nuovi 
consumi: riflessi giuridici dell’innovazione tecnologica sul diritto dei contratti e della responsabilità civile, cit. Ancora 
con riferimento al luogo, F. Bravo, “Domain names” e luogo di conclusione dei contratti telematici, in Contratti, 
4, 2004, 415 ss. Riguardo alla possibilità di sottoscrivere clausole vessatorie con firma elettronica, 
interessante la nota a sentenza di V. Pandolfini, Contratto on line e clausole vessatorie: quale firma (elettronica)? 
– il commento, in Contratti, 1, 2013, 41, da leggere in contrasto con la successiva decisione del Trib. Napoli 
13 marzo 2018, n. 2508. 
31  Sull’adattabilità delle norme del codice civile alla conclusione del contratto telematico, si veda M.P. 
Pignalosa, Contratti a distanza e recesso del consumatore, cit., proprio in ragione dei numerosi rinvii effettuati 
al codice civile stesso sia dal Codice del Consumo che dal d.lgs. 70/2003. In generale, si fa riferimento al 
principio di autonomia contrattuale delle parti sancito dall’art. 1322 c.c. a sostegno della possibilità per 
le parti di stipulare un negozio giuridico in rete. Con particolare riferimento al mondo del commercio 
elettronico, ad esempio, si è dovuto effettuare un passo interpretativo in più nel senso di qualificare la 
messa in vendita di prodotti all’interno di marketplace online come offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., 
in combinato disposto con l’art. 1326 c.c. A tale riguardo, si veda M.P. Pignalosa, ibidem, e G. Salito, La 
compravendita tra tradizione ed innovazione: negozi virtuali e acquisti da app, in Nuova giur. civ. comm., 1, 2020, 196.
32  Al Codice del Consumo si affianca poi il d.lgs. 70/2003, che attua la direttiva 2000/31/CE relativa 
a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare 
riferimento al commercio elettronico, il quale fornisce il quadro normativo applicabile nel caso di 
contratti telematici tra professionisti. Per un’analisi comparativa tra alcuni aspetti previsti da queste due 
normative, si veda M.P. Pignalosa, Contratti a distanza e recesso del consumatore, cit.  
33  Si parla in questo caso di asimmetrie informative, valutative, di potere contrattuale ed organizzative, 
o. Calliano, I diritti dell’acquirente online e dell’utente di servizi telematici. Dalla normativa comunitaria al diritto 
europeo telematico, in E. Tosi (a cura di), La tutela dei consumatori in Internet e nel commercio elettronico, cit.
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za fisica della controparte contrattuale e in funzione dell’impossibilità di negoziare 
i contenuti dell’accordo da stipulare. È prassi consolidata nel mercato online quella 
di sottoporre l’acquisto di beni o servizi a termini e condizioni standardizzati per il 
pubblico, con l’applicazione di clausole spesso mutuate da tradizioni normative stra-
niere34. Proprio per compensare la posizione di eventuale svantaggio in cui si potrebbe 
trovare l’utente, sono pertanto imposti al professionista una serie di obblighi di natura 
informativa35.
È in questo particolare contesto che si inserisce la possibilità per cui a concludere il 
contratto telematico sia il minore. Spesso, infatti, accade che le piattaforme di vendi-
ta di beni o di offerta di servizi siano indirizzate, o quantomeno accessibili, anche a 
soggetti minori d’età (si pensi ad esempio ai social network e alle piattaforme di video 
streaming). Stante la difficoltà nell’accertare l’età del contraente-utente, o la facilità con 
cui quest’ultimo potrebbe aggirare eventuali controlli, le tutele genericamente poste a 
favore del consumatore potrebbero non essere più sufficienti36. 

2.2. Raggiri del minore online 

Come visto, la distanza tra i contraenti nelle dinamiche del contratto telematico contri-
buisce naturalmente ad aumentare l’incertezza circa l’identità della controparte-utente, 
da cui deriva il rischio che questa non sia effettivamente chi dica di essere37. Oltre a 
una serie di ulteriori problematiche ad essa strettamente collegate, come ad esempio 
in tema di perseguibilità e punibilità di reati commessi per via telematica, questa circo-
stanza offre ai minori d’età la possibilità senza precedenti di compiere atti e stipulare 
negozi, anche eventualmente mediante raggiri, che nella contrattazione inter praesentes 
sarebbero quantomeno sottoposti da parte dell’esercente-professionista a un vaglio, 
seppur sommario, diretto ad evitare la possibile annullabilità dell’atto medesimo (oltre, 
ovviamente, all’inopportunità della stipula del negozio medesimo)38.
Tali raggiri devono assumere un carattere ulteriore rispetto alla mera dichiarazione 

34  Proprio al fine di assecondare le esigenze di uniformità e standardizzazione, è stato adottato un 
modello che si ispira alle condizioni generali di contratto ex art. 1341 c.c.; si veda sempre o. Calliano, I 
diritti dell’acquirente online e dell’utente di servizi telematici, cit. Tuttavia, non sono pochi i casi in cui l’Autorità 
garante per la concorrenza e il mercato è intervenuta per sancire la vessatorietà di clausole contrattuali 
imposte da fornitori di servizi di social network, marketplace, servizi di trasporto, e altri. 
35  A tale riguardo, si veda G. Alpa - A. Catricalà, Diritto dei consumatori, Bologna, 2016 e E. Tosi (a cura), 
La tutela dei consumatori in Internet e nel commercio elettronico, cit.
36  Alcuni obblighi volti ad evitare l’accesso da parte di minori a contenuti non adatti a loro sono 
stati introdotti a livello comunitario e nazionale nel mondo dell’audiovisivo. In particolare, la recente 
modifica della direttiva 2000/31/CE, attuata mediante direttiva (UE) 2018/1808, impone l’adozione 
di misure adeguate per tutelare i minori da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni 
commerciali audiovisive che possano nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale, in un’ottica di 
attrazione degli obblighi imposti a player tradizionali come i fornitori di servizi di trasmissione televisiva 
o i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta.  
37  A tale proposito, si è parlato di “spersonalizzazione” della modalità di contrattazione. Si veda, M. 
Cinque, Il minore e la contrattazione telematica tra esigenze del mercato e necessità di apposite tutele, in Nuova giur. 
civ. comm., 2007, 19 ss.
38  Si veda il paragrafo 1.4 sopra in materia di raggiri usati dal minore ex art. 1426 c.c.
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di aver compiuto i 18 anni d’età, non essendo tale dichiarazione ostativa all’eventuale 
impugnazione dell’atto (art. 1426 c.c.). Fuori dai contratti online, i raggiri del minore 
possono constare, ad esempio, nella produzione e presentazione di un documento 
falsificato o nel camuffamento delle sembianze del minore stesso; nel mondo digitale, 
però, queste sono esigenze che, nelle dinamiche dell’architettura di Internet, risultano 
prive di significato. 
Molti provider hanno dunque attuato sistemi specifici per assicurarsi che, nell’intera-
zione con gli utenti, questi siano tenuti a fornire una dichiarazione ad hoc circa la loro 
età. Un esempio sono le cd. tick-box o i menu a tendina, attraverso cui l’utente ha la 
possibilità di dichiararsi maggiorenne o di indicare la propria età, al fine della creazione 
di un account, della stipula di un contratto di acquisto di beni o servizi, etc. Ebbene, il 
vulnus della questione sta proprio nella qualificazione di tale “clic” come mera dichia-
razione o come vero e proprio raggiro ai sensi dell’art. 1426 c.c. Alcuni autori si sono 
persino chiesti se la stessa scelta di utilizzare Internet per stipulare un contratto possa 
essere qualificata come raggiro, per concludere infine che tale prospettazione non sia 
convincente39.
Altri ritengono che la falsa indicazione da parte del minore circa la sua maggiore età 
possa determinare la non-annullabilità (e quindi la validità) del contratto - ovviamente 
nel caso in cui questo non possa essere qualificato come atto minuto - poiché tale 
indicazione è sostanzialmente qualificabile come un raggiro ex art. 1426, secondo pe-
riodo, c.c.40. 
Risulta dunque complesso operare una distinzione netta tra l’effettivo raggiro o la 
semplice dichiarazione nell’ambiente digitale, stante l’assenza di un esplicito obbligo, 
imposto ai provider, di verificare l’età della controparte. I provider stessi hanno nel tempo 
sviluppato prassi di mercato e standard comuni per i quali all’utente si richiede di for-
nire gli estremi delle proprie generalità, quali nome, cognome, età, numero di telefono, 
indirizzo email. Se è vero che si può pur sempre dichiarare il falso, è altrettanto vero 
che un contratto così stipulato potrebbe essere esposto ad ulteriori censure circa la 
sua legittimità. 
D’altra parte, l’imposizione dell’obbligo di identificazione della controparte è spesso 
richiesta per ragioni ulteriori rispetto alla semplice certezza delle transazioni giuridi-
che. Si veda, ad esempio, l’art. 98-undetricies del d.lgs. 259/2003 (Codice delle Comu-
nicazioni Elettroniche), come introdotto dalla riforma del 202141, il quale impone agli 
operatori di identificare i propri clienti mediante un documento d’identità42, prima 

39  a. Gentili, L’inefficacia del contratto telematico, in Riv. dir. civ., I, 2000, 747.
40  E. andREoLa, Gli acquisti online del minore tra invalidità dell’atto e responsabilità dei genitori, in Contr. e impr., 
2, 2018, 953. D’altra parte, c’è chi ritiene che la sostanziale impossibilità, imposta dalla contrattazione 
online, di verificare l’età effettiva dell’altro contraente, renda l’art. 1426 c.c. di minima rilevanza. A tale 
riguardo, si veda E. Battelli (a cura di), Diritto privato delle persone minori d’età,  Torino, 2021, 119.
41  Si veda il d. lgs. 8 novembre 2021, n. 207 contenente l’“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle 
comunicazioni elettroniche (rifusione)”.
42  Peraltro, il secondo comma dell’articolo in questione ha escluso dall’ambito di applicazione di tale 
obbligo le SIM destinate ad essere utilizzate per i servizi IoT - Internet of  Things (Internet delle Cose). Si 
tratta, ad esempio, delle SIM utilizzate per fornire i servizi di connected cars o di smart metering, «installate 
senza possibilità di essere estratte all’interno degli oggetti connessi e che, anche se disinstallate, non 
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dell’attivazione del servizio, al momento della consegna o messa a disposizione della 
scheda SIM. La richiesta del documento d’identità non è finalizzata all’identificazione 
dell’utente contraente in sé e per sé, quanto piuttosto all’identificazione dell’utente 
contraente ai fini di giustizia43. L’avvento di Internet e di servizi di comunicazione in-
dipendenti dalla SIM porta ad una sostanziale disconnessione rispetto a tale obbligo. 
Anche per tale ragione è possibile che, con l’introduzione del nuovo Codice Europeo 
delle Comunicazioni Elettroniche, tale obbligo possa poi essere esteso anche ai cosid-
detti fornitori di servizi di comunicazione interpersonale44.
Al netto di tale caso specifico, vi sono state – e vi sono tutt’ora – iniziative dirette ad 
imporre un rigore ulteriore nell’identificazione delle controparti online45. Il quasi-ano-
nimato, caratteristica centrale ed essenziale di Internet – ma in questo caso inteso nella 
sua declinazione all’interno dei rapporti contrattuali nel mondo digitale – potrebbe 
essere in futuro eroso in favore di una maggiore accountability in capo agli utenti46.

2.3. Atti minuti della vita quotidiana digitale

Si è visto come la qualifica di un negozio come atto minuto della vita quotidiana di-
penda in effetti dal carattere esiguo delle prestazioni e come questa minutezza non sia 
declinata esclusivamente in termini di valore meramente economico, ma più ampia-
mente come impatto che l’atto negoziale produce nella sfera giuridica del minore47. 
L’analisi sull’applicabilità della disciplina in questione non può dunque prescindere da 
una valutazione sulle conseguenze concrete che il minore subisce in esito alla stipula 
dell’atto. Se è vero che la conclusione di un negozio che obbliga il minore ad una spesa 
elevata potrà difficilmente essere considerata un atto minuto, altrettanto non potrà 
dirsi – con le dovute cautele – per i negozi in funzione dei quali il depauperamento 
patrimoniale sarà minimo. Il minore che, ad esempio, decidesse di farsi incidere un 
tatuaggio, a fronte di una spesa anche assai contenuta, si troverebbe tuttavia a doverne 
sostenere conseguenze potenzialmente illimitate nel tempo.
L’importanza di queste valutazioni assume connotati similmente rilevanti nel mondo 

possono essere utilizzate per effettuare traffico vocale, inviare SMS o fruire del servizio di connessione 
a internet».
43  Si tratta dell’attività espletata dall’Autorità Giudiziaria ai fini di indagine o accertamento e repressione 
dei reati.
44  Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 che 
istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche.
45  F. Micozzi, Sarà il limite di età a bloccare l’uso improprio dei social network?, in wired.it, 10 febbraio 2021. 
Inoltre, si veda il paper dell’Information Commissioner Office, Age appropriate design: a code of  practice for 
online services, 2020. 
46  Si veda, a tale proposito, la progressiva adozione di standard di identificazione (quale il Sistema 
Pubblico di Identificazione Digitale - SPID) nell’ambito dei rapporti tra cittadino/utente e pubbliche 
amministrazioni, nonché la continua digitalizzazione dei servizi offerti da organismi amministrativi. 
Sebbene sia chiaro che la necessità di certezza circa l’identità dell’utenza derivi dalla particolare qualifica 
del provider (la P.A.), non mancano esempi di soggetti privati che richiedono i medesimi standard per 
l’accesso ai propri servizi (si veda, a tale proposito, la Determinazione AGID n. 166/2019). 
47  M. Cinque, Il minore contraente, cit., 98 ss.

https://www.wired.it/internet/regole/2021/02/10/social-network-limite-eta/#:~:text=No%2C questa legge non esiste,un limite di 18 anni.
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/key-data-protection-themes/age-appropriate-design-a-code-of-practice-for-online-services/
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/key-data-protection-themes/age-appropriate-design-a-code-of-practice-for-online-services/
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del cosiddetto web 2.048. Molti dei negozi compiuti nel mondo “fisico” trovano senza 
difficoltà la loro controparte digitale. In tal senso, appare più agevole traslare le valuta-
zioni già svolte con riferimento ai negozi tradizionalmente riconosciuti come atti mi-
nuti di vita quotidiana alle loro controparti digitali49. Si veda ad esempio la possibilità 
di acquistare capi di abbigliamento, abbonamenti a servizi streaming musicali o video, 
oppure di ordinare un pasto, il tutto svolto interamente per il tramite di piattaforme 
online. 
Ebbene, in questi casi, l’analogia tra le due fattispecie – quella digitale e quella fisi-
ca-tangibile – sembrerebbe consentire l’applicazione in via diretta delle medesime so-
luzioni già adottate. E quindi l’acquisto del capo di abbigliamento online, se contenuto 
in cifre che, in relazione alla situazione economica del minore, non incidono negati-
vamente sul suo patrimonio, ben potrà essere qualificato come atto minuto della vita 
quotidiana, similmente a quanto accade per gli acquisti effettuati in negozio. Un’argo-
mentazione analoga potrà svolgersi per il minore che ordini un pranzo, una merenda 
o una cena tramite una delle (ormai) numerose app di delivery, ancorché in questo caso 
esiste il rischio che il minore riesca ad accedere a prodotti che gli sarebbero preclusi 
nel mondo reale (es. alcool, tabacco). Parzialmente diverso è il ragionamento relativo, 
ad esempio, all’abbonamento ad un servizio di streaming musicale. Seppur diverso 
dall’acquisto del singolo CD, ad esso molto si avvicina in termini di spesa sostenuta dal 
minore, sebbene sicuramente non possa dirsi lo stesso con riferimento alle ulteriori 
conseguenze che da questi due contratti derivano. Se da un lato, infatti, il contratto 
di acquisto del CD si esaurisce con lo scambio delle reciproche prestazioni – trasferi-
mento della proprietà contro pagamento del prezzo – il contratto di abbonamento al 
servizio di streaming, invece, è per sua natura un negozio di durata e, come tale, vincola 
il minore per un periodo di tempo più ampio con effetti economici maggiormente 
rilevanti. Similmente, nel caso di streaming video, in aggiunta alle condizioni sulla dura-
ta, il minore potrebbe facilmente accedere a servizi riservati a specifiche fasce d’età50.
Volendo valutare l’impostazione secondo la quale l’acquisto effettuato dal minore co-
stituirebbe applicazione della regola dettata in materia di rappresentanza dall’art. 1389 
c.c., con riferimento in particolare all’acquisto di beni e servizi, questa interpretazione 
sarebbe in effetti ancora più attuale nel mondo digitale se si pensa al fatto che l’acces-
so, ad esempio, ai vari marketplace online è effettuato mediante l’utilizzo di un profilo 
utente. Ove il minore accedesse al profilo del genitore mediante password, indicasse 

48  Il termine “Web 2.0”, coniato da Darcy Dinucci già nel 1999 e reso poi celebre da Tim O’Reilly 
grazie ai suoi “Web 2.0 Summit”, individua la seconda – ed attuale – fase evolutiva di Internet, in 
cui le applicazioni e le interfacce web, in precedenza statiche, interagiscono attivamente con l’utente, 
enfatizzando contenuti generati dagli utenti, cultura partecipativa e interoperabilità. Per usare le parole 
di Tim O’Reilly: «Web 2.0 is the network as platform, spanning all connected devices; Web 2.0 applications are those 
that make the most of  the intrinsic advantages of  that platform: delivering software as a continually-updated service 
that gets better the more people use it, consuming and remixing data from multiple sources, including individual users, 
while providing their own data and services in a form that allows remixing by others, creating network effects through an 
“architecture of  participation,” and going beyond the page metaphor of  Web 1.0 to deliver rich user experiences». Sulle 
origini del termine, si veda C. Aced, Web 2.0: the origin of  the word that has changed the way we understand 
public relations, 2013.
49  A riguardo, si veda il paragrafo 1.4 che precede. 
50  Il punto si pone anche nei confronti dello streaming audiofonico. 

https://www.researchgate.net/publication/266672416_Web_20_the_origin_of_
https://www.researchgate.net/publication/266672416_Web_20_the_origin_of_
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le specifiche coordinate di pagamento già contenute nel profilo, sarà ancora maggiore 
il coefficiente di imputabilità in capo all’adulto del cui profilo il minore si è servito, 
piuttosto che al minore51.
In tutte le situazioni sopra delineate, il modello delle transazioni ricalca essenzialmente 
quello tradizionale dell’acquisto di beni o servizi. Il mondo digitale offre, però, possi-
bilità ulteriori che prima non erano realizzabili, o altrimenti profittevoli. Proprio a tale 
riguardo, è una tendenza sempre più affermata quella per cui molti dei servizi offerti 
su Internet, via web o su app, siano offerti gratuitamente o, quantomeno, offrano la 
possibilità di usufruire di una versione parziale del servizio senza richiedere alcuna 
spesa all’utente, secondo un modello di business definito “freemium”52. Se poi si guar-
da a taluni servizi che maggiormente attraggono utenti minorenni, emerge come la 
grande maggioranza di questi servizi siano offerti del tutto gratuitamente o proprio 
secondo modelli freemium53. Se tale gratuità, temporanea o permanente, del servizio 
può dirsi certa nel suo carattere di irrilevanza economica, lo stesso non può dirsi con 
riferimento ad altre categorie di beni: come già rilevato sia dalla dottrina che dalla giu-
risprudenza nazionale e internazionale, il controvalore offerto dall’utente non è tanto 
costituito dal denaro quanto, allora, dai propri dati personali54. 
Una fattispecie del genere si verifica, ad esempio, nel momento in cui i minori acce-
dono a servizi di nuovo tipo, che rispondono ad esigenze di comunicazione o manife-
stazione del pensiero. È il caso dei servizi di rete sociale (social network), strumenti che 
consentono agli utenti di interagire tra di loro e di pubblicare contenuti. 

51  A tale riguardo si veda, tra gli altri, E. Battelli (a cura di), Diritto privato delle persone minori d’età, 
cit., 117, che riporta l’impostazione di taluni autori secondo cui «il contratto concluso dal minore 
online non può che imputarsi all’adulto, titolare tanto del mezzo di pagamento quanto dello strumento 
informatico, ritenendosi per entrambi sussistente una preventiva tacita “autorizzazione” o quanto 
meno una successiva ratifica dell’operato del minore che, da ultimo, si manifesta “nell’atto solutorio 
di pagamento”». Di rilievo è inoltre la considerazione in ordine alla cd. apparenza colposa, sempre ivi 
analizzata dall’Autore. 
52  Dall’unione di “free” e “premium”. Questo modello consiste essenzialmente nell’offerta simultanea di 
due versioni del medesimo servizio: (i) una versione gratuita e limitata, in relazione al tempo di utilizzo, 
alle funzionalità disponibili, al tipo o numero di utenti, spesso sovvenzionata per il tramite di pubblicità; 
(ii) una versione a pagamento che corrisponde alla versione completa del servizio, in cui il materiale 
pubblicitario è assente. Per un approfondimento sul tema, si veda C. Anderson, Free! Why $0.00 Is the 
Future of  Business, in wired.com, 25 febbraio 2008.
53  Tra i molti, i servizi che offrono piattaforme di social networking, servizi di audio e video streaming, i 
giochi online. 
54  Si veda, ad esempio, S. Thobani, Il consenso al trattamento dei dati come condizione per la fruizione di 
servizi on line, in C. Perlingieri - L. Ruggeri (a cura di), Internet e Diritto civile, Napoli, 2015, 459 e Ead., Il 
mercato dei dati personali: tra tutela dell’interessato e tutela dell’utente, in questa Rivista, 3, 2019, 131. In ordine 
alla giurisprudenza, si può citare T.A.R. Lazio, 18 dicembre 2019 – 10 gennaio 2020, n. 26, il quale, 
nell’accogliere parzialmente il ricorso, si sofferma nel censurare talune doglianze della parte ricorrente 
per la quale l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (il cui provvedimento era oggetto di 
ricorso) «avrebbe invaso un campo di esclusiva competenza dell’Autorità garante per la protezione 
dei dati personali, in quanto: non sussisterebbe alcun corrispettivo patrimoniale e, quindi, un interesse 
economico dei consumatori da tutelare». Con particolare riferimento alle attività di sfruttamento dei 
dati personali, il T.A.R. Lazio precisa che, in realtà, queste ben «possono altresì costituire un asset 
disponibile in senso negoziale, suscettibile di sfruttamento economico e, quindi, idoneo ad assurgere 
alla funzione di “controprestazione” in senso tecnico di un contratto».

https://www.wired.com/2008/02/ff-free/
https://www.wired.com/2008/02/ff-free/
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Questa tipologia di servizi ha raggiunto una diffusione estremamente ampia55 ed ha 
assunto un’importanza sempre più preminente nella vita degli individui56. Anche in tal 
caso, il minore interessato all’utilizzo del social network conclude nella maggior parte 
delle fattispecie un contratto a distanza rientrante nel modello economico dei servizi 
freemium e ottiene, in cambio, la possibilità di utilizzare piattaforme sociali. 
Nonostante dal punto di vista monetario la contropartita sia esigua o inesistente, stan-
te la gratuità del contratto, dal punto di vista economico in senso generale si potrebbe 
dibattere se il controvalore fornito dal minore in termini di dati (e di utilizzazione 
degli stessi) possa o meno considerarsi di modesta entità. Inoltre, la possibile sus-
sunzione dell’accesso ai social network all’interno della categoria degli atti minuti non 
può prescindere da alcune ulteriori considerazioni sull’impatto di tali strumenti nella 
vita del minore. Da un lato, infatti, la piattaforma sociale implica l’esposizione, anche 
eventualmente involontaria, del minore a dinamiche che potrebbero richiedere un li-
vello di maturità superiore a seconda delle circostanze specifiche; dall’altro, non può 
sottovalutarsi che l’eventuale preclusione a priori dell’uso dei social network potrebbe 
essere incompatibile con lo sviluppo della personalità dell’individuo all’interno del suo 
contesto sociale. 
Dal punto di vista giuridico, la soluzione della questione è tutt’altro che agevole. In-
fatti, quando si tratta di nuovi modelli di servizi digitali che implicano non tanto uno 
scambio di beni quanto piuttosto la possibilità di interagire con gli altri, l’eventuale 
interprete della normativa (e dei precedenti indirizzi espressi dalla dottrina) deve ne-
cessariamente procedere con cautela, stante il tenore degli interessi coinvolti e le mol-
teplici sfaccettature ad essi associate. Tra le varie, ad esempio, è interessante osservare 
che proprio in relazione alla autodeterminazione degli individui rispetto all’utilizzo dei 
propri dati personali, il legislatore UE e quello di diversi Stati Membri hanno ricono-
sciuto anche ai minori di anni diciotto la possibilità di disporre dei propri dati perso-
nali in autonomia, ossia senza l’avallo preventivo degli esercenti la potestà genitoriale. 
Ebbene tale circostanza rende il quadro ancor più complesso, atteso che – da una 
parte – la normativa ammette la possibilità che il minore possa disporre dei propri dati 
personali a partire da un’età limite (14 anni nell’ordinamento italiano) e – dall’altra – il 
contratto in base al quale il trattamento dei dati ha luogo potrebbe essere considerato 
annullabile in quanto concluso da un soggetto legalmente incapace.  
L’esempio dei social network chiude la nostra breve rassegna. Lungi dall’aver incluso 
ogni possibile scenario di servizi digitali, riteniamo sia tuttavia possibile tracciare una 
sorta di linea retta in cui ad un estremo si trovano i servizi digitali che costituiscono 
la trasmigrazione di servizi dal mondo “fisico” all’interno del mondo digitale senza 
particolari adattamenti (fuorché quelli precipuamente tecnologici) e che permettereb-
bero, pertanto, una maggiore analogia con il modello dottrinale degli “atti minuti di 
vita quotidiana”; all’altro estremo, invece, si collocano quei servizi che implicano con-
siderazioni nuove che tengano conto non soltanto del differente controvalore eco-

55  R.M. Visconti, La valutazione dei social network, in Dir. industriale, 1, 2020, 71. L’Autore menziona una 
ricerca di digital Italia secondo cui su una popolazione di 7,593 miliardi di individui, 2,958 sarebbero 
attivi su social network.  
56  F. Camilletti, Alcune considerazioni sui profili giuridici dei social network, in Contratti, 4, 2017, 417. 
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nomico delle prestazioni coinvolte, ma anche del ruolo e dell’importanza del relativo 
servizio per l’affermazione degli individui e per l’esercizio delle loro libertà. Rispetto 
a tali servizi, riteniamo non sia possibile individuare un confine netto che stabilisca 
quali di questi possano astrattamente rientrare nella categoria degli “atti minuti di vita 
quotidiana”. 

3. Conclusioni

Alla luce di quanto esposto, sembrerebbe che le possibilità per il minore di concludere 
contratti siano, nel mondo digitale, certamente più ampie rispetto a quelle esistenti 
nel mondo “fisico”. Cionondimeno, tale ampliamento non deriva tanto da tematiche 
giuridiche (vuoi per l’assenza di una normativa dedicata, vuoi per la difficoltà di appli-
care quella esistente al nuovo contesto virtuale) quanto, piuttosto, da ragioni tecniche. 
Come riferito già nel 1996 dalla Commissione Europea in relazione alla circolazione e 
alla presenza di contenuti illeciti e pericolosi nel web, «Internet does not exist in a legal va-
cuum»57. Parafrasando, le regole esistono, occorre adattarle all’evoluzione tecnologica.
Sebbene sia possibile – come del resto accade quotidianamente – che un minore con-
cluda un contratto con un fornitore di servizi o con una piattaforma di vendita di 
beni online, si ritiene plausibile l’applicazione delle medesime cautele e tutele previste 
dall’ordinamento nei corrispondenti casi del mondo non virtuale, sempre a salvaguar-
dia della maggiore fragilità del minore stesso58. 
Come testimoniato da numerosi e recenti casi mediatici, l’attenzione a questo tipo di 
tematiche è sempre molto alta, sia da parte del legislatore sia da parte delle autorità 
nazionali preposte al controllo del mondo digitale nonché da parte dei player di mer-
cato, attesa la centralità e l’importanza della tutela del minore. Se questa tutela nel 
contesto dei contratti conclusi online debba assumere connotati ad hoc, nella forma di 
regolamentazione specifica per il minore (o se possa invece derivare dall’applicazione 
di regole già esistenti) sembrerebbe essere un tema in via di chiarimento, posta in ogni 
caso la fondamentale rilevanza delle misure tecnologiche adottabili dalle piattaforme 
on line al fine di assicurare la certezza delle transazioni giuridiche59.

57  Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and 
Social Committee and the Committee of  the Regions, Illegal and harmful content on the Internet, Brussels, 
16 October 1996.
58  Si veda, a tale proposito, E. Battelli (a cura di), Diritto privato delle persone minori d’età, cit., 114. 
59  Si pensi, ad esempio, alla possibilità di richiedere l’autenticazione del soggetto che agisce per 
l’acquisto di uno specifico bene o per l’iscrizione ad un determinato servizio, al fine di garantire che gli 
utenti siano effettivamente maggiorenni e in grado di stipulare tali negozi giuridici. Tra le varie iniziative, 
si è menzionato l’utilizzo dello SPID per la gestione dei rapporti online con la Pubblica Amministrazione 
(cfr. nt. 45). 
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Abstract 

The digital divide for people with disabilities is a barrier to information acquisition, 
which is a basic need for self-development, social environment and full participation 
in society development.  Accessibility for all, especially those with disabilities, is cen-
tral to digital and social inclusion. 
The paper aims to explore, from a critical perspective, the problem of  the web acces-
sibility for people with disabilities, by particular reference of  the relevant international 
and European framework referring to e-accessibility and digital equality.  
 

Summary
1. Introduction. – 2. People with disabilities as a vulnerable group. – 3. Conceptual 
models of  disability. – 4. The social model: disability as a socially constructed phe-
nomenon in International and European law and policy. – 5. The importance of  dig-
ital technologies as tools of  social inclusion for people with disabilities: bridges and 
barriers. – 6. Conclusions.  
 
Keywords 
Digital divide - disabilities - ICT - social inclusion - EU disability policies 
 

1. Introduction 

The coronavirus Covid-19 pandemic and social distancing measures, self-quarantines 
and business closures have caused a multi-layered crisis in societies across the world1.  

* L’articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a referaggio “a doppio cieco”. 
1  The coronavirus pandemic began at the end of  2019 in Wuhan, China, and then rapidly is expanded 
to touch every corner of  the globe. The epidemic was declared a Public Health Emergency of  
International Concern by the Director General of  the World Health Organization on 30 January 2020. 



200

Beatrice Rabai

Many individuals have experienced disruptions in social, occupational and daily life 
activities; at the same time, the need for “social distancing” to reduce the spread of  
the pandemic has massively accelerated the implantation process of  the «Fourth In-
dustrial Revolution» (4IR or Industry 4.0)2  which relies on cloud computing, artificial 
intelligence, big data, 5G network and more; all tools useful to support the public 
health as well as to provide quick solutions to governments, organizations and people 
during the time of  crisis3.  
In this context, platforms such as Twitter, Facebook and Google have rapidly become 
crucial communication devices for information creation, dissemination and consump-
tion, leading to an increasing use of  the Internet for daily activities and social inter-
actions4. 
But not all people have been able to gain benefits from it. 
The isolation has accentuated the gaps that remain in technology regulation and dig-
ital skills (the so called “digital divide”) and has put the spotlight on inequalities and 
vulnerabilities in the population5.  The pandemic has renewed public attention on the 
issue of  ICT accessibility6, with particular reference to the social categories which 

See World Health Organization, Novel coronavirus [2019-n CoV]: situation Report, 2020. 
2  It was the idea in K. Schwab, The Fourth Industrial Revolution, Geneva, 2016, which asserts that 
global society is entering a new phase of  development, one in which disruptive technologies (artificial 
intelligence, autonomous vehicles and the internet of  things) are merging with humans’ physical lives.
3  The pandemic has highlighted the importance of  clear and understandable information and 
communication and, at the same time, the role of  ICT. At that regard, during the crisis public services 
professionals from institutions like schools, councils and health trusts have had to adapt to delivering 
services remotely. The cloud-based platform, such as Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Webex 
Meetings have been used to make it easier for workers to work from home and students to complet 
their study online. The role of  these platforms has been defined in terms of  “digital utilities” by 
O. Pollicino, Costituzionalismo, privacy e neurodiritti, in Rivista di diritto dei media, 2, 2021, 11. Generally, 
on the theme of  digital technologies, see F. Cardarelli, Profili di diritto delle tecnologie dell’informazione, 
Camerino, 1992; F. Cardarelli, Voce Informatica, in E. Picozza (ed), Dizionario di diritto pubblico dell’economia, 
Santarcangelo di Romagna, 1998; F. Cardarelli, Amministrazione digitale, trasparenza e principio di legalità, 
in G. Acocella (ed), Materiali per una cultura della legalità, Torino, 2015, ed in Il diritto dell’informazione e 
dell’informatica, 2, 2015. On the power of  Algorithms, see G. De Minico, Fundamental rights, European 
digital regulation and algorithmic challenge, in Rivista di diritto dei media, 1, 2021, 9 ss.; F. Di Porto, La regolazione 
di fronte alle sfide dell’ICT e dell’intelligenza artificiale, in R. Cavallo Perin - D. U. Galetta (eds), Il diritto 
dell’amministrazione pubblica digitale, Torino, 2020, 277 ss.; G. Avanzini, Decisioni amministrative e algoritmi 
informativi. Predeterminazione analisi predittiva e nuove forme di intelligibilità, Napoli, 2019; K.D. Ashly - D. 
Kevin, Artificial Intelligence and Legal Analytics: New Tools for Law practice in The Digital Age, Cambridge, 
2017; C. Devins - T. Felin - S. Kauffman - R. Koppl, The Law and Big data, in Cornell Journal of  Law and 
Public Policy, 2017, 27, 366 ss.; D.K. Citron, Technological Due Process, in Washington University Law Review, 
6, 2008, 1249 ss.
4  See G. Vigevani - O. Pollicino - C. Melzi d’Eril - M. Cuniberti - M. Bassini, Diritto dell’informazione e 
dei media, Torino, 2019; G. Vigevani, I media di servizio pubblico nell’età della rete. Verso un nuovo fondamento 
costituzionale, tra autonomia e pluralismo, Torino, 2018; G. Pitruzzella - O. Pollicino - S. Quintarelli, Parole e 
potere: libertà d’espressione, hate speech e fake news, Milano, 2017.
5  See L. Robinson - J. Schulz - A. Khilnani - H. Ono - S.R. Cotton - N. McClain - L. Levine - W. Chen 
- G. Huang, A.A. Casilli - P. Tubaro - M. Dodel - A. Quan-Haase - M. Laura Ruiu - M. Ragnedda - D. 
Aikat - N. Tolentino, Digital inequalities in time of  pandemic: COVID-19 exposure risk profiles and new forms 
of  vulnerability, in First Monday, 7, 2020; J.M. Ryan (ed), COVID-19: Global Pandemic, Societal Responses, 
Ideological Solutions, Routledge, 2020.
6  Accessibility refers to the extent to which a product, device, service, or environment is available and 
navigable for persons with disabilities, or for persons with other special needs or functional limitations.
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appear to be more at risk of  social exclusion than the rest of  the population, such as 
people with disabilities7. 
Lack of  equal internet access and use has led to the discrimination of  this people and 
to the creation of  social barriers between them and the society, causing the spread of  
digital inequalities. 
The digital divide is not a new issue but is one that has been intensified by the crisis. 
This article aims to examine the most recent European Union regulatory approaches 
to web accessibility for persons with disabilities, aimed to pursue digital inclusion and 
equity. 
Further to this introductory paragraph, the second paragraph traces briefly the key 
concept concerning the academic debates on vulnerability, the third paragraph exam-
ines the relationship between vulnerability and disability focusing on the two distinct 
models of  how society views disabilities, the medical model and the social model, 
the fourth paragraph focuses on the evolution of  the supranational legal framework 
regarding the promotion and protection of  the rights of  the persons with disabilities, 
the fifth paragraph discusses the most relevant European legal framework referring to 
e-accessibility and digital equality, the sixth paragraph concludes with some general re-
marks concerning how the European Union can reach the goal of  the digital inclusion 
and fully involve the people with disabilities, in order to decrease the digital divide.  
 

2. People with disabilities as a vulnerable group
 
Vulnerability has become an important paradigm in our times, but is not a straightfor-
ward concept8.  Although the notion is in common use, its meaning is often charac-
terised by vagueness and plurality of  meanings9.
The vulnerability notion seems to most prominently have emerged in the fields of  

7  Despite the progress made in the past decade, persons with disabilities still face considerable barriers 
and have a higher risk of  poverty and social exclusion. For interesting remarks on the theme of  poverty 
in general, see C. Franchini, L’intervento pubblico di contrasto alla povertà, Napoli, 2021.
8  For the origin of  the word, see B.S. Turner, Vulnerability and human righst, University Park, 2006. See 
also R.E. Goodin, Protecting the Vulnerable. A reanalysis of  Our Social Responsibilities, Chicago-London, 
1985, xi, according to which «many more people are vulnerable to us – individually or collectively 
– than we have made any commitments to, in any sense. We (individually or collectively) have the 
same sort of  strong responsibilities toward all those who are vulnerable to our action and choices»; 
M. Nussbaum, Frontiers of  Justice: Disability, Nationality, Species Membership, Cambridge, 2006; P. Ricoeur, 
Autonomy and vulnerability, in P. Ricoeur, Reflections on the just, Chicago, 2007; A. Wrigley, An Eliminativist 
Approach To Vulnerability, in Bioethics, 7, 2015, 478 ss.; Henk ten Have, Vulnerability. Challenging bioethics, 
New York, 2016.
9  In this sense, see M.C. Ruof, Vulnerability, Vulnerable Populations, and Policy, in Kennedy Inst. Ethics J., 4, 
2004, 411 ss.; M.A. Fineman, The Vulnerable Subject: Anchoring Equality in the Human Condition, in Yale J.L. 
& Feminism, 1, 2008-2009, 9; B. Fawcett, Vulnerability: questioning the certainties in social work and health, in 
International Social Work, 4, 2009, 473 ss. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1484&furtherNews=yes&newsId=9835
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political theory10, philosophy11 and sociology12, but has recently triggered increasing 
interest in the areas of  ethics13 and law14. 
In the context of  legal discourse, in particular, according to Fineman, vulnerability is 
an ontological condition of  mankind, «a universal, inevitable, enduring aspect of  the 
human condition that must be at the heart of  our concept of  social and state respon-
sibility»14. 
Setting out an alternative to the liberal theory, which images an ideal citizen autono-
mous and independent who inhabits a world defined by individual - where State inter-
vention is perceived as a violation of  his liberty because vulnerability and dependency 
are confined to the private sphere15 - the vulnerable subject model gives priority to the 
value of  equality, conceptualizing vulnerability as a shared, universal ontological expe-
rience for all human beings, by virtue of  our nature as interdependent social beings16. 
In particular, the central thesis of  vulnerability theory is that everyone is vulnerable, 
although some people are more resilient than others and the State therefore has a 
corresponding obligation to reduce, ameliorate, and compensate for that vulnerability. 
In her work on vulnerability, Fineman criticizes the liberal subject model which is 
centred on the «myth» of  autonomy, arguing on the contrary the need for the role of  
State institutions in order to provide «collectively form systems that play an important 
role in lessening, ameliorating, and compensating for vulnerability»17, with particular 
attention to inequalities in the distribution of  resources18. 
Her account is based on an analysis of  American legislation, but it may be helpful for 
understanding some of  the problems with the European welfare system.  
The legal approach to vulnerability so takes on particular importance in disability 
studies, as we will say in the following paragraph. 

10  R.E. Goodin, Vulnerabilities and Responsibilities: An Ethical Defense of  the Welfare State, in The American 
Political Science Review, 3, 1985, 775 ss. 
11  M.C. Nussbaum, Frontiers of  justice. Disability, Nationality, Species Membership, Mass-London, 2006, 170 
ss.
12  B.L. Turner, Vulnerability and resilience: Coalescing or paralleling approaches for sustainability science?, in Global 
Environmental Change, 4, 2010, 570 ss.
13  C. Mackenzie - W. Rogers - S. Dodds, Vulnerability: New Essays in Ethics and Feminist Philosophy, New 
York, 2013.  14 M.A. Fineman, The Vulnerable Subject: Anchoring Equality in the Human Condition, cit., 9; 
M.A. Fineman, The vulnerable subject and the responsive State, in Public Law & Legal Theory Research Paper 
Series, 2010, 251 ss.; M.A. Fineman, Equality, Autonomy and the Vulnerable Subject in Law and Politics, in 
M.A. Fineman - A. Grear, Vulnerability: Reflections on a New Ethical Foundation for Law and Politics, Surrey, 
2013; M.A. Fineman, Vulnerability, Resilience, and LGBT Youth, in Temple Political and Civil Rights Law 
Review, 2, 2014, 307 ss.; M.A. Fineman, Equality and Difference - The Restrained State, in Alabama Law 
Review, 3, 2015, 609 ss. 
14  M.A. Fineman, The Vulnerable Subject: Anchoring Equality in the Human Condition, cit., 8. 
15  In this latter field, in particular, for several years western systems of  law have inherited a political 
liberalism that imagines a ‘liberal legal subject’ autonomous and independent, who inhabits a world 
defined by individual, not societal responsibility, because State intervention or regulation is perceived 
as a violation of  his liberty.  
16  At that regard, see also remarks by B.S. Turner, Vulnerability and Human Rights, Philadelphia, 2006. 
17  M.A. Fineman, The vulnerable subject and the responsive State, cit., 269. 
18  Critically on this point J.L. Scully, Disability and Vulnerability, in Vulnerability, Oxford, 2014, 219. 
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3. Conceptual models of disability  
 
According to the World Health Organization, 15 % of  the world’s population (an es-
timated 1.1 billion people) is identified as having some form of  disability19.  
People with a disability are often prevented from taking fully part into the society and 
the economy due to environmental and attitudinal barriers. 
For a long time, disability has been described differently in scientific literature. 
Particularly, there are a number of  “models” of  disability which have been defined 
over the last few years but the two most frequently mentioned are the “medical” and 
“social” paradigms of  disability, as I said before20. 
On the one hand, the first one describes disability as an individual deficiency, illness21 
or impairment in a person’s body22.  
This approach is based on a belief  that the difficulties associated with the disability 
lies in the individual23. 
So the medical model views disability as an obstacle stemming from the functional 
limitations of  the disabled person rather than as a societal problem arising from dis-
abling and discriminatory barriers24. The social model, on the other hand, describes 
disability as being socially constructed, a condition attributed to the socio-economic 
and political disadvantage which limits one’s ability to function effectively in society25. 

19  See World Health Organisation, World Report on Disabilities, 2021.
20  Such as the medical model, the social model, the economic model, the minority group model, 
the universalist model, the Nordic relational model, the capabilities model and others. The analysis 
of  the different disability models can be found in T. Shakespeare et al., Models, in G. Albrecht (ed), 
Encyclopedia of  Disability, Thousand Oaks, 2006, 1101 ss.; J.H. Stone - M. Blouin (eds), International 
Encyclopedia of  Rehabilitation, 2010, New York; N. Erevelles, Disability and difference in global context. Enabling 
a Transformative Body Politic, New York, 2011; J.E. Bickenbach, The International Classification of  Functioning, 
Disability and Health and its Relationship to Disability Studies, in N. Watson et al (eds), New York, 2012, 51 
ss.; D. Wasserman et al., Disability: Definitions, Models, Experience, in E.N. Zalta (ed), 
The Stanford Encyclopedia of  Philosophy, 2013; M. Berghs - K. Atkin - H. Graham - C. Hatton - C. Thomas, 
Implications for public health research of  models and theories of  disability: a scoping study and evidence synthesis, 
Southampton, 2016; M. Oliver, Defining Impairment and Disability, in Emens, Disability and Equality Law, 
London, 2017, 3 ss. 
21  See U. Gerhardt, Ideas about Illness: An Intellectual and Political History of  Medical Sociology, London, 1989. 
22  See remarks by B. Clough - J. Herring (eds), Disability, Care and Family, New York, 2021, 17 ss. 
23  While in the first approach, disability is commonly viewed as a problem that exists in a person’s 
body and requires medical treatment, the social model is more inclusive because it holds that much of  
the disadvantage experienced by those with disabilities or impairment is socially imposed rather than 
pertaining to their bodily or mental state. 
24  See C.E. Drum - G.L. Krahn - H. Bersani, Disability and Public Health, New York, 2009, 27 ss.; C. 
Boorse, Disability and Medical Theory, in D. Ralston and J. Ho (eds), in Philosophical Reflections on Disability, 
Dordrecht, 2010, 55 ss. 
25  The model appears to have had a profound impact on academics, politics and law since the 1970s. 
At that regard, see M. Oliver, The handicapped person: a new perspective for social works?, London, 1981; M. 
Oliver, Social Work and Disabled People, Macmillan, 1983; M. Oliver, The Politics of  Disablement, London, 
1990, 1 (in this book the author has mentioned the disability as a «personal tragedy theory, in contrast 
with social oppression theory»); A. Llewellyn - K. Hogan, The Use and Abuse of  models of  Disability, in 
Disability & Society, 2000, 157 ss.; C. Barnes, The social model of  Disability: Valuable or Irrelevant?, in N. 
Watson - A. Roulstone - C. Thomas (ed), The Routledge Handbook of  Disability Studies, New York, 2012, 
12 ss.
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The basic idea of  the social model is that disability should not be considered as an 
individual problem, but as a matter of  life in society, which transfers the responsibility 
for the disadvantages of  a person’s bodily limitations to the incapacity of  society to 
predict and adjust in order to diversities. 
In other words, according to the social model it is society that oppresses people 
with disabilities by conditioning their potential and participation within society itself, 
whereas for the medical model disability represents only a physical impairment26. 
As seen above, the focus on structures and institutions - that is central in vulnerability 
paradigm - has important theoretical links with the social model of  disability. 
By combining vulnerability studies with the so called “social model”, there opens up 
the possibility of  rethinking the concept of  disability in a legal perspective. 

4. The social model: disability as a socially constructed 
phenomenon in International and European law and 
policy 

The social model of  disability underpins the entire UN Convention on the Rights 
of  Persons with Disabilities (UNCRPD), which has been hailed as a milestone in the 
pursuit of  the promotion and protection of  disabled persons rights27.  
The UNCRPD seeks to bring about a paradigm shift in disability policy that is based 
on a new understanding of  disabled persons as right holders and human rights sub-
jects28. 

26  For a critique of  the social model of  disability see, among others, D. Marks, Dimensions of  Oppression: 
theorising the Embodied Subject, in Disability and Society, 5, 1999, 611 ss.  
27  The United Nation Convention on the Rights of  Persons with Disabilities (CRPD) was adopted by 
the UN General Assembly on 13 December 2006, and the Optional Protocol governing enforcement 
mechanisms came into force on 3 April 2008 (to see the Map of  Signatures and Ratifications, you can 
visit the page www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-
disabilities.html). It establishes a comprehensive framework for the protection and promotion of  rights 
for disabled people and includes 50 articles, which require parties to adopt its general principles, to 
take specific actions in relation to specific articles, and to put in place arrangements for monitoring 
and reporting on their progress. On this theme, see  F. Mégret, The Disabilities Convention: Human Rights 
of  Persons with Disabilities or Disability Rights?, in Human Rights Quarterly, 2, 2008, which said that «the 
Convention has rightly generated tremendous expectations that it can bring succor to persons with 
disabilities the world over, whose rights have often been persistently and systematically violated» and 
F. Mégret, The Disabilities Convention: Towards a Holistic Concept of  rights, in The International Journal of  
Human Rights, 2008, 261 ss., where the author highlights the “olistic” concept of  disability rights as it is 
emerged from the Convention. 
28  A. Broderik - D. Ferri, International and European Disability Law and Policy. Text, Cases and Materials, 
Cambridge, 2019, 23, «the CRPD is the first international human rights treaty that seeks to ensure the 
protection and promotion of  the rights of  persons with disabilities on an equal basis with others. The 
primary aim of  the CRPD was, arguably, not to create new rights but to ensure that existing human 
rights were made equally effective for persons with disabilities». For a comparison between social model 
and human rights model, see T. Degener, A Human Rights Model of  Disability, in P. Blanck - E. Flynn 
(ed), Routledge Handbook of  Disability Law and Human Rights, London, 2017, 31 ss. and S. Favalli, Disabilità, 
diritti umani e diritto internazionale, Milano, 2021, 11 ss. On the definition of  disability, see J. Swain et al. 
(eds), Disabling Barriers, Enabling Environments, London, 1993; S.D. Edwards, Disability. Definitions, Value 
and Identity, Oxford, 2005; L. Nordenfelt, On the Notions of  Disability and their Classification, Linkopping, 
1997. On the theme of  fundamental rights of  disabled person in Italian context, see G. Arconzo, I diritti 
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In particular, under art. 1, the Convention defines people with disabilities as «those who 
have longterm physical, mental, intellectual or sensory impairments which, in interaction with various 
attitudinal and environmental barriers, hinder their full and effective participation in society on an 
equal basis with others»29.  
In that regard the Convention - for the first time - promotes the social, not the medi-
cal, approach of  disability, whereby social and environmental factors - in conjunction 
with certain health conditions - are regarded as the causes of  disability30. 
The aim of  the UNCRPD is to ensure the protection and promotion of  the rights 
of  persons with disabilities on an equal basis with others, through the creation of  
a legislative framework with concrete, enforceable and time-bound benchmarks to 
monitoring the gradual implementation of  accessibility. 
Particularly, art. 4 requires States Parties to ensure disability policymaking, in order to 
adopt an inclusive policy approach to protect and promote the rights of  persons with 
a disability in all laws and programs.  
The Convention highlights that persons with disabilities have long-term physical, men-
tal, intellectual or sensory impairments that - in interaction with various barriers - may 
hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others31.  
The European Union officially became a Party on the UNCRPD on 23 December 
2010, and since that moment the Convention has become an integral element of  EU 
Law32. 

delle persone con disabilità. Profili costituzionali, Milano, 2020; C. Colapietro - F. Girelli, Persone con disabilità e 
Costituzione, Napoli, 2020; M. Ramajoli, Sui molteplici criteri di riparto della giurisdizione in materia di servizi di 
sostegno scolastico alle persone con disabilità, in Dir. proc. amm., 2, 2020, 275 ss.; M. D’amico - F. Biondi (eds), 
Diritti sociali e crisi economica, Milano, 2017; F. Fontana - A. Tarantino (eds), Dignità e fragilità della persona 
umana, Napoli, 2017; N. Zanon, Corte costituzionale, evoluzione della “coscienza sociale”, interpretazione della 
Costituzione e diritti fondamentali: questioni e interrogative a partire da un caso paradigmatico, in RivistaAic.it, 4, 
2017; M.G. Bernardini, Disabilità, giustizia, diritto. Itinerari tra filosofia del diritto e Disability Studies, Torino, 
2016; S. Cassese, Dentro la Corte. Diario di un giudice costituzionale, Bologna, 2015; D. Siclari, Riflessioni 
sullo stato giuridico della disabilità nell’ordinamento italiano, in Il diritto dell’economia, 2015; L. Violini, Il diritto 
all’assistenza delle persone disabili, in C. Colapietro - A. Salvia (eds), Assistenza, inclusione sociale e diritti delle 
persone con disabilità, Napoli, 2013; D.A. Marra, Diritto e disability studies, Reggio Calabria, 2009, 27 ss.; 
V. Vadalà, La tutela delle disabilità, Milano, 2009; F. Furlan, La tutela costituzionale del cittadino portatore di 
handicap, in C. Cattaneo (ed), Terzo settore, statualità e solidarietà sociale, Milano, 2001, 231 ss.; M. Ainis, I 
soggetti deboli nella giurisprudenza costituzionale, in Politica del Diritto, 1999; M. Luciani, Sui diritti sociali, in 
VV.AA., Studi in onore di Manlio Mazziotti di Celso, Padova, 1995; R. Bin, Diritti e argomenti. Il bilanciamento 
degli interessi nella giurisprudenza costituzionale, Milano, 1992; S. Panunzio, Il cittadino handicappato psichico nel 
quadro costituzionale, in Scritti in memoria di Pietro Gismondi, Milano, 1988. 
29  For a critique of  the definition (or not definition) of  disability, see S. Favalli, Disabilità, diritti umani 
e diritto internazionale, cit., 45 ss.
30  See again A. Broderik - D. Ferri, International and European Disability Law and Policy, cit., 37 and G. 
Arconzo, I diritti delle persone con disabilità. Profili costituzionali, cit., 52 ss., which explains the different 
approaches used throughout the years by the World Health Organization (WHO) to define persons 
with disabilities.
31  The preamble to the Convention states that discrimination against persons with disabilities «is 
a violation of  the inherent dignity and worth of  the human person». In addition, artt. 21 and 30 
recommend the full participation in cultural life, recreation and leisure for persons with disability which 
should enjoy access to cultural materials, to television programs, films, theatre and others in accessible 
formats, through the Internet. 
32  See Council Decision 2010/48/EC of  26.11.2009 concerning the conclusion, by the European 
Community of  the United Nations Convention on the rights of  Persons with Disabilities, OJ 2010 no. 
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Should be considered that the focus on the social model of  disability in EU law was 
impossible for a long time due to lack of  EU competences in the sphere of  social 
policy that prevented active influence on the situation of  people with disabilities33.  
The origin of  today’s EU policy is to be found in the 1996 Communication, “A New 
European Community Disability Strategy”, in which the Commission proposed a par-
adigm shift from its previous medical model approach to disability to a social model 
based on rights34.  
In particular, the Commission proposed an equal opportunities model based on «the 
core value of  equality […] [which forms] the essence of  the rights-based approach to 
disability»35. 
However, it was not until 1999, when the Treaty of  Amsterdam came into force, that 
the Community acquired the legal basis to pass binding measures regarding the treat-
ment of  persons with disabilities across its territory36. 
The Amsterdam Treaty was therefore the first European treaty to mention people 
with disabilities37.  
Therefore, only after much time the social model of  disability has been officially rec-
ognized by the European Union as the basis for its disability policy38. 

L. 23/35. In later years the Court of  Justice of  the European Union (CJEU) reinforces the fact that 
the CRPD is binding on the EU and on its Member States when adopting and implementing EU law, 
as it is an instrument of  secondary law. In this sense, see CJEU, C-335/11 and C-337/11, Skouboe Werge 
(2011), §§ 29-30; CGEU, C-363/12, Z. (2014), § 73; CJEU, C-356/12, Glatzel (2014). 
33  The initial policy agenda of  the European community was preoccupied with creating the economic 
and monetary conditions for a single market (based upon freedom of  movement for capital, labour and 
products between member states). On the theme, see F. Kayness, Out of  Darkness into light? Introducing 
the Convention on the Rights of  Persons with Disabilities under EU Law, in Human Rights Law Rev., 2008, 12 ss.
34  See Communication of  the Commission of  30 July 1996 on equality of  opportunity for people with 
disabilities: A New European Community Disability Strategy, COM(96) 406 final. See also Resolution 
of  the Council and of  the Representatives of  the Governments of  the Member States meeting within 
the Council of  20 December 1996 on equality of  opportunity for people with disabilities, OJ No C 
12/1.
35  Ivi, 4. But yet in Recommendation 1185, Rehabilitation policies for the disabled, text adopted by the 
Assembly on 7 May 1992 (6th Sitting), «a disability is a restriction caused by physical, psychological, 
sensory, social, cultural, legal or other obstacles that prevent disabled people from becoming integrated 
and taking part in family life and the community on the same footing as everyone else. Society has a 
duty to adapt its standards to the specific needs of  disabled people in order to ensure that they can lead 
independent lives».
36  See art. 6a Treaty of  Amsterdam, with particular reference to art. 19, according to which: «1. 
Without prejudice to the other provisions of  the Treaties and within the limits of  the powers conferred 
by them upon the Union, the Council, acting unanimously in accordance with a special legislative 
procedure and after obtaining the consent of  the European Parliament, may take appropriate action to 
combat discrimination based on sex, racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age or sexual 
orientation.2. By way of  derogation from paragraph 1, the European Parliament and the Council, 
acting in accordance with the ordinary legislative procedure, may adopt the basic principles of  Union 
incentive measures, excluding any harmonization of  the laws and regulations of  the Member States, to 
support action taken by the Member States in order to contribute to the achievement of  the objectives 
referred to in paragraph 1».
37  For the first time, article 13 of  the Treaty empowered the Council to make law to combat 
discrimination on grounds of  disability (along with grounds of  sex, racial or ethnic origin, religion or 
belief, age and sexual orientation). 
38  On this theme, see A. Lawson, The social and human rights models of  disability: towards a complementarity 
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Within disability studies, this rights-based approach in disability was characterized as 
a tool for stipulating citizenship and equality.  
Post Amsterdam, the European Union has adopted, among others39, the European 
Disability Strategy 
2010-202040, which has attempted to mainstream disability in all EU policy fields, 
trying to ensure that people with disabilities can enjoy their full rights on an equal 
basis with others and benefit fully from participating in society and in the European 
economy, notably through the Single market41.  In line with the UNCRPD the Strategy 
focuses on eliminating barriers, identifying eight main areas for action, among which 
accessibility42, that is a precondition for participation in the society and in the econo-
my43, and aims to ensure the accessibility of  products and services. 
Positive steps in the form of  UNCRPD have led to discussion of  the need for provid-
ing persons with disability access to new information and technologies. 
In this regard, at the European level significant reforms are underway with particular 
reference to the issue of  web accessibility and digital inclusion for European Union 
citizens with disabilities, as we’ll see in the next paragraph. 
 

5. The importance of digital technologies as tools of 
social inclusion for people with disabilities: bridges 
and barriers 
 
The diffusion of  information and communications technology (ICT) and the use of  

thesis, in The international Journal of  Human Rights, 2020, 348 ss.
39  Including the Communication from the Commission of  12 May 2000 “Towards a barrier-free 
Europe for people with disabilities”, COM(2000) 284 final, and Directive 2000/78/EC, which 
prohibiting all discrimination, whether direct or indirect, based on religion or belief, disability, age 
or sexual orientation, as regards access to employment. Where disability is concerned, this Directive 
recognizes that the failure to provide “reasonable accommodation” in the workplace can constitute 
discrimination. The Directive does not contain a definition of  disability; for this reason, the role of  the 
Court of  Justice has been extremely important. On this point, see G. Arconzo, I diritti delle persone con 
disabilità. Profili costituzionali, cit., 89 ss. 
40  See Commission from the Commission of  15 November 2010 “European Disability Strategy 
2010-2020: A renewed Commitment to a Barrier-Free Europe”, COM(2010) 636 final, in which the 
European institutions and the Member States have called upon to work together under this Strategy to 
build a barrier-free Europe for all. 
41  The structure and content of  the European Disability Strategy 2010-2020 have been greatly 
influenced by the EU’s negotiation, signing and accession to the UNCRPD. The protection of  the rights 
of  persons with disabilities has also been embedded in the European Pillar of  Social Rights, jointly 
proclaimed and signed by the European Parliament, the Council and the Commission on 17 November 
2017. See, on this point, Communication from the Commission of   24 April 2017, “Establishing a 
European Pillar of  Social Rights”, COM(2017) 250 final, and European Commission, “Commission 
Recommendation of  26 April 2017 on the European Pillar of  Social Rights”, C(2017) 2600 final. 
42  “Accessibility” is defined as meaning that people with disabilities have access, on an equal basis with 
others, to the physical environment, transportation, information and communications technologies and 
systems (ICT), and other facilities and services.
43  In relation to accessibility, a key theme in the European Disability Strategy, a need was identified 
to move beyond high level legislation and to identify, where possible, the existence of  standards 
documents and regulations at the national level.
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Internet’s World Wide Web (hereafter “web”) have fundamentally changed the way in 
which we all participate socially, politically and culturally within a global network of  
dispersed communities.
The rapid development of  information technology has transformed globalization 
process making the world a «global village»44, contributing to quality of  life and social 
connectedness.
However, technologies can also increase social inequalities and exclusion among peo-
ple with disabilities, which need to have appropriate assistive technologies that can 
make the content accessible to their requires45.  
Even though Assistive Technologies (ATS) do not in themselves suffice to reduce all 
barriers, they can certainly become a means for people with disabilities to retain choice 
and autonomy in their lives46. 
The pandemic has revealed the limited commitment of  supranational and national 
governments to disability equality, simultaneously opening up opportunities for new 
forms of  social inclusion in the field of  web content. 
Indeed, the Crisis is having a profound impact on the importance of  digital inclusion 
for all people, in order to have equal access to the Internet in the information and 
communication technology society. However, the European Union media Sector is 
still far to meet the UN requirements set by artt. 30 and 21 of  the Convention on the 
rights of  person with disabilities47, that recommend the full participation in cultural 
life, recreation and leisure for persons with disability which should enjoy access to cul-
tural materials, to television programs, films, theatre and others in accessible formats, 
through the Internet48. 
In addition to this, the Convention affirms that assistive technology is essential to 

44  C. Dalglish, From globalization to the ‘global village’, in Global Change, Peace & Security, 2, 2006, 115 ss. 
45  See generally F. Scholz - B.Yalcin - M. Priestley, Internet Access for Disabled People: Understanding Socio-
Relational Factors in Europe, in Cyberpsychology: Journal of  Psychosocial Research on Cyberspace, 1, 2017, 1 ss.; A. 
Adam - D. Kreps, Enabling or Disabling Technologies? A Critical Approach to Web Accessibility, in Information 
Technology and People, 19, 2006, 203 ss.; G. Goggin, Disability and Digital Inequalities: Rethinking Digital 
Divides with Disability Theory, in G.W. Muschert - M. Ragnedda (eds.), Theorizing Digital Divides, New York, 
2017, 69 ss. S.J. Macdonald - J. Clayton, Back to the Future, Disability and the Digital Divide, Disability & 
Society, 5, 2013, 702 ss.
46  On this theme, see P. Falletta, Le linee guida dell’Agenzia per l’Italia digitale, in Giornale di diritto 
amministrativo, 2021, 2, 163 ss; C. Ricci (ed), Building an inclusive Digital Society for persons with Disabilities. 
New Challenges and future potentials, Pavia, 2019; M. Caporale, L’accessibilità ai siti web e alle applicazioni mobili 
delle pubbliche amministrazioni. Commento a dec. lgs. 10 agosto 2018 n. 106, in Giornale di diritto amministrativo, 
2019, 3, 357 ss.; A. Masucci, Digitalizzazione dell’amministrazione e servizi pubblici “on line”. Lineamenti del 
disegno normativo, in Diritto Pubblico, 2019, 1, 117 ss.; V. Pagnanelli, Accesso, accessibilità, “Open Data”. Il 
modello italiano di “Open Data” pubblico nel contesto europeo, in Giornale di storia costituzionale, 2016, 205 ss. 
47  Upon closer examination already the CRPD provides that States Parties «promote other appropriate 
forms of  assistance and support to persons with disabilities to ensure then access to information» and 
«promote access for persons with disabilities to new information and communication technologies and 
systems, including the Internet», (respectively 9 2 f  and g). In addition, article 9 (2 h) obliges States 
Parties to «promote the design development, production and distribution of  accessible information 
and communications technologies and system at an early stage, so that these technologies and systems 
become accessible at minimum cost». 
48  On this point, see generally, D. Ferri - S. Favalli, Web Accessibility for People with Disabilities in the 
European Union: Paving the Road to Social Inclusion, in Societies, 2, 2018, 40 ss.  
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enable persons with disabilities to live independently49 and to participate fully in all 
aspects of  life50. 
Despite embracing the social model, the European Disability Strategy 2010-2020 does 
not include a unique prescriptive definition of  disability or of  what constitutes an 
assistive technology. 
Furthermore, the implementation of  this Strategy has met with uneven success given 
patchy acknowledgement of  national regulations and laws.  
At a closer look, therefore, the institutional landscape comprises various key stake-
holders who undertake positive steps towards accessibility, but fall short in some ways.  
The European Union has taken positive steps towards digital accessibility. 
In this perspective, particular attention is paid to recent regulatory interventions by 
the European Union on digital accessibility, including the so-called “European Acces-
sibility Act”51 on the accessibility requirements of  numerous products and services52, 
currently being implemented by the Member States, which completes the so-called 
“Web Accessibility Directive”53 on the accessibility of  websites and mobile applica-
tions of  public bodies. 
For the purpose of  comply with this new legislation, not only public sector organi-
sations but also private companies and organisations will need to monitor the acces-
sibility of  their websites, mobile apps, and media content and to make information 
from the monitoring available in an accessibility statement, in order to render digital 
contents usable and comprehensible by all citizens (with and out abilities), in a fully 
inclusive perspective. 
Added to this, numerous governance initiatives that have relevance in the field of  new 
technologies and people with disabilities, starting with the United Nations Agenda for 
Sustainable Development 2030, with particular regard to the explicit disability refer-
ences in the SDGs related to education (SDG 4), growth and employment (SDG 8), 
inequality (SDG 10), accessibility of  human settlements (SDG 11) and data collection 
(SDG 17)54.  
Recently, the European Parliament, in a resolution of  June 2020 on the European 
Disability Strategy post-202055, underlined serious challenges and rights violations ex-

49  See art. 19. 
50  See art. 29. 
51  Directive (EU) 2019/882 of  the European Parliament and of  the Council of  17 April 2019 on the 
accessibility requirements for products and services (European Accessibility Act), [2019] OJ L 151, 70 
ss. See also European Disability Forum, European Accessibility Act: A Big Step Forward on a Long Journey, 
2019, according to which the European disability movement hailed the Directive as “an important 
step” that improves the accessibility of  these kinds of  products and services.
52  See Rectials 25 and 31.
53  Directive (EU) 2016/2102 of  the European Parliament and of  the Council of  26 October 2016 on 
the accessibility of  the websites and mobile applications of  public sector bodies, [2016] OJ L 327, p. 1 
ss. This directive requests from all EU member states to meet common accessibility standards in public 
bodies websites and mobile apps.  
54  See the 2030 Agenda for Sustainable Development and its Sustainable Development Goals (SDGs), 
which the EU is committed to implementing. 
55  European Parliament resolution of  18 June 2020 on the European Disability Strategy post-2020 
(2019/2975-RSP).  
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perienced by persons with a disability during the Covid-19 crisis56, specifying as still 
exist legislations without any reference to the CRPD and accessibility57.  
Lastly, in March 2021 the European Commission adopted a new strategy for the rights 
of  persons with disabilities 2021-2030, which aims to establish the goals of  the Eu-
ropean countries as regards for their efforts to improve the life of  this category of  
vulnerable individuals. 
The goals of  this Strategy will need to be achieved through a strong commitment by 
the Member States, by promoting policies and actions that will bring about accessible 
environments and ever more digitalization, in order to allow people with disabilities 
to fully participate and contribute to the transition to a digital, inclusive, and green 
economy and society58. 

6. Conclusions  
 
The very rapid evolution of  digital technologies and the Internet of  things have trans-
formed may aspects of  work and daily life. 
The increasingly widespread use of  computers and the Internet have enabled rapid 
access to ever greater sources of  information and services but, at the same time, it has 
also led to the emergence of  new barriers and new consequent exclusions from the 
access to these online resources59. 
In particular, evidence suggests that the level of  use of  information and communica-
tions technology (ICT) by persons with disabilities is significantly lower than the one 

56  Such as «disruptions in personal assistance, care and support services, unequal access to and/
or complete exclusion from health-related information and healthcare, including urgent care, lack 
of  general, public safety-related information presented in a clear and simple manner, including in 
accessible, barrier-free and usable formats, lack of  precautionary measures in residential institutions, 
unequal access to the alternatives offered by educational institutions, namely distance and online 
learning, and an increase in instances of  domestic violence».
57  See in particular point 8, according to which the Commission «calls on the Member States to 
fully implement and continuously monitor all accessibility-related legislation, including the European 
Accessibility Act, the Audiovisual Media Services Directive, the Telecoms Package and the Web 
Accessibility Directive, and the relevant transport and passengers rights regulations; insists that 
monitoring should be conducted not through self-assessment but by an independent entity that 
includes persons with disabilities; calls, therefore, on the Commission to facilitate implementation and 
to establish a European Access Board to monitor the implementation of  EU accessibility legislation». 
58  In this sense in the Stategy, the Commission will: 1) adopt, in 2021, an Action Plan on web accessibility, 
to be shared and promoted in all EU institutions, bodies and agencies in view of  ensuring compliance 
of  EU websites, documents published on these websites and online platforms, with European 
accessibility standards106; 2) improve by 2023 accessibility across its audiovisual communications and 
graphic design services as well as of  its publications and events, including where relevant sign language 
interpretation and documents in “easy-to-read” format; 3) ensure accessibility for all newly occupied 
buildings of  the Commission, subject to possible urban planning requirements of  the host countries; 
4) ensure the accessibility of  venues where Commission events are organized; 5) ensure that by 2030 all 
Commission buildings follow European accessibility standards, subject to urban planning requirement. 
59  Furthermore, similar to other discriminated persons in the EU, persons with disabilities are at 
higher risk of  being victims of  hate speech and hate crime. On this point see, G. Pitruzzella - O. 
Pollicino - S. Quintarelli, Parole e potere: libertà d’espressione, hate speech e fake news, cit.; S. Braschi, Social media 
e responsabilità penale dell’Internet service provider, in this Rivista, 2, 2020, 157 ss.
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among persons without a disability60. 
The digital technologies (and in particular Assistive Technologies) can become a driv-
ing force for the inclusion of  persons with disabilities, but are far from available to all, 
as the Covid-19 situation has highlighted. 
In order to promote digital accessibility - with the removal of  barriers in accessing the 
Web - and to close the digital divide, the UE Institutions in this last year have adopted 
numerous initiatives to improve the transition to an inclusive and digital society. 
But the way is still long. 
In the social model perspective, the idea of  «living independently and being included 
in the community»61 plays a central role. 
Digital accessibility can therefore level the playing field for persons with disability and 
allow for productivity and inclusion through participation in educational, economic, 
and political spheres. Laws protecting the rights of  people with disabilities to access 
digital services and content - whether those services and content is found on the web, 
in a mobile application, through electronic kiosks or elsewhere - are an important 
piece of  the framework that makes digital accessibility a reality. However, it is impor-
tant to view such accessibility as beneficial for everyone, and not just to a small group 
of  people. 
Digitalization could produce both catastrophic or beneficial effects in society over the 
next years. The ability of  governments to handle such future trends will be contingent 
upon their ability to handle the changes that technology has already thrust into way 
at present, in order to improve people with disabilities on an equal basis to others in 
digital societies. 
SMo the success or the failure of  this goal is not going to only determined by our abil-
ity to handle the present challenges, but even more so, to correctly foresee and to plan 
for future ones as well, towards a society ever more marked by solidarity, inclusion and 
respectful of  the rights and innate values of  each individual. 
 
 
  

60  See World Health Organisation, World Report on Disabilities, 2021. Moreover, on 1 December 
2020, the organisation refers that over 1 billion people live with some form of  disability. Recently, 
WHO launched a new initiative: Digital and Assistive Technologies for ageing (DATA) which try to 
encourage the development, synthesis, and use of  solutions that promote access to affordable, quality, 
digital and assistive technologies for people with impairment or decline in physical or mental capacity.
61  See art. 19 UNCRPD.
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Il contributo del binomio 
talk show/pubblicità 
alla deriva “panpopulistica” 
del diritto penale
Mariangela Telesca

Abstract

La recente legislazione penale si caratterizza per un completo stravolgimento del di-
ritto penale del fatto verso forme di diritto penale d’autore, come dimostra la crimi-
nalizzazione di categorie di soggetti ai margini della società. Un tale meccanismo, che 
si traduce in un marcato aggiramento dei principi costituzionali in materia penale, è 
il frutto di numerosi fattori. Un ruolo significativo viene svolto da alcuni programmi 
televisivi che per ragioni di share e, dunque, per il conseguimento degli introiti connessi 
alla pubblicità sempre più invasiva, non esitano a sfruttare determinati avvenimenti 
criminosi ampliandone la portata e, per molti versi, distorcendo la realtà attraverso 
la drammatizzazione e la spettacolarizzazione degli eventi. Discende da ciò un’am-
plificazione delle paure della collettività che chiede risposte sempre più drastiche. Il 
legislatore, d’altro canto, anziché intervenire alla radice del problema asseconda le 
istanze populistiche e di fatto vulnera gli spazi di libertà delle persone attraverso in-
terventi, tutto sommato, carenti di effettività. In una prospettiva di riforma occorre 
recuperare le indicazioni costituzionali che rifiutano qualunque impostazione funzio-
nale a criminalizzare il modo di essere dell’individuo, ma ancorano la sanzione penale 
a fatti offensivi di beni giuridici meritevoli della repressione penale mediante sanzioni 
proporzionate e non viziate sul terreno della ragionevolezza. Particolare importanza 
assume, in una tale ottica, il ruolo della Corte costituzionale.

Recent criminal legislation is characterised by a complete overhauling of  de facto cri-
minal law towards forms of  criminal copyright law, as shown by the criminalisation of  
categories of  subjects on the margins of  society. Such a mechanism, which results in 
a marked circumvention of  constitutional principles in criminal matters, is the result 
of  several factors. A role of  paramount importance is played by certain television pro-
grammes which, for reasons of  ratings and, therefore, in order to obtain revenue from 
increasingly invasive advertising, do not hesitate to exploit certain criminal events by 
expanding their scope and, in many ways, distorting reality through the dramatisation 
and spectacularisation of  events.  The result is an amplification of  fear among the 
community, which demands increasingly drastic responses. On the other hand, the 

* L’articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a referaggio “a doppio cieco”.
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legislator, instead of  tackling the root of  the problem, panders to populist demands 
and, in fact, undermines people’s areas of  freedom through interventions that, all in 
all, lack effectiveness. In a reform perspective, it is necessary to recover the constitu-
tional indications that reject any approach aimed at criminalising the individual’s way 
of  being but anchor the criminal sanction to facts that offend legal assets deserving 
of  criminal repression by means of  proportionate sanctions that are not vitiated in 
terms of  reasonableness. The role played by the Constitutional Court is crucial in this 
respect.

Sommario 
1. Preambolo. – 2. Un paradosso pericoloso: l’oligopolio dell’informazione in perenne 
competizione. – 3. Il ricco mercato della pubblicità. – 3.1. La “scelta” della notizia e la 
spettacolarizzazione degli eventi. – 4. Esasperazioni mediatiche, pubblicità e deontica 
normativa. – 4.1. L’esempio della legislazione in materia di sicurezza. – 4.2. (segue) e 
l’aggiramento dei principi costituzionali. – 5. Corollari: talk show e ampliamento della 
Unsicherheitsgefühl. – 5.1. Format televisivi e “nutrimento” dei paradigmi culturali del 
Feindstrafrecht. – 6. Un perverso meccanismo: talk show, panico sociale, “panpopuli-
smo” e ricerca del consenso. – 6.1. La criminalizzazione delle categorie portatrici di 
rischio, ovvero il diritto penale d’autore. – 7. Per un recupero del diritto penale “ogget-
tivistico’: la neutralizzazione della pubblicità invasiva. –7.1. La “riscoperta” dei princi-
pi costituzionali e il ruolo della Corte costituzionale.  

Keywords
talk show televisivi - pubblicità - criminalizzazione - diritto penale d’autore - principi 
costituzionali – diritto penale del fatto 

«la verità non è più verità 
quando non mostrasi tutta intera, 

e quando con una reticenza maliziosa 
si dà occasione allo equivoco»

(Francesco Carrara, Il giornalismo e la giurisprudenza, 1874)

1. Preambolo

L’incidenza dei mezzi di comunicazione sul diritto, e sul diritto penale in particolare, 
facilitata dalla rapidità del flusso informativo che connota la società moderna, è un 
dato ormai acquisito1.

1  Lo pone, recentemente, in luce M. Amisano, Media e diritto: circolo virtuoso o vizioso?, in Revista 
Brasileira de Estudos Políticos, 118, 2019, 403, ove si specifica il concetto di “influenza’, nel senso che 
gli approdi raggiunti nell’ambito di un settore abbiano rilevanza nell’altro, orientandone le scelte; il 
rapporto è sostanzialmente univoco e dai media va al diritto penale.
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Più specificamente, l’influsso della televisione 
«dipende da due fattori: l’esposizione e i contenuti. Quanto maggiore è l’espo-
sizione dello spettatore allo spettacolo televisivo, tanto maggiore è, in genere, 
l’influenza esercitata dal mezzo. In una certa misura, la natura di tale influenza 
sarà determinata dai contenuti. Tuttavia, l’esposizione basta da sola ad influen-
zare lo spettatore, indipendentemente dai contenuti»2. 

Acclarati risultano, altresì, i numerosi e rilevanti effetti del messaggio mediatico sulla 
collettività per essere in questa sede riproposti3, se non a rischio di addentrarsi nell’e-
splorazione di questioni di più ampio respiro che coinvolgerebbero il ruolo e le finalità 
dei mezzi di comunicazione4. L’eventuale approfondimento di tali problematiche ci 
allontanerebbe dal più limitato settore d’indagine che attiene alle ricadute dell’azione 
dei talk show televisivi, e della pubblicità che in gran parte ne governa la sussistenza, 
sull’opera di penalizzazione. L’analisi si concentrerà, pertanto, sull’attitudine dei for-
mat televisivi di condizionare – a loro volta condizionati dalla pubblicità – le scelte 
legislative in ambito penalistico; si tratta di verificare, in altri termini, la correttezza 
dell’assunto iniziale che vede alcuni programmi televisivi svolgere – più di altri – un 
ruolo di primo piano nel dilatare, prima, e nel veicolare, successivamente, le pulsioni 
dell’opinione pubblica5 verso la richiesta di maggiore penalizzazione. 
L’indagine prende in esame il binomio talk show televisivi/pubblicità perché, diversamente 
dagli altri mezzi di informazione6 – la carta stampata, i giornali on line oppure i semplici 
notiziari – ha una maggiore predisposizione (rectius, “impatto’7) nell’orientare, attra-

2  J. Condry, Ladra di tempo, serva infedele, in K.R. Popper, Cattiva maestra televisione, a cura di G. Bosetti 
Venezia, 2002. Come ammoniva B.C. Cohen, The Press and Foreign Policy, Princeton, 1963, 13, «la 
stampa può, nella maggior parte dei casi, non essere capace di suggerire alle persone cosa pensare, 
ma essa ha un potere sorprendente nel suggerire ai propri lettori intorno a cosa pensare».
3  Sulla capacità di condizionamento non solo dei minori o delle persone fragili ma anche degli adulti, 
con particolare riferimento alla violenza per l’ampliamento dell’insensibilità e dell’indifferenza alla 
sofferenza, si rinvia alla dura presa di posizione di F. Mantovani, Stupidi si nasce o si diventa? Compendio 
di stupidologia, Pisa, (rist.) 2018, 138.
4  Rileva H. Kury, Mass media e criminalità: l’esperienza tedesca, in G. Forti-M. Bertolino (a cura di), La 
televisione del crimine, Milano, 2005, 337, che la dottrina relativa all’effetto dei mezzi di comunicazione 
«sugli atteggiamenti e comportamenti è sconfinata, molteplice e controversa».
5  Per un’indagine sugli aspetti sociologici, economici e giuridico-statuali della categoria della “sfera 
pubblica” si v. J. Habermas, (Strukturwandel der Oeffentlichkeit, Neuwied 1962), Storia e critica dell’opinione 
pubblica, Roma-Bari, 1988, 11 ss.
6  Il presente contributo non affronta la questione più generale del rapporto tra mezzi di 
comunicazione di massa e diritto penale oggetto di approfondite analisi da parte della dottrina, come 
testimoniano gli innumerevoli contributi, la cui semplice elencazione richiederebbe diverse pagine; i 
riferimenti scientifici che andremo a fare, pertanto, non hanno alcuna pretesa di completezza.
7  A differenza della carta stampata, l’occhio delle telecamere si fissa sugli aspetti più segreti ed 
emotivi degli eventi tragici, in tal senso A. Ceretti, Il caso di Novi Ligure nella rappresentazione mediatica, 
in G. Forti-M. Bertolino (a cura di), La televisione del crimine, cit., 437.
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verso determinate forme di comunicazione8, rilevanti settori della società9. Le ragioni 
sono molteplici; ne segnaliamo alcune: a) la numerosità dei vari programmi televisivi10; 
b) la durata degli stessi che si traducono in ore e ore di trasmissione distribuite in più 
tornate, fino a rasentare forme di ipnopedia11 sulla vicenda di volta in volta prescelta; 
c) la strutturazione dei programmi funzionali ad esasperare gli aspetti drammatici di 
un determinato accadimento criminoso12; d) l’organizzazione dell’approfondimento 
che solitamente avviene secondo step prefissati e la cui tempistica si sviluppa sotto la 
regia del conduttore che alimenta lo “scontro’, per ragioni di audience13, tra le (eventua-
li) contrapposte voci (spesso retribuite)14; e) il basso costo del planing che viene propo-
sto all’opinione pubblica in rapporto ad altri prodotti televisivi15.
Tutto ciò è funzionale ad intercettare i lauti proventi derivanti dal mercato della pub-
blicità, che detta tempi e metodologie dei singoli programmi.
La “materia prima’, data dallo scontro intorno alle misure di contrasto alla criminalità 
che esplode ogni qual volta si verifica un determinato fatto delittuoso (in particolare 
rapine, furti, violenza di genere e, più in generale, criminalità predatoria), certamente 
non manca; invero, questa specifica tipologia di programmi televisivi può attingere ad 
un “terreno fertile” rappresentato dalla perenne conflittualità politica, alimentata da 
permanenti campagne elettorali, che rappresenta il clima ideale per le esasperazioni 
mediatiche più radicali. Gli esempi, infatti, abbondano; recentemente è stato rilevato, 
seppure in tema di prescrizione del reato, come si sia «discusso con la stessa dispo-
nibilità al dialogo costruttivo che si manifesta tra opposte tifoserie allo stadio: inter-

8  Il concetto di “comunicazione” sottintende, generalmente, sia un trasferimento di informazioni 
codificate (segni che rappresentano un dato oggetto fisico o mentale in base a determinate regole) 
da un soggetto ad un altro secondo processi bilaterali di emissione, trasmissione, ricezione 
e interpretazione, sia una relazione sociale tra due o più soggetti, che in tal modo condividono 
particolari significati; in tal senso G. Marotta, Introduzione: criminologia e processi comunicativi, in G. 
Marotta (a cura di), Profili di criminologia e comunicazione, Milano, 2014, 7.
9  Nell’articolo del quotidiano la Repubblica, «Italiani sempre più incollati alla tv: sale di 4 minuti la “dose” 
quotidiana», a firma di A. Dopollina viene rimarcato, riprendendo un’indagine francese, che: «Nel 
nostro Paese la media è di oltre 4 ore e mezza al giorno. Anche a causa della crisi. E in Europa 
nessuno è come noi», in repubblica.it, 28 settembre 2013. Più recentemente è stato affermato dallo 
stesso organo di stampa che il pubblico dei vari talk show è composto da cinque milioni di persone, 
in repubblica.it, 14 luglio 2019.
10  Si veda l’intervista rilasciata da M. Morcellini, Perché in Italia ci sono così tanti talk show politici? in 
youtube.com. Sull’«affollamento senza precedenti di talk show sulla tv generalista» e sulla proliferazione 
dei vari programmi televisivi che coprono l’intera settimana, anche con più trasmissioni giornaliere, 
cfr. G. Pesante, La fine dei talk show e il futuro della televisione, Cesena, 2015, 13 ss.
11  Il solo gruppo Mediaset produce oltre diciassettemila ore di intrattenimento all’anno, fiction, news 
e programmi diversi, in fininvest.it.
12  V. infra § 5.
13  Evidenzia A. Ceretti, Il caso di Novi Ligure, cit., 439, come «l’audience, quando si parla di delitti, 
salga».
14  Sulle mistificazioni dei talk show e sulla sovra-rappresentazione della cronaca nera cfr. M. 
Morcellini, Intervista consultabile sul sito adnkronos.com, 10 maggio 2016; sulla “forza” dei talk show 
televisivi di amplificare determinati messaggi, cfr. il reportage di M. Crippa, Ci meritiamo l’Italia creata 
dai talk-show. “Anni di cattiva maestra televisione”, in ilfoglio.it, 11 ottobre 2018.
15  L. Barra, Quello che vuole la televisione. Talk show, palinsesti e logiche di mercato, in Il Mulino, 4, 2019, 
585.
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romperne il corso […] sarebbe una dannazione secondo alcuni; una panacea, secondo 
altri»16.
Nelle pagine seguenti, cercheremo di dimostrare, pertanto, come una delle cause17 del-
la deriva populistica, portata dalla penalizzazione a tappeto – e con essa della restrizio-
ne dei diritti fondamentali della persona – che sta caratterizzando in modo sempre più 
marcato il diritto penale almeno dell’ultimo ventennio (ma segni tangibili si rinvengo-
no già sul finire del secolo scorso) vada ascritta alla capacità di determinati “program-
mi televisivi” di incidere sul modo di pensare dell’opinione pubblica. Quest’ultima, in 
seguito ad una visione alterata dei fatti (per le ragioni che esamineremo nel prosieguo), 
indirizza al legislatore domande pressanti di rigorismo punitivo. 
La questione assume particolare rilevanza perché i format televisivi, pur di conseguire 
i profitti derivanti dalla pubblicità, finiscono per ampliare i confini della Unsicherheit-
sgefühl (il senso di insicurezza collettivo) che funge da presupposto per la richiesta di 
istanze diffuse di forte repressione. E, allora, da un lato si tratterà di valutare in che 
termini i talk show televisivi (dipendenti dalla pubblicità) contribuiscono a radicalizza-
re il rapporto tra estensione della paura e legittimazione degli stravolgimenti ordina-
mentali portati da irrazionali irrigidimenti del sistema penale; dall’altro, di interrogarsi 
sull’operato del legislatore che asseconda le istanze populistiche attraverso un genera-
lizzato irrigidimento della reazione statuale in favore di un diritto penale sempre più a 
base soggettivistica18.
Non è qui in discussione la funzione “nobile” (in quanto tale insostituibile) dei mass 
media, opportunamente tratteggiati come il «moderno areopago» e che, se ben usati, 
«possono rendere un servizio inestimabile alla cultura, alla libertà ed alla solidarietà»; 
allo stesso modo, però, non può essere sottovalutata l’ambivalenza che li caratterizza e 
che risulta accentuata – per le ragioni nel prosieguo esaminate – nei format televisivi, 
sottolineata anche dal Pontefice, Giovanni Paolo II, laddove affermava: 
«I Padri conciliari con atteggiamento di fiducia e, insieme, di lucido realismo hanno 
riconosciuto innanzitutto gli aspetti positivi di questi mezzi, ma non si sono nascosti 
che “gli uomini possono usarli contro il piano di Dio creatore e volgerli a propria 
rovina”»19.

16  G. Giostra, Un giusto equilibrio dei tempi, sfida per la nuova prescrizione, in sistemapenale.it, 13 gennaio 
2020.
17  Ha, efficacemente, rimarcato C.E. Paliero, La maschera e il volto (percezione sociale del crimine ed “effetti 
penali” dei media), in Scritti per Federico Stella, I, Napoli, 2007, 334, che nel processo di metaconoscenza 
della rappresentazione del crimine «non ogni responsabilità può essere attribuita ai media, e alla loro 
sistematica distorsione del fenomeno criminale; anche il diritto penale – segnatamente la Scienza 
penale – come sistema culturale (e, dunque, di comunicazione) ha un suo ruolo e sue responsabilità». Sui 
mezzi di comunicazione di massa «non unici arbitri delle deformazioni del diritto e della procedura 
penale» si sofferma S. Bonini, La funzione simbolica del diritto penale del bene giuridico, Napoli, 2018, 146.
18  V. infra § 6.1.
19  K. Wojtyla, La potenza dei media, (Discorso pronunciato dal Pontefice all’Angelus del 28 gennaio 
1996. Bollettino della Sala stampa della Santa Sede), in Cattiva maestra televisione, cit., 101. 
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2. Un paradosso pericoloso: l’oligopolio 
dell’informazione in perenne competizione

Per meglio cogliere la capacità di alcuni programmi televisivi di influenzare la legi-
slazione penale, riteniamo metodologicamente corretto evidenziare un importante 
presupposto che ridonda, addirittura, sulla stessa libertà di stampa: il legame tra “stru-
menti” di comunicazione, agglomerati finanziari (che li gestiscono) e poteri istituzio-
nali. Infatti, nella misura in cui i mega gruppi economici globalizzati detengono la 
gestione dei media, possiedono, conseguentemente, con essa, la proprietà dei mezzi di 
produzione delle notizie e l’infrastruttura tecnologica necessaria per la diffusione su 
base mondiale. I gruppi economici hanno la forza di condizionare società e governi20; 
anche se questi ultimi sono inclini ad evitare qualunque scontro, trovando più con-
veniente assecondare (attraverso una normazione solo apparentemente limitativa del 
potere dei mass media) coloro che gestiscono l’informazione che, a sua volta, “ripaga” 
canalizzando il consenso21.  
Ne discende l’innegabile capacità di alcuni programmi televisivi, attraverso una so-
vra-rappresentazione del crimine, di contribuire in misura rilevante, alla creazione o 
al mantenimento di un clima artificiale e determinare, così, le scelte della “politica” 
nell’opera di normazione penale. Il legislatore – come si avrà modo di dimostrare22 – 
coglie l’occasione fornita dai talk show per semplicistici inasprimenti delle agenzie di 
controllo sociale. Sussiste, dunque, uno stretto rapporto tra talk show televisivi, pub-
blicità, potere economico che li gestisce ed establishment politico; ognuno degli “attori” 
appena richiamati trae vantaggi non secondari dalla strumentalizzazione delle emozio-
ni dell’opinione pubblica23.  
Sono innegabili le ricadute di questo legame sul piano delle scelte penalistiche connes-
se alla forza del potere economico di “utilizzare” l’informazione – e, quindi, i format 
televisivi – al fine di amplificare la reale portata di un problema e creare determinate 
“aspettative” nella pubblica opinione tali da sollecitare l’opera di criminalizzazione. 
In una tale ottica si inseriscono determinati meccanismi in grado di filtrare le notizie 
da diffondere, di marginalizzare il dissenso consentendo al governante di turno e agli 
interessi privati dominanti di far pervenire al pubblico i propri messaggi24. 
Sul punto appare utile richiamare le considerazioni in precedenza svolte secondo cui: 

20  E.R. Zaffaroni-M. Bailone, Delito y espectáculo. La criminologia de los medios de comunicacion, in E.R. 
Zaffaroni-M. Caterini (a cura di), La sovranità mediatica. Una riflessione tra etica, diritto ed economia, 
Padova, 2014, 127.
21  Per una più ampia analisi sulla capacità dei mass media di influenzare la politica cfr. M. Sbriccoli, 
Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1990), in L. Violante, Storia d’Italia. 
Annali, Torino, 1998, 548. Rimarca L. Barra, Quello che vuole la televisione, cit., 583, come in un tale 
sistema non stupisca che la tv insegua e corteggi la politica e che, specularmente, anche il mondo 
politico cerchi di servirsi il più possibile della ribalta offerta dal piccolo schermo, accentuandone - in 
fondo di buon grado - regole, rituali e abitudini.
22  V. infra § 6.
23  Si vedano ad esempio le considerazioni svolte, nel capitolo terzo, da D. McQuail, Sociologia dei 
media, trad. it., Bologna, 2007.
24  N. Chomsky-E.S. Herman, La fabbrica del consenso. La politica e i mass media, (trad. it. S. Rini), 
Milano, 2008, 17.
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«le più importanti società dei media sono grosse imprese economiche, sono control-
late da persone molte ricche o da manager sottoposti a vincoli rigidi dai proprietari e 
da altre forze orientate al mercato e al profitto, sono strettamente intrecciate tra loro 
e hanno interessi importanti in comune con altre grosse imprese, con le banche e con 
il governo. Questa condizione rappresenta il primo potente filtro destinato a influire 
sulle loro scelte nel campo dell’informazione»25.
La concentrazione delle varie testate dell’informazione in pochi gruppi economici, 
protesi ad intercettare i ricchi proventi derivanti dalla pubblicità, comporta il rischio 
di gravi ricadute sulla piena esplicazione della libertà di manifestazione del pensiero 
che rappresenta il principio, «più alto, forse»26, tra i diritti primari e fondamentali di-
sciplinati dalla Carta costituzionale in quanto integrante il nucleo dei «diritti inviolabili 
dell’uomo» di cui all’art. 2 Cost.27. Il legislatore (rectius i gruppi politici), assecondando 
il potere economico28 che governa il mercato della pubblicità, trae benefici sul piano 
del consenso.
Paradigmatico di un tale stato di cose è il raggruppamento dei mezzi di informazione 
e degli apparati di gestione della pubblicità in pochi soggetti (ad esempio, i gruppi: 
Mediaset, l’‘Espresso’, RCS MediaGroup, Sky Italia29).
Se si analizza la struttura dei grandi organi di informazione è facile cogliere alcune 
caratteristiche comuni: «prima di tutto, queste fonti primarie – quelle che, appunto, 
fissano le priorità – sono grandi società commerciali a redditività molto alta, e nella 
grande maggioranza sono collegate a gruppi economici ancora più grandi. Come le 
altre grandi società commerciali, hanno un prodotto da vendere e un mercato a cui 
vogliono venderlo: il prodotto è il pubblico, e il mercato sono gli inserzionisti pubbli-
citari. Per cui la funzione economica di un giornale è quella di vendere lettori ad altri 
operatori economici»30.
Vanno in questa sede ribadite le distorsioni del sistema informativo31 per effetto del-
le intromissioni dei potentati economico-finanziari, i quali sono in grado di fissare 
le premesse del discorso, di decidere che cosa la popolazione debba poter vedere, 
sentire, meditare e «di “dirigere” l’opinione pubblica mediante regolari campagne di 

25  Ivi, 31.
26  Corte cost. 5 luglio 1971 [8 luglio 1971], n. 168, in giurcost.org.
27  Corte cost. 29 aprile 1985 [2 maggio 1985], n. 126, in giurcost.org.
28  Sulle multinazionali che «sono spesso più forti degli Stati e comunque esercitano grande 
pressione sulla politica degli Stati» cfr. S. Aleo, Profili e ragioni di destrutturazione del modello culturale e 
istituzionale dello Stato di diritto, in S. Aleo (a cura di), Codificazione e decodificazione, I, Milano, 2019, 240.
29  Per un’indagine sui dati di ordine economico S. Vicario, I monopoli della comunicazione e la libertà di 
stampa nel capitalismo, in senzatregua.it.
30  N. Chomsky, Capire il potere (2002), trad. it. S. Accardi-G. Carlotti- P. Modola-C. Salmaggi-L. 
Sgorbati Buosi, Milano, 2008, 35.
31  Tra queste va annoverato anche il rapporto tra l’indipendenza dei mass media dai gruppi di 
interesse politico o finanziario; in proposito cfr. le domande retoriche che si pone A.J. Katolo, 
Gli “otto miti” dei mass-media, in La sovranità mediatica, cit., 2, (riprendendo il lavoro di M. Ilowiecki, 
Krzywe zwierciadlo, Lublin, 2003), «Ma, dove un giornalista può godere della piena libertà della sua 
professione – in altre parole, dove un giornalista non dipende da un gruppo che lo sostiene e 
finanzia? I datori di lavoro – i proprietari dei mass media – non chiedono, forse, di trasmettere le 
informazioni utili a loro, oppure agli “amici prepotenti”?».
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propaganda»32.
Tutto ciò non deve meravigliare più di tanto perché nell’odierno mondo globalizzato 
l’informazione ha acquisito un ruolo centrale sempre maggiore «come determinante 
del potere che vede coinvolti rispettivamente il media system ed i governi, spesso in 
una relazione simbiotica di dipendenza»33.
Mantengono piena attualità le considerazioni svolte in passato da autorevole dottrina 
quando evidenziava i rischi derivanti dal monopolio dell’informazione34, della tecno-
logia, dell’informatica, della comunicazione che può giungere fino a forme di «lavado 
de cerebro»35, indirizzando in un modo anziché in un altro gli “interessi” della pubblica 
opinione. Si tratta di una questione nota e risalente – ma ancora irrisolta – se già Carra-
ra ammoniva che «la verità non è più verità quando non mostrasi tutta intera, e quando 
con una reticenza maliziosa si dà occasione allo equivoco»36. 
A muovere i moderni e molteplici talk show televisivi37, dunque, non è – neppure 
marginalmente – l’esigenza di offrire una “informazione” obiettiva, quanto il perse-
guimento di spazi di ascolto per l’allocazione di spot pubblicitari e, quindi, di profitto. 
E, invero, molti gruppi economici che operano nel mondo dei media sono perfetta-
mente integrati nel mercato e le pressioni di azionisti, dirigenti e banche affinché con-
centrino gli sforzi sui profitti sono molto forti38. Queste pressioni si sono accentuate 
negli ultimi anni, in particolare da quando le azioni delle società operanti nei media 
hanno incontrato i favori del mercato e i proprietari, reali o potenziali, dei mezzi 
di comunicazione hanno intravisto le possibilità di capitalizzare in enorme ricchezza 
l’aumento dell’audience e gli introiti della pubblicità39. 
In un tale contesto, possono essere riproposte alcune riflessioni, recentemente svolte, 
secondo cui40: «il lucro diventa più importante dei principi morali: la verità, il bene 
comune, ecc. Si dice, che le pubblicità corrompono i mass media. Ed, allora, buono 
non è quello che lo è realmente, quanto piuttosto, ciò che si vende bene. Personal-
mente, ripeto che l’autovettura non serve per viaggiare, ma per essere venduta. Basta 

32  N. Chomsky-E.S. Herman, La fabbrica del consenso, cit., 9.
33  A. Antinori, Weaponizzazione mediale. Dal terrorismo internazionale alla digitalizzazione del neo-terrorismo, 
in Profili di criminologia, cit., 174.
34  Uno “spaccato” della forza dei gruppi economici può essere compiutamente colto considerando 
che la produzione e la diffusione dei prodotti mediali può dar vita addirittura alla creazione di un 
impero culturale in grado di vulnerare l’indipendenza culturale dei paesi meno sviluppati, privi delle 
risorse necessarie per difendere la propria autonomia, in tal senso cfr. A. Giddens-P.W. Sutton, 
Fondamenti di sociologia, (Cambridge, 2013), Bologna, 2014, 290 ss.
35  E.R. Zaffaroni, Criminología. Aproximación desde un margen, Bogotá, 1988, 52.
36  F. Carrara, Il giornalismo e la giurisprudenza (1874), in Opuscoli di diritto criminale, Firenze, 1899, 367.
37  Per un quadro d’insieme dei numerosi talk show che riempiono l’intera settimana senza 
interruzione di orari, cfr. G. Pesante, La fine dei talk show e il futuro della televisione, cit., 13 ss.
38  Sottolinea come gli strumenti di informazione (specificamente internet e la rete web) siano 
strumenti formidabili di democrazia, perché sono accessibili a tutti, a costi bassissimi e, dunque, 
anche ai meno abbienti, ma «sono strumenti innanzitutto e nella maggior misura in mano ai potenti» 
S. Aleo, Profili e ragioni di destrutturazione, cit., 242.
39  N. Chomsky-E.S. Herman, La fabbrica del consenso, cit., 23 ss. 
40  P.B. Helzel, La valorizzazione-mercificazione del corpo tra etica ed economia, in C. Martínez-Sicluna y 
Sepúlveda (a cura di), L’etica del mercato, Padova, 2011, 63 ss.
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pensare alle autovetture moderne con i motori diesel – spesso i costi di riparazione 
(per esempio: guasto del filtro DPF o FAP insieme con il guasto del cambio automa-
tico modernissimo) superano il costo di un’auto nuova. L’importante è sempre e solo 
vendere un’autovettura nuova. Quante volte i mass media pubblicizzano le macchine 
nuove, informando poco (o niente) circa i potenziali guasti, nonché i (costi) di ripara-
zione?)41».

I gruppi di potere economico godono di una posizione privilegiata, e per tali ragioni 
dominante, nella produzione e nella diffusione di prodotti mediali42 di una tale inci-
denza da dar vita ad una sorta di «imperialismo mediatico»43. 
Nonostante il sistema oligopolistico attualmente vigente, “l’informazione” in genere e 
i talk show in particolare sono in continua competizione per accaparrarsi quote sempre 
maggiori del mercato pubblicitario e ciò ridonda sulla qualità dei programmi44. Infat-
ti, è stato affermato: «non abbiamo gente che possa realizzare, per più o meno venti 
ore al giorno, materia buona, programmi di valore. È molto più facile trovare gente 
che produca per venti ore al giorno materia media e cattiva, più difficile ottenere una 
buona qualità per una o due ore al giorno. È semplicemente un compito di estrema 
difficoltà, e quante più sono le stazioni emittenti tanto più diventa difficile trovare pro-
fessionisti che siano davvero capaci di produrre cose sia interessanti che di valore»45.

3. Il ricco mercato della pubblicità

Per quanto concerne il corretto inquadramento del ruolo svolto dai talk show, per ef-
fetto dell’indiscusso potere che gestiscono, occorre tenere presente quanto già rilevato 
all’indomani del primo conflitto mondiale: «ciò che l’individuo fa si fonda non su una 
conoscenza diretta e certa, ma su immagini che egli si forma o che gli vengono date», 
e si specificava come la propaganda fosse diventata un normale strumento di governo 
della popolazione46. 
La pubblicità rappresenta un mercato ricco e in continua espansione, e dunque, molto 
appetibile; lo testimoniano, del resto, il volume di affari47 ed il tempo ad essa destinato 

41  A.J. Katolo, Gli “otto miti” dei mass-media, cit., 7.
42  Sulla questione del potere dei media già D. McQuail, Sociology of  mass communication, in Annual 
Review of  Sociology, 11, 1985, 93 ss.
43  A. Giddens, Fondamenti di sociologia, Bologna, 2005.
44  Sottolinea M. Morcellini, Intervista, in youtube.com il modo in cui nei talk show la politica viene 
trasformata nello scontro delle curve, di tifoserie, aumento di decibel, aumento di rumori e 
comunque solo protagonismo e personalizzazione.
45  K.R. Popper, Una patente per fare tv, in Cattiva maestra televisione, cit., 70.
46  W. Lippman, Pubblica opinione (Londra, 1921), trad. it. C. Mannucci, Roma, 2004, 19, 229 ss.; 
nella stessa ottica, sulla conoscenza indiretta ricavata dai resoconti dei mass media, cfr. G. Engel-K. 
Lang, Watergate: un’esplorazione del processo di costruzione dell’agenda, in S. Bentivegna (a cura di), Mediare 
la realtà. Mass media, sistema politico e opinione pubblica, Milano, 1994, 158.
47  Con riferimento all’anno 2021, in Italia il giro d’affari dell’Advertising viene calcolato in 9 
miliardi di dollari, in corrierecomunicazioni.it, 30 agosto 2021. Il volume di spesa pubblicitaria, con 
riferimento agli USA, assorbe oltre il 2% del PIL, cfr. uniba.it. In Italia, il mercato degli investimenti 



221

Mariangela Telesca

dai vari programmi televisivi48 che, in vista di maggiori profitti, dedicano sempre più 
spazio al “crimine”49.
Un dato particolarmente utile ai fini delle presenti riflessioni si rinviene riflettendo sui 
costi – che sono calcolati anche sui dati “auditel”– dei vari spot pubblicitari.
Un rapido sguardo al web pone in risalto cifre da capogiro, rapportate all’orario della 
trasmissione o alla rilevanza dell’evento; in prima serata uno spot di trenta secondi rag-
giunge il costo di circa trentamila euro con la media che va, in ogni caso, da sessanta-
duemila a ottantatremila euro (Rai 1). Cifre di poco inferiori a quelle di altri operatori 
(Mediaset) che possono vantare, comunque, programmi di punta da centomila euro e, 
nel caso di eventi sportivi (di calcio a livello europeo), ha slot dal costo di ottantadue-
mila euro. 
Considerazioni diverse (in ordine ai prezzi) vanno svolte in ordine ai grandi avveni-
menti dove le modalità e i vari passaggi pubblicitari raggiungono cifre stratosferiche50.
Il fenomeno può essere meglio compreso se si tiene nella debita importanza la circo-
stanza che alcune trasmissioni destinano un terzo della durata del programma (circa 
tre ore con un costo di quarantottomila euro per trenta secondi) alla pubblicità51. Il 
calcolo è semplice… ed è stato fatto in occasione di una partita di calcio con il risultato 

pubblicitari si è chiuso, per il mese di giugno 2019, con un incremento del +34,6% rispetto allo 
stesso periodo del 2020, portando la raccolta pubblicitaria del primo semestre a +25,7%. Come 
riporta il Notiziario Uspi (Unione Stampa Periodica italiana) il mese di giugno conferma la ripresa 
del mercato pubblicitario. Guardando alla raccolta pubblicitaria sui singoli mezzi, si registrano dati 
positivi per tutti anche se la Tv continua il suo andamento “pigliatutto” o quasi. Infatti, dei 2,8 
miliardi spesi tra gennaio e giugno in pubblicità, la Tv se ne accaparra quasi 2 e registra una crescita 
del +48,1% nel singolo mese e chiude il primo semestre a +33,2%, dati ripresi sul sito ferrara24ore.
it, 14 settembre 2021.
48  Complessivamente il 16% del tempo di programmazione è dedicato alla pubblicità. Notevoli, 
tuttavia, sono le differenze tra le emittenti, in particolare tra le pubbliche e le private. La rete 
pubblica con minore incidenza di pubblicità è Rai Tre (5% di ingombro), seguita da Rai Due (8%) e 
Rai Uno (10%). Tra le private spicca in positivo La7 con un 19%, mentre le tre reti Mediaset hanno 
risultati identici e pari al 24%. Questo significa che in quest’ultimo caso, se guardiamo la televisione 
per un’ora circa, un quarto d’ora sarà dedicato alla pubblicità, così L. Canzi-M. Cavuoti, I limiti della 
pubblicità televisiva, in consumatoridirittimercato.it, 135.
49  Rilevano M. Maneri-F. Quassoli, La criminalità come costrutto culturale. Media, immigrazione e agenzie 
del controllo, in C. Rinaldi-P. Saitta (a cura di), Criminologie critiche contemporanee, Milano, 2018, 144, 
richiamando i dati dell’Osservatorio europeo sulla sicurezza del 2017, che in Italia le percentuali 
sono aumentate e la criminalità riceve molto più spazio nei Tg in prima serata che in tutti gli altri 
paesi europei. Per ulteriori considerazioni sulle ragioni del favore verso le vicende criminose v. infra 
§ 3.1.
50  Ci sono modalità diverse di legare un marchio ad una kermesse (nel caso di specie il festival 
canoro di Sanremo), così si passa dallo sponsor time, ovvero una sorta di minitelevendita da 45-50 
secondi trasmessa una sola volta a serata, del costo di 2.310.000 € per 5 passaggi totali in prima 
serata, ad un Billboard di 4 secondi, con un totale di 20 passaggi in tv al costo di € 600.000; o ancora 
il piazzamento del marchio nelle anteprime del festival per un totale di € 250.000, fino a piccoli 
minispot di dieci secondi circa all’interno del programma per € 665.000 totali, cfr. il sito tv.fanpage.it; 
nell’ultima serata di Sanremo 2020 mandare in onda uno spot pubblicitario è costato 414mila euro, 
cfr. forbes.it. Sul sito tvdigitaldivide.it si legge che lo spot più costoso è il nuovo format All21 creato da 
Mediaset per la prossima stagione: dal 23 settembre alle ore 21 andranno in onda in contemporanea 
su Canale 5, Italia 1, Rete 4, La5, Mediaset extra, Iris e Top Crime 30 secondi di pubblicità a reti 
unificate per la modica cifra tra i 164 e i 170 mila euro. 
51  Si veda il reportage a cura di A. Parrella, Quanto costano 30 secondi di pubblicità in tv?, su tv.fanpage.it; 
stessi dati vengono riportati sul sito tvdigitaldivide.it.



222

Altri saggi 

che un secondo di pubblicità raggiunge il costo di seimilaseicento euro52.
La partita televisiva si gioca, dunque, su un canovaccio funzionale – in assenza di una 
regolamentazione incisiva – ad assicurarsi, con qualunque mezzo, il maggior numero 
possibile di telespettatori (c.d. share)53, perché, più alte sono le percentuali di ascolto, 
maggiori sono gli introiti derivanti dalla pubblicità. Infatti, «lo scopo dei responsabili 
della programmazione televisiva è catturare l’attenzione del pubblico e trattenerla ab-
bastanza a lungo da propagandare un prodotto»54.
I vari programmi televisivi si contendono attraverso i mezzi più disparati lo spazio di 
ascolto; non a caso si assiste di continuo alla formazione di centri media, di conces-
sionarie, di direzioni marketing e di un numero indeterminato di analisi, funzionali ad 
intercettare il maggior numero di persone55.
Il perseguimento di percentuali sempre più alte viene confermato, a nostro avviso, 
anche dalla trattazione dicotomica, finalizzata al perseguimento di specifici obiettivi, 
della vicenda trasmessa al pubblico; ed invero, «tale dicotomizzazione è massiccia e 
sistematica: da un lato la scelta di divulgare o tacere le notizie è sempre comprensibile 
in termini di utilità per il sistema, dall’altro i modi di trattare circostanze vantaggiose 
o imbarazzanti (collocazione, tono, contesto, completezza di trattazione) cambiano in 
relazione ai fini politici cui sono asserviti»56.
In conclusione, le tante stazioni emittenti, in perenne competizione, «per che cosa 
competono? Ovviamente per accaparrarsi i telespettatori e non, mi si lasci dire così, 
per un fine educativo»57. 

3.1. La “scelta” della notizia e la spettacolarizzazione 
degli eventi 

Ribadita l’incidenza del potere economico nella gestione del circuito mediatico pos-
siamo meglio comprendere il ruolo dei talk show televisivi nell’opera di penalizzazione. 
Occorre interrogarsi, a tal fine, sui meccanismi utilizzati dai vari format per orientare 
larghi settori della collettività.
A venire in rilievo è, in primo luogo, la scelta della notizia da esporre al pubblico, con-
siderato che il «crimine è molto facile da trattare»58 e che «le notizie sul crimine sono 
le più facili, le più veloci, le più economiche, le più efficaci per le Tv»59. Trattandosi di 

52  G. Cozzolino, Champions, uno spot per Juve-Barça in chiaro costa 200mila euro, su calcio.fanpage.it.
53  E. Bucci, Sono tornati i falsi da talk-show. Parlano di Covid e vaccini, purché si litighi, in ilfoglio.it, 8 
settembre 2021, ove si fa riferimento a: «Poca scienza, molto share». Sostiene che la pervasività 
dei talk show televisivi, negli ultimi dieci anni, si spiega anche «tenendo conto di molto prosaiche 
necessità produttive» L. Barra, Quello che vuole la televisione, cit., 585.
54  J. Condry, Ladra di tempo, serva infedele, cit., 87.
55  Per ulteriori riferimenti v. infra § 3.1.
56  N. Chomsky-E.S. Herman, La fabbrica del consenso, cit., 57-58.
57  K.R. Popper, Una patente per fare tv, cit., 71.
58  D.L. Altheide, I mass media, il crimine e il ‘discorso di paura’, in G. Forti-M. Bertolino (a cura di), La 
televisione del crimine, cit., 289.
59  L.K. Grossman, Why Kocal Tv News is so Awful, in Columbia Journalism Rewiew, 1997, 21.
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vicende più facilmente vendibili60 si tratta, allora, di preferire, nell’ambito del settore 
della “criminalità”, la notizia che meglio si presta alla discussione61. Dopo aver indi-
viduato “la vicenda”, tra quelle in concreto verificatesi, serve “offrirla” all’opinione 
pubblica per trarne il maggior ascolto possibile; sotto questo profilo un ruolo essen-
ziale è rappresentato dalla “spettacolarizzazione” (id est, dalla “drammatizzazione”) del 
caso, attraverso specifiche strategie funzionali a conseguire risultati migliori in termini 
di share62. Quest’ultimo rappresenta l’elemento fondamentale in relazione alla pianifi-
cazione degli spazi pubblicitari e al conseguente ritorno economico63. 
La forza di condizionamento dei talk show televisivi scaturisce dalla capacità di eleva-
re “determinati accadimenti” – ed il settore concernente la criminalità, per i risvolti 
umani che lo connotano, è quello che meglio si presta alle strumentalizzazioni – a 
“questione emergenziale” o, all’opposto, di regredirli a “finto problema”64. 
Un meccanismo che risulta articolato sulla migliore “spendibilità” della notizia, fun-
zionale, dunque, al raggiungimento di un numero maggiore di telespettatori: para-
digmatico di un tale stato delle cose è il trattamento riservato all’assassinio del prete 
polacco Jerzy Popieluszko rispetto ai cento religiosi perseguitati nell’America Latina. 
Attraverso una serie di dati è stato dimostrato che nessuna delle vittime anche molto 
in vista dell’America Latina (tra le quali rientrava anche l’arcivescovo salvadoregno 
Romero) sia stata mai fatta oggetto di un’attenzione soltanto paragonabile a quella 
accordata al sacerdote. Non solo ma «il trattamento riservato a vittime meritevoli e a 
vittime non meritevoli è nettamente diverso anche per qualità»65.
Non diversamente si è verificato in altri settori, solo apparentemente diversi, come 
quello delle persone disabili o delle etnie. La rappresentazione dei disabili, solitamente, 
mostra questi non come persone in grado di condurre una vita autonoma ma come 
dipendenti da altri; e ciò vale anche per le minoranze etniche presenti sui mezzi di 
informazione prevalentemente nelle vesti di gruppi sociali a rischio; «le rappresenta-
zioni mediatiche non sono la causa della discriminazione […] ma possono contribuire 

60  H. Kury, Mass media e criminalità: l’esperienza tedesca, in G. Forti-M. Bertolino (a cura di), La 
televisione del crimine, cit., 319, il quale specifica che le storie di criminalità hanno attirato gli uomini 
in tutte le epoche a partire dal teatro greco antico fino alle pièces teatrali di Shakespeare, al cinema o 
alla televisione odierni.
61  Il racconto dei fatti criminali resta al primo posto dell’agenda dell’insicurezza, cfr. P. Barretta - A. 
Nizzoli, La rappresentazione, in X Rapporto sulla sicurezza e l’insicurezza sociale in Italia e in Europa. Signi-
ficati, immagini e realtà - Percezione, rappresentazione sociale e mediatica della sicurezza, 19, in fondazioneunipolis.
org.
62  Sulle degenerazioni dei media, sempre meno filiazione dell’ideale illuministico del diritto naturale 
della libertà di manifestazione del pensiero «e sempre più impresa commerciale, che per ragioni di 
sopravvivenza deve vendere ad ogni costo il proprio prodotto, per accaparrarsi, sotto l’ossessione 
degli indici di ascolto o di diffusione e la tirannide dell’audience, la pubblicità commerciale attraverso 
il sensazionalismo, lo scandalismo e la notizia incontrollata, purché rapida» cfr. F. Mantovani, Stupidi 
si nasce o si diventa, cit., 285.
63  «Sono le scelte degli inserzionisti a incidere sulla sopravvivenza e sulla prosperità dei media», 
così efficacemente N. Chomsky-E.S. Herman, La fabbrica del consenso, cit., 32; nello stesso senso N. 
Chomsky, Capire il potere, cit., 48.
64  Sulle conseguenze derivanti dalle alterazioni dei media cfr. M. Romano, Un’introduzione, in G. 
Forti-C. Mazzucato-A. Visconti (a cura di), Giustizia e letteratura, I, Milano, 2012, 594 ss.
65  L’esempio è tratto da N. Chomsky-E.S. Herman, La fabbrica del consenso, cit., 60 ss.
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al rafforzamento dei pregiudizi che colpiscono alcuni gruppi sociali»66. Una prima 
conseguenza che si radica nella collettività è l’equiparazione “categorie marginali”/
devianza.
Alla scelta della notizia segue la “preparazione” della stessa (mediante precise ope-
razioni di framing67), prima di destinarla all’opinione pubblica, che avviene mediante 
percorsi e metodologie non casuali, ma che rispecchiano, invece, specifiche cadenze in 
linea con studiate strategie commerciali.
Si tratta di scopi che nulla hanno a che vedere con la qualità del servizio reso; e, per-
tanto, poco rileva se per conseguire una migliore “audience” occorra una «discussione 
che si fa rissa»68; anzi, più il livello della rissa sale maggiori sono gli ascolti. 
A tale scopo è finalizzato l’altro elemento dell’offerta al pubblico: la drammatizzazio-
ne69 che, è stato sostenuto, «non ha alcun motivo di occuparsi della realtà. Se quel che 
attrae l’attenzione è distorcere la realtà, vi sarà distorsione. Scopo primario della tele-
visione, anche di quella sua parte che si definisce “istruttiva”, è conquistare l’audience. 
Anche se la tv istruttiva per lo più non si occupa di vendere prodotti, essa compete 
con la tv commerciale per l’attenzione del pubblico. La televisione vive nel presente, 
non ha rispetto per il passato e ha scarso interesse per il futuro»70.
La spettacolarizzazione dei fatti a sfondo criminale – in particolare quelli in tema di 
sicurezza pubblica – oltre che finalizzata al profitto economico, s’inserisce nel conte-
sto dell’azione strumentale, svolta dal circuito mass mediale, in favore di determinati 
“attori”. In proposito veniva rimarcato che «sarebbe da sempre in atto, in forme più 
o meno intenzionali e coordinate, un uso strumentale dei media, da parte dei centri di 
potere economico e politico, volto a diffondere e legittimare un certo assetto socio-
culturale, il più possibile funzionale al mantenimento dello status quo, o comunque a 
mutamenti di equilibrio che tornino a vantaggio di particolari gruppi e non certo alla 
collettività»71.

66  A. Giddens-P.W. Sutton, Fondamenti di sociologia, cit., 88 ss. Per ulteriori considerazioni sul punto 
v. infra § 6.1.
67  Il framing effect è l’effetto, sulle scelte degli individui, del modo in cui le alternative sono presentate 
loro, o incorniciate (detto anche “di incorniciamento’), in treccani.it, (voce) framing effect; più in 
generale sui modelli per la comunicazione di massa e, per la parte che qui interessa, sul processo 
di framing e in particolare sull’individuazione delle questioni e sulle modalità di presentazione delle 
stesse alla collettività si v. D. McQuail, Sociologia dei media, cit., 348 ss. 
68  S. Zecchi, Intervista, rilasciata al quotidiano Il Foglio del 9 agosto 2021, che con riferimento, ad 
esempio, ai continui programmi in tema di emergenza covid si chiede «qual è l’estetica del talkshow 
ai tempi della pandemia? “La celebrazione dell’ignoranza, un’estetica che non distingue tra chi è 
competente e chi no. Non era mai accaduto, almeno che io ricordi in 30 anni di tv, che un elemento 
così tragico diventasse argomento televisivo, in questi termini”»; in tema di covid, stigmatizza il 
comportamento (tra gli altri soggetti) dei «mass media che hanno dato voce e credito anche alle 
più incredibili sciocchezze» S. Seminara, Consenso sociale, populismo e diritto penale, in Giustizia insieme, 
2020, 8.
69  Sugli effetti “allarmistici” dell’industria massmediatica v. M. Trapani, Creazione giudiziale della 
norma penale e suo controllo penalistico. Riflessioni su Cesare Beccaria e l’interpretazione della legge penale 250 anni 
dopo, in Archivio penale, 1, 2017, 2.
70  J. Condry, Ladra di tempo, serva infedele, cit., 87. In proposito è stato affermato che: «In tv la tragedia 
diventa commedia» da S. Zecchi, Intervista, cit., il quale sottolinea che gli autori e i conduttori dei 
format televisivi «inseguono lo share, quindi la superficialità».
71  Si v. le posizioni scientifiche richiamate da E. Cheli, La realtà mediata. L’influenza dei mass media tra 
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Nello specifico settore del diritto penale, va segnalato come le minacce all’incolumità 
personale siano diventate una delle principali, «se non la principale guerra negli ascolti 
tra i mass media, rimpinguando continuamente il capitale della paura e rendendone 
ancora più efficace l’utilizzo, sia commerciale che politico»72.
Nell’opera di costruzione delle crime news – è stato recentemente evidenziato73 – come 
l’attività di spettacolarizzazione si avvalga di criteri ben definiti che si attagliano, senza 
alcun dubbio, all’operato dei format televisivi. Vengono indicate le seguenti regole74: 1) 
soglia (treshold), ogni evento deve sostenere una certa dose di importanza o dramma 
per essere considerato notiziabile; 2) prevedibilità (predictability), una storia prevedibile 
è preferibile perché consente di organizzare per tempo sia la copertura mediatica (re-
porter e fotografi) sia i frame attraverso interpretarla; 3) semplificazione (simplification), 
ogni notizia deve essere facilmente scomposta in poche parti o temi; 4) individuali-
smo (individualism), gli aspetti del crimine devono essere ricondotti alla caratteristiche 
individuali dell’autore o della vittima; 5) rischio (risk), le notizie sono incentrate sulla 
vittima del reato, tratteggiando l’idea che siamo tutti vittime potenziali; 6) sesso (sex), 
i crimini sessuali sono sovrarappresentati, in particolare quando coinvolgono vittime 
innocenti (sottorappresentati quando coinvolgono altri soggetti ad esempio prostitute 
non ritenute di per sé innocenti dalla collettività; 7) celebrità o persone di alto status 
sociale (celebrity or high-status persons), i reati – anche se non gravi – commessi da perso-
ne note o famose rientrano automaticamente nei criteri di notiziabilità; 8) prossimità 
(proximity), la vicinanza spazio-culturale di un evento incide sulla sua notiziabilità; 9) 
violenza o conflitti (violence or conflict), la presenza della violenza è un aspetto di fon-
damentale importanza perché si presta a rappresentazioni visive shock; 10) spettacolo 
visuale (visual spectacle and grafic imagery), non basta che un reato contenga violenza ma 
deve essere anche visivamente rappresentabile; meglio se in modo spettacolare; 11) 
bambini (children), ogni crimine che includa bambini supera la soglia di attenzione, 
perché i bambini e gli adolescenti, quale rappresentazione del futuro, vengono consi-
derati una sorta di barometro della salute e del benessere della società; 12) ideologia 
conservatrice (conservative ideology and political diversion), affinché un reato sia notiziabile 
deve essere portavoce della richiesta di un sistema giuridico più funzionante, che au-
spica un incremento delle forze dell’ordine, più carceri e, quindi, maggiore controllo 
della criminalità; quest’ultima narrata in termini emergenziali.
È facile cogliere un fil rouge che accomuna i vari talk show televisivi; il dibattito si dipana, 
in fin dei conti, su cadenze consuete che possono essere sintetizzate: a) nella sottoli-
neatura di posizioni manichee, nella polarizzazione della lotta, nell’accentuazione dei 
drammi, personali o familiari, nell’enfasi delle tragedie75; b) nell’utilizzo di slogan urlati 

persuasione e costruzione sociale della realtà2, Milano, 1993, 171.
72  Z. Bauman, Modus vivendi. Inferno e utopia nel mondo liquido (2006), trad. it. S. D’Amico, Roma-Bari, 
2007, 12.
73  Y. Jewkes, Media & Crime, London, 2015, 43 ss. e 49 ss. 
74  I singoli criteri sono riportati nel testo in forma sintetica; per ulteriori ampliamenti in ordine 
alla traduzione si veda O. Binik, Quando il crimine è sublime. La fascinazione per la violenza nella società 
contemporanea, Milano-Udine, 2017, 178 ss.
75  A. Bisogno, La TV invadente, Roma, 2015, 13.
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di immediata presa sull’ascoltatore; c) nella necessità di soluzioni “definitive” o “radi-
cali” (ad esempio castrazione farmacologica o chimica per i molestatori sessuali); d) 
nel linguaggio “forte”; e) nello “scaricabarile”, quando i partecipanti sono esponenti 
politici, per la mancata attivazione di misure drastiche. 
Il programma si conclude con la consuetudinaria invocazione di interventi connotati 
da estrema durezza e, quindi, nuove fattispecie incriminatrici e/o marcati inasprimenti 
sanzionatori. Sono gli stessi mezzi di informazione a sollecitare il legislatore e a pre-
tendere soluzioni sempre più dure contro i delinquenti, soprattutto se giovani violenti 
e stupratori76.
I talk show televisivi sfruttano il fatto che la “pubblica opinione”– «come una belva, 
ha bisogno di essere tranquillizzata a proposito di fatti che essa non voglia odiare, 
mentre ha bisogno di essere aizzata a proposito di fatti che essa vuole odiare»77 – una 
volta fatta propria l’idea che il sistema penale non funzioni per carenza di rigore, non 
trova di meglio che individuare la panacea nell’attivazione di riposte dure in linea con 
la logica del law and order o da “tolleranza zero”78.

4. Esasperazioni mediatiche, pubblicità e deontica 
normativa

Nel processo di normazione penale si assiste, pertanto, all’ingresso di un nuovo “at-
tore”: la pubblicità, la cui capacità di contribuire a dettare l’agenda del legislatore si 
coglie riflettendo sul forte legame che intercorre tra format televisivi e risposta statuale 
nella predisposizione di misure di contrasto alla criminalità predatoria. L’incidenza del 
binomio talk show/pubblicità sulle scelte (tra beni e tecniche della tutela penale) operate 
dal legislatore riceve una chiara conferma dall’andamento della legislazione degli ulti-
mi vent’anni in tema di sicurezza pubblica, che richiameremo nelle pagine seguenti, da 
intendersi quale pars pro toto79. 
I format televisivi hanno contribuito in misura rilevante all’emanazione di numerosi 
provvedimenti, straordinari e urgenti (c.d. “pacchetti sicurezza”) per contrastare il pre-
sunto aumento della criminalità80 assurto, solo in seguito all’amplificazione mediatica, 

76  H. Kury, Mass media e criminalità, cit., 346.
77  P.P. Pasolini, Il caos (5 aprile 1969), Milano, 2015, 154.
78  Sulla “dottrina” della tolleranza zero, si rinvia ad un “classico’, L. Wacquant, Parola d’ordine: 
tolleranza zero. La trasformazione dello stato penale nella società neoliberale (1999), Milano, 2000, 12 ss.; per 
ulteriori considerazioni v. infra § 6.1.
79   La “questione sicurezza” inizia ad occupare una posizione preminente nei discorsi pubblici ed 
entra nella comunicazione politica come tema di propaganda elettorale a partire dagli anni Novanta, 
ove i sentimenti di sfiducia, rabbia, frustrazione, insicurezza trovano espressione in richieste di 
maggiore protezione dagli episodi di criminalità e, quindi in domanda di penalità, in tal senso R. 
Cornelli, Paura e ordine nella modernità, Milano, 2008, 38.
80    Riporta H. Kury, Mass media e criminalità, cit., 346, che l’aumento della criminalità viene smentito 
dalle statistiche della polizia. I dati del Ministero dell’interno dimostrano un calo dei reati, in 
particolare di alcune tipologie (rapine e furti), in interno.gov.it. Rileva L. Ferrajoli, Il populismo penale 
nell’età dei populismi politici, in Questione giustizia, 1, 2019, 79, che l’Italia è uno dei Paesi più sicuri del 
mondo. In questi ultimi 20 anni si è prodotta una riduzione costante del numero dei delitti: 397 
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ad emergenza. 
È innegabile il fatto che il legislatore, analizzando i vari interventi normativi, abbia 
recepito le sollecitazioni irrazionali di una collettività frastornata dal continuo bom-
bardamento di notizie, variamente manipolate81 dai talk show televisivi per mere esigen-
ze “di bottega” (in termini, più edulcorati, di share), al fine di conseguire le maggiori 
ricadute economiche portate dalla pubblicità82.
Il legislatore, in tal modo, ha dato “sfogo” alla «ottusa ansia punitiva»83 assecondando 
le tendenze più retrive della collettività e ha dato vita ad una legislazione complessiva-
mente avulsa da una politica criminale razionale; in fin dei conti, una normativa infi-
ciata da marcati profili di simbolismo repressivo84 e, in quanto tale, carente sul piano 
dell’effettività e del tutto sganciata dal sistema penale85. 
Si tratta di un percorso che, senza alcuna differenziazione ideologica, ha investito tutti 
i partiti politici; com’è stato limpidamente posto in risalto, «il sistema della politica ha 
investito così i suoi pochi denari ancora non sperperati nel grande business del secolo: 
l’affare-sicurezza capace di moltiplicare esponenzialmente ricchezze e consenso. Ed è 
una gara che – presto annullata la vecchia distinzione tra destra e sinistra – (è cresciuta) 
convulsamente senza regole, neppure quelle dettate dal pudore»86.
Molteplici sono gli esempi che hanno attraversato l’intera legislazione degli ultimi ven-
ti o trenta anni; in via di estrema sintesi basta richiamare l’apparato normativo in tema 
di sicurezza pubblica, dove più marcato è stato l’impatto dei talk show televisivi che 
hanno contribuito, non poco, ad esasperare le tensioni diffuse attraverso un continuo 
dibattito che ha visto tra i partecipanti anche vari rappresentanti delle forze politiche.

4.1. L’esempio della legislazione in materia di sicurezza

a) Gli inasprimenti in tema di patrimonio  
Uno dei settori che da sempre ha suscitato particolare interesse da parte della pro-

omicidi nel 2017, gran parte dei quali consistenti in femminicidi, rispetto alle molte migliaia degli 
anni passati: oltre 4.000 alla fine dell’Ottocento, più di 3800 negli anni Venti e quasi 2.000 negli 
anni Novanta del secolo scorso. Siamo anche in presenza di una riduzione delle violenze sessuali e 
perfino dei furti, benché si sia notevolmente ridotta la cifra nera delle une e degli altri.
81  A. Baratta, La politica criminale e il diritto penale della Costituzione. Nuove riflessioni sul modello integrato 
delle scienze penali, in S. Canestrari (a cura di), Il diritto penale alla svolta di fine millennio, Torino, 1998, 
26 ss.
82  Secondo W. Lippman, Pubblica opinione, cit., 233, un giornale che scontenta quelli che fanno 
guadagnare di più all’inserzionista, non conviene a quest’ultimo. E «dal momento che nessuno ha 
mai preteso che la pubblicità sia una forma di filantropia, gli inserzionisti acquistano spazio in quelle 
pubblicazioni che hanno le migliori probabilità di raggiungere i loro futuri clienti».
83  S. Seminara, Consenso sociale, populismo e diritto penale, cit., 4, il quale evidenzia l’assenza di una 
«precisa caratterizzazione ideologica» o di «un preciso colore politico».
84  Sul tema si rinvia alle ampie riflessioni svolte da S. Bonini, La funzione simbolica, cit., 37 ss. e 
bibliografia richiamata ivi.
85  Sulla «coltre di oscurantismo e di panpenalismo costruita su svariati “pacchetti sicurezza”», cfr. 
F. Corleone, La riforma penitenziaria e il fallimento del carcere, in Questione giustizia, 2, 2015; per ulteriori 
considerazioni sul punto v. infra § 6.
86  M. Pavarini, Il diritto penale per il “nemico”?, in ilsemesottolaneve.org.
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grammazione televisiva è stato quello delle aggressioni al patrimonio; l’intervento dei 
format si è concretizzato in un sicuro ampliamento delle tensioni dell’opinione pub-
blica, che si sono tradotte nella richiesta di un generalizzato inasprimento sanziona-
torio accolto dal legislatore con la riforma di cui alla l. 128/200187. Il provvedimento 
normativo ha trasformato in autonome fattispecie incriminatrici – sottraendole così 
al bilanciamento di cui all’art. 69 c.p. – il furto in abitazione e il furto con strappo (ora 
disciplinate dall’art. 624-bis, c. 1 e 2, c.p.) che in passato erano previste come circostan-
ze aggravanti dall’art. 625 c.p. con conseguente aumento del regime sanzionatorio88. In 
un tale contesto lo “scippo” e il furto in abitazione sono stati ricostruiti nei termini di 
«reati gravi come la rapina» in modo da giustificare misure durissime, «più poteri alla 
polizia», «condanne molto più pesanti» e «‘in casi eccezionali” (l’uso delle) Forze Ar-
mate»89. Tra gli scopi della riforma va segnalato, per gli aspetti che ci occupano, quello 
di lanciare un segnale all’opinione pubblica, prima ancora che colpire i piccoli scippa-
tori per lo più minorenni, assurti, grazie al circuito massmediale e, in modo specifico, 
dei talk show televisivi, a nuovi “ascari”90. 

b) Le modifiche della legittima difesa 
Un altro settore che evidenzia la diretta correlazione tra episodi di cronaca – ingiganti-
ti oltre misura da numerosi reportage televisivi – e immediata risposta del legislatore91 è 
quello della legittima difesa. Si tratta di un classico esempio di una legislazione emanata 
«sull’onda emotiva»92 con tutte le implicazioni, di tipo dommatico e politico-criminale, 
che hanno portato ad una modifica «sicuramente fallimentare»93 dell’art. 52 c.p. La 
riforma della legittima difesa si proponeva, com’è noto, un complessivo ripensamento 

87  P. Pisa, Le misure restrittive del «pacchetto sicurezza», in Diritto penale e processo, 2001, 939 ss.; G. 
Insolera, Qualche riflessione sul «pacchetto sicurezza», in Indice penale, 2002, 947 ss.; B. Galgani, Le modifiche 
al c.p. «pacchetto sicurezza», in Studium iuris, 2002, 12 ss.; C. Bonzano, Il nuovo assetto dei delitti di furto, in 
G. Spangher (a cura di), Le nuove norme sulla tutela della sicurezza, Milano, 2001.
88  L’intervento legislativo in tema di reati contro patrimonio si colloca all’interno di una risposta 
semplicistica per contrastare la criminalità diffusa che genera, oltre alle ripercussioni patrimoniali 
sulla persona, anche un collettivo senso di insicurezza incidendo negativamente sulla qualità della 
vita quotidiana, in tal senso F. Mantovani, Diritto penale. Parte speciale. II. Delitti contro il patrimonio10, 
Padova, 2021, 90; più in generale Id., Furto in abitazione e furto con strappo, in Digesto delle discipline 
penalistiche, II, Aggiornamento, Torino, 2004.
89  Si veda il Corriere della Sera del 19 marzo 1999 dopo l’approvazione del d.d.l. in materia di 
sicurezza poi l. 128/2001.
90  E. Lo Monte, Politiche neo-liberiste e questione criminale nella post-modernità (dall’atrofia dello Stato sociale 
di diritto all’ipertrofia dello Stato penale), in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, 4, 2010, 1 ss. 
91  Pone in evidenza V. Militello, La proporzione nella legittima difesa: morte o trasfigurazione?, in Rivista 
italiana di diritto e procedura penale, 2006, 830 ss. come l’iter parlamentare del provvedimento legislativo 
confermi la forte influenza di alcuni fatti di cronaca; in particolare l’esame del disegno di legge 
(S. 1899) ha subito una decisa accelerazione – tre sedute in tre giorni consecutivi – fino alla sua 
approvazione dopo gli episodi del 13 aprile 2004 (un gioielliere milanese e suo figlio avevano 
sparato, uccidendo, un rapinatore che, dopo aver sfondato con una mazza la vetrina del negozio, era 
fuggito con la refurtiva di cinque orologi) e del 16 aprile 2004 (un tabaccaio, che già aveva subito 
altre rapine era rimasto ucciso durante una rapina nel proprio esercizio) (nt. 9). 
92  A. Gargani, Il diritto di autotutela in un privato domicilio (L. 13 febbraio 2006, n. 59), in Studium iuris, 
9, 2006, 960.
93  G. Fiandaca-E. Musco, Diritto penale. Parte generale, Bologna, 2019, 307.



229

Mariangela Telesca

– di fronte ad intrusioni aggressive in luoghi privati, come rapine in ville isolate o in 
esercizi commerciali – della ratio e della funzione della fattispecie scriminante che, da 
residuo di autotutela, riconosciuto al singolo in deroga al principio del monopolio sta-
tuale dell’uso della forza, avrebbe dovuto divenire strumento di stabilizzazione e tutela 
dell’ordinamento, attraverso un provvedimento teso ad esorcizzare la paura della col-
lettività. In tale ottica va letto il tentativo di modificare il requisito della proporzione ri-
tenuto sbilanciato in favore dell’aggressore con l’aggiunta di due nuovi commi in tema 
di c.d. legittima difesa domiciliare ad opera della l. 59/2006. Tale finalità, che non veni-
va conseguita con la riforma del 2006 per la netta opposizione della giurisprudenza in 
sede di applicazione94, ha richiesto un nuovo intervento del legislatore (l. 36/2019)95, 
che non si è limitato a modificare la legittima difesa ma si è spinto oltre innovando la 
disciplina dell’art. 55 c.p. in materia di eccesso colposo96 nelle cause di giustificazione 
ricalcando in parte l’impostazione di cui al § 33 StGB del codice penale tedesco97. Nei 
primi commenti al testo di legge98, «è affiorata l’interpretazione che ravvisa una dero-
ga al presupposto della necessità di difesa: una novità ritenuta problematica sul piano 
della legittimità costituzionale, forse voluta dai promotori della novella»99.

94  La prassi successiva alla riforma del 2006 ha, di fatto, vanificato le aspettative del legislatore 
ritenendo la presunzione legale – di esistenza della proporzione tra offesa e difesa – introdotta per 
la violazione di domicilio inidonea a travalicare i rigorosi limiti di liceità della difesa legittima previsti 
dall’art. 52, c. 1, c.p. Tale presunzione – secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato 
– pur incidendo sul requisito della proporzione, non ha fatto venir meno la necessità da parte 
del giudice di accertare la sussistenza degli altri requisiti: il pericolo attuale, l’offesa ingiusta e la 
necessità-inevitabilità della reazione difensiva a mezzo delle armi; cfr. Cass. pen., sez. IV, 10 gennaio 
2014 [14 novembre 2013], n. 691, in neldiritto.it; sez. I, 2 maggio 2007 [8 marzo 2007], n. 16677, 
CED 236502; 23 marzo 2007 [21 febbraio 2007], n.12466, CED 236217; sez. IV, 10 giugno 2008 
[14 maggio 2008], n. 25653, CED 240447. In dottrina nel senso che «tutti gli altri requisiti – dal 
pericolo attuale, alla costrizione, alla necessità della difesa – dovranno essere comunque presenti, 
perché la norma possa essere applicata» cfr. G. A. De Francesco, Diritto penale. I fondamenti 2, Torino, 
2011, 297; ugualmente C.F. Grosso, M. Pelissero, D. Petrini, P. Pisa, Manuale di diritto penale. Parte 
generale3, Milano, 2020, 330; P. Semeraro, Riflessioni sulla riforma della legittima difesa e sull’autotutela in un 
privato domicilio, in Cassazione penale, 3, 2006, 847; A. Cadoppi, La legittima difesa (c.d. «sproporzionata» 
o «allargata»): molto fumo e poco arrosto, in Diritto penale e processo, 4, 2006, 440: «Se il legislatore mirava 
davvero ad ampliare significativamente i confini della legittima difesa in ambito domiciliare o 
lavorativo, non pare certo riuscito nel suo intento».
95  G.L. Gatta, La nuova legittima difesa nel domicilio: un primo commento, in Diritto penale contemporaneo, 1 
aprile 2019; R. Bartoli, Verso la legittima offesa?, ivi, 1, 2019, 1.
96  Per un giudizio negativo della riforma per la vaghezza di alcuni elementi costitutivi fondamentali 
della scriminante e dell’eccesso colposo di cui all’art. 55 c.p., per la costruzione presuntiva che 
caratterizza, in particolare, i capoversi dell’art. 52 c.p. e per la sovversione di alcuni valori 
costituzionali di cui la rinnovata disciplina, nel suo complesso, si è resa veicolo, cfr. F. Consulich, 
La riforma della legittima difesa: prove tecniche di diritto senza giustizia, in Diritto penale contemporaneo-Rivista 
trimestrale, 3, 2019, 3 ss.
97  Per ulteriori approfondimenti sul punto G. Marinucci - E. Dolcini - G.L. Gatta, Manuale di diritto 
penale, cit., 343 ss.; per alcuni riferimenti al § 33 StGB cfr. F. Macrì, Uno studio comparatistico dell’eccesso 
di difesa domiciliare nel nuovo art. 55 co. 2 c.p., in Diritto penale contemporaneo-Rivista trimestrale, 3, 2019, 45 
ss.
98  P. Bevere, La legittima difesa, Aggiornato alla legge 26 aprile 2019, n. 36, Torino, 2019, 19, che evidenzia 
«l’allarme mediatico-sociale gemmati e radicati nella pubblica opinione». 
99  D. Pulitanò, Diritto penale8, Torino, 2019, 231.
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c) La nuova fattispecie degli atti persecutori
Nel contesto che stiamo sinteticamente richiamando va inserita anche l’introduzione 
nell’ordinamento della fattispecie degli atti persecutori (c.d. stalking100) di cui all’art. 
612-bis c.p., per effetto del d.l. 11/2009 (convertito con modificazioni nella l. 38/2009) 
e successivamente innovata da vari interventi normativi101. La nuova figura criminosa 
ha visto la luce nell’ambito delle tante “campagne” sulla sicurezza per fronteggiare 
l’ennesima emergenza – a cui non hanno fatto mancare il fattivo supporto i talk show 
– secondo lo schema consueto del decreto-legge. La situazione da “tolleranza zero” 
venutasi a creare per effetto di una molteplicità di fattori, tra cui l’ampliamento da 
parte dei mezzi di informazione di episodi di violenza, tutto sommato rientranti nelle 
normali statistiche, tale da generare nella collettività la richiesta di drastici interventi, 
ha incoraggiato il legislatore ad intervenire – accogliendo le sollecitazioni sovranazio-
nali102 – con la previsione di una nuova fattispecie incriminatrice che ha sollevato in 
dottrina contrapposte prese di posizione103. 

d) Il contrasto della mendicità 
Nel novero dei marcati ampliamenti del ruolo del diritto penale, in materia di sicurezza 
pubblica, va collocata anche la reintroduzione della figura criminosa dell’accattonag-

100  Per un inquadramento delle varie sfaccettature degli atti persecutori si veda H. Ege, Oltre il 
mobbing. Straining, Stalking e altre forme di conflittualità sul posto di lavoro, Milano, 2005, 102 ss.; J.R. 
Melloy, Stalking (obsessional following): a review of  some preliminary studies, in Aggressive and Violent Behavior, 
1, 1996, 147 ss. Più in generale, C. Pelikan, Forschungsbericht – Psychoterror, Wiener, 2002; L. Smischek, 
Stalking. Eine strafrechtswissenschaftliche Untersuchung, Frankfurt am Main, 2006; R. Löbmannn, Stalking, 
ein Überblik über die aktuelle Forschungsstand, in MSschKrim, 2002, 25 ss; F. Meyer, Strafbarkeit und 
Strafwürdigkeit von “Stalking” im deutschen Recht, in ZStW, 2003, 249 ss.; P. Curci-G.M. Galeazzi-C. 
Secchi, La sindrome delle molestie assillanti (Stalking), Torino, 2003, 35; sulla diversità delle definizioni 
per indicare lo stesso fenomeno cfr. D. Westrup, Appliyng Functional Analysis to stalking behavior, in 
J.R. Melloy, The psichology of  stalking: clinical and forensic perspectives, San Diego, 1998, 275 ss. Per un 
inquadramento della nuova fattispecie di cui all’art. 612-bis c.p., nell’ambito di una vasta letteratura, 
anche per i riferimenti di natura socio-criminologica, cfr. G. De Simone, Il delitto di atti persecutori (la 
struttura oggettiva della fattispecie), Archivio penale, 3, 2013, 7 ss.; Id.; Il delitto di atti persecutori, Roma, 2013; 
A. Cadoppi, Atti persecutori: una normativa necessaria, in Guida al diritto, 19, 2009, 51 ss.; A. Natalini, 
“Stalking”: bastano due episodi di minaccia o di molestia per configurare il reato, in Diritto e giustizia, 10, 2010, 
338 ss.; sul tema cfr. F. Macrì, La repressione penale dello stalking prima e dopo l’introduzione del delitto di 
“atti persecutori”, in Corriere del merito, 2009, 1128 ss.  
101  La fattispecie degli atti persecutori è stata più volte emendata in senso repressivo; possono 
essere richiamati in proposito i seguenti provvedimenti: il d.l. 93/2013 in tema di femminicidio; il 
d.l. 78/2013, convertito dalla l. 94/2013; il d.l. 93/2013 convertito dalla l. 119/2013, n. 119; la l. 
69/2019 e da ultimo la l. 36/2019.
102  Con riferimento alle sollecitazioni sovranazionali ed alle ragioni sottese all’emanazione del 
delitto di atti persecutori, cfr. A. M. Maugeri, Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione 
mediatica, Torino, 2010, 51 ss.
103  Per la superfluità della nuova figura oltretutto inficiata sul piano strutturale da una tecnica di 
normazione deficitaria cfr. E. Lo Monte, Una nuova figura criminosa: lo ‘stalking’ (art. 612-bis c.p.). Ovvero 
un altro, inutile, ‘guazzabuglio normativo’, in Indice penale, 2, 2010, 479 ss., Id., L’individuazione delle “condotte 
reiterate” (art. 612-bis c.p.): tra lacune legislative e discutibili applicazioni giurisprudenziali, in Cassazione penale, 
1, 2011, 157 ss. Per un diverso ordine di idee F. Viganò, Il delitto di atti persecutori (art. 612-bis), in 
Trattato di diritto penale parte speciale, diretto da G. Marinucci-E. Dolcini, vol. 10, I delitti contro la persona. 
Libertà personale, sessuale e morale. Domicilio e segreti, Padova, 2005, 656, secondo cui la nuova norma 
svolge una funzione preventiva di assai gravi reati contro la vita e l’incolumità fisica, configurandosi 
così, anche, come reato-ostacolo rispetto agli stessi.
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gio (art. 669-bis c.p.), per effetto dell’ennesimo “pacchetto sicurezza” (l. 132/2018 di 
conversione del d.l. 113/2018). La nuova fattispecie criminosa sulla mendicità mira a 
rafforzare la sicurezza e il decoro urbano e si caratterizza per il rigore repressivo, ad-
dirittura più duro rispetto a quello stabilito dal legislatore fascista che certamente non 
era insensibile al fascino della severità delle sanzioni104.
Anche in tema di criminalizzazione dell’accattone, quale emblema della marginalità 
urbana105 e, dunque, facile oggetto di un tartufesco puritanesimo, il circuito massme-
diale, ed in particolare i format televisivi, hanno apportato un rilevante contributo rico-
struendo il fenomeno della mendicità in termini allarmistici e conseguenti sollecitazio-
ni verso un esemplarismo punitivo da ancien régime106. 

e) Il trattamento degli extracomunitari 
Nella stessa ottica s’inserisce il trattamento degli extracomunitari di cui il recente d.l. 
113/2018 rappresenta solo l’ultima tappa di una risalente querelle che ha visto una 
lunga serie di  provvedimenti caratterizzati dal sovrapporsi casuale di disegni setto-
riali non coordinati tra loro107 (d.l. 416/1989, passando per il d.l. 489/1995, per la l. 
40/1998 (poi Testo Unico dell’Immigrazione, d.lgs. 286/1998), per la l. 189/2002, per 
il d.l. 92/2008, per il d.l. 13/2017) e che si caratterizza per una sorta di escalation finaliz-
zata  – attraverso l’attivazione di misure penalistiche e amministrativistiche – all’espul-
sione degli extracomunitari. Non è neppure il caso di richiamare i numerosi dibattiti 
televisivi – tuttora in corso – che hanno contribuito all’affermazione dell’ideologia 
securitaria che ha finito per concepire la “questione immigrati” come semplicistico 
problema criminale108. 

f) Le determinazioni in tema di violenza di genere
Considerazioni non diverse possono svolgersi in relazione al trattamento della vio-
lenza di genere. In linea con i settori sinora richiamati, anche in questo caso è facile 
cogliere il significativo sostegno dei format televisivi recepito nel d.l. 93/2013 (c.d. de-

104  In proposito, anche per l’azione svolta dal circuito mass-mediale, cfr. M. Telesca, La proposta 
di legge sulla castrazione farmacologica. Verso la riscoperta delle pene corporali: ossia prove di arcaismo penale, in 
Indice penale, 3, 2019, 596 ss.
105  Sul fenomeno della marginalità urbana, cfr. le attuali riflessioni svolte in precedenza da L. 
Wacquant, I reietti della città. Ghetto, periferia, stato (2008) traduzione, cura e introduzione di A. Petrillo 
- S. Paone, Pisa, 2016, 193, che prende a paradigma la distinzione fra ghetto statunitense e banlieue 
francese, per analizzare le forme contemporanee di disuguaglianza e marginalità urbana.
106  M. Telesca, La “riesumazione” dell’accattonaggio (art. 669-bis c.p. dopo la l. n. 132/2018). Ovvero il 
continuum tra legislazione fascista e “pacchetti sicurezza”, in Costituzionalismo.it, 1, 2019, 33 ss., e ivi richiami 
bibliografici.
107  D. Pulitanò, Lo sfaldamento del sistema penale e l’ottica amico-nemico, in Questione giustizia, 2006, 751.
108  Si tratta di un argomento molto approfondito da varie angolature; nell’ambito di una ricca 
letteratura cfr. A. Dal Lago, Non-persone: l’esclusione dei migranti in una società globale, Milano, 1999; 
F. Quassoli, Immigrazione uguale criminalità. Rappresentazioni di senso comune e pratiche organizzative degli 
operatori del diritto, in Rassegna italiana di sociologia, 1999, 1; Id., La criminalizzazione dei migranti: dalle 
politiche migratorie alle prassi del sistema giudiziario, in F. Berti-A. Malevoli, Carcere e detenuti stranieri. 
Percorsi trattamentali e reinserimenti, Milano 2004; D. Melossi, Il giurista, il sociologo e la “criminalizzazione” 
dei migranti: che cosa significa “etichettamento” oggi?, in Studi sulla questione criminale., 2008, 3. 
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creto femminicidio109), convertito con modificazioni nella l. 119/2013110, con il quale 
il legislatore ha apportato molteplici modifiche al sistema previsto dalla normativa 
vigente. Il provvedimento in parola interviene sui maltrattamenti in famiglia, sulla 
violenza sessuale, sugli atti persecutori, sulla violenza domestica. Va segnalato, per i 
profili inerenti le riflessioni che stiamo sviluppando, come l’azione legislativa in parola 
sia stata sollecitata da una marcata campagna mass mediale in favore di una legisla-
zione forte, funzionale a fronteggiare determinati fatti che hanno assunto contorni 
emergenziali.
L’intervento dei format televisivi ha spinto il legislatore ad una riposta frettolosa e me-
ramente repressiva, laddove l’attivazione di razionali rimedi improntati ad adeguatezza 
ed effettività richiedeva un più ampio contesto di risoluzioni organiche e strutturali 
non solo in tema di violenza contro le donne ma sulla violenza più in generale.
Ugualmente si è verificato con l’emanazione del c.d. “codice rosso” (l. 69/2019)111 che 
ha introdotto, tra l’altro, nell’ordinamento la fattispecie “immagine” di “Diffusione 
illecita di immagini o video sessualmente espliciti” (l’art. 612-ter c.p.). In effetti, alcuni 
fatti di cronaca sono stati amplificati dai vari talk show televisivi il cui intervento è stato 
prontamente recepito dal legislatore112. La spinta emotiva e mediatica ha indotto il 
Parlamento a “bruciare le tappe” privilegiando l’immediata reazione domandata a gran 
voce dall’opinione pubblica frastornata dal bombardamento mediatico113. 

109  Sul concetto di femminicidio e sulle varie distinzioni tra feminicidio e femicidio, cfr. F. Macrì, 
Femicidio e tutela penale di genere, Torino 2017, 5 ss.; più in generale sulle varie concezioni si veda B. 
Spinelli, Femminicidio. Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale, Milano, 2008, 21 ss. 
110  Per un quadro di insieme S. Recchione, Il decreto legge sul contrasto alla violenza di genere: una prima 
lettura, in penalecontemporaneo.it, 15 settembre 2013; A. Di Tullio D’Elisiis, Il nuovo reato di femminicidio. 
Legge 15 ottobre 2013, n. 119, Santarcangelo di Romagna, 2014, passim; C. Pecorella, Sicurezza vs libertà? 
La risposta penale alle violenze sulle donne nel difficile equilibrio tra istanze repressive e interessi della vittima, ivi, 
(5 ottobre 2016); A. Merli, Violenza di genere e femminicidio, ivi, 10 gennaio 2015; F. Basile, Violenza 
sulle donne: modi, e limiti, dell’intervento penale, ivi, 11 dicembre 2013; L. Pistorelli, Prime note sulla legge di 
conversione, con modificazioni, del d.l. n. 93 del 2013, in materia tra l’altro di “violenza di genere” e di reati che 
coinvolgano minori, ivi, 18 ottobre 2013; F. Macrì, Le nuove norme penali sostanziali di contrasto al fenomeno 
della violenza di genere, in Diritto penale e processo, 2014, 12 ss.; P. Pittaro, La legge sul femminicidio: le 
disposizioni penali di una complessa normativa, in Famiglia e diritto, 2014, 715 ss.; A. Diddi, Chiaroscuri nella 
nuova disciplina sulla violenza di genere, in Processo penale e giustizia, 2014, 91 ss.
111  Per un’analisi della l. 69/2019, nell’immediatezza dell’emanazione, si vedano la Relazione su 
novità normativa, n. 62/2019. Corte Suprema di Cassazione. Ufficio del Massimario e del ruolo. 
Servizio Penale, redatta da M.C. Amoroso-L. Giordano-G. Sessa, in cortedicassazione.it, 27 ottobre 
2019, e in sistemapenale.it; A. Marandola-G.  Pavich, Codice rosso l. n. 69/2019, in Il Penalista-Speciale 
riforma, Milano, 2019; B. Romano-A. Marandola, (a cura di), Codice rosso. Commento alla l. 19 luglio 
2019, n. 69, in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, Pisa, 2020.
112  Si vedano gli interventi dell’on. Boldrini: «Perché dobbiamo aspettare più tempo? […] 
introduciamo già nell’ordinamento questa fattispecie, dopodiché sarebbe, in questo caso, una 
bella risposta, magari anche unanime della Camera: un segnale di attenzione»; dell’on. Mollicone 
«Abbiamo visto quello che è successo a Catania solo poche ore fa, dove addirittura i carnefici hanno 
inviato i video alla vittima chiedendo, come se fosse un trofeo, di valorizzare quell’esperienza»; 
dell’on. Bartolozzi «Non si può attendere, sottosegretario, perché ogni giorno c’è un fatto di 
cronaca»; Resoconto stenografico dell’assemblea, (XVIII Legislatura) Seduta n. 151, in camera.it, 28 marzo 
2019.
113  G.M. Caletti, “Revenge porn”. Prime considerazioni in vista dell’introduzione dell’art. 612-ter c.p.: una 
fattispecie esemplare, ma davvero efficace?, in penalecontemporaneo.it, 29 aprile 2019, che evidenzia, inoltre, la 
rapidità che ha contraddistinto l’iter legislativo, sul quale ha influito la vicenda di una parlamentare le 
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g) La lunga storia del d.a.s.p.o. 
Un altro settore che comprova lo slittamento verso forme di diritto penale simboli-
co-populistico, a cui non ha fatto mancare il proprio contributo l’apparato dei talk show 
televisivo, è dato dalla normazione in tema di c.d. daspo, la cui applicazione è stata 
recentemente ampliata dal d.l. 130/2020 (più noto come “decreto immigrazione”). In 
quest’ottica di rafforzamento del “sistema” della sicurezza pubblica risaltano le inno-
vazioni concernenti il divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico 
trattenimento (c.d. “daspo urbano”, d.l. 130/2020, art. 7114). L’introduzione di questa 
misura di prevenzione atipica115 è alquanto risalente (art. 6 l. 401/1989 in tema atti di 
violenza commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive116), ed ha visto ac-
crescere continuamente l’ambito di applicazione non solo all’interno del settore della 
violenza sportiva, ma anche in comparti diversi e, soprattutto, attraverso la previsione 
di presupposti sempre più slegati dalla commissione di “fatti” di reato. Con riferi-
mento alle trasformazioni del daspo117, l’originaria figura subiva, com’è noto – per 
effetto dell’art. 2, c. 1, lett. a), b) e c), d.l. 119/2014 (poi l. 146/2014) di modifica delle 
disposizioni concernenti il provvedimento del Questore in tema divieto di accesso alle 
manifestazioni sportive (art. 6, c. 1, l. 401/1989) – una prima estensione risultando 
utilizzabile anche per i gruppi di persone e, dunque, non più solo per il singolo (c.d. 
daspo di gruppo). Una seconda trasformazione si verificava con i dd.ll. 14/2017 (con-

cui immagini intime, dopo alcuni anni di oblio, sono tornate alla ribalta della “viralità” in occasione 
dello scandalo politico che l’ha colpita.
114  Per un inquadramento delle modifiche apportate dal d.l. 130/2020 cfr. F. Curi, Il Daspo urbano: 
“l’eterno ritorno dell’uguale”, in penaledp.it, 12 febbraio 2021.
115  Cass. pen., sez. I, 7 novembre 2003, n. 42744, CED 226362; L. Filippi-M.F. Cortesi, Il codice 
delle misure di prevenzione, Torino, 2011, 39 ss.; sul “daspo” quale misura di prevenzione atipica cfr. 
A. Bonomi-G. Pavich, Daspo e problemi di costituzionalità, in  penalecontemporaneo.it,  1. La precedente 
disciplina di cui all’art. 1, lett. a), l. n. 377/2001, stabiliva che il daspo si applicasse a determinati 
soggetti; vale a dire a chi: «sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta 
finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni 
sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni 
stesse». 
116  L’art. 6 è stato sostituito dall’art. 1 d.l. 717/1994; la rubrica («Divieto di accesso ai luoghi dove 
si svolgono manifestazioni sportive») è stata modificata dall’art. 1 d.l. 336/2001.
117  In proposito nell’ambito di un’ampia letteratura cfr. A. Cacciari, Le misure di prevenzione della 
violenza nel tifo sportivo: problemi di compatibilità costituzionale, in Rivista di diritto sportivo, 2-3, 1999, 335 
ss.; M.F. Cortesi, Il procedimento di prevenzione della violenza sportiva, Padova, 2008; Id., Le norme contro la 
violenza negli stadi: tra misure di prevenzione e processo penale, Cagliari, 2005; Id., Il procedimento di prevenzione 
della violenza sportiva, Padova, 2008, 52; E. Lo Monte, Considerazioni sulla recente normativa in tema di 
violenza negli stadi: un ‘calcio’ ai teppisti e due ai princìpi dello stato di diritto, in Cassazione penale, 4, 2005, 1463 
ss.; F. Curi, La fretta che l’onestade ad ogni atto dismaga, in Cassazione penale, 5, 2007, 2259 ss.; O. Forlenza, 
Previsto per un minimo di tre mesi il divieto di accesso alle manifestazioni, in Guida al diritto, 9, 2007, 32 ss.; 
D. Perugia, Violenza negli stadi ed arresto in flagranza “differita”: vecchie e nuove perplessità, in Giurisprudenza 
italiana, 8-9, 2008, 2044 ss.; G. Cappello, Divieto di accesso alle manifestazioni sportive ed eccesso di potere: 
un’ipotesi critica, in Foro amministrativo, 9, 2009, 2387 ss.; A. Montagna, “DASPO” ed effetti della violazione 
del termine a difesa in sede di convalida del provvedimento del questore, in Cassazione penale, 3, 2010, 1104 ss.; 
P. Garaffa, La nuova normativa contro la violenza negli stadi: qualche piccolo passo in avanti, ed un grosso passo 
indietro, in archiviodpc.dirittopenaleuomo.org; Id., Normativa antiviolenza negli stadi: novità giurisprudenziali, in 
federalismi.it, 6, 2018, 1 ss.

https://www.penalecontemporaneo.it
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vertito in l. 48/2017118) e 113/2018 (convertito in l. 132/2018), che comportavano 
un’espansione dei poteri del Sindaco e del Questore in tema di sicurezza urbana119.

4.2. (segue) e l’aggiramento dei principi costituzionali

La legislazione sinora richiamata, emanata in seguito alle sollecitazioni di una colletti-
vità impaurita anche per l’azione dei talk show, appare viziata sotto molteplici profili; 
a venire in rilievo sono gli aggiramenti dei principi costituzionali120. È venuto, così, 
affermandosi un diritto penale sempre «più disarticolato dalle proprie premesse fon-
dative liberali, teso al congedo dalla tipicità legale del reato, dal principio di proporzio-
ne tra reato e pena e dalla presunzione di innocenza»121, con aperta svalutazione del 
binomio offensività/bene giuridico.
Ci sia consentito ritornare – seppure per rapidi cenni – su alcuni aspetti delle norme 
appena ricordate che confermano lo svuotamento delle opzioni costituzionali 
Un primo esempio si coglie in tema di tassatività-determinatezza per l’utilizzo di for-
mule generiche e indeterminate in marcata distonia con il rispetto delle esigenze di 
rigorosa descrizione della fattispecie prescritte dal principio di legalità. Basta riflettere, 
in proposito, sulle locuzioni: -
«immediate adiacenze» o «ritardo rilevante» che compare nella fattispecie di «Lancio 
di materiale pericoloso, scavalcamento ed invasione di campo in occasione di manife-
stazioni sportive»122; 
-«immediate vicinanze» in tema di «Disposizioni per la prevenzione di disordini negli 
esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento» (art. 13-bis d.l. 14/2017); 
«perdurante» e «grave» stato di ansia o timore oppure «fondato timore» per l’incolumi-
tà della vittima o di un prossimo congiunto, legato alla vittima da relazione affettiva, 
in materia di atti persecutori (612-bis c.p.). 

118  Per un commento al decreto, con riferimento alla sicurezza urbana, cfr. R. Cornelli, Decreto 
sicurezza, un concetto “pigliatutto” poco mirato sui diritti, in Guida al diritto, 13, 2017, 10 ss.; C. Ruga Riva, 
Inosservanza di provvedimenti dell’autorità e ordinanze sindacali in materia di sicurezza urbana. Nuove questioni, 
vecchi problemi, in M. Bertolino-L. Eusebi- G.Forti (a cura di), Studi in onore di Mario Romano, III, 2001, 
1685 ss.; Id., Diritto penale e ordinanze sindacali. Più sanzioni per tutti, anche penali?, in Le Regioni, 2019, 1; 
Id., Il d.l. in materia di sicurezza delle città: verso una repressione urbi et orbi?, in Diritto penale contemporaneo-
Rivista trimestrale, 3, 2017, 272 ss.; C. Forte, Il decreto Minniti: sicurezza integrata e D.A.S.P.O. urbano, ivi, 
5, 2017, 175 ss.
119  Sui difetti di determinatezza dell’istituto cfr. O. Forlenza, Previsto per un minimo di tre mesi il divieto 
di accesso alle manifestazioni, in Guida al diritto, 9, 2007, 32 ss.; con particolare riferimento alla locuzione 
“elementi oggettivi” cfr. M.F. Cortesi, Le novità tra gli strumenti di prevenzione e di repressione, in Diritto 
penale e processo, 6, 2007, 719 ss.; S. Campanella-D. Notaro, Misure urgenti per la prevenzione, cit., 219 
ss.; sul rischio che la disposizione finisse per delineare una nuova misura praeter delictum, «del tutto 
sganciata da riferimenti tangibili ad una notitia criminis» cfr. F. Curi, “La fretta che l’onestade, cit., 2270.
120  Su quest’ultimo punto che si lega al diritto penale d’autore v. infra § 6.1.
121  V. Manes, Diritto penale no-limits. Garanzie e diritti fondamentali come presidio per la giurisdizione, in 
Questione giustizia, 1, 2019, 86 ss.
122  Si tratta della fattispecie di cui all’art. 6-bis l. 401/1989, dopo l’introduzione ad opera dell’art. 
1 d.l. 336/2001, per effetto delle modifiche di cui all’art. 1 d.l. 162/2005 e dopo la sostituzione 
operata dall’art. 3 d.l. 8/2007.
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L’uso di formule scarsamente chiare in tema di atti persecutori (si pensi alla «ambi-
gua formula “in modo da cagionare”»123, oppure ai concetti di “paura” e di “ansia”, 
trattandosi di provare «stati fluidi e incerti come le reazioni emotive»124) ha finito per 
vanificare anche i buoni propositi del legislatore125. Ne è stata evidenziata, infatti, la 
«confusa e ridondante descrizione dell’azione» nonché «un quadro di tipicità empiri-
camente scorretto, impreciso e indeterminato»126; allo stesso modo sono stati sottoli-
neati i rischi di verificabilità empirica127. 
Stesso ordine di considerazioni possono svolgersi con l’emanazione della fattispecie 
di cui all’art. 612-ter c.p.: si pensi alla locuzione «contenuto sessualmente esplicito»128. 
La svalutazione del principio di legalità, sotto il particolare profilo della tassatività-det-
erminatezza dell’illecito penale, è il risultato di una normazione priva di «qualunque 
cura per il decoro anche solo esteriore della formulazione legislativa»129. 
Si tratta di una tecnica legislativa descritta nei termini di «vero e proprio attacco al cuo-
re del diritto penale»130, laddove una legislazione «conforme a parametri di precisione/
determinatezza e di riconoscibilità del divieto attenua il rischio di torsioni soggettivi-
stiche, e discrezionalmente creative, delle interpretazioni»131.
Non diversamente si è verificato con l’elusione della reale portata del bene giuridico, 
come si ricava dalla nozione di “sicurezza urbana”132 intesa come «concetto pigliatut-

123  Evidenzia «l’ambigua formula “in modo da cagionare”» F. Mantovani, Diritto penale. Parte speciale, 
I, Delitti contro la persona7, Padova, 2019, 391.
124  G. Fiandaca-E. Musco, Diritto penale. Parte speciale. Vol. II, tomo I. I delitti contro la persona, Addenda, 
Bologna, 2009, 6.
125  S. Vinciguerra, Sugli atti persecutori un ddl non all’altezza delle intenzioni, in Italia Oggi, 12 febbraio 
2009, secondo cui il testo del nuovo art. 612-bis c.p. «non è all’altezza delle intenzioni lodevoli che 
lo ispirano».  
126  G. Losappio, Vincoli di realtà e vizi di tipo nel nuovo delitto di “Atti persecutori”. “Stalking the Stalking”, 
in Diritto penale e processo, 7, 2010, 871; diversamente F. Macrì, Commento a Modifiche alla disciplina delle 
circostanze aggravanti dell’omicidio e nuovo delitto di “Atti persecutori”, in Diritto penale e processo, 7, 2009, 
819 ss., per il quale il delitto in esame non contrasta – almeno nella sua “struttura portante” – col 
principio di determinatezza, pur non raggiungendo «quel livello di precisione e determinatezza 
caratterizzante altre fattispecie del nostro ordinamento»
127  A. Manna, Il nuovo delitto di atti persecutori e la sua conformità ai principi costituzionali, in Aa.Vv., Scritti 
in memoria di Giuliano Marini, Torino, 2010, 469 ss.
128  B. Romano, L’introduzione dell’articolo 612-ter del codice penale in materia di diffusione illecita di immagini 
o video sessualmente espliciti (art. 10, l. 19 luglio 2019, n. 69), in Codice rosso. Commento alla l. 19 luglio 2019, 
n. 69, cit., 107, che ritiene la formula sessualmente esplicito «né chiara né precisa».
129  F. Palazzo, Legalità tra law in the books e law in action, in Aa.Vv., Cassazione e legalità penale, Roma, 
2017, 64.
130  A. De Vita, «Filosofia della prassi» o «medioevo penale»? Il futuro del metodo del diritto penale visto da una 
prospettiva della Scuola positiva, in Critica del diritto, 2, 2007, 208.
131  V. Maiello, La legalità della legge e il diritto dei giudici; scossoni, assestamenti e sviluppi, in Sistema penale, 
3, 2020, 139.
132  Sulla sicurezza urbana quale «bene giuridico onnivoro» caratterizzato da scarsissima capacità 
selettiva dei comportamenti e «non privo di venature estetiche (il decoro delle città) e soggettivo-
emozionali», cfr. C. Ruga Riva-R. Cornelli-A. Squazzoni-P. Rondini-B. Biscotti, La sicurezza urbana e 
i suoi custodi (il Sindaco, il Questore e il Prefetto). Un contributo interdisciplinare sul c.d. decreto Minniti, in Diritto 
penale contemporaneo-Rivista trimestrale, 4, 2017, 226, e ancora, (227) la sicurezza urbana più che come 
bene giuridico afferrabile «si pone come un’aspirazione esistenziale alla vita serena» ovvero come 
«obiettivo politico di benessere delle comunità territoriali».
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to»133, connotato da «versatile ambiguità»134 per l’ampiezza dei contorni indefiniti.
Allo stesso modo risulta svuotato anche il principio di offensività – il cui accoglimento 
a livello costituzionale è dato dagli artt. 25, c. 2, e 27, c. 3, Cost. – della sua naturale 
portata di limite al potere statuale come riconosciuto in precedenza anche dalla Corte 
costituzionale135. Una conferma si ricava soffermandosi sulla criminalizzazione del 
mero “possesso di artifici pirotecnici” introdotta dalla l. 88/2003136, di conversione del 
d.l. 28/2003. In questi casi, il principio di offensività o lesività subisce «una profonda 
alterazione, poiché si passa repentinamente dall’originaria garanzia limitativa di ispi-
razione liberale, insita nell’esigenza di un bene giuridico offeso, ad un presunto bene 
giuridico tutelato»137.
L’intera legislazione contro determinate forme di criminalità, in particolare quella 
predatoria, si caratterizza, come si accennava, per un forte irrigidimento delle san-
zioni con il risultato che la scala delle cornici edittali risulta sganciata dal principio 
di ragionevolezza della pena e, quindi, del tutto avulsa dal sistema138, con le ben note 
conseguenze in tema di uguaglianza di trattamento e di funzione della pena139. Invece, 
com’è stato segnalato, nell’ambito dell’art. 3 Cost. coesistono un principio di razionali-
tà formale, quale principio logico di non contraddizione, ed un principio di razionalità 
pratica, ovvero di ragionevolezza140. Per quanto concerne il peculiare aspetto del ruolo 
della “ragionevolezza”, il legislatore poteva utilizzare le molteplici indicazioni rinve-
nibili, oltre che in un risalente e intenso dibattito scientifico, in chiare decisioni dei 
giudici costituzionali che più volte hanno rimarcato le incongruenze degli esasperati 

133   M. Pavarini, L’amministrazione locale della paura. Ricerche tematiche sulle politiche di sicurezza urbana in 
Italia, Carocci, Roma, 2006, 56.
134  R. Cornelli, La sicurezza urbana e i suoi custodi, cit., 233.
135  Corte cost. 13 luglio 1995 [24 luglio 1995], n. 360, in giurcost.org, sul principio di offensività come 
limite di rango costituzionale alla discrezionalità del legislatore ordinario.
136  P. Barile, Campionato di calcio nuovo, problemi (di ordine pubblico) vecchi. I poteri preventivi e repressivi 
di prefetti e questori, in Diritto e giustizia, 31, 2003, 12 ss.; O. Forlenza, Sull’eccezionalità della deroga alla 
flagranza l’ultima parola spetta ora al Parlamento, in Guida al diritto, 9, 2003, 22 ss. 
137  E.R. Zaffaroni, Espansione del diritto penale e diritti umani, in Diritto penale contemporaneo-Rivista 
trimestrale, 4, 2019, 112.
138  D. Pulitanò, Tensioni vecchie e nuove sul sistema penale, in Diritto penale e processo, 9, 2008, 1077. 
139  L’inasprimento del regime sanzionatorio della recente legislazione, ai fini di una valorizzazione 
della mera prevenzione generale (meglio della deterrenza), non può essere condiviso perché 
lo scopo che è chiamato a svolgere la prevenzione generale (negativa) va correttamente inteso, 
secondo l’unanime dottrina, solo tenendo presente l’equilibrio tra illecito e sanzione e, dunque, 
che vi sia proporzione tra entità della pena minacciata e gravità del reato (C. Fiore-S. Fiore, Diritto 
penale, cit., 64). In secondo luogo, l’effetto perseguito dal legislatore attraverso la minaccia della pena 
incontra un limite nella funzione della prevenzione speciale e più precisamente della rieducazione 
(art. 27, c. 3, Cost.); discende da ciò che l’effetto deterrente nei confronti dei consociati non potrà 
essere indiscriminato come avviene in uno Stato autoritario (G. Marinucci-E. Dolcini-G.L. Gatta, 
Manuale di diritto penale, cit., 9). Ugualmente si orienta la Corte costituzionale, come si ricava da 
un’importante decisione, quando evidenzia che il privilegio di obiettivi di prevenzione generale e di 
difesa sociale non possa spingersi fino al punto da autorizzare il pregiudizio della finalità rieducativa 
espressamente consacrata dalla Costituzione nel contesto dell’istituto della pena (Corte cost. 7 
giugno 2011 [10 giugno 2011], n. 183, in giurcost.org).
140  Corte cost. 27 maggio 1996 [31 maggio 1996], n. 172, in giurcost.org.
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livelli sanzionatori per le connesse ricadute sul sistema141.
Ulteriore esempio che l’estensione del rigorismo punitivo sia stato supportato – come 
più volte rimarcato – dall’intensa attività dei vari talk show televisivi si ricava dalla 
trasformazione della circostanza aggravante di cui all’art. 583, c. 2, n. 4 c.p. in fatti-
specie autonoma (art. 583-quinquies c.p.), con annesso inasprimento sanzionatorio, le 
cui motivazioni sono state individuate «nell’intensa attività del legislatore, soprattutto 
nell’ultimo decennio, a contrastare e prevenire determinate forme particolarmente 
lesive poste in essere nel contesto della violenza di genere; fatti […] a cui hanno dato 
ampio risalto i mezzi di informazione»142. 

5. Corollari: talk show e ampliamento della 
Unsicherheitsgefühl

La «fabbrica dell’immaginario»143, come sono stati icasticamente rappresentati i mass 
media, può avere un effetto a breve termine sulle opinioni del consumatore modifi-
candone gli schemi cognitivi di rappresentazione della realtà, oppure effetti a lungo 
termine stabili e duraturi nel tempo che influenzano i valori e i modelli di comporta-
mento144. 
In ordine al condizionamento della collettività, attraverso la paura del crimine145, è 
stato dimostrato come i media abbiano un ruolo notevole «nel dar forma alle politiche 
pubbliche, influenzando ciò che pensa la gente»146.
Le ragioni, accennate in precedenza, portate dal perseguimento di maggiori spazi di 
audience147 per le connesse ricadute economiche legate alla pubblicità, hanno fatto sì 
che il contributo dei talk show assumesse un ruolo rilevante nel radicalizzare un clima 
di paura148. I format televisivi hanno finito per strumentalizzare la paura della gente 
facendola entrare «prepotentemente nelle decisioni e negli atti che organizzano la vita 

141  Sulle possibili variazioni del giudizio di ragionevolezza in materia penale espresso dalla Corte 
costituzionale, cfr. V. Manes, Attualità e prospettive del giudizio di ragionevolezza in materia penale, in Rivista 
italiana di diritto e procedura penale, 2007, 741 ss.
142  E. Lo Monte, Il ‘nuovo’ art. 583-quinquies c.p. («Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni 
permanenti al viso»): l’ennesimo esempio di simbolismo repressivo, in lalegislazionepenale.eu, 22 novembre 2019, 5.
143  M. Maneri-F. Quassoli, La criminalità come costrutto culturale, cit., 143.
144  In tal senso, seppur nell’specifico settore dell’uso della cannabis, D. Candio-F. Bricolo, L’influenza 
dei mass media sui comportamenti di consumo di sostanze stupefacenti, in iport.dronetplus.eu/com.
145  Più in generale, sulla capacità dei mass-media di influenzare le coscienze e sui rischi per la 
democrazia che il controllo e le manipolazioni degli stessi comporta cfr. M. Loporcaro, Cattive 
notizie. La retorica senza lumi dei mass media italiani, Milano, 2005, 28 ss.  
146  D.L. Altheide, I mass media, il crimine e il ‘discorso di paura’, cit., 294; M. Fishman-G. Cavender, 
Entertaining Crime: Television Reality Programs, Michigan, 2008; in precedenza, sul punto S. Chermak, 
Victims In The News: Crime And The American News Media, Michigan, 1995, passim.
147  Sull’«onnipotente “dio audienceometro”» quale «esclusivo metro per valutare la bontà o meno 
di un programma non più la sua qualità intrinseca, ma il livello di audience e di share – parole che 
pesano – e, quindi, degli introiti pubblicitari» v. F. Mantovani, Stupidi si nasce o si diventa, cit., 262.
148  Per una definizione condivisa della “paura della criminalità” si v. R. Cornelli, Paura e ordine nella 
modernità, cit., 75 ss.
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sociale e, prima ancora, nelle mentalità e sensibilità che competono nell’orientare quel-
le decisioni»149.
I vari dibattiti televisivi – per l’ampio spazio dedicato al crimine – anziché contribuire, 
attraverso un servizio informativo caratterizzato da obiettività, a rappresentare la reale 
portata degli eventi criminosi, hanno finito per esasperare le “paure” della collettività 
mediante l’utilizzo di una doppia morale rafforzatrice dell’idea di una “illegalità” «a 
geometria variabile»150; l’area dell’illegalità risulta, così, «visibilmente determinata da 
una topologia implicita ma efficace, che si basa sul “noi” come criterio decisivo per 
stabilire se qualcosa è illegale o stigmatizzabile. Il senso comune prevalente, maggio-
ritario, tende a minimizzare le infrazioni commesse da “noi” e a sopravvalutare quelle 
commesse da “loro”. […] Questo doppio regime vale a maggior ragione per i crimini 
più gravi. Se un cittadino uccide un ladro straniero che gli sta rubando la macchina, 
verrà implicitamente assolto o approvato dall’opinione pubblica; se uno straniero uc-
cide un locale, magari in una rissa del tutto fortuita, provocherà immediatamente la 
mobilitazione degli imprenditori morali e un giro di vite da parte delle autorità. Ap-
parentemente, questo doppio regime, cognitivo e morale, non crea alcun conflitto nel 
senso comune o opinione prevalente»151.
Il perseguimento del fine economico – connesso ai livelli di ascolto che la trattazione 
da parte dei talk show degli eventi criminosi nonché la moltiplicazione delle notizie e 
delle trasmissioni ad essi dedicate – alimenta la diffusione, all’interno della popola-
zione, della convinzione di essere di fronte al dilagare di forme di criminalità sempre 
più violente152. Il principale risultato connesso al «discorso di paura» è di favorire un 
senso di disordine e la convinzione che le «cose siano fuori controllo»153: nonostante 
la diminuzione dei tassi di criminalità «è aumentata l’insicurezza a causa della distanza 
crescente tra percezione e realtà»154.
Per mezzo di una preliminare opera di selezione dei fatti da rappresentare155, sulla 
base della maggiore o minore notiziabilità156 e, successivamente, tramite prestabilite 
strategie comunicative del linguaggio157 (funzionale a «rendere le cose interessanti da 

149  Così R. Cornelli, La paura nel campo penale, in Questione giustizia.it, 7 settembre 2016.
150  A. Del Lago-E. Quadrelli, La città e le ombre. Crimini, criminali, cittadini, Milano, 2003, 318.
151  Ivi, 178.
152  Sul concreto rischio, invece - insito nella scoperta dell’enorme portata in termini di ascolto che 
la trattazione sui media degli eventi criminali, e la moltiplicazione delle notizie e delle trasmissioni 
ad essi dedicate - che si diffonda all’interno della popolazione la convinzione di essere di fronte al 
dilagare di forme di criminalità sempre più violente, cfr. S. Curti, Criminologia e sociologia della devianza. 
Un’antologia critica, Padova, 2014, 215, a cui si rinvia per un riscontro statistico.
153  D.L. Altheide, I mass media, il crimine e il ‘discorso di paura’, cit., 297.
154  L. Ferrajoli, Il populismo penale nell’età dei populismi politici, cit., 79.
155  Secondo H. Kania, La rappresentazione televisiva del crimine e la costruzione delle realtà soggettive, in G. 
Forti-M. Bertolino (a cura di), La televisione del crimine, cit., 378, selezione ed esagerazione sembrano 
essere i mezzi più importanti di distorsione della realtà. 
156  Sull’immagine del reato e della pena e, più in generale, della giustizia penale che si delinea nella 
collettività e che passa attraverso il filtro selettivo dei mass media e di coloro che in essi operano, 
cfr. M. Bertolino, Privato e pubblico nella rappresentazione mediatica del reato, in G. Forti-M. Bertolino (a 
cura di), La televisione del crimine, cit., 193.
157  Per gli approfondimenti sull’«agire comunicativo» si veda J. Habermas, (Wahrheit und Rechtfertigung. 
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mantenere alte le vendite e l’audience»158), i talk show televisivi amplificano le paure 
della collettività – fino al raggiungimento di forme di panico –;  quest’ultima, per al-
lontanare i rischi di vittimizzazione individuale, chiede risposte drastiche. 
Tutto discende da un rodato meccanismo «fatto di campagne di indignazione e di 
autocensure, di enfatizzazioni e di sottovalutazioni, nonché selezione del contesto, 
delle premesse e dei temi da trattare, (e tutto ciò) è estremamente funzionale al potere 
costituito, ai bisogni del governo e ai desideri dei principali gruppi di potere»159.
Si tratta di un fenomeno che può essere sintetizzato nei termini di “consapevolezza 
prefabbricata”160, vale a dire che i media non comunicano la realtà in quanto tale, ma 
rappresentazioni di essa, inevitabilmente incomplete161 (sia sotto il profilo dell’impar-
zialità che in ordine alla scelta di «pochi selezionati gruppi di reato»162) e più o meno ide-
ologicamente connotate163. 
Un meccanismo, dunque, che può essere esaustivamente descritto, riprendendo con-
siderazioni precedentemente svolte, nei seguenti termini: «sono i contenuti della rap-
presentazione, che il sub-sistema mediatico rielabora secondo criteri di semplificazione 
esemplificazione suoi propri (sconosciuti alla cultura penalistica), producendo, di fatto, 
una distorsione sistematica che si apprezza su tre livelli: (a) quantitativo (per iper-rap-
presentazione); (b) qualitativo (per rappresentazione “massificante” dell’impatto reale; 
(c) contenutistico (per rappresentazione “distorsiva” dei “rapporti di ruolo”)»164.
Com’è stato osservato, il fatto che i media presentino materiale già elaborato porta a 
supporre che ciò condizioni a priori le successive elaborazioni/interpretazioni, che 
possa cioè «in qualche modo prestrutturarle», determinando gli individui a formarsi idee, 
credenze, opinioni, atteggiamenti diversi da quelli che si formerebbero sulla base di 
esperienze/conoscenze personali e di schemi percettivi e interpretativi propri165.
Come segnalato da autorevole dottrina: «attraverso i media il crimine viene percepito 
come un fenomeno assai più presente di quanto esso sia nella realtà e nella vita del-

Philosophische Aufsätze, Frankfurt am Main, 1999), Verità e giustificazione, Roma-Bari, 2001, 116, che 
distingue tra un «agire comunicativo nel senso debole» e «agire comunicativo nel senso forte»; sui 
“meccanismi comunicativi’ legittimanti cfr. N. Luhmann, Soziale Systeme. Grundriss einer Allgmeinen 
Theorie, Frankfurt am Main, 1984), Sistemi sociali, Bologna, 1990. Più in generale, per un approccio di 
tipo sistemico, sulle ragioni per le quali i mass-media rappresentano o costruiscono una certa realtà 
al fine di vagliarne le conseguenze rispetto al sistema penale, si rinvia alle esaustive riflessioni svolte 
da C.E. Paliero, La maschera e il volto, cit., 293 ss., che sul fronte del know-how filosofico si sofferma 
lungamente sulle teoresi di Habermas e di Luhmann, nonché sulle posizioni di V. Cesareo, Sociologia, 
Milano, 1988.
158  F.R. Baumgartner-B. d. Jones, La dinamica dell’attenzione dei media, in Mediare la realtà, cit., 131.
159  N. Chomsky-E.S. Herman, La fabbrica del consenso, cit., 14.
160  H.I. Schiller, The mind managers, Boston, 1973, 65 ss.
161  C.E. Paliero, Verità e distorsioni nel racconto ‘mediatico’ della giustizia. Uno sguardo d’insieme, in Giustizia 
e letteratura, cit., 671 ss.
162  H. Kania, La rappresentazione televisiva del crimine, cit., 368.
163  Sulla capacità dei media di determinare l’agenda di ogni campagna elettorale, influenzando 
l’importanza attribuita dal pubblico ai vari temi politici cfr. M. McCombs-D. Shaw, La funzione di 
agenda-setting dei mass media, in Mediare la realtà, cit., 62.
164  C.E. Paliero, La maschera e il volto, cit., 320.
165  E. Cheli, La realtà mediata, cit., 169.
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la maggior parte delle persone, così da produrre rappresentativamente nell’opinione 
pubblica una sensibile sopravvalutazione del rischio di vittimizzazione individuale»166.
Le rappresentazioni mediatiche, attraverso «un’immagine convenzionale e stereotipata 
del crimine»167 e, dunque, mediante le distorsioni qualitativo-quantitative prima richia-
mate «contribuiscono ad alimentare il senso di insicurezza collettivo (“Unsicherheitsgefül”) 
screditando al contempo l’efficacia e la funzionalità del terzo “attore” del conflitto 
penalistico, vale a dire le agenzie del controllo sociale»168.

5.1. Format televisivi e “nutrimento” dei paradigmi 
culturali del Feindstrafrecht

Attraverso precise strategie comunicative, i mezzi di “informazione” hanno la capaci-
tà di incidere sulla realtà e conseguentemente, finiscono per influenzare il legislatore 
nell’emanazione di determinati provvedimenti. 
Gli organi di informazione, dunque, alimentano continuamente una sorta di circolo 
vizioso fondato sulla paura diffusa – si ribadisce «pezzo forte dei format di intratteni-
mento»169 – fino ad assumere contorni emergenziali tali da giustificare risposte indiffe-
ribili, funzionali a calmare l’ansia collettiva170. I talk show televisivi – approfittando del 
«tendenziale colpevolismo dell’opinione pubblica» in quanto le garanzie «non fanno 
parte della cultura di massa e neppure del senso comune»171 - contribuiscono, in tal 
modo, all’esaltazione del fenomeno criminoso e all’instaurazione di un ambiente da 
“tolleranza zero’, che spingono verso la predisposizione di qualunque misura repressi-
va nei confronti di quei soggetti ritenuti in qualche modo fonte di paura. Il sistema dei 
talk show concorre all’affermazione e alla cristallizzazione dell’insoddisfazione, dell’in-
dignazione, della preoccupazione e della sfiducia dei cittadini172. In secondo luogo, 
l’emergenza, in realtà solo apparente, comporta interventi legislativi utili a tranquil-
lizzare l’ansia diffusa; meglio se improntati a risposte dure e senza alcun riguardo per 
il “nemico” di turno avvertito come minaccia173. L’opinione pubblica schermisce, in 

166  C.E. Paliero, La maschera e il volto, cit., 327.
167  G. Forti-R. Radaelli, La rappresentazione televisiva del crimine: la ricerca criminologica, in G. Forti-M. 
Bertolino (a cura di), La televisione del crimine, cit., 185.
168  C.E. Paliero, La maschera e il volto, cit., 331.
169  D.L. Altheide, I mass media, il crimine e il ‘discorso di paura’, cit., 289.
170  Sulla sovrarappresentazione della criminalità come fenomeno molto più presente di quello che 
è in realtà e sull’aumento del rischio percepito, cfr. recentemente M. Caterini, La sovranità penal-
mediatica. La mercificazione del ‘prodotto’ politico-criminale tra vecchi e nuovi mezzi di comunicazione, in La 
sovranità mediatica, cit., 161; evidenzia lo scarto tra l’influenza sul pubblico della rappresentazione 
mediatica dei fatti criminali e l’analisi delle ricadute che possono avere i vari programmi televisivi 
in termini di pressioni e influenzamento psicologico, G. Marotta, Introduzione: criminologia e processi 
comunicativi, cit., 11.
171  L. Ferrajoli, Il populismo penale, cit., 79 e sostiene, ancora, che gli imputati, secondo l’opinione 
corrente, non si presumono innocenti, ma colpevoli. Il garantismo non fa parte del senso comune, 
che ha bisogno, purtroppo, di avventarsi immediatamente su capri espiatori.
172  R. Cornelli, Paura e ordine nella modernità, cit., 35.
173  Sulla “criminologia mediatica” che crea la realtà di un mondo di persone decenti di fronte a 
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tal modo, le proprie paure ignorando che «il diritto penale può punire ma non può 
risanare»174. 
In quest’ottica di drammatizzazione degli eventi e, conseguentemente, di condizio-
namento dell’attività legislativa, come si anticipava, un ruolo particolare viene svolto 
dalle modalità della comunicazione; è facile cogliere nei vari format televisivi l’uso di 
un linguaggio forte (assecondato da alcune forze politiche), funzionale a descrivere 
l’agente in termini negativi; si assiste ad una sorta di generalizzato ostracismo verso 
talune categorie portatrici di rischio175. Quest’ultime perdono lo status di “persone” e 
diventano “oggetto” dei diversi attori: della collettività, che per allontanare la propria 
paura chiede sanzioni sempre più dure; del legislatore, che con la repressione penale 
asseconda le istanze di giustizia sommaria e lucra in termini di consensi; del circuito 
massmediale, che per fini economici pone in essere «una comunicazione che urla slo-
gan e brucia la riflessione ragionata»176.
In un tale contesto va inquadrato l’uso di formule roboanti: “carcere duro”, “mano 
pesante”, “più carcere”, “pugno duro” diventano lessico diffuso fatto proprio dal 
legislatore177.
Tutto ciò dà vita a quella legislazione populistica che si fonda in gran parte sulla ne-
cessità di individuare un “nemico da combattere’; com’è stato segnalato: «più la so-
cietà avverte paura, più essa tende a chiudersi verso l’esterno, più occorre individuare 
i nemici verso cui canalizzare le ansie collettive. I destinatari di questo processo sono 
i nemici della collettività: terroristi, immigrati extracomunitari, autori di reati contro 
l’integrità sessuale e il patrimonio, spacciatori di sostanze stupefacenti, in una parola 
coloro che vengono presentati come pericolosi. A causa di una serie di slittamenti del 
“pensiero”, poi, gli avversari non necessariamente risultano tali in quanto abbiano 
commesso un reato, essendo sufficiente anche solo il colore della pelle o l’apparte-
nenza a una minoranza etnica a indiziare l’inclinazione a delinquere, sicché il reato 
commesso risulta per presunzione aggravato»178. 
Così in tema di immigrazione vi è stata una decisiva spinta da parte dei talk show te-
levisivi a “sanzionare” l’extracomunitario in quanto “individuo” generatore di insicu-
rezza179. L’epopea della sicurezza pubblica180 finisce per interpretare solo alcuni fatti 

una massa di criminali identificati attraverso stereotipi, che li separano dal resto della società, come 
un insieme di diversi e cattivi, cfr. E.R. Zaffaroni-M. Bailone, Delito y espectáculo. La criminologia de los 
medios de comunicacion, cit., 133.
174  L. Violante, Populismo e plebeismo nelle politiche criminali, in Criminalia, 2014, consultabile su 
edizioniets.com, 200.
175  Sulla criminalizzazione delle fasce povere e marginali della società cfr. L. Wacquant, 
Iperincarcerazione. Neoliberismo e criminalizzazione della povertà negli Stati Uniti, Verona, 2013, 26 ss.  
176  D. Brunelli, Introduzione ad un Confronto di idee su: «Diritto penale di lotta versus diritto penale di 
Governo: sconfiggere l’incomunicabilità o rassegnarsi all’irrilevanza», in Archivio penale, 1, 2019, 2.
177  E. Lo Monte, Politiche neo-liberiste, cit., 23.
178  S. Seminara, Consenso sociale, cit., 4.
179  Con particolare riferimento alla questione “immigrazione” evidenzia la capacità dei mezzi di 
informazione di creare e/o di amplificare un’immagine negativa di un dato fenomeno, cfr. Dal 
Lago, Non-persone: l’esclusione dei migranti in una società globale, Milano, 1999, 72 ss.
180  L. Wacquant, Punire i poveri. Il nuovo governo dell’insicurezza sociale, Roma, 2006.
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(scelti da un contesto più generale) come fattori di sfiducia, con la conseguenza di 
attivare meccanismi di controllo di categorie devianti181 (ad esempio, l’immigrato che, 
in quanto tale, viene rappresentato al pari di un soggetto socialmente pericoloso). In 
questi casi, a venire in rilievo non sono dati empirici ma la percezione del crimine che, 
non diversamente dalle idee di sicurezza e pericolosità, si fonda su rappresentazioni 
sociali182.
Sotto questo profilo, il circuito massmediale e in particolare, per le ragioni sinora af-
frontate, i format televisivi hanno una precisa responsabilità nella «legittimazione della 
vulgata delle mele marce»183; favoriscono, cioè, la creazione di archetipi criminali, il cui 
comportamento individuale è azionato da istinti antisociali, oscuri quanto profondi, 
che lo rendono irrecuperabile e dunque dev’essere combattuto184 in linea con le «po-
litiche di controllo sociale che si fondano sulla fede nelle prassi di neutralizzazione 
selettiva, in pieno coerenti con il linguaggio della guerra al nemico interno»185.
Il riferimento al “nemico” da combattere186 appare quanto mai appropriato perché  «se 
è dunque vero che i media sono tuttora pervicacemente ancorati al paradigma crimi-
nal-politicamente obsoleto della (pura) difesa sociale, è anche vero che proprio nei media, 
e non da ora, si può – volendo – ravvisare la genesi culturale del fosco paradigma del 
Feindstrafrecht (il “diritto penale del nemico”) che sta vivendo una fase di irresistibile 
ascesa nel dirimpettaio sub-sistema della Scienza penalistica»187.
Ne discende che contro il “nemico” si giustifica, secondo le teorizzazioni jakobsia-
ne188,  un “diritto penale del nemico” con le connesse limitazioni delle garanzie dello 
Stato di diritto e, nel caso dei talk show televisivi, in nome degli introiti pubblicitari189.

181  D. Garland, La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo, Roma, 2004.
182  C. Blengino, Introduzione, a Stranieri e insicurezza. Riflessioni sul volto oscuro dello stato di diritto, Napoli, 
2015, 11. Sull’associazione, da parte dell’opinione pubblica, della paura al crimine già D.L. Shaw-M. 
McCombS, The Agenda-Setting Function of  the Press, St. Paul, 1977.
183  R. Cornelli, Note sulla Police brutality a partire dai fatti di Minneapolis, in Diritto penale contemporaneo-
Rivista trimestrale, 2, 2020, 6.
184  C.E. Paliero, La maschera e il volto, cit., 327.
185  M. Pavarini, Carcere senza fabbrica, in A. Bevere (a cura di), Questione meridionale e questione criminale. 
Non solo emergenze, Napoli, 2007, 142-143.
186  Sul diritto penale del nemico, la bibliografia è alquanto vasta; tra gli altri cfr. M. Donini, Lo status 
di terrorista tra il nemico e il criminale: i diritti fondamentali e la giurisdizione penale come garanzia contro, o come 
giustificazione per l’uso del diritto come arma?, in Aa.Vv., I diritti fondamentali della persona, cit., 85 ss.; Id., 
Lotta al terrorismo e ruolo della giurisdizione. Dal codice delle indagini preliminari a quello postbattimentale, in 
Questione giustizia, luglio 2016, a cui si rinvia per le differenze tra diritto penale del nemico e diritto 
penale di lotta; id., Il diritto penale di fronte al nemico, in Cassazione penale, 2, 2006, 694 ss.; Id., Diritto 
penale di lotta vs. diritto penale del nemico, in R.E. Kostoris-R. Orlandi (a cura di), Contrasto al terrorismo 
interno e internazionale, Torino, 2006, 19 ss.; L. Pepino, La giustizia, i giudici e il «paradigma del nemico», in 
Questione giustizia, 4, 2006, 31 ss.; con riferimento al terrorismo internazionale, cfr. R. Bartoli, Lotta al 
terrorismo internazionale. Tra diritto penale del nemico jus bello del criminale e annientamento del nemico assoluto, 
Torino, 2008, 7 ss.
187  C.E. Paliero, La maschera e il volto, cit., 328.
188  G. Jakobs, Kriminalisierung im Vorfeld einer Rechtsgutverletzung, in ZStW, 1985, 97, 753 ss.; Id., G. 
Jakobs, Diritto penale del nemico? Un’analisi sulle condizioni della giuridicità, in A. Gamberini-R. Orlandi (a 
cura di), Delitto politico e diritto penale del nemico, in Bologna 2007, 109 ss. 
189  Rileva S. Bonini, La funzione simbolica, cit., 168 che il diritto penale del nemico è fenomeno 
«radicalmente allotrio» rispetto al diritto penale comune ma garantistico; «è commistione di diritto 
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6. Un perverso meccanismo: talk show, panico sociale, 
“panpopulismo” e ricerca del consenso

In un tale contesto, il legislatore (id est, la classe politica), nell’incapacità di selezionare 
reali obiettivi perseguibili attraverso una razionale politica criminale, “cavalca” l’impo-
stazione che sia «la rappresentazione della criminalità a dominare, ancor prima che la 
repressione della criminalità»190 e trova, così, un proprio tornaconto. Con un interes-
sato calcolo funzionale ad intercettare le simpatie dell’opinione pubblica, in un primo 
momento asseconda poi alimenta e, infine, sfrutta le sollecitazioni provenienti dalla 
collettività vittima della paura per un duplice ordine di ragioni: a) accondiscende alle 
richieste diffuse di rigorismo sanzionatorio e, in tal modo, lucra sulla trasformazione 
della paura in consenso; b) distoglie l’attenzione da temi di maggiore rilevanza sociale 
come quelli di natura economica191 e, di nuovo, guadagna in termini di approvazione 
per semplicistiche politiche di rigore. Si assiste, pertanto, ad una chiara strumenta-
lizzazione dello slogan “legge e ordine” diventato «forse il principale selling point dei 
manifesti politici»192.
Un siffatto modus operandi appare funzionale a quella “costruzione del consenso’, già 
posta in evidenza in passato193, nonostante le gravi ripercussioni sul corretto funzio-
namento del sistema penale alla luce di interventi normativi avulsi da una razionale 
politica criminale. 
Com’è stato efficacemente sostenuto: «Da molti anni l’uso demagogico e congiuntura-

sostanziale e di diritto penitenziario; è segregazione; è guerra: più di molti discorsi valgono le 
esperienze storiche di Guantanamo e di Abu Ghraib»; più in generale sul rapporto tra simbolismo 
penale e diritto penale del nemico, 166 ss.
190  D. Melossi, Stato, controllo sociale, devianza. Teorie criminologiche e società tra Europa e Stati Uniti, 
Milano, 2002, 245; sui rischi di possibili sviamenti per effetto della rappresentazione mediatica della 
criminalità, recentemente, cfr. F.C. Palazzo, Paura del crimine, rappresentazione mediatica della criminalità 
e politica penale (a proposito di un recente volume), in questa Rivista, 3, 2018, 14; C.E. Paliero, La maschera 
e il volto, cit., 289 ss.; sulla spettacolarizzazione del processo, cfr. G. Spangher, «Processo mediatico» 
e giudici popolari nei giudizi delle Corti d’Assise, in Corte d’Assise, 2011, 117 ss.; rappresentazione può 
essere politicamente più importante dell’efficacia reale nonostante i due piani (rappresentazione 
e realtà) non coincidano, cfr.  D. Pulitanò, Intervento, in La società punitiva. Populismo, diritto penale 
simbolico e ruolo del penalista. Un dibattito promosso dall’Associazione Italiana Professori di Diritto Penale, in 
penalecontemporaneo.it, 21 dicembre 2016; sul tema si veda il dibattito, riportato nella rivista appena 
richiamata, con contributi di L. Risicato, A. Manna, C. Sotis, A. Sessa, S. Bonini.
191  Sul rapporto intercorrente tra le scelte di politica criminale e la situazione economica cfr. M. 
H. Barlow, La natura ideologica delle notizie sul crimine, in G. Forti-M. Bertolino (a cura di), La televisione 
del crimine, cit., 308; più in generale sull’importanza delle forze politiche, economiche e sociali sulla 
formazione e lo sviluppo delle istituzioni e delle pratiche di polizia di controllo sociale, D.E. Barlow 
- M. H. Barlow, A political economy of  community policing, in Policing: An International Journal, 22(4), 1999, 
646 ss.
192  Z. Bauman, Modus vivendi. Inferno e utopia nel mondo liquido (2006), trad. it. S. D’Amico, Roma-Bari, 
2007, 12.
193  W. Lippman, Pubblica opinione, cit., 31 ss. e 230 ss. Così, ad esempio, nell’attuale momento storico 
le trasmissioni televisive sono esclusivamente concentrate sulle questioni sottese alla “certificazione 
verde” (cd. green pass) quale strumento per contrastare la pandemia da covid; ogni altro problema 
risulta trascurato sia esso di natura economica oppure sociale. Un secondo esempio può cogliersi 
riflettendo sul fatto che nonostante gli oltre tre morti al giorno sul lavoro (tg24.sky.it) alcun servizio 
giornalistico televisivo è stato dedicato al tema.
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le del diritto penale, diretto a riflettere e ad alimentare la paura quale fonte di consenso 
elettorale tramite politiche e misure illiberali tanto inefficaci alla prevenzione della 
criminalità quanto promotrici di un sistema penale disuguale e pesantemente lesivo 
dei diritti fondamentali – in breve il populismo penale – forma un tratto caratteristico 
delle nostre politiche securitarie»194.
Il legislatore – incurante del «forte divario tra l’immagine del crimine trasmessa dall’in-
formazione televisiva e giornalistica e la sua definizione nelle aree scientifiche perti-
nenti (criminologia, diritto penale, politica criminale)»195 – sfrutta i meccanismi forniti 
dai talk show televisivi196  per rimpinguare la “fabbrica di illusioni’197 e spostare le at-
tenzioni della collettività e con esse le proprie responsabilità dagli irrisolti problemi di 
natura economico-sociale. Un meccanismo che utilizza l’appeal politico del carcere che 
si rinviene anche e soprattutto nell’offerta di rassicurazione: «il condannato in carcere 
viene percepito da molti come più sicurezza»198. Si tratta, in verità, di scelte storica-
mente ricche di esempi; basti pensare alla persecuzione delle streghe nel periodo del 
tardo medioevo operata non solo dalle classi inferiori che scaricavano la loro ira su 
«questi rappresentanti terreni dei poteri sovrannazionali»199 sospetti di avere a che fare 
con la “magia nera’, e dunque causa delle proprie disgrazie, ma anche dalle autorità 
pubbliche. Queste ultime «sincere nel loro odio e nella loro paura del sovrannaturale, 
vedevano tuttavia nel sorgere di questo nuovo odio di massa – probabilmente in modo 
non del tutto consapevole – uno strumento per deviare da sé le responsabilità», per le 
misere condizioni di vita delle persone200.
Con il venir meno delle garanzie in tema di sicurezza sociale in seguito alla stagnazione 
dell’economia e, più in generale, alle crisi economiche prodottesi negli anni201, si sono 
accresciute le retoriche securitarie e le politiche di trattamento penale della marginalità 
sociale. Il ritrarsi delle opportunità di inclusione sociale garantite, ad esempio, dalle 
protezioni offerte dal lavoro e dall’assistenza, ha prodotto il riapparire delle classes dan-
gereuses che permettono di mantenere e rafforzare la coesione e l’ordine sociale anche 
di fronte alla generale crisi delle agenzie di inclusione sociale202.

194  L. Ferrajoli, Il populismo penale, cit., 79.
195  G. Forti-R. Radaelli, La rappresentazione televisiva del crimine, cit., 185.
196  Sui social network che canalizzano buona parte della paura e della frustrazione che si rinvengono 
nella vita politica attraverso la manipolazione psicologica dei cittadini, cfr. J.F. Sánchez Barrilao, La 
difesa della democrazia pluralista dinanzi alla paura e alla disinformazione, in questa Rivista, 1, 2021, 53.
197  E. Musco, Consenso e legislazione penale, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1993, 85 ss.
198  D. Pulitanò, Il penale tra teoria e politica, in Diritto penale contemporaneo-Rivista trimestrale, 4, 2020, 3.
199  G. Rusche-O. Kirchheimer, Pena e struttura sociale, Bologna, 1968, 66.
200  Ibidem.
201  Basta richiamare la bancarotta di Enron negli Stati Uniti, il default dei bond argentini, il crollo 
della banca Lehman Brothers, la crisi economica degli anni 2007-2008, con ricadute anche in Italia; 
e ancora a livello interno si pensi ai casi Cirio, Parmalat e alle varie situazioni bancarie (Banca 
Antonveneta, Bnl-Unipol, Monte dei Paschi di Siena, Cassa di risparmio di Ferrara Spa, Banca 
delle Marche Spa, Banca popolare dell’Etruria, Cassa di risparmio della Provincia di Chieti Spa); 
più in generale sul tema cfr. L. Foffani-D. Castronuovo, Casi di diritto penale dell’economia. II. Impresa e 
sicurezza, Bologna, 2015, 12; A. Melchionda, Crisi bancaria e nuova legislazione penale, in dirittobancario.it.
202  A. Molteni-R. Monteleone-L. Nava, Il welfare state alla prova del welfare penale, cit.; su questo 
specifico aspetto si rinvia alle riflessioni svolte da ampia dottrina, cfr., senza pretese di completezza, 
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La legislazione penale degli ultimi venti/trent’anni risponde ad una precisa filosofia 
che vede lo Stato ritrarsi davanti ai grandi problemi sociali203 e, all’opposto, intervenire 
con provvedimenti tutto sommato semplicistici confluenti verso un inasprimento del-
la già elevata criminalizzazione in materia di sicurezza pubblica. 
Non pare possano sollevarsi dubbi sul fatto che si è in presenza di un corto circuito 
istituzionale, nella misura in cui qualunque fenomeno (dall’immigrazione alla violenza 
negli stadi, dalla c.d. sicurezza urbana al trattamento dei fatti di violenza sessuale, dalla 
legittima difesa al femminicidio, a forme di accattonaggio, homeless, rom, ecc.) venga 
letto attraverso le lenti deformanti dell’ideologia securitaria204. Una spinta, certamente 
rilevante, viene assicurata dai format televisivi che pur di accaparrarsi i profitti econo-
mici rappresentati dalla pubblicità non esitano ad insistere sulla repressione di deter-
minate categorie di soggetti. 
Il mantenimento dell’ordine pubblico diventa così il luogo preferito dal legislatore 
per dare seguito alle pulsioni più retrograde della collettività; un legislatore, dunque, 
particolarmente attento ad assecondare le spinte illiberali, spostando, in tal modo, l’at-
tenzione dai temi di natura economica e più in generale di maggiore rilevanza sociale. 
Si manifesta, in tal modo, «una sorta di integrazione tra una domanda di repressione 
esemplare, e quindi iniqua, che viene dalla società e le risposte condiscendenti della 
parte astuta del mondo politico»205.
Il discorso politico non si articola più nella domanda di trasformazione sociale o nella 
ricerca del benessere collettivo come strumenti di rimozione delle cause sociali della 
devianza, bensì nell’accesso alla sicurezza come bene reperibile sul mercato206.
Paradossalmente la pubblicità si erge ad agenzia che partecipa alle determinazioni dei 
contenuti dell’agenda penale del legislatore e, ancor di più incide sulle scelte di fondo 
del diritto penale: la pubblicità decide se vanno sanzionati “fatti” o “autori’.

Z. Bauman, Lavoro, consumismo e nuove povertà, (trad. it. M. Baccianini), Troina, 2004; E. Santoro, 
Carcere e società liberale, Torino, 2014; L. Wacquant, Punire i poveri. Il nuovo governo dell’insicurezza sociale, 
(trad. it. M. Ménard), Roma 2006; Id., Iperincarcerazione. Neoliberismo e criminalizzazione della povertà negli 
Stati Uniti, Verona, 2013; Id., I reietti della città. Ghetto, periferia, stato (trad. it. A. Petrillo-S. Paone), 
Pisa, 2016; D. Garland, La cultura del controllo, cit.; con particolare riferimento alle trasformazioni 
che stanno progressivamente erodendo le dighe erette dallo stato sociale, e sui nuovi rischi, cfr. R. 
Castel, L’insicurezza sociale. Che significa essere protetti? (trad. it. M. Galzigna-M. Mapelli), Torino, 2011.
203  Si pensi alle connessioni tra strategie di contrasto e misure altamente repressive, con decisi 
interventi di tipo economico per il funzionamento delle agenzie penalistiche che vanno di pari passo 
con l’abbandono delle spese sociali; più in generale sulle restrizioni del welfare state che generano 
ricadute sulla “penalità’, si rinvia alle riflessioni svolte da D. Garland, Punishment and Welfare, Gower, 
1985.
204  Più in generale, sul “problematico e complesso” rapporto tra informazione e sistema penale, 
cfr., T. Padovani, Informazione e giustizia penale: dolenti note, in Diritto penale e processo, 6, 208, 690 ss. Sui 
“reciproci influssi tra atti giudiziali e pubblica informazione” cfr. M. Nobili, L’immoralità necessaria. 
Citazioni e percorsi nei mondi della giustizia, Bologna, 2009, 7 e passim.
205  L. Violante, L’infausto riemergere del tipo di autore, in Questione giustizia, 1, 2019, 101.
206  A. De Giorgi, Zero Tolleranza. Strategie e pratiche della società di controllo, Milano, 2000, 99.
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6.1. La criminalizzazione delle categorie portatrici di 
rischio, ovvero l’opzione per il diritto penale d’autore

La legislazione in materia di sicurezza, facendo ampio ricorso a tutto lo strumentario 
penalistico, riassume in sé le caratteristiche di un diritto penale di stampo esclusiva-
mente repressivo e meno democratico, nei confronti delle c.d. categorie di rischio 
e di chiunque possa mettere in discussione l’impostazione, tanto discutibile quanto 
irrazionale, di law and order. 
In proposito può essere richiamato, ancora, il trattamento dell’accattonaggio; la men-
dicità posta in essere con comportamenti invasivi o con atti di molestia è certamente 
da contrastare (mediante strumenti, però, alternativi a quelli penalistici, contrassegnati 
d’altro canto da maggiore effettività, ma ancor prima con misure assistenziali in linea 
con uno stato sociale di diritto207) ma non può essere inquadrata con le connotazioni 
emergenziali di cui è stata fatta oggetto. 
Nella stessa ottica si iscrive l’impostazione di contrasto al fenomeno migratorio che 
viene affrontato in un’ottica di mera questione di ordine pubblico e trattato con mi-
sure apertamente repressive e discriminatorie, da attivarsi nei confronti dei migranti 
non in regola con la disciplina del soggiorno. Agli stessi viene rimproverato il fatto 
di contribuire al dilagare di quel sentimento collettivo di insicurezza e di paura che 
domina il dibattito politico208, nonostante il monito della Corte costituzionale di con-
siderare il fenomeno dei migranti in termini di «grave problema sociale, umanitario ed 
economico»209.
Ugualmente può dirsi in tema di violenza di genere; l’intervento legislativo di cui al 
“codice rosso” che, se merita di essere ampiamente condiviso nelle aspirazioni di fon-
do, appare censurabile sotto molteplici profili, ponendo in evidenza aspetti di insod-
disfazione: a) nel considerare il grave e complesso fenomeno della violenza contro la 
donna una mera questione di ordine pubblico e, conseguentemente b) nel perseguire 
la soluzione affidandosi, sbrigativamente, allo strumento penale, laddove il problema 
necessita di interventi incisivi di natura socio-culturale. 
In tal modo si opera una precisa scelta verso un modello di diritto penale c.d. soggetti-
vistico, che vede l’inflizione della sanzione penale trovare fondamento non sull’offesa 
del bene giuridico ma, “altrove’; si tratta di un’impostazione che si allontana da quel 
diritto penale a base costituzionale o oggettivistico, che pone l’accento e assegna il ran-
go primario, appunto, al fattore oggettivo210. In un tale contesto la sanzione, una volta 

207  Meritano di essere richiamate sul punto le prese di posizione della Corte costituzionale assunte 
con riferimento alla portata dell’art. 38 Cost. (tra le tante si v. la sentenza 15 dicembre 1995 [28 
dicembre 1995], n. 519, in giurcost.org con commento di A. Algostino, La libertà di mendicare e il diritto 
a non essere costretti a mendicare, in Giurisprudenza italiana, I, 1996, 322 ss., e la sentenza 24 aprile 1975 [7 
maggio 1975], n. 102, in Gazzetta Ufficiale, 14 maggio 1975, n. 126) che prescrive politiche inclusive 
delle fasce più povere della società e non sbrigativi interventi ad excludendum.
208  L. Masera, “Terra bruciata” attorno al clandestino: tra misure penali simboliche e negazione reali dei diritti, 
in O. Mazza-F. Viganò Il “pacchetto sicurezza” 2009, Torino, 2009, 28.
209  Corte cost. 22 gennaio 2007 [2 febbraio 2007], n. 22, in giurcost.org.
210  G. Marinucci, Soggettivismo e oggettivismo nel diritto penale. Uno schizzo dommatico e politico-criminale, in 
Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1, 2011, 2.
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sganciata da comportamenti privi di dannosità sociale, corre il rischio di essere impie-
gata come «mezzo di pedagogia sociale»211, laddove il fondamento della pena va rin-
venuto «nella realizzazione del fatto, quintessenza dell’offesa ai beni penalmente protetti»212.
Il trattamento degli extracomunitari, dei lavavetri ai semafori, dei parcheggiatori abu-
sivi, dei vagabondi, degli accattoni, ecc., attraverso il ricorso al diritto penale, può tro-
vare posto solo all’interno di arcaiche forme di diritto penale d’autore, seppur masche-
rate dentro gli schemi del diritto penale del fatto213. Nei confronti del “diverso” viene 
attivato lo strumento penale – a tacere delle altre possibilità di “preventiva-reazione” 
che l’ordinamento conosce214 – perché «considerato pericoloso come persona e non 
per il fatto compiuto in contrasto con gli interessi meritevoli di tutela penale»215. Allo 
stesso modo può dirsi per l’ampliamento della portata delle disposizioni codicistiche 
di cui all’art. 52 c.p.216, che s’inserisce in un risalente percorso finalizzato, essenzial-

211  F.C. Palazzo, Bene giuridico e tipi di sanzioni, in Indice penale, 1992, 221.
212  G. Marinucci, Soggettivismo e oggettivismo, cit., 2.
213  In proposito, cfr. le considerazioni svolte da M. Donini, Il cittadino extracomunitario da oggetto 
materiale a tipo d’autore nel controllo penale dell’immigrazione, in Questione criminale, 2009, 102, che attraverso 
il trattamento della “questione immigrati” vede emergere nuove forme di diritto penale d’autore; 
sul punto, nell’ambito di una ricca bibliografia, cfr. G. Flora, Verso un diritto penale del tipo d’autore, in 
Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2008, 559 ss.; L. Risicato, Vero un diritto penale illiberale? La crisi 
di senso dell’intervento penale tra derive securitarie e paternalistiche, in Studi in onore di Mario Romano, I, Napoli, 
2011, 525 ss.; V. Plantamura, Lo stalker, il pervertito e il clandestino: il ritorno del tipo d’autore nel diritto penale 
del terzo millennio, in Indice penale, 2012, 372.
214  Ci riferiamo al potere di ordinanza del Sindaco (quest’ultimo attraverso i vari provvedimenti 
sulla sicurezza va sempre più trasformandosi in una sorta di “sceriffo”); sul punto v. di recente A. 
Algostino, Il decreto “sicurezza e immigrazione” (decreto legge n. 113 del 2018): estinzione del diritto di asilo, 
repressione del dissenso e disuguaglianza, in Costituzionalismo.it, 2, parte III, 2018, 197, che, in seguito alle 
modifiche apportate all’art. 54 T.U.E.L. (art. 6 d.l. 92/2008), proprio con riferimento all’accattonaggio, 
ha dimostrato un’inventiva senza precedenti nell’attivazione di misure di prevenzione. Come riporta 
E. Grande, Bruciare il povero a Torino. Una riflessione a margine della legge Minniti-Orlando sulla sicurezza 
urbana, in Questione giustizia, 31 ottobre 2017, il Sindaco di Gallarate subito dopo il decreto Minniti-
Orlando ha emanato un’ordinanza (n. 1 del 23 febbraio 2017) che vieta il bivacco in tutto il centro 
abitato a pena del pagamento di una somma da 50 a 300 euro e ha fatto multare e allontanare alcuni 
disperati perché vergognosamente indigenti. Particolare eco hanno avuto anche le tre ordinanze 
(nn. 774, 833 e 975 del 2007, che possono leggersi in Diritto, immigrazione, cittadinanza, 3, 2007, 262 
ss.) del Sindaco di Firenze contro i lavavetri, con osservazioni critiche di F. Giunta, Lavavetri e legalità, 
ivi, 81 ss. e A. Simoni, Lavavetri, rom stato di diritto e altri fastidi, ivi, 85 ss.
215  A. Manna, Il diritto penale dell’immigrazione clandestina, tra simbolismo penale e colpa d’autore, in Cassazione 
penale, 2 2011, 47, il quale aggiunge che nello stesso contesto va inserita anche la fattispecie degli atti 
persecutori (art. 612-bis c.p.), perché il legislatore «è partito da un diritto penale d’autore […] che 
non è stato adeguatamente trasformato in un diritto penale del fatto».
216  In dottrina, nell’ambito di un ricco dibattito, cfr. P. Pisa, La legittima difesa tra Far West ed Europa, 
in Diritto penale e processo, 2004, 797 ss.; T. Padovani, Un modello di equilibrio normativo minato da ambiguità 
e incertezze, in Guida al diritto, 13, 2006, 54 che richiama l’attenzione sul testo normativo «sconnesso 
e barcollante» e sulle «indicazioni normative […] approssimative sino al limite (e forse oltre il limite) 
della grossolanità»; F.C. Palazzo, La riforma dell’art. 52 c.p.: aggiornamento o trasfigurazione della legittima 
difesa?, in A. Bernardi-B. Pastore-A. Pugiotto (a cura di), Legalità penale e crisi del diritto, oggi. Un percorso 
interdisciplinare, Milano, 2008, 72; F. Viganò, Sulla ‘nuova” legittima difesa, in Rivista italiana di diritto e 
procedura penale, 2006, 189 ss.; Id., Spunti per un «progetto alternativo» di riforma della legittima difesa, in E. 
Dolcini-C.E. Paliero (a cura di), Studi in onore di Giorgio Marinucci, Milano, 2006, 2002 ss.; A. Cadoppi, 
“Si nox furtum faxit, si im occisit, iure caesus esto”. Riflessioni de lege ferenda sulla legittima difesa, ivi, 
1397 ss.; F. Mantovani, Legittima difesa comune e legittima difesa speciale, Rivista italiana di diritto e procedura 
penale, 2006, 432 ss.
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mente, a riconoscere una sorta di “mano libera ai cittadini onesti” contro l’aggressore, 
compendiata nella formula «licenza di uccidere»217. Una sorta di impostazione da dirit-
to penale del nemico, nel senso della prevalenza del diritto penale d’autore rispetto al 
diritto penale del fatto218 del tutto avulso dai principi costituzionali in materia penale. 
Nel caso di specie di un diritto penale securitario incentrato sulla pericolosità che, nella 
frequente utilizzazione della norma penale come strumento pressoché impazzito di 
neutralizzazione simbolica dei problemi sociali, richiama «l’ombra lunga e inquietante 
di un diritto penale antico, che dietro il suo apparente, inutile, rigore, nasconde l’asso-
luta incapacità – e probabilmente l’intima assenza di volontà – di affrontare davvero 
i problemi sociali»219. Di un diritto penale, cioè, intriso di populismo220, sempre meno 
incline ad accettare qualunque indicazione funzionale a migliorare il processo di pro-
duzione legislativa221, fosse anche quello dell’accademia che «da sempre vede e studia 
la pena come un problema complesso e lacerante, non come una facile soluzione prêt-
à-porter, a disposizione della classe politica di turno»222.

7. Per un recupero del diritto penale “oggettivistico’: la 
neutralizzazione della pubblicità invasiva
 
La legislazione in materia di sicurezza pubblica s’inserisce nell’ambito di una chiara 
impostazione orientata alla colpa d’autore, e si caratterizza per una sorta di «antago-
nismo identitario come criterio di criminalizzazione»223. E, invero, il legislatore dei 
provvedimenti in tema di sicurezza pubblica al fine di rendere più incisiva la risposta 

217  G. Marinucci-E. Dolcini-G.L. Gatta, Manuale di diritto penale. Parte generale10, Milano, 2021, 339.
218  Sul punto cfr. le ampie riflessioni svolte da M. Donini, Lotta al terrorismo e ruolo della giurisdizione. 
Dal codice delle indagini preliminari a quello postbattimentale, in Questione giustizia, luglio 2016, a cui si rinvia 
per le differenze tra diritto penale del nemico e diritto penale di lotta; Id., Il diritto penale di fronte al 
nemico, in Cassazione penale, 2, 2006, 694 ss.; Id., Diritto penale di lotta vs. diritto penale del nemico, in R.E. 
Kostoris-R. Orlandi (a cura di), Contrasto al terrorismo interno e internazionale, Torino, 2006, 19 ss.
219  G. Balbi, Infermità di mente e pericolosità sociale tra OPG E REMS, in penalecontemporaneo.it, 20 luglio 
2015, 6.
220  L. Ferrajoli, Democrazia e paura, in M. Bovero-V. Pazè (a cura di), La democrazia in nove lezioni, 
Roma-Bari, 2010, 115 ss. che pone in evidenza lo scopo di ottenere demagogicamente il consenso 
popolare rispondendo alla paura generata dalla criminalità di strada, attraverso l’uso del delitto 
penale tanto duramente repressivo e antigarantista quanto inefficace rispetto alle dichiarate finalità 
preventive. Più in generale sulla questione del “populismo” cfr. G. Fiandaca, Populismo politico e 
populismo giudiziario, in Edizioniets.com, 95 ss.; D. Pulitanò, Populismi e penale. Sull’attuale situazione 
spirituale della giustizia penale, ivi, 123 ss.; pone in risalto come in tutte le esperienze politiche, storiche 
o contemporanee, ma in diversi modi e misure, paure, pene, processi siano una passione mai sopita, 
e siano stati ingredienti indefettibili nella ricerca del consenso e del potere, G. Insolera, Il populismo 
penale, testo, rivisto e aggiornato, della relazione al convegno “Costituzione e diritto penale: in ricordo di 
Franco Bricola venticinque anni dopo”, svoltosi a Bologna il 29 maggio 2019, in discrimen.it, 13 giugno 
2019, 6; in proposito si rinvia a M. Donini, Populismo e ragione pubblica. Il post-illuminismo penale tra lex 
e ius, Modena, 2019. 
221  F.C. Palazzo, Scienza penale e produzione legislativa: paradossi e contraddizioni di un rapporto problematico, 
in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1997, 694 ss.
222  D. Brunelli, Introduzione ad un Confronto, cit., 1.
223  M. Caterini, Il diritto penale del nemico “presunto”, in Politica del diritto, 4, 2016, 635 ss.
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statuale – per le ragioni più volte richiamate in precedenza – non ha lesinato forme 
di anticipazione della tutela ricorrendo non solo a fattispecie di pericolo astratto/
presunto ma ha fatto continuo uso di misure di prevenzione praeter o ante delictum, ri-
conoscendo, in una tale ottica, ampi spazi di manovra agli organi periferici dello Stato 
(Prefetto e Questore)224.
L’interruzione di un siffatto circolo vizioso e, dunque, il “ritorno” ad un “diritto pena-
le del fatto” appare alquanto semplice e, allo stesso modo, molto complicato trattan-
dosi di invertire un processo ormai radicato.
A noi pare che occorra tenere presente due diversi ambiti:
1. il primo – con specifico riferimento all’oggetto delle presenti riflessioni – attiene al 

binomio talk show/pubblicità, che chiama in causa non la televisione in sé «che anzi 
è un’indubbia conquista. Ma (per) il suo devastante uso»225;;

2. il secondo impone il ritorno ai principi costituzionali e confida in una più incisiva 
azione di controllo della Corte costituzionale.

In ordine al primo profilo, i riferimenti legislativi precedentemente richiamati confer-
mano l’errore (?) di fondo in cui cade continuamente il legislatore che affida al diritto 
penale la soluzione per ogni “male”, laddove il reale funzionamento del sistema penale 
presuppone – nel caso di specie – una più attenta regolamentazione, a monte, della 
pubblicità. La strada, sul punto, è duplice: in primo luogo – senza auspicare alcuna 
forma di censura per il talk show televisivi – va ribadita la necessità che determinati sog-
getti istituzionali (l’Ordine dei giornalisti, il Consiglio superiore delle comunicazioni o 
il Comitato di controllo presso il Ministero dello sviluppo economico di cui all’art. 9 
d.lgs. n. 177/2005 – Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) “spie-
ghino” ai vari responsabili televisivi che i settori dell’intrattenimento e della giustizia 
si muovono secondo cadenze spesso contrapposte. Quest’ultimo va maneggiato con 
particolare cura e richiede specifiche conoscenze non solo da parte del conduttore ma 
anche degli “ospiti’; entrambi troppo spesso depositari della sola ovvietà arringante. 
Com’è stato efficacemente affermato: «L’informazione e la giustizia hanno tecniche 
espressive differenti e, soprattutto, tempi diversi. La narrazione dei media ha un lin-
guaggio semplice, diretto ed emotivo, punta al sensazionalismo, cerca la cattiva notizia, 
perché solo una bad new is a good new, propone l’apparenza come certezza, aumenta 
sempre di più i decibel per trovare ascolto ed i caratteri di stampa per guadagnare 
visibilità. 
Il linguaggio della giustizia è un linguaggio freddo, tecnico, propone un ragionamen-
to spesso complesso che intreccia regole logiche e giuridiche. E, sebbene il primo si 
esprima in genere con i verbi al condizionale, l’impressione dell’utente è che si tratti 
di una cautela di facciata per non esplicitare una verità ormai acquisita, ancorché for-
malmente ancora in corso di accertamento; mentre il secondo si esprime sì con i verbi 
all’indicativo, ma per enunciare “stazioni” di transito di un percorso ancora molto 

224  Con riferimento al c.d. decreto Minniti sulla sicurezza urbana (d.l. 42/2017 poi l. 48/2017) 
e sulle varie misure predisposte riconducibili ad un proteiforme diritto punitivo municipale, di 
difficile catalogazione ma di sicuro impatto sui diritti costituzionali, cfr. R. Cornelli, La sicurezza 
urbana e i suoi custodi, cit., 235 ss.
225  F. Mantovani, Stupidi si nasce o si diventa, cit. 251, secondo cui il cattivo uso fa sì che la televisione 
sia annoverabile «tra le più grandi tragedie dei nostri tempi».
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lungo e incerto. A ciò si aggiunga che la cronaca giudiziaria è spesso corredata da 
immagini che instaurano con il testo una subliminale sintassi di forte capacità comu-
nicativa»226.
In secondo luogo, la “pubblicità” non può assurgere a nuovo leviatano solo perché 
soggetto economicamente forte e determinare le sorti di consistenti settori della col-
lettività. Siamo ben consci che la “pubblicità” sia un male necessario e, quindi, imma-
nente il sistema; occorre, allora, evitare, per determinati programmi, forme di marcata 
invasività: se la pubblicità “deve” entrare nel programma ciò non comporta che il 
programma sia funzionale alla pubblicità.
 Sul punto vanno richiamati alcuni considerando della direttiva 2010/13/UE del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010 (Audiovisual Media Service Directive) 
che danno l’esatto quadro sui rischi connessi alla pubblicità invasiva227. Si legge, infatti, 
nel considerando n. 83 che «per garantire un’integrale ed adeguata protezione degli 
interessi della categoria di consumatori costituita dai telespettatori, è essenziale che la 
pubblicità televisiva sia sottoposta ad un certo numero di norme minime e di criteri e 
che gli Stati membri abbiano la facoltà di stabilire norme più rigorose o più particola-
reggiate e, in alcuni casi, condizioni differenti per le emittenti televisive soggette alla 
loro giurisdizione». Dunque, lo Stato può imporre, per tutelare i telespettatori, vincoli 
alla “somministrazione” della pubblicità. 
La stessa direttiva all’art. 20 § 1 stabilisce che «in caso di inserimento di pubblici-
tà televisiva o televendite durante i programmi, restino impregiudicati l’integrità dei 
programmi, tenuto conto degli intervalli naturali, della durata e della natura del pro-
gramma interessato, e i diritti dei titolari». L’interruzione pubblicitaria ha di per sé la 
capacità di “spezzettare” l’integrità del programma soprattutto quando viene inserita 
nei momenti cruciali della trasmissione (si pensi ad esempio alla dichiarazione di una 
“vittima” di un reato che viene rinviata per trasmettere lo spot pubblicitario), in tal 
modo si interrompe la normale narrazione ed il racconto dei fatti perde di continuità 
lasciando nella mente del telespettatore solo alcune delle parti del discorso (magari 
quelle che interessano il conduttore). Le tecniche che possono essere utilizzate per 
condurre il “pubblico” su determinate posizioni sono le più varie e possono consiste-
re in sottili manipolazioni, anche utilizzando particolari toni vocali (ora calmi, a volte 
arrabbiati, altre volte ironici) con i quali il conduttore focalizza l’attenzione del tele-
spettatore; sottolineando determinati profili e lasciandone cadere altri, ecc.
Basterebbe, volendo esagerare – sotto il profilo della gestione della pubblicità – equi-
parare i servizi che riguardano questioni di giustizia o criminalità alle funzioni religio-
se; per queste ultime, l’art. 20 § 2 della direttiva 2010/13 stabilisce che «nelle funzioni 
religiose non si inseriscono né pubblicità televisiva né televendite». Senza trascendere 
tra livelli “terreni” e “divini” è innegabile che anche la “giustizia terrena’, per gli inte-
ressi coinvolti, meriti serietà di intendi e oggettività di rappresentazione e non possa 
essere ritenuta semplice merce di scambio per il conseguimento di fini esclusivamente 

226  G. Giostra, La giustizia penale nello specchio deformante della cronaca giudiziaria, in questa Rivista, 3, 
2018, 26 ss.
227  Sul problema dell’affollamento pubblicitario si v. A. Mangani, I limiti di affollamento pubblicitario: 
dalla televisione a Internet?, in Mercato concorrenza regole, 2, 2015, 291 ss.
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economici. 
Si potrebbe, più realisticamente, estendere alle trasmissioni concernenti la criminalità 
le indicazioni di cui al considerando n. 85 della richiamata direttiva, che prevede l’inse-
rimento di limiti per quei programmi (ad esempio la trasmissione di determinate opere 
cinematografiche) «che necessitano di una protezione particolare». 
La legge stabilisce, ancora, il divieto assoluto per «ogni comunicazione commerciale 
audiovisiva per le sigarette e gli altri prodotti del tabacco» (considerando n. 88) oppure 
«medicinali e cure disponibili unicamente con ricetta medica nello Stato membro alla 
cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi di media» (considerando n. 89 prima 
parte) e stabilisce «criteri rigorosi» per le bevande alcoliche (considerando n. 89 secon-
da parte, poi delineati nell’art. 22). Gli stessi “criteri rigorosi” potrebbero valere per le 
trasmissioni concernenti servizi televisivi sulla criminalità.
Infine, si potrebbe ridurre l’entità delle interruzioni pubblicitarie (art. 23 della diretti-
va) – secondo cui la percentuale di spot televisivi pubblicitari e di spot di televendita 
in una determinata ora d’orologio non deve superare il venti per cento228 – quando il 
programma attiene a fatti di criminalità.  
Tutt’altra questione è quella delle “distorsioni” (ancorché velate) nella rappresentazio-
ne di determinate vicende; ebbene tali comportamenti, anche quando non si traduca-
no in fatti penalmente rilevanti, si pongono in aperta violazione della d.lgs. 177/2005 
(in particolare, art. 7, c. 2, lett. a) e lett. e)229). Su questo specifico aspetto la soluzione 
va rinvenuta nell’attivazione di controlli più incisivi.

7.1. La “riscoperta” dei principi costituzionali e il ruolo 
della Corte costituzionale

L’innegabile contributo dei talk show televisivi allo scivolamento del diritto penale di 
tipo soggettivistico non può giustificare l’operato del legislatore perché «le scelte finali 
hanno pur sempre da essere prese secondo le rispettive pertinenze»230. E, allora, le di-
sposizioni costituzionali, in quanto norme fondanti ed «immediatamente cogenti»231, 

228  Secondo l’Avvocato Generale presso la Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa 
C-314/14 (Sanoma Media Finland Oy - Nelonen Media c. Viestintävirasto), l’art. 23 § 1 della direttiva, in 
tema di sponsorizzazione e di interruzioni pubblicitarie, deve essere interpretato nel senso che nella 
quantità massima di trasmissione stabilita da tale disposizione viene incluso il tempo conteggiato 
dall’inizio di un segnale ottico o acustico che annuncia l’inizio di un’interruzione pubblicitaria fino 
alla fine del segnale ottico o acustico che indica la fine di siffatta interruzione. Qualora la pubblicità 
sia separata dalle altre parti del programma mediante l’utilizzo di “secondi neri” tali secondi neri 
dovrebbero essere inclusi nel limite di tempo di trasmissione della pubblicità, cfr. Pubblicità in TV: 
conclusioni dell’Avvocato Generale della Corte di Giustizia su sponsorizzazione di programmi televisivi e durata 
delle interruzioni pubblicitarie, in E. Apa-F. De Santis (a cura di), in medialaws.eu, 6 novembre 2015.
229  L’art. 7 d.lgs. n. 177/2005 stabilisce al c. 2: «La disciplina dell’informazione radiotelevisiva, 
comunque, garantisce: a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da 
favorire la libera formazione delle opinioni […]; e) l’assoluto divieto di utilizzare metodologie 
e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle 
informazioni».
230  S. Bonini, La funzione simbolica del diritto penale del bene giuridico, cit., 146.
231  S. Aleo, Profili e ragioni di destrutturazione del modello culturale, cit., 243.
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ad onta dell’azione dei format televisivi, saranno in condizione di continuare a ispirare 
efficacemente il legislatore232, e potranno ridare credibilità e funzionalità del sistema, 
oltre che effettività della risposta statuale. 
In relazione a quest’ultimo punto va ribadito che l’intervento legislativo si presenta 
viziato da risposte meramente simboliche. 
Il rispetto dei principi fondamentali, com’è noto, ripudia qualunque forma di diritto 
penale fondato sul modo di essere della persona e, quindi, di un diritto penale di tipo 
soggettivistico, in favore di un diritto penale del “fatto’. Il sistema penale di deriva-
zione costituzionale non consente forme di diritto penale fondate sul modo di vita, 
ancorando, invece, la punizione penale ad un comportamento offensivo di un bene 
giuridico. 
L’interazione del principio di legalità, della funzione del bene giuridico, del rispetto 
dell’offensività, del ruolo della proporzione e del finalismo rieducativo della pena, 
della responsabilità penale personale rappresentano vincoli di sicuro affidamento che 
non possono essere ignorati in base alle contingenze del momento; ancor di più per 
assecondare le istanze demagogiche veicolate dai mass media e, in special modo, dai 
talk show televisivi233. 
In altri termini, l’unitarietà del sistema non consente la creazione di micro-sistemi o 
sottosistemi punitivi, ed in quanto tali suscettibili di essere trattati con criteri diversi da 
quelli normalmente utilizzati. La ritenuta natura eccezionale o emergenziale non può 
giustificare la presenza di pericolose deroghe o di singolarità alla normale applicazione 
dei presupposti stessi che delineano il funzionamento del sistema penale.
Dal rispetto di questi principi discendono i criteri-guida per la giusta e legittima sele-
zione dei fatti penalmente rilevanti. 
In primo luogo, viene in evidenza, ancora una volta, il binomio offensività-bene giu-
ridico. 
Come sostenuto in passato da illustre dottrina234, ogni reato «per essere a buon diritto 
ritenuto tale, deve presentare un carattere offensivo nei riguardi di un interesse che 
l’ordinamento reputa degno di tutela» con la conseguenza che la violazione della nor-
ma penale si configura «quando si ponga in essere un’azione tipica che leda o metta in 
pericolo l’interesse protetto».
La concezione realistica del reato235 determina l’insussistenza dell’illecito penale quan-
do non vi è offesa ad un bene giuridico, mentre l’oggettività giuridica individua una 
situazione «di fatto o giuridica, carica di valore, modificabile e quindi offendibile per 
effetto di un comportamento umano»236, in applicazione dei due criteri ne discende 
che: «il legislatore non può punire nessuno “per quello che è” o “per quello che vuole’, 
ma può punire soltanto fatti che ledano o pongano in pericolo l’integrità di un bene 

232  S. Bonini, La funzione simbolica, cit., 146.
233  L. Eusebi, L’insostenibile leggerezza del testo: la responsabilità perduta della progettazione politico-criminale, 
in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2016, 1671 ss. 
234  M. Gallo, Il dolo. Oggetto e accertamento, Milano, 1953, 151 e 163.
235  Per la costituzionalizzazione del principio di offensività già C. Fiore, Il principio di offensività, in 
Indice penale, 1994, 63 ss.
236  G. Marinucci-E. Dolcini-G.L. Gatta, Manuale di diritto penale, cit., 10.
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giuridico»237.
L’aggiramento delle indicazioni costituzionali, che si verifica con l’ampliamento delle 
cornici edittali ben oltre la ragionevolezza, ridonda sul principio del finalismo riedu-
cativo della pena. Il corretto uso della prevenzione generale negativa, a cui si ispira 
il legislatore, apre pericolose prospettive verso un “diritto penale di lotta’, intenden-
do con tale locuzione la «radicalizzazione delle concezioni strumentali del diritto pur 
presenti nell’idea dello scopo e ancor meglio in quelle dell’orientamento alle conse-
guenze. Adesso è il diritto stesso, nella sua “progettualità” prima ancora che nella sua 
“funzione”, ad essere concepito come il mezzo per uno scopo diverso dalla semplice 
tutela di beni o dalla “giusta” regolazione di rapporti»238. Ma la prevenzione generale, 
nella logica del diritto penale di lotta, divora i principi fondamentali (colpevolezza, 
proporzione, rieducazione etc.), «trattando sempre i singoli come mezzi, non come 
fini, o richiede motivazioni occulte, presunzioni, inversioni di oneri probatori, omessi 
controlli di garanzia. Tutto questo è una perversione della giustizia penale»239. L’uso 
delle norme come mezzi di contrasto verso fenomeni “generali’, viene specificato, 
non solo trasforma un diritto di giustizia individuale in un diritto prima di lotta e poi 
del nemico, ma muta il DNA del giudicante, che ormai è necessariamente parte del 
conflitto, non più terzo imparziale. Come è stato segnalato, «se assisto quale difensore 
o imputato a un processo condotto da un giudice che lotta, so in partenza di essere 
discriminato rispetto all’accusa. Giudicare casi che siano espressione di un fenomeno 
in atto (come certe forme di criminalità organizzata, mafiosa e di terrorismo) è infatti 
la sfida più grande per la terzietà della giurisdizione, come sa ogni magistrato “in prima 
linea”»240. 
Il rispetto dei principi costituzionali eviterebbe, inoltre, quel meccanismo – in atto da 
alcuni decenni – di “espansione orizzontale” del diritto penale, mediante la prolifera-
zione di fattispecie penali, e di “estensione verticale’, attraverso inasprimenti punitivi 
e la moltiplicazione di fattispecie qualificate241.
L’intervento penalistico va attivato, allora, in sintonia con i principi costituzionali 
espressivi di un sistema di valori in grado di limitare l’intervento del legislatore e con-
testualmente assicurare un sicuro fondamento ontologico all’opera di penalizzazione. 
Il fenomeno criminoso, è stato limpidamente sostenuto, non si vince «se non con una 
fedeltà intransigente alla legalità costituzionale»242.
In tale ottica, allora, un ruolo fondamentale spetta alla Corte costituzionale243, forse 

237  Ibidem.
238  M. Donini, Le sentenze Taricco come giurisdizione di lotta. Tra disapplicazioni “punitive” della prescrizione 
e stupefacenti amnesie tributarie, in penalecontemporaneo.it.
239  Ibidem.
240  M. Donini, Le sentenze, cit.
241  E.R. Zaffaroni, Espansione del diritto penale e diritti umani, in Diritto penale contemporaneo-Rivista 
trimestrale, 4, 2019, 110 ss.
242  A. Baratta, Mafia: rapporti tra modelli criminologici e scelte di politica criminale, in S. Moccia (a cura di), 
Criminalità organizzata e risposte ordinamentali, Napoli, 1999, 113.
243  La Corte costituzionale dovrebbe riaffermare, com’è stato segnalato, «il fondamento della 
matrice parlamentare  della legge penale in connessione ai caratteri identificativi del diritto criminale 
di ascendenza illuministico/liberale, qualificato dai principi di sussidiarietà, frammentarietà e 
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troppo “rispettosa” – a leggere le prese di posizione di autorevole dottrina – dell’ope-
rato del legislatore “piegato” sulle contingenze del momento. Invero, è stato sostenuto 
che, accanto al tradimento della legalità da parte del legislatore, la Corte costituzionale 
ha contribuito all’impoverimento della legalità in the books che ha fatto propria una 
«nozione debole» della legalità244; nella stessa ottica è stata evidenziata la sostanziale 
abdicazione in ordine al compito «di esercitare un serio controllo di legittimità» delle 
norme penali in tema di principio di tassatività e determinatezza245.
Va in ultimo segnalato che l’attivazione del diritto penale risulta maggiormente legit-
timata quando lo Stato si è fatto carico della soluzione dei problemi sociali ed econo-
mici della collettività246, altrimenti, permane l’amara sensazione che le politiche pena-
listiche sulla sicurezza vengano utilizzate come una sorta di escamotage per recuperare 
forme di autorità attraverso la repressione dei ceti marginali, che risultano destinatari 
dell’intervento repressivo solo perché tali. 

proporzionalità, affermando che la giustificazione della  sede parlamentare risiede nella sua più 
spiccata capacità di attuare questo complessivo programma di politica  criminale», così V. Maiello, 
Il bicameralismo asimmetrico nello specchio della riserva di legge in materia penale, in https://penalecontemporaneo.
it, 15, 2016, 3.  
244  F. Palazzo, Legalità tra law in the books e law in action, cit., 64.
245  L. Stortoni, Il difficile equilibrio tra supremazia della legge e prevedibilità della giurisprudenza, in Cassazione 
e legalità penale, cit., 125. Sull’orientamento “conservativo” della Corte costituzionale, con riferimento 
al settore della tutela dell’ambiente, cfr. P. Patrono, I nuovi delitti contro l’ambiente: il tradimento di un’attesa 
riforma, lalegislazionepenale.eu., 11 gennaio 2016, 10.
246  Richiama il momento storico di transizione e di grandi trasformazioni sociali, che ci sta 
rapidamente portando ad un nuovo periodo di “imbarbarimento” del diritto penale come 
conseguenza dell’abbandono - sostanziale, ma in molti casi ormai anche formale - dei suoi 
tradizionali principi “garantistici” in nome di un neo “efficientismo” punitivo “antiformalistico” 
(meglio: “sostanzialistico’), M. Trapani, Creazione giudiziale della norma penale, cit., 2.
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Il Parlamento e l’emergenza.
Forma di governo, fonti, 
ipotesi di digitalizzazione*

Luca Cavalli

Abstract

Questo contributo considera il ruolo del Parlamento nella corrente emergenza sani-
taria e l’impatto della stessa su forma di governo, sistema delle fonti e organizzazione 
dei lavori delle Camere. La riflessione si articola lungo due versanti: uno esterno, di 
analisi delle dinamiche dei rapporti fra Esecutivo e Legislativo e, in particolare, delle 
modalità della produzione normativa emergenziale; e uno interno, relativo ai tentativi 
di digitalizzazione compiuti durante la pandemia per salvaguardare la continuità dei 
lavori nonché l’esercizio del mandato parlamentare. In questo contesto, si riflette spe-
cificamente sul tema della partecipazione a distanza e delle ipotesi, oggi di particolarità 
attualità, di digitalizzazione del Parlamento.

This paper considers the role of  Parliament in the current health emergency and its 
impact on the form of  government, system of  sources of  law and organization of  
the works of  the assembly. The survey is articulated along two sides: one external, 
aimed at analysing the dynamics on the relations between Executive and Legislative 
and, in particular, the ways of  the emergency regulatory production; and one internal, 
concerning the attempts of  digitization made during the pandemic crisis to safeguard 
the continuity of  the work as well as the exercise of  the parliamentary mandate. In this 
context, the analysis focuses specifically on remote participation and the hypotheses, 
today of  particular relevance, of  digitization of  Parliament.

Sommario
1. Introduzione. - 2. Emergenza sanitaria e forma di governo. - 3. Prevalenza del Go-
verno e reazione delle Camere: la «parlamentarizzazione» dei d.P.C.M. - 4. Riorganiz-
zazione dei lavori parlamentari e primi tentativi di digitalizzazione. - 5. Il Parlamento a 
distanza: l’ipotesi della digitalizzazione - 6. Qualche osservazione conclusiva.  

Keywords
emergenza Covid-19 - forma di governo - fonti del diritto - Parlamento - digitalizza-
zione. 

* L’articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a referaggio “a doppio cieco”.
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1. Introduzione

Questo lavoro, relativo al tema del Parlamento alla prova dell’emergenza, specie da 
Covid-19, ricostruisce i principali effetti prodotti dalla pandemia su forma di governo 
e sistema delle fonti1; e si interroga sulle modalità di organizzazione e funzionamento, 
anche digitali, del Parlamento, innanzi alla prova della crisi sanitaria. In questo conte-
sto, pertanto, il principale oggetto dello studio riguarda le modalità attraverso cui le 
Camere hanno tentato di reagire davanti all’emergenza, e al ruolo sempre maggiore 
assunto dal Governo nella gestione della stessa2, con specifico riguardo al tema – oggi 
di straordinaria attualità – delle ipotesi di digitalizzazione del Parlamento.
Com’è noto, infatti, la gestione normativa dell’emergenza e le varie forme di organiz-
zazione-partecipazione a distanza che sono state praticate nei più svariati consessi, 
anche istituzionali, hanno rappresentato l’occasione per affrontare un tema già noto 
ad altre esperienza ordinamentali: quello delle ipotesi di digitalizzazione dell’attività 
politico-legislativa, di cui la partecipazione da remoto segna un tratto specifico. Si 
tratta, invero, di un tema molto complesso, divisivo sia sul piano delle posizioni te-
oriche sia delle opzioni tecniche in campo; un tema che, almeno per linee generali, 
qui si tenta di approfondire, attesa l’opportunità di verificare se possano rinvenirsi 
occasioni ulteriori di valorizzazione dell’attività del Parlamento e della partecipazione 
politico-legislativa, e democratica in senso più ampio, anche attraverso il ricorso alle 
forme di digitalizzazione.

2. Emergenza sanitaria e forma di governo 

Com’è stato diffusamente considerato dalla dottrina, tra i principali effetti dell’emer-
genza sanitaria sull’assetto della forma di governo parlamentare si registra un sempre 
maggiore indebolimento del Parlamento, a favore di una netta preminenza del Go-
verno3. Si tratta, invero, di un processo risalente nel tempo, di graduale ma costante 
limitazione di ruolo dell’organo legislativo: un processo che si è poi acuito, venendo in 
rilievo in tutta la sua forza, nelle fasi, soprattutto le prime, di gestione della pandemia.
L’arretramento delle sedi parlamentari, insomma, può ascriversi alle disfunzioni più 
generali della forma di governo parlamentare: caratterizzate, dal punto di vista norma-
tivo, dallo spostamento e dalla tendenziale stabilizzazione dell’asse decisionale in favo-

1 *Dottore magistrale in Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli Federico II.
 Su tale profilo, per un’analisi più ampia, si v. U. Ronga, Il Governo nell’emergenza (permanente). Sistema delle 
fonti e modello legislativo a partire dal caso Covid-19, in Nomos. Le attualità nel diritto, 1, 2020.
2  Per un’analisi sulla preminenza dell’Esecutivo nella gestione dell’emergenza pandemica si vv. P. 
Caretti, I riflessi della pandemia sul sistema delle fonti, sulla forma di governo e sulla forma di Stato, in Osservatorio 
sulle fonti, fasc. speciale, 2020; S. Staiano, Né modello né sistema. La produzione del diritto al cospetto della 
pandemia, in Rivista AIC, 2, 2020; C. Melzi d’Eril-G.E. Vigevani, Il Parlamento non sia assente durante la 
pandemia, in Il Sole 24 Ore, 15 marzo 2020.
3  Tale indebolimento, tuttavia, non si è tradotto in una vera e propria «marginalizzazione» del 
Legislativo. A tal proposito, si v. V. Lippolis, Il rapporto Parlamento-Governo nel tempo della pandemia, in Il 
Filangieri, Quaderno 2020, Napoli, 2020.
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re del Governo4; non a caso qualificato già in tempi precedenti rispetto alla pandemia, 
con il supporto dei dati sulla produzione normativa, quale «dominus della legislazione»5.
A questa tendenza, peraltro, possono ascriversi ulteriori fattori di rafforzamento del 
ruolo governativo: l’espansione della delegazione legislativa6; la proliferazione delle 
fonti regolamentari7; e, in particolare, della decretazione d’urgenza, quale principale ele-
mento connotativo consolidamento delle prerogative dell’Esecutivo8. Il decreto-legge, 
infatti, da strumento concepito dal Costituente per fronteggiare situazioni straordina-
rie, è stato assunto, nella prassi, a strumento pressoché ordinario di definizione delle 
politiche pubbliche, così contribuendo alla «stabilizzazione dell’emergenza»9, nonché, 
sul piano degli equilibri costituzionali, a provocare nel sistema «una degenerazione in 
grado di oscurare principi costituzionali di rilevanza primaria»10. Nell’impiego presso-
ché ordinario della decretazione d’urgenza, pertanto, si rinviene, dal punto di vista del-
le opzioni di politica legislativa, il segno di una «emergenza che non passa»: uno stato 
di cose in cui vengono in rilievo, oltre alla citata «stabilizzazione», le conseguenze di 
problemi fattuali più ampi, «problemi strutturali, male affrontati, o per lunghi periodi 

4  Una ulteriore «torsione» della forma di governo è ascrivibile anche al sistema dei partiti, quale 
«formante» della forma di governo parlamentare a debole razionalizzazione. Sul punto, si v. S. Staiano, 
Prolegomeni minimi a una ricerca forse necessaria su forma di governo e sistema dei partiti, in federalismi.it, 3, 2012, 
15, contra, per la tesi dei partiti come elemento «condizionante» della forma di governo, si v. M. Luciani, 
Partiti e forma di governo, in Nomos. Le attualità nel diritto, 3, 2018.
5  Sul tema, si v. G. Serges, Crisi della rappresentanza parlamentare e moltiplicazione delle fonti, in Osservatorio 
sulle fonti, 3, 2017, 5; U. Ronga, Il Governo nell’emergenza (permanente). Sistema delle fonti e modello legislativo 
a partire dal caso Covid-19, cit., 19 ss. e, specificatamente al «consolidamento del modello a preminenza 
dell’Esecutivo», 23 ss.; cfr. M. Cartabia, Il Governo “Signore delle fonti”?, in Id., E. Lamarque-P. Tanzarella 
(a cura di), Gli atti normativi del Governo tra Corte costituzionale e giudici: atti del convegno annuale dell’Associazione 
“Gruppo di Pisa”, Torino, 2011; G. Tarli Barbieri, La disciplina del ruolo normativo del Governo nella legge n. 
400 del 1988, in Osservatorio sulle fonti, 2018, 1. Per un’analisi della prassi parlamentare sul punto, si v. 
G. Lasorella, La programmazione dei lavori alla Camera ed i suoi protagonisti: Governo, gruppi e Presidente. Luci e 
ombre, in Il Filangieri. Quaderno 2007, Napoli, 2007, 89 ss.; approfonditamente sul tema, G. Di Cosimo, 
Il Governo forte, Macerata, 2010. 
6  Sul piano dell’espansione, in via di prassi, dei poteri normativi dell’Esecutivo, da ultimo, si v. U. 
Ronga, La delega legislativa. Recente rendimento del modello, Napoli, 2020, 112 ove, con specifico riferimento 
alla delegazione legislativa, si evidenzia tanto «la debolezza (e non rado dalla inefficienza) del legislatore 
delegante» quanto «la disinvoltura (non di rado esposta a sanzione) del legislatore delegato». Per una 
ricostruzione di tali tendenze anche con riguardo alle legislature meno recenti, si v. Id., Le principali 
tendenze della delega legislativa nella più recente esperienza. Contributo allo studio della XIV, XV e XVI Legislatura, 
in G.C. de Cesare (a cura di), Lezioni sul Parlamento nell’età del disincanto, Quaderni del Dipartimento di 
Scienze giuridiche, Roma, 2011. A tal proposito, inoltre, si v. G. Tarli Barbieri-P. Caretti, L’evoluzione della 
delega legislativa nella XIV Legislatura, in Aa. Vv., Quaderno n. 15 del Seminario di studi e ricerche parlamentari, 
Torino, 2006.
7  Sul punto, per un’analisi più ampia, si v. N. Lupo, Dalla legge al regolamento. Lo sviluppo della potestà 
normativa del Governo nella disciplina delle pubbliche amministrazioni, Bologna, 2003.
8  A tal proposito, per un’analisi più ampia, si v. A. Cardone, La «normalizzazione» dell’emergenza. Contributo 
allo studio del potere extra ordinem del Governo, Torino, 2011.
9  Cfr. S. Staiano, Brevi note su un ossimoro: l’emergenza stabilizzata, in Id. (a cura di), Giurisprudenza 
costituzionale e principi fondamentali. Alla ricerca del nucleo duro delle Costituzioni, Atti del convegno annuale del 
Gruppo di Pisa, Torino, 2006, 650.
10  Corte cost. 17 ottobre 1996, n. 360, c.i.d n. 8; sul punto cfr. A. Simoncini, Le funzioni del decreto-legge. 
La decretazione d’urgenza dopo la sentenza n. 360/1996 della Corte costituzionale, Milano, 2003.
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addirittura accettati come un tratto insopprimibile nell’esercizio dei pubblici poteri»11. 
In quest’ottica, lo studio della gestione dell’emergenza sanitaria è parso un osservato-
rio inedito per restituire ulteriore evidenza a torsioni pregresse ma ancora in atto, con 
livelli forse straordinari, tra gli organi costituzionali. Un osservatorio peraltro utile a 
comprendere, almeno per linee principali, quali siano stati i criteri e gli strumenti di 
azione del legislatore innanzi all’emergenza, per assicurare una risposta dell’ordina-
mento alla crisi sanitaria12.
Davanti a questa duplice prospettiva analitica – connotata da emergenze di segno 
diverso, strutturali e congiunturali – pare utile adoperare alcune intuizioni relative al 
rapporto tra «emergenza reale ed emergenza permanente», tenuto conto che in con-
creto si sono prodotte nel sistema normativo «sovrapposizione tra emergenze che 
hanno volti (anche) diversi»13. Infatti, a quelle «situazioni che costituiscono in realtà 
problemi strutturali, male affrontati, o per lunghi periodi addirittura accettati come un 
tratto insopprimibile nell’esercizio dei pubblici poteri» si è affiancata un’«emergenza 
reale», sicuramente inedita, quanto alla natura, al tipo, alla portata del fenomeno emer-
genziale14.
Al descritto contesto normativo, e alle inflazioni del decreto-legge che in esso si sono 
prodotte, la crisi pandemica ha aggiunto ulteriori elementi. Tra questi, quello che è 
stato qualificato come un «effetto domino»15, in ragione del quale «la posizione del de-
creto-legge, normalizzata nel sistema in luogo della legge, avrebbe condotto, innanzi 
all’emergenza, all’affermazione di uno schema ulteriore, in cui l’atto amministrativo si 
impone sul decreto-legge»16.
In questo campo, già variamente minato, il Parlamento, innanzi all’irrompere dell’e-
mergenza, si è trovato ulteriormente in difficoltà. Le condizioni – oggettivamente 
inedite – in cui le Camere si sono trovate ad operare hanno suggerito la ricerca, pur 
tra molteplici difficoltà operative, di soluzioni ulteriori, mai sperimentate prima, per 

11  Così S. Staiano, Brevi note su un ossimoro: l’emergenza stabilizzata, cit., 651.
12  Per un’analisi ampia sul tema, che considera varie prospettive di studio del fenomeno si vv. S. Staiano 
(a cura di), Nel ventesimo anno del terzo millennio, sistemi politici, istituzioni economiche e produzione del diritto al 
cospetto della pandemia da Covid 19, Napoli, 2020; P. Caretti-M. Morisi-G. Tarli Barbieri (a cura di), La 
pandemia e il sistema delle fonti: uno sguardo comparato, in Osservatorio sulle fonti, fascicolo speciale, 2021. 
13  U. Ronga, Il Governo nell’emergenza (permanente). Sistema delle fonti e modello legislativo a partire dal caso 
Covid-19, cit., 33 e specificatamente in “conclusioni provvisorie” dove si dà conto di tutte le ragioni 
di una «emergenza dell’emergenza». Considera tale profilo G. Guzzetta, Le fonti dell’emergenza alla prova 
della pandemia, in F.S. Marini-G. Scaccia (a cura di), Emergenza covid-19 e ordinamento costituzionale, Torino, 
2020, 65.
14  Cfr. U. Ronga, Il Governo nell’emergenza (permanente). Sistema delle fonti e modello legislativo a partire dal 
caso Covid-19, cit., 21. Diversamente dalle altre «emergenze reali», la pandemia, infatti, si è configurata 
come una situazione di crisi in continua evoluzione che ha ulteriormente posto sotto stress il sistema 
istituzionale.
15  Cfr. G. Silvestri, Covid-19 e Costituzione, in unicost.eu, 10 aprile 2020 che rileva come «il procedimento 
ideato dai Costituenti per fronteggiare velocemente l’emergenza sia apparso “lento”, come “lento” era 
apparso il procedimento ordinario di formazione della legge di fronte all’abuso della parola “emergenza” 
per qualunque problematica economica o sociale si presentasse al vaglio della politica. Si è verificato un 
«effetto domino: il decreto-legge al posto della legge, l’atto amministrativo al posto del decreto-legge».
16  Così U. Ronga, Il Governo nell’emergenza (permanente). Sistema delle fonti e modello legislativo a partire dal caso 
Covid-19, cit., 21.
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tentare di porre un argine all’emergenza; e, per quanto considerato, alle ulteriori disar-
ticolazioni prodotte nel sistema delle fonti e nelle dinamiche della forma di governo 
parlamentare.

3. Prevalenza del Governo e reazione delle Camere: la 
«parlamentarizzazione» dei d.P.C.M.

Quanto considerato, circa gli effetti della gestione della pandemia sul legislatore, va ora 
analizzato alla luce degli strumenti normativi messi in campo dal legislatore – invero 
dall’Esecutivo – per assicurare risposte quanto più rapide innanzi ai problemi e ai 
tempi imposti dall’emergenza; nonché circa la risposta delle Camere davanti al conso-
lidamento del modello a trazione dell’Esecutivo.
Infatti, le modalità di produzione normativa adoperate sono state, almeno quanto alla 
scelta della fonte e al massiccio ricorso alla stessa, sicuramente insolite: il d.P.C.M. ha 
rappresentato, su tutte, un fattore di disarticolazione nell’assetto normativo, imponen-
do in dottrina la ricerca di «catene normative»17 utili a legittimarne l’impiego.
Si è trattato di una produzione normativa enorme, di difficile ricostruzione: un model-
lo di cui forse è più utile cercare di isolare, nel quadro di un dibattito ampio, complesso 
e polarizzato su posizioni differenti, alcuni “punti fermi”.
In primo luogo, è opportuno considerare che la complessa produzione normativa 
messa in campo per fronteggiare l’emergenza riconosce il proprio fondamento di va-
lidità nella Costituzione. Sono infatti i principi del primum vivere e della salus rei publicae 
implicitamente positivizzati a livello costituzionale a fungere da fonte legittimante la 
normativa emergenziale di rango primario messa in campo per contrastare la diffusio-
ne del contagio da Covid-19 che a sua volta ha costituito la base giuridica legittimante 
l’adozione dei d.P.C.M., strumento normativo privilegiato per garantire un intervento 
delle istituzioni celere e adeguata ad un’emergenza dinamica e in continua evoluzione.  
Il tema è ampio, complesso, divisivo dal punto di vista delle opinioni in campo: ma 
almeno per tratti essenziali, occorre considerare quale sia stato il ruolo del Parlamento 
nella produzione della legislazione emergenziale, guardando, in particolare, al ruolo 
delle Camere18 nella formazione dei d.P.C.M.
A tal proposito occorre distinguere la fase dell’emergenza, che precede la conversione 
del d.l. n. 19 del 2020, e quella successiva. Infatti, prima dell’entrata in vigore del sud-
detto decreto, emerge un coinvolgimento minimo e poco efficace del Parlamento nella 
produzione della legislazione emergenziale, essendo le Camere semplici destinatarie di 

17  Così, M. Luciani, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in Rivista AIC, 2, 2020.
18  Si tratta di un tema di rilevanza fondamentale poiché nell’organizzazione costituzionale italiana è il 
Parlamento l’organo cui si ottiene una sintesi delle posizioni plurali e in cui dovrebbe concentrarsi la 
composizione di diritti ed interessi in conflitto irriducibile. Al contrario, se «l’Assemblea (…) si riduce – 
come purtroppo spesso è accaduto, specie in questa fase emergenziale – esclusivamente a una sede in cui 
porre in essere sceneggiate e showdown di vario genere, o al massimo per operare qualche “conta” di chi 
è a favore e chi è contro, gli effetti negativi, in termini di fiducia nelle istituzioni, di responsabilizzazione 
delle forze politiche e di democraticità dell’intero processo, finiscono inevitabilmente per essere avvertiti 
da tutto il sistema politico-istituzionale». Così v. N. Lupo, Il Parlamento nell’emergenza pandemica, tra rischio 
di auto-emarginazione e “finestra” di opportunità, cit., 166.



260

Luca Cavalli

informative dei rappresentanti del Governo19.
Dopo la conversione del decreto-legge n. 19 del 2020, invece, il ruolo del Legislativo 
si rafforza e si assiste alla previsione di una formale, obbligatoria e preventiva «par-
lamentarizzazione» dei d.P.C.M. In sede di conversione, infatti, vengono inseriti due 
meccanismi procedurali di significativo rilievo: con il primo, si dispone la preventiva 
illustrazione dei d.P.C.M. alle Camere «al fine di tener conto di eventuali indirizzi po-
litici dalle stesse formulate» e nell’ottica di garantire una discussione preventiva sugli 
atti del Governo20. Si prevede poi, come meccanismo di riserva, e solo per ragioni di 
urgenza che rendano impossibile la comunicazione preventiva, l’intervento successivo 
del Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto a riferire il prima possibile alle Camere 
sulle misure adottate.
Da un’analisi delle risoluzioni approvate si evince che forze di maggioranza e di mi-
noranza hanno quasi sempre presentato proposte di tipo differente21: mentre quelle 
di maggioranza sono state caratterizzate da proposte “a maglie larghe”, spesso coinci-
denti con quanto già in programma dal Governo, le risoluzioni di opposizione, invece, 
si concentrano più specificamente su proposte alternative a quelle governative22.
Certo pare difficile stabilire se tali modalità, finalizzate al maggiore coinvolgimento 
del Parlamento, abbiano raggiunto gli obiettivi prefissati. Il dibattito in dottrina si è 
articolato lungo posizioni differenti: è possibile, tuttavia, evidenziare i profili del tema 
che hanno suscitato maggiore interesse. In molti casi, in particolare, pur muovendo 
da un apprezzamento circa lo sforzo delle Camere, si è detto modalità deboli, più che 
altro manifesto, di «parlamentarizzazione»23.
I fattori di criticità sono stati rinvenuti in particolare nei seguenti: in primo luogo, è 
stato contestato al Governo di aver deliberatamente scelto di condividere in modo 
solo generico – in sede di comunicazioni – la complessiva linea di azione, senza assicu-
rare un effettivo coinvolgimento sui contenuti dei provvedimenti. Al riguardo, è stata 
criticamente considerata l’ipotesi di una fase istruttoria nell’ambito delle Commissioni: 
ipotesi, in realtà, mai attuata, con la conseguenza di un modello di controllo parziale, 
oltre che debole, perché destinato soltanto all’Assemblea24.

19  Secondo parte della dottrina, sarebbe stato preferibile la presentazione alle Camere delle bozze dei 
decreti, piuttosto che generiche informative. Sul punto, per un’analisi più ampia, si v. R. Caridà, La tenuta 
istituzionale del Parlamento tra COVID-19 e referendum”, in Quaderni Costituzionali, 4, 2020.
20  In particolare, il meccanismo di “parlamentarizzazione” è stato introdotto in sede di conversione del 
d.l. n. 19 del 2020 (cd. “emendamento Ceccanti”). Sul punto, per un’analisi più ampia, si v. V. Lippolis, 
Il rapporto Parlamento-Governo nel tempo della pandemia, cit., 2020.
21  Per un’analisi del rapporto tra Governo, maggioranza e opposizione, si v. F. Pastore, Dinamiche dei 
rapporti tra Governo, maggioranza e minoranze parlamentari, in S. Staiano (a cura di), Nel ventesimo anno del 
terzo millennio, sistemi politici, istituzioni economiche e produzione del diritto al cospetto della pandemia da Covid 19, 
Napoli, 2020.
22  In questo senso, E. Griglio, La parlamentarizzazione dei DPCM “pandemici”: un caso di inversione dell’onere 
della prova, in Filangieri, Quaderno 2020, Napoli, 2021, 42 ss. 
23  Cfr. A. Lucarelli, Costituzione, fonti del diritto ed emergenza sanitaria, in Rivista AIC, 2, 2020, 563 che 
evidenzia come il primo decreto-legge adottato dall’Esecutivo per far fronte all’emergenza pandemica 
abbia costituito una sorta di «delega in bianco», permettendo al Governo di dotare sé stesso di 
poteri extra-ordinem ed estromettendo il Parlamento dalla funzione di determinazione ed attuazione 
dell’indirizzo politico emergenziale».
24  Nel rapporto interlocutorio tra Parlamento e Governo si è parlato, già da tempo, di «soluzione 
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In secondo luogo, un rilievo critico ha riguardato la natura dell’intervento parlamen-
tare: infatti, in coerenza con il fatto che gli atti di indirizzo non recano generalmente 
vincoli – almeno giuridici – nei confronti del Governo, si è ritenuto di non potere, 
con l’intervento di «parlamentarizzazione», comprimere l’opera dell’Esecutivo oltre le 
consuete modalità. La locuzione «tener conto» dei rilievi dell’Assemblea, infatti, è una 
forma di partecipazione piuttosto generica: se significa soltanto, come sembra dal dato 
testuale, e confermato da quello fattuale, che il Governo è semplicemente tenuto ad 
ascoltare il Parlamento, salvo poi essere completamente libero nell’azione, si compren-
dono «i dubbi sulla correttezza del ricorso a questo tipo di fonte»25.
Inoltre, altra parte della dottrina ha valorizzato il ruolo svolto dal Parlamento anche 
nei confronti degli atti del Governo di natura secondaria, anche sulla base dell’appro-
vazione di risoluzioni della minoranza26, poi oggetto di integrazione di d.P.C.M. da 
parte del Governo.
Oltre alle innovazioni, più o meno deboli, considerate, occorre tenere conto del con-
testo politico-istituzionale in cui si è ulteriormente sviluppato questo dibattito. Specie 
dopo la prima fase di gestione dell’emergenza, quando la pressione degli eventi era 
divenuta parzialmente minore, si è allargata in tutti gli attori istituzionali la consape-
volezza della necessità di operare per ricollocare le sedi legislative al centro del pro-
cesso decisionale. In particolare, in questo contesto, merita qui richiamare la richiesta, 
sollecitata dal Presidente della Repubblica e interpretata dal Presidente del Consiglio 
dei ministri nei confronti dei Presidenti delle Camere (ottobre 2020), circa la oppor-
tunità di mettere in campo modalità ulteriori di collaborazione istituzionale finalizzate 
a restituire maggiore centralità alle Camere, anche attraverso la istituzione di organi 
bicamerali27.

4. Riorganizzazione dei lavori parlamentari e primi 
tentativi di digitalizzazione

Il perdurare dell’emergenza pandemica, oltre a riflettersi sul piano complessivo della 
forma di governo, ha variamente inciso anche su funzionamento e organizzazione 
delle Camere.
Le prime misure adottate – in linea con quanto stava accadendo nelle più svariate 

teatrale». In questo senso, si v. E. Cuccodoro, Comunicazioni del Governo in Parlamento, in Amministrazione 
in cammino, 2008, 262 ss.
25  Così P. Caretti, I riflessi della pandemia sul sistema delle fonti, sulla forma di governo e sulla forma di Stato, cit., 
297.
26  Si fa riferimento alla risoluzione proposta dal Sen. Calderoli, Vice Presidente del Senato, approvata 
con un solo voto contrario, concernente le modalità di interlocuzione del Governo sui d.P.C.M.
27  Uno dei tentativi prodotti in questo senso, è l’istituzione della Commissione parlamentare bicamerale 
per l’emergenza epidemiologica (A.S. 1834 relatore Parrini); inizialmente il d.d.l. prevedeva pareri della 
commissione vincolanti per il Governo; a seguito degli emendamenti, i pareri della Commissione, 
vengono trasmessi al Governo che è obbligato a tenerne conto. Un ulteriore segnale politico importante 
è stato lanciato dalla richiesta, nell’ottobre 2020, del Presidente del Consiglio ai Presidenti delle Camere, 
che seguiva un più generale invito alla collaborazione del Presidente della Repubblica, di individuare le 
modalità più adeguate per un maggior coinvolgimento dell’organo parlamentare.
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sedi, sotto la pressione degli eventi– sono state orientate al contenimento del contagio 
mediante la sicurezza dei luoghi e il distanziamento sociale. Ovvero, dall’osservatorio 
parlamentare, si è trattato di misure finalizzate a garantire: la sicurezza delle attività 
legislative; il distanziamento dei parlamentari; l’adozione di diffuse soluzioni logistiche 
intese al contenimento dei contagi. Tra queste, merita ricordare quelle concernenti 
l’utilizzo di spazi e tribune precedentemente riservati ai giornalisti, oppure di corridoi 
e di aule più capienti per garantire il distanziamento tra parlamentari; nonché l’indi-
viduazione di un’unica postazione per gli interventi28. Poi, sempre con l’obiettivo di 
limitare il contagio, si è intervenuto anche relativamente alla durata delle sedute: è stato 
introdotto un limite di tre ore ai lavori in Assemblea; e sono state stabilite procedure 
di sanificazione dei locali a seguito di ogni sessione. Ancora, al fine di assicurare il 
rispetto delle citate misure, sono state estese le ipotesi sanzionatorie (come quelle pre-
viste per le ingiurie o le intemperanze, ex art. 60 R.C.) anche a coloro che, violando le 
misure di distanza interpersonale e di obbligo di mascherina, mettessero in pericolo la 
salute dei colleghi e degli addetti ai lavori.
Di specifico interesse, in particolare, è stato il ricorso al cd. pairing29: una modalità di 
contingentamento delle presenze in Aula, già noto ad altre esperienze ordinamentali30, 
fondato sull’accordo tra i gruppi parlamentari di ridurre, in modo proporzionale, la 
presenza in Aula dei propri membri.
Certo si tratta di un accordo informale, su base volontaria: pertanto, benché esprima 
sicuramente la capacità di coesione partitica e di fair play istituzionale, resta di fatto 
una modalità deregolamentata, priva di sanzione, inevitabilmente debole31. Di ciò è 
restituita in concreto dimostrazione dalla discussione sull’autorizzazione al maggiore 
indebitamento: il gruppo di Fratelli d’Italia, partecipando con tutti i propri componenti 
a quella discussione, di fatto costrinse la maggioranza ad adeguarsi, finendo così per 
riempire l’Aula di Montecitorio32.
La violazione del pairing, insomma, non integra alcuna fattispecie illecita: non si costi-

28  Si tratta, più nel merito, della postazione precedentemente riservata al Comitato dei Nove. Sul punto, 
cfr. Camera dei deputati, Giunta per il regolamento, Resoconto stenografico, seduta del 31 marzo 2020, 4.
29  Più nello specifico, con tale definizione si fa riferimento alla «riduzione concordata delle presenze 
dei parlamentari in Assemblea così da mantenervi inalterate le proporzioni tra i gruppi politici». Sul 
punto, per un’analisi più ampia, si v. S. Curreri, Il Parlamento nell’emergenza, cit., 228.
30  Ibid.
31  Parte della dottrina ha espresso preoccupazioni ritenendo che il pairing potesse “camuffare” la 
procedura del voto per delega, andando a penalizzare deputati o senatori dissenzienti. Per un’analisi 
più ampia di tale posizione si v. N. Lupo, La Costituzione non impedisce il voto “da remoto” dei parlamentari, 
in luissopen.it, 2 aprile 2020. In senso favorevole a questa pratica e alla sua compatibilità con il dettato 
costituzionale, si vv. Id., L’attività parlamentare in tempi i coronavirus, in Forum di Quaderni costituzionali, 2, 
2020; S. Curreri, Il Parlamento nell’emergenza, cit., 229, dove analizza però anche aspetti problematici come 
quello della penalizzazione dei gruppi politici meno numerosi e le soluzioni adottate per risolverli. 
Contra, M. Villone, Camera a eletti contingentati è incostituzionale, in Il Foglio, 11 marzo 2020: «È una decisione 
incostituzionale, e un pericoloso precedente. Incide sul voto, diritto inalienabile essenziale nella 
funzione di ciascun parlamentare. Grava, come corollario, sulla funzione di rappresentanza propria 
dell’assemblea. Al parlamentare può essere preclusa la partecipazione ai lavori e al voto solo in alcuni 
limitatissimi casi, previsti dai regolamenti a fini essenzialmente sanzionatori».
32  Per un approfondimento sulla vicenda si v. Camera dei deputati, Assemblea, Resoconto stenografico, 24 
aprile 2020.
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tuisce un vincolo giuridico in capo ai parlamentari per il mancato rispetto dell’accordo 
preso trai gruppi33. D’altronde – è noto – la prerogativa del parlamentare in ordine alla 
sua partecipazione ai lavori dell’Assemblea è insopprimibile, autonoma, non negozia-
bile o limitabile. Pertanto, pur a fronte di un accordo tra i gruppi, resta la possibilità del 
singolo parlamentare (benché si tratti, in concreto, di una circostanza non accaduta) o 
di singoli parlamentari di presenziare alla seduta. Pertanto, tale, pur del tutto legittima, 
autonomia del parlamentare, può vanificare gli obiettivi – in questo caso di conteni-
mento del contagio – perseguiti tramite l’accordo tra i gruppi; con la conseguenza di 
rischiare di provocare ulteriore disordine sul piano organizzativo-istituzionale e poli-
tico-parlamentare34.
L’altro versante di intervento, di specifico interesse ai fini di questa analisi, riguarda le 
ipotesi di digitalizzazione del Parlamento. Si tratta di interventi – noti in alcune espe-
rienze comparate35 – relativi a diversi versanti dell’attività parlamentare: organizzativi, 

33  Sui rimedi «domestici» per sanzionare i Deputati e Senatori «disobbedienti» e sulla loro legittimità, 
si v. U. Ronga, Partiti personali e vicende dei gruppi parlamentari nell’esperienza recente. Contributo allo studio della 
XVII e della XVIII Legislatura, in federalismi.it, 12, 2020, 225.
34  Da ultimo, ma la questione è forse la più importante, tutto l’impianto dell’accordo è reso instabile da 
una profonda debolezza del partito politico e da un sistema dei partiti connotato sempre più spesso da 
complessità maggiori e diverse di quelle a cui si era abituati negli ultimi decenni del Novecento. Per uno 
studio sulle trasformazioni del sistema dei partiti, v. S. Staiano, Nella rete dei partiti, trasformazione politica, 
forma di governo, network analysis, Napoli, 2014. 
35  Possono essere utili alla ricostruzione della fattispecie in analisi alcune notazioni comparatistiche: già 
diversi in diversi contesti ordinamentali – non solo europei – sono state avviate forme di digitalizzazione 
per fronteggiare la crisi. Tra questi, l’esperienza spagnola, in particolare con riferimento ai lavori delle 
Cortes Generales e dei Parlamenti delle Comunità autonome, mostra un’apertura significativa nel ricorso 
al voto telematico c.d. “no presencial”. Oltre al noto caso del ricorso al voto telematico nella seduta 
del 25 marzo 2020, esso è infatti previsto espressamente all’art. 82, comma 2, del regolamento del 
Congreso de los diputados per garantire, a determinate condizioni e in determinate circostanze, l’esercizio 
del mandato parlamentare nelle ipotesi di impedimento riconducibile a situazioni giuridiche meritevoli 
di tutela come, tra le altre, la salute, la maternità e la paternità. Sul punto, si vv. passim S. Curreri, Il ‘voto 
telematico no presencial’ nell’esperienza delle assemblee rappresentative spagnole: le Cortes Generales e i Parlamenti delle 
Comunità Autonome, in federalismi.it, 12, 2020; R. Ibrido, Alla ricerca della “giusta distanza”: il formato tecnologico 
dei lavori parlamentari in Italia e in Spagna durante la crisi pandemica, in Il Filangieri. Quaderno 2020, Napoli, 
2021. Anche nel contesto anglosassone si è fatto ricorso alle riunioni “ibride” in Parlamento, ovvero 
con parte dei parlamentari in presenza e parte da remoto. Tuttavia, onde ridimensionare la possibilità 
di “normalizzazione” di tali forme di lavoro, il Governo ha presentato ed ottenuto l’approvazione 
di una mozione con la quale sono state circoscritte le ipotesi di partecipazione ai lavori da remoto. 
Sul punto, si v., L. Dell’Atti, Stato d’emergenza, sovereignty of  Parliament e le sue sfide Riflessioni brevi sulle 
implicazioni costituzionali del CoVid-19 nel Regno Unito, in Osservatorio costituzionale, 3, 2020. In Germania è 
stato escluso il voto a distanza ma si è previsto di dimezzare, portandolo ad un quarto, il quorum previsto 
per la validità delle sedute assembleari; mentre si è da subito autorizzata la possibilità di procedere da 
remoto per le Commissioni, quanto ai lavori in aula si è formata una Commissione ad hoc per lo studio 
della questione che però ad oggi non è pervenuta a nessuna formale proposta. In Francia, inoltre, si è 
provveduto ad un contingentamento del numero dei parlamentari prevedendo una estensione del voto 
per delega da parte del Presidente del gruppo, presente in aula insieme ad un numero di parlamentari 
pari a due. Anche il Parlamento Europeo, a partire dalla plenaria del 25 marzo 2020, ha utilizzato 
una piattaforma sia per trasmettere la seduta che per consentire il voto da remoto; nel dicembre del 
2020, è stata poi approvata la modifica al regolamento (2020/2098) che consente, in «circostanze 
eccezionali e imprevedibili che sfuggono al suo controllo», di attivare la modalità da remoto e una 
serie di iniziative volte ad agevolare la partecipazione degli eurodeputati, quando «risulta necessaria 
per adottare misure eccezionali che consentano al Parlamento di continuare a svolgere tali funzioni e a 
esercitare tali prerogative». Per un’analisi più ampia, sui profili di natura comparata, si v. C. Marchese, I 
lavori parlamentari da remoto: un quadro comparato, in Il Filangieri. Quaderno 2020, Napoli, 2021; si v. anche, 
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legislativi, deliberativi ecc.
L’approccio seguito dalle Camere sul punto è stato definito complessivamente timi-
do36. Tra gli interventi compiuti, merita ricordare almeno i seguenti: è stato potenziato 
lo strumento dell’applicazione GeoCamera, che consente ai parlamentari di seguire da 
remoto i lavori, nonché di presentare online emendamenti, proposte di legge, mozioni, 
interrogazioni e ogni atto di competenza37; è stato implementato il processo di digita-
lizzazione delle procedure parlamentari relativamente ai lavori in Commissione.
Specificamente: nella Giunta per il regolamento della Camera del 31 marzo si è deciso 
di consentire lo svolgimento da remoto delle riunioni in Commissione, purché queste 
non fossero deliberative, e che i componenti inoltrassero una richiesta all’Ufficio di 
presidenza. Ancora: nella Giunta del 7 maggio 2020, il Presidente Fico ha poi precisa-
to la necessità che i parlamentari da remoto fossero obbligati a partecipare in un luogo 
isolato, lontano da interferenze di qualsiasi altro soggetto, come previsto dal divieto 
di coinvolgimento di terzi alle attività parlamentari. Occorre considerare, infine, che 
all’apertura della Camera verso tali procedure digitali è corrisposto un orientamento 
più cauto del Senato: la Giunta del Regolamento del 9 giugno (la prima ad essere stata 
convocata dall’inizio della pandemia) ha autorizzato, infatti, per un tempo limitato38, 
la possibilità di collegamento da remoto unicamente per i componenti impossibilitati 
a partecipare e solo per le sedute dedicate ad audizioni informali dell’Ufficio di presi-
denza. 
La scelta di lavori nelle «Commissioni ibride»39 ha certamente rappresentato un primo 
passo verso la digitalizzazione delle attività: è rimasta marginale, però, rispetto all’at-
tività complessiva del Parlamento, il cui modus operandi ordinario è stato quello della 
“presenza fisica”. Il sistema “ibrido” è stato dunque lasciato a poche e informali fatti-
specie; mentre è rimasta estranea a questo perimetro la più importante prerogativa del 
parlamentare, quella deliberativa: il voto, infatti, è rimasto nella modalità in presenza40.
Altra questione venuta in rilievo riguarda la qualificazione giuridica dei parlamentari 
impossibilitati a partecipare ai lavori della Camera di appartenenza a causa dei divieti 
e delle restrizioni, o anche di condizioni di salute personali precarie. Non essendo 
perseguibile la soluzione della sostituzione, inapplicabile all’Assemblea, si è deciso di 
considerare tali parlamentari in missione, che ai sensi degli art. 46 R.C e 108 R.S, sono 
considerati presenti ai fini del numero legale, anche se con qualche differenza nella 
disciplina dei due regolamenti41.

Camera dei deputati, Osservatorio sulla legislazione, La legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea, 2020, 
235 ss.
36  Così, passim, S. Curreri, Il Parlamento nell’emergenza, cit.
37  In tal senso è stata anche implementata l’applicazione gratuita per i cittadini Camerapp, che consente 
di prendere visione di tutta la documentazione pubblica in maniera agevole e rapida.
38  Fino al 30 agosto 2020.
39  Così, C. Fasone, Le Commissioni parlamentari nella gestione pandemica, in Il Filangieri. Quaderno 2020, 
Napoli, 2021, 73.
40  Infra, par. 6.
41  Una prima differenza, di carattere soggettivo, riguarda il computo dei parlamentari per fissare il 
numero legale: diversamente che alla Camera, dove si fa riferimento anche agli astenuti, infatti, l’art. 
108, comma 2, r.S. considera, ai fini del numero legale, oltre alle missioni o agli incarichi governativi, 
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Tuttavia, al di là di tali ipotesi, sembrerebbe opportuno tener presente che nessun 
provvedimento possa limitare la libertà personale e di circolazione del singolo parla-
mentare, in assenza di autorizzazione della camera di appartenenza42. Queste preroga-
tive, infatti, restano coperte da garanzie costituzionali43 che consentirebbero, in caso 
di violazione, anche di adire la Corte costituzionale44.

5. Il Parlamento a distanza: l’ipotesi della 
digitalizzazione 

Come si è detto, l’emergenza sanitaria ha avuto specifici riflessi, tra l’altro, sullo svol-
gimento dei lavori parlamentari, tanto nella dimensione assembleare, quanto che nei 
collegi minori. Uno dei dibattiti di maggiore interesse, anche teorico, alimentato at-
torno a questo contesto è stato – ed è – quello relativo alle ipotesi di digitalizzazione 
dell’attività legislativa e, in questo ambito, dell’ipotesi del voto a distanza.
Gli approcci, in sede scientifica e in sede istituzionale, sono differenti. In particolare, 
già in sede parlamentare, quanto ai tentativi di digitalizzazione dell’attività, si regi-
strano approcci disomogenei tra Camera e Senato45; approcci conseguenti anche alle 
diverse interpretazioni date dalle rispettive presidenze d’Assemblea al tema dell’attività 
deliberativa del Parlamento in forma “dematerializzata”46. A bene vedere, i diversi 
orientamenti istituzionali47 in campo poggiano su ipotesi interpretative che, nel dibat-

anche i parlamentari in congedo (nel limite di un decimo dei componenti dell’Assemblea). Sul piano 
oggettivo, concernente le conseguenze dell’accertamento della mancanza del numero legale, per 
quanto la disciplina sia complessivamente analoga, il dispositivo del regolamento del Senato – art. 108, 
comma 4, r.S. – sembra maggiormente analitico dei riferimenti previsti all’art. 47 r.C. Quanto al caso 
considerato, nella Giunta per il Regolamento della Camera del 4 marzo 2020, si è deciso di considerare 
in missione tali Deputati, scartando la possibilità della sostituzione in quanto non applicabile all’Aula. 
Tale soluzione era già stata adottata nel 2001 per il caso della maternità. Al Senato la disciplina della 
missione è più restrittiva rispetto alla Camera, si escludono infatti gli assenti per incarico del Senato 
stesso, in ragione di incarichi di Governo o per congedo dal computo del numero legale.
42  Per un’analisi più ampia sulle prerogative parlamentari si v. L. Ciaurro, Art. 67, in R. Bifulco-A. 
Celotto-M. Olivetti (a cura di), Commentario alla Costituzione, Torino, 2009, 1295.
43  Come previsto ex art. 68 Cost.
44  Cfr. S. Curreri, Il Parlamento nell’emergenza, cit., 228 ss. Approfonditamente sul tema si v. C.P. Guarini, 
La Corte costituzionale ancora su conflitti tra poteri sollevati da singoli parlamentari tra conferme e prospettive di 
sviluppo a margine delle ordinanze nn.274 e 275/2019), in Osservatorio costituzionale, 2, 2020.
45  Va anzitutto notato come il processo di riflessione intorno alla questione è sia stato leggermente 
differente tra le due Camere: è questo un problema da non sottovalutare, giacché soluzioni di tale 
portata dovrebbero essere trattate congiuntamente, o quanto meno con risultati analoghi, per i due 
rami del Parlamento.
46  Si fa riferimento soltanto le ipotesi relative alle procedure di voto in Assemblea e in Commissione e 
non la possibilità, per i cittadini, di votare i propri rappresentanti da remoto, senza recarsi alle urne. Su 
questi profili, specificatamente sulle forme della c.d. “e-democracy”, si v. F. Clementi, Proteggere la democrazia 
rappresentativa tramite il voto elettronico: problemi, esperienze e prospettive (anche nel tempo del coronavirus). Una prima 
introduzione, in federalismi.it, 6, 2020, 27; inoltre, si v. approfonditamente, A. Agosta-F. Lanchester-A. 
Spreafico, Elezioni e Automazione. Tutela della regolarità̀ del voto e prospettive di innovazione tecnologica, Milano, 
1989.
47  Per un’analisi più ampia sul ruolo dei Presidenti delle due Camere si v. P. Caretti, Spunti ricostruttivi sul 
ruolo del Presidente di Assemblea, in Il Filangieri. Quaderno 2012-2013, 2013, 261 ss.
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tito scientifico del tema, considerano le diverse accezioni dei seguenti lemmi: presenza 
e partecipazione (in Aula). In un caso, nel senso della letterale adesione al dispositivo 
dell’art. 64 Cost. e dell’art. 1 R.S.: in cui i lemmi in questione, adoperati in relazione alle 
sedute, sono strettamente ancorati alla dimensione della fisicità. In altro caso, con un 
atteggiamento di minore rigidità interpretativa, benché analogo negli esiti (ovvero re-
stando preclusa la possibilità di partecipazione “da remoto”). Il primo orientamento si 
pone quale fondamento della decisione della Presidenza del Senato: si è tassativamente 
escluso la possibilità di votare da remoto in tempi ordinari, giacché «la normalità della 
vita parlamentare si esprime (…) attraverso il principio della presenza, come definito 
dall’art. 64 Cost. e dall’art. 1 R.S.»48. Alla Camera, invece, pur non sostenendo le ipotesi 
dell’attività deliberativa a distanza, la questione sembrerebbe affrontata con parametri 
meno rigidi rispetto all’interpretazione del dispositivo costituzionale e regolamentare. 
Ciò è desumibile, per esempio, dai lavori della Giunta per il Regolamento, chiamata, 
nella seduta del 31 marzo 202049, a decidere sulla posizione del deputato Guidesi, 
residente a Codogno, e impossibilitato a partecipare ai lavori. Mentre la Conferenza 
dei Capigruppo si era espressa unicamente per considerare il deputato in missione, la 
Giunta, anche sulla base del fatto che la limitazione riguardasse un solo membro delle 
Camere, pur nell’escludere il voto a distanza, ha egualmente aperto al dibattito50. Per 
dirimere la questione, in assenza di specifici precedenti – la cui rilevanza nel diritto 
parlamentare è ampiamente nota51 – si è fatto riferimento, forse con qualche forzatura 
interpretativa, ad una decisione del Presidente Fini, risalente alla XVI Legislatura, nel 
caso di un deputato soggetto a misure cautelari. In quella occasione, il Presidente sot-
tolineava come il voto a distanza fosse in netto contrasto con le prerogative necessaria 
dell’attività del parlamentare che, al contrario, si esprimono «in forma necessariamente 
diretta e attraverso la loro presenza fisica nelle sedi nelle quali i lavori si svolgono»52.
Tuttavia, per quanto tale precedente sia stato assunto dalla attuale Presidenza quale 
parametro interpretativo per la soluzione della questione di cui si è detto, questi ne 
è per certi versi distante: diverse sono infatti le ragioni ostative alla partecipazione, 
per così dire, “in presenza”, come altrettanto diverse sono le premesse del contesto, 
che consentono di sciogliere definitivamente le questioni connesse alla partecipazione 
in aula dei parlamentari. E tuttavia permane una questione di fondo, che intercetta 

48  Sulla mancata convocazione della Giunta per il Regolamento al Senato, si veda ancora S. Curreri, 
Il Parlamento nell’emergenza, cit., 217 ss., che evidenzia l’atteggiamento passivo delle opposizioni nel non 
aver «intrapreso tutte le iniziative in loro facoltà per tenere più possibile attivo il Parlamento».
49  Cfr. Camera dei deputati, Giunta per il Regolamento, Resoconto stenografico, seduta del 31 marzo 2020. 
50  In particolare, è stato rilevato che «in riferimento alla citata disposizione costituzionale l’emergenza 
attuale chiede di interrogarsi sulla possibilità di una sua interpretazione evolutiva, che declini in termini 
diversi la prescrizione della presenza dei parlamentari ai lavori della Camera». Camera dei deputati, 
Giunta per il regolamento, Resoconto stenografico, seduta del 31 marzo 2020. Per un’analisi più ampia sul 
tema si v. F. Biondi-P. Villaschi, Il funzionamento delle Camere durante l’emergenza sanitaria. Riflessioni sulla 
difficile praticabilità di un Parlamento “telematico”, in federalismi.it, 18, 2020.
51  A tal proposito, v. R. Ibrido, L’uso dei precedenti da parte dei presidenti d’assemblea: il metodo storico-casistico 
di interpretazione del diritto parlamentare, in Osservatorio sulle fonti, 2, 2012; Id., Il presidente d’assemblea tra 
regolamento parlamentare e tecniche di lavoro sul precedente: un common lawyer in Parlamento?, in Osservatorio sulle 
fonti, 1, 2011.
52  Cfr. Camera dei deputati, Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, seduta del 2 agosto 2011.
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le decisioni assunte dai presidenti dei rami del Parlamento. l’asimmetricità di queste, 
riflettendosi ampiamente sulle attività dei singoli rappresentanti politici, può infatti 
determinare l’asimmetria nel riconoscimento e nel godimento delle prerogative che 
riguardano l’esercizio del mandato parlamentare.
L’insieme di questi orientamenti potrebbe configurare la premessa per un più ampio 
percorso di riforma del funzionamento e dell’organizzazione dei lavori parlamentari, 
teso a razionalizzare l’esercizio della funzione legislativa53. 
Pur senza approfondire i profili di un dibattito che è in realtà ampio e complesso, arti-
colato su posizioni differenti54, pare opportuno considerare che la questione giuridica 
forse di maggiore rilievo sul tema del “Parlamento a distanza” riguarda l’interpretazio-
ne del concetto di presenza previsto dall’art. 64, comma terzo, Cost.: in particolare, oc-
corre domandarsi se la disposizione faccia riferimento ad una presenza esclusivamente 
fisica, oppure possa essere ammessa una forma di “presenza digitale”. Al riguardo, è 
opportuno ricordare che qualche forma di apertura, relativamente all’autonomia delle 
Camere anche in riferimento al rispettivo procedimento legislativo (e, in tal senso, alle 
eventuali modalità anche digitali di organizzazione) può essere individuata nella giuri-
sprudenza della Corte costituzionale: infatti, con la sentenza sull’astensione55, la Corte 
ha precisato che spetta alle Camere la potestà di disciplinare, con proprio Regolamen-
to, «il procedimento legislativo in tutto ciò che non sia direttamente ed espressamente 
già disciplinato dalla Costituzione»56. Seguendo questa prospettiva, pertanto, potrebbe 
forse essere considerato anche il tema della digitalizzazione dei lavori parlamentari; e, 
in ispecie, considerato il silenzio della Costituzione sul punto, delle procedure di voto. 

53  Cfr. S. Ceccanti, La forma di governo parlamentare in trasformazione, Bologna, 1997, 7, ove l’A. ritiene che 
l’opera di razionalizzazione sia ancora fortemente incompiuta.
54  Occorre considerare che in dottrina possono essere isolate almeno tre posizioni notevolmente 
differenti. Una prima che individua nella riunione fisica il presupposto necessario per lo svolgimento 
dell’attività parlamentare. In tal senso R. Dickmann, Alcune questioni di costituzionalità in tema di voto 
parlamentare a distanza, cit., 6 ss.; una seconda che, al contrario, individua nella digitalizzazione dell’attività 
parlamentare uno strumento per garantire efficienza ed efficacia del parlamento. Ex multis, si v. A. 
Manzella, Elogio dell’assemblea, tuttavia, Modena, 2020, 64 ss. Infine, una terza – intermedia fra le due 
precedenti – secondo cui la digitalizzazione potrebbe essere utilizzata, sul modello di alcune esperienze 
ordinamentali europee, per garantire, in casi eccezionali, l’esercizio del mandato parlamentare. In tal 
senso, S. Curreri, Il Parlamento nell’emergenza, cit. Occorre considerare che un’adesione alla tesi della 
“digitalizzazione eccezionale” sembra porsi alla base della proposta dell’On. Ceccanti. Cfr. A.C. 2452, 
Introduzione degli articoli 55-bis e 55-ter della Costituzione, concernenti la dichiarazione dello stato di emergenza e 
l’istituzione di una Commissione parlamentare speciale per l’esercizio delle funzioni delle Camere, presentato il 30 
marzo 2020. Per un’analisi più ampia sulla proposta si v. S. Ceccanti, Verso una regolamentazione degli stati 
di emergenza per il Parlamento: proposte a regime e possibili anticipazioni immediate, in Instant Forum di BioLaw 
Journal, 2, 2020.
55  Corte cost. 2 novembre 1996, n. 379.
56  Corte cost. 26 marzo 1984, n. 78; approfonditamente si v. S. Curreri, Indipendenza delle Camere e principi 
costituzionali nelle sentenze della Corte Costituzionale nn. 78/1884 e 154/1985, in Diritto e società, 3, 1989. 
Muovendo da questa interpretazione «in senso assai lasco» della Corte, autorevole dottrina ha ritenuto 
compatibili con il dettato costituzionale le procedure di voto da remoto. In tal senso, si v. N. Lupo, 
L’attività parlamentare in tempi di coronavirus, cit., 127; più approfonditamente Id., Perché non è l’art. 64 Cost. 
a impedire il voto “a distanza” dei parlamentari. E perché ammettere tale voto richiede una “re-ingegnerizzazione” dei 
procedimenti parlamentari”, in Rivista AIC, 3, 2020. Per un’analisi più ampia, che evidenzia, pur nel quadro 
di una generale adesione, alcuni profili critici si v. F. Clementi, Proteggere la democrazia rappresentativa 
tramite il voto elettronico: problemi, esperienze e prospettive (anche nel tempo del coronavirus). Una prima introduzione, 
in federalismi.it, 6, 2020.
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Allo stesso tempo, però, occorre anche precisare che questa posizione della Corte è 
stata oggetto di critica, specie da quella parte della dottrina che ha ritenuto le procedu-
re di tipo informatico inidonee all’esercizio del mandato parlamentare57.
Il dibattito, insomma, è aperto. Non è certo consigliato, su un tema così delicato, un 
approccio superficiale, inteso ad accogliere o a respingere le diverse ipotesi di digita-
lizzazione del Parlamento senza un’adeguata analisi delle tesi in campo. Piuttosto oc-
corre – e in tal senso si è tentato di operare – un approccio problematico e costruttivo, 
che muova da un serio approfondimento della posta in gioco quando si tratti di muo-
vere interpretazioni di alcuni concetti di riferimento, quali, nel caso di specie, quello 
di presenza fisica e quello della correlazione che essa assume con il grande tema della 
partecipazione politico-legislativa. Se le ipotesi di digitalizzazione possono restituire 
maggiore efficienza all’istituzione parlamentare e ai lavori che in essa si producono, 
specie valorizzando la partecipazione democratica e legislativa in un tempo segnato 
dall’astensionismo e, con la pandemia, dalle difficoltà organizzative delle assemblee 
elettive, forse occorre ulteriormente indagare queste modalità e la loro praticabilità nel 
contesto italiano. Una disciplina adeguata, a seguito di una attenta riflessione teorica, 
potrebbe anche garantire la possibilità ai parlamentari di «radicare una maggiore atti-
vità sul territorio»58, permettendo loro di rafforzare il contatto con gli elettori e con gli 
interessi territoriali, sempre nella direzione della citata valorizzazione della partecipa-
zione democratica e parlamentare.

57  Contrariamente all’ipotesi che vede nell’interpretazione evolutiva superato l’“ostacolo” dell’art. 
64 Cost., si è detto che il Costituente, nel definire il concetto di “presenza”, avesse previsto un 
concetto fortemente orientato alla fisicità e, pertanto, una «mera evoluzione materiale dei regolamenti 
parlamentari», risulterebbe contra constitutionem; secondo tale tesi si pongono in questo senso anche gli 
artt. 55, 61, 62, 63, ove fanno espressamente riferimento a termini come “seduta” e “riunione”, che 
farebbero presupporre una presenza reale e non virtuale. In tal senso, R. Dickmann, Alcune questioni 
di costituzionalità in tema di voto parlamentare a distanza, cit., 6 ss. La dottrina ha posto obiezioni in senso 
contrario alla tesi del Parlamento a distanza anche per ragioni “istituzionali”; su tutte la necessità della 
presenza fisica come requisito per un corretto funzionamento dell’organo. Cfr. V. Lippolis, Parlamento 
a distanza? Meglio di no, in ilDubbio.it, 4 aprile 2020 che rileva come «di fronte ad una emergenza come 
quella che stiamo vivendo appare ragionevole che l’organizzazione dei lavori parlamentari si sviluppi 
tra l’esigenza di mantenere visivamente operanti le Camere e quella di tutelare la salute dei parlamentari 
cercando di evitare il rischio che la diffusione del virus tra le loro fila intacchi addirittura la soglia del 
numero legale e renda impossibile il funzionamento dell’organo. Se ciò è vero, la strada imboccata 
finora da Camera e Senato è ragionevole: ridurre all’essenziale i lavori, ma dare al Paese l’immagine 
della loro presenza sia pure con gli accorgimenti che la pandemia impone». Mantiene un approccio 
critico anche M. Villone, La rappresentanza non si pratica a distanza, intervento su il Manifesto, 31 marzo 
2020, che rileva come il Parlamento non sia «un votificio». Al contrario, «se lo fosse, il voto a distanza 
sarebbe lo smart-working parlamentare, e non troverebbe obiezioni. Ma un parlamento degno del nome 
non si limita ad alzare le mani o pigiare un tasto per votare». Si oppone anche C. Sbailò, Parlamento 
online? Garantiamo la possibilità di violare il regolamento, in formiche.net, 31 marzo 2020, che evidenzia come 
«nessuno che svolga un ruolo essenziale – un medico, un infermiere, un vigile del fuoco – può operare 
online. Il Parlamento, nella maggior parte degli ordinamenti, compreso quello italiano, delibera sullo 
stato di guerra, vale a dire sulla questione “estrema” della politica, nella quale la posta in gioco è 
l’esistenza stessa della nazione e la salute della popolazione. È semplicemente inconcepibile che una tale 
decisione possa essere presa da remoto, senza un confronto diretto tra i parlamentari, ovvero senza che 
la drammatizzazione determinata dalla fisicità del confronto abbia potuto adeguatamente dispiegarsi, a 
garanzia proprio del primato del Parlamento».
58  A. Manzella, Elogio dell’assemblea, tuttavia, Modena, 69.
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6. Qualche osservazione conclusiva

L’indagine condotta consente di trarre qualche prima considerazione conclusiva in 
ordine al ruolo del Parlamento e alle sue sorti, innanzi e oltre l’emergenza pandemica.
Si è visto come l’«emergenza reale», quella di cui la pandemia ha rappresentato un fatto 
inedito, si sia sovrapposta all’«emergenza permanente»59: una tendenza, questa, che 
caratterizza, oramai da tempo, l’indirizzo politico-legislativo; con conseguenze impor-
tanti sulle dinamiche della forma di governo e sulla disarticolazione del sistema delle 
fonti.
L’emergenza da Covid-19, infatti, si è innestata in un quadro di significative mutazioni 
della forma di governo, in cui si è consolidato – sulla spinta della «stabilizzazione»60 
dell’emergenza – un importante squilibrio sul piano della produzione normativa, a 
favore di un ruolo decisivo dell’Esecutivo; e con un Parlamento che ha provato a re-
cuperare le proprie prerogative attraverso modalità peculiari e, talvolta, inedite61. Tale 
tendenza si è ulteriormente rinnovata, poi, nella contingenza emergenziale, in cui le 
Camere hanno svolto, in molti casi, specie nella prima fase della pandemia, funzione 
meramente “notarili”, di ratifica o di debole controllo delle determinazioni compiute 
presso la sede dell’Esecutivo.
Su questo assetto della distribuzione del potere fra Esecutivo e Legislativo hanno inci-
so le medesime modalità di produzione del diritto emergenziale. Infatti, considerando 
l’insufficienza dello strumento del decreto-legge, ormai divenuto modello prevalente 
della produzione normativa, è emersa una «tensione» o, forse, «una tentazione del si-
stema di governo, all’impiego di nuove forme di dislocazione del potere»62. In questo 
senso, il d.P.C.M. è stato promosso a strumento d’elezione per contenere la propa-
gazione del contagio e ridurre gli effetti, anche economico-sociali, della pandemia. 
Tuttavia, a fronte della capacità di tale strumento di adeguarsi al “dinamismo” della 
contingenza emergenziale, il suo utilizzo ha segnato un ulteriore arretramento della 
sede parlamentare nella definizione delle politiche pubbliche, incapace di recuperare la 
propria centralità anche a seguito dell’introduzione di meccanismi, più o meno deboli 
benché comunque commendevoli, di «parlamentarizzazione» delle decisioni governa-
tive. 
Su altro versante, l’impatto dell’emergenza sanitaria si è ampiamente prodotto nell’am-
bito dei lavori parlamentari, imponendo la ricerca di soluzioni transitorie per contin-
gentare le presenze in Assemblea e nei collegi minori, con una serie di misure orien-
tate, tra l’altro, a garantire il distanziamento. In questo senso, in una prospettiva di 
efficienza e tutela dell’esercizio del mandato parlamentare, si è fatto ricorso a modelli 

59  Così U. Ronga, Il Governo nell’emergenza (permanente). Sistema delle fonti e modello legislativo a partire dal caso 
Covid-19, cit., 2, di cui sono entrambi i virgolettati.
60  S. Staiano, Brevi note su un ossimoro: l’emergenza stabilizzata, cit., 2006, 650.
61  Sulla preminenza del governo si v. U. Ronga, La legislazione negoziata. Autonomia e regolazione nei processi 
di decisione politica, Napoli, 2018; Id., La delega legislativa. Recente rendimento del modello, Napoli, 2020; Id., 
La rappresentanza degli interessi nel procedimento legislativo: la disciplina della Camera dei deputati, in Nomos. Le 
attualità nel diritto, 1, 2019.
62  Così U. Ronga, Il Governo nell’emergenza (permanente). Sistema delle fonti e modello legislativo a partire dal Caso 
Covid-19, cit., 21. 
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di partecipazione ibrida, in parte in presenza e in parte da remoto, facendo seguito ad 
alcuni tentativi di digitalizzazione delle attività esterne, con approcci in parte differenti 
tra i due rami del Parlamento. Al Senato è prevalsa una tendenziale chiusura alle pro-
cedure digitali; alla Camera, invece, si è registrato un atteggiamento di timida apertura: 
approcci (parzialmente) differenti, in ragione di orientamenti (parzialmente) diversi sul 
tema – che resta il nodo principale – della interpretazione del concetto della presenza.
Nonostante i tentativi di spostare su piattaforma digitale l’attività parlamentare abbia-
no avuto esito prevalentemente negativo, essi potrebbero costituire forse un punto di 
partenza di una riflessione di più ampio respiro, con l’obiettivo di garantire efficienza 
ed efficacia del Parlamento, e tutelare l’esercizio del mandato parlamentare.
In questo senso, gli sviluppi più recenti impongono una riflessione sulla opportunità, 
ancor più pressante nel quadro di una crisi come quella corrente, di promuovere delle 
forme nuove per lo svolgimento dei lavori parlamentari, anche attraverso procedure 
digitalizzate, che consentano, attraverso la tempestività nella deliberazione, di recupe-
rare i margini di centralità perduta dall’organo. Ciò potrebbe avvenire, tra l’altro, a par-
tire dalle modifiche dei regolamenti parlamentari ovvero promuovendo, a regolamenti 
invariati, delle forme di collaborazione interistituzionale tra i presidenti di Assemblea. 
È infatti dirimente che le soluzioni organizzative – e non – si affrontino con strumenti 
analoghi, tra loro equivalenti, perché non si metta a rischio l’integrità del mandato par-
lamentare con decisioni tra loro asimmetriche, che violino il principio di eguaglianza 
sostanziale. Ciò consentirebbe di tutelare i parlamentari che, anche a prescindere da 
vicende connesse all’emergenza sanitaria, e per giustificato motivo oggettivo, siano 
fisicamente impossibilitati a partecipare ai lavori63. 
Certo – e lo si è detto – il tema è tutt’altro che semplice: i presupposti teorici e le 
opzioni tecniche in campo richiedono adeguata ponderazione. E tuttavia, quanto è 
accaduto – pur in via fattuale, incerta, sotto la pressione degli eventi – resta un fatto: 
con cui occorre fare i conti, di cui è opportuno leggere i riflessi, teorici e pratici. Infat-
ti, la complessità delle questioni implicate è ampia: ma quanto sperimentato può forse 
costituire una opportunità, almeno di approfondimento ulteriore, se la posta in gioco 
è la valorizzazione delle istituzioni parlamentari. 
Può valere la pena, insomma, non disperdere il dibattito che è scaturito in occasione 
della pandemia. La promozione di forme di partecipazione ulteriori rispetto a quelle 
della ordinaria presenza fisica potrebbe – forse – costituire un fattore di ulteriore effi-
cienza delle attività parlamentari. Il tema impone una riflessione ulteriore; che, in ogni 
caso, specie al tempo della transizione digitale, non può essere rinviata, a prescindere 
da quali saranno le determinazioni definitive.

63  Così, S. Curreri, Il Parlamento nell’emergenza, cit., 251 ss.
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Il difficile bilanciamento tra libertà 
di informazione professionale e tutela 
della reputazione della persona. 
Riflessioni sulla dichiarazione di 
incostituzionalità della pena detentiva 
nei confronti dei giornalisti*

Andrea Napolitano

Corte costituzionale, 22 giugno 2021 (dep. 12 luglio 2021), n. 150

Il presente lavoro, muovendo dalla decisione della Corte costituzionale n. 150/2021 
con la quale si è dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 13 della l. 47 del 1948 
per violazione dell’art. 21 della Costituzione e dall’art. 10 della CEDU, si prefissa l’o-
biettivo di indagare il difficile bilanciamento tra libertà di informazione professionale 
e tutela della reputazione della persona.

This work, starting from the decision of  the Constitutional Court no. 150/21, pur-
suant to which article 13 of  law no. 47 of  1948 was declared constitutionally illegiti-
mate for violating article 21 of  the Constitution and article 10 of  the ECHR, intends 
to investigate the complex balance between freedom of  professional information and 
protection of  the person’s reputation.

Sommario
1. Premessa. - 2. Il difficile rapporto tra normativa nazionale ed europea in materia di 
diffamazione a mezzo stampa. - 3. Le (innumerevoli) riforme mancate della disciplina 
in materia. - 4. L’ordinanza n. 132/2020 della Corte costituzionale. - 5. La sentenza n. 
150/2021 della Corte costituzionale. - 6. Brevi considerazioni conclusive.

Keywords
libertà di informazione - pena detentiva - diffamazione a mezzo stampa - discreziona-
lità del giudice - Corte costituzionale 

1. Premessa

Il presente lavoro trae spunto da una sentenza della Corte costituzionale, la n. 151 del 

* L’articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a referaggio “a doppio cieco”

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2021&numero=150
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12 luglio 20211, che, seppur in maniera mediata2, si inserisce pienamente all’interno 
dibattito scaturito, in dottrina e giurisprudenza sull’impatto, che le nuove tecnologie 
hanno avuto sulla disciplina della libertà di informazione professionale che, come 
è noto, si è estrinsecata con il diritto alla libera manifestazione del pensiero, «pietra 
angolare della democrazia»3, essendo le due situazioni giuridiche soggettive (l’una ge-
nerale, l’altra specifica), manifestazione della medesima libertà presente in molte Co-
stituzioni e documenti sovranazionali4.
Invero, oltre all’art. 21 Cost., grazie al quale è stata riconosciuta alla libertà di manife-
stazione del pensiero una tutela costituzionale rafforzata dalla presenza di una riserva 
di legge e di una riserva di giurisdizione, anche la Dichiarazione Universale dei dirit-
ti dell’Uomo5 e la Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo6 hanno acquisito, nel 
corso degli anni, uno straordinario ed inderogabile ruolo per una piena ed effettiva 
salvaguardia della libertà di informazione.
Tali principi, sono stati, infine, ripresi anche in ambito sovranazionale in alcuni atti sul 
pluralismo informativo, soprattutto televisivo, nella Convenzione Europea dei diritti 

1  Corte cost. 12 luglio 2021, n. 151, in cortecostituzionale.it.
2  In questa occasione la Corte è stata chiamata a pronunciarsi su questioni di legittimità costituzionale 
della normativa che prevede la pena detentiva in caso di diffamazione a mezzo stampa. Come si avrà 
modo di analizzare infra proprio la compatibilità della previsione della pena detentiva per i giornalisti 
con la libertà di espressione così come intesa dalla nostra Costituzione, dagli atti sovranazionali e dalla 
giurisprudenza, nazionale ed europea, «richiede una complessa operazione di bilanciamento tra la 
libertà di manifestazione del pensiero e la tutela della reputazione della persona, diritti entrambi di 
importanza centrale nell’ordinamento costituzionale».
3  Corte cost., 17 aprile 1969, n. 84, in cortecostituzionale.it. Cfr. inoltre Corte cost., 16 marzo 1971, n. 49, 
in giurcost.org; Corte cost., 12 aprile 1973, n. 38, in giurcost.org; Corte cost., 5 luglio 1973, n. 112, in giurcost.
org; Corte cost., 30 gennaio 1974, n. 20, in giurcost.org; Corte cost., 13 maggio 1987, n. 153, in Giur. it., 
1989, I, c. 639; Corte cost., 26 marzo 1993, n. 112, in Foro it., 1993, c. 1339.
4  Senza nessuna ambizione di completezza si ricordano, tra i tanti: P. Costanzo, Le nuove forme di 
comunicazione in rete: Internet, in Interlex, 26 giugno 1987; Id., Informazione nel diritto costituzionale, in Dig. 
disc. pubbl., vol. VIII, 1993, 319 ss.; M. Luciani, La libertà di informazione nella giurisprudenza costituzionale 
italiana, in Pol. dir., 1989, 605 ss; P. Costanzo, Aspetti evolutivi del regime giuridico di internet, in Dir. informaz., 
1996, 6, 831 ss.; Id.: Libertà di manifestazione del pensiero e “pubblicazione” in Internet, in Dir. informaz., 1998, 
1, 12 ss.; G. Corasaniti, Diritto dell’informazione, Padova, 1999; P. Costanzo, Stampa (Libertà di), in Dig. 
disc. pubbl., vol. XIV, 1999, 525 ss.; Id., voce Internet, in Dig. disc. pubbl., Torino, 2000, 347 ss.; Id., Profili 
costituzionali di Internet, in E. Tosi (a cura di), I problemi giuridici di Internet, Milano, 2003, 53; AA.VV. Percorsi 
di diritto dell’informazione, Torino, 2006; A. Pace-M. Manetti, Art. 21. La libertà di manifestazione del pensiero, 
in Commentario della Costituzione, diretto da G. Branca-A. Pizzorusso, Bologna, 2006; A. Papa, Espressione 
e diffusione del pensiero in internet, Torino, 2009; P. Caretti, Diritto dell’informazione e della comunicazione, 
Bologna, 2011, 22; S. Sica-V. Zeno Zencovich, Manuale di diritto dell’informazione e della comunicazione, 
Padova, 2012; A. Papa, Il diritto dell’informazione e della comunicazione nell’era digitale, Torino, 2021. Resta una 
lettura fondamentale: P. Barile, Libertà di manifestazione del pensiero, Milano, 1975.
5  All’art. 19 la Dichiarazione stabilisce che «ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione ed 
espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere 
e diffondere informazioni ed idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere».
6  Nel disciplinare i profili attivi e passivi di tale libertà la Convenzione sancisce che «tale diritto include 
la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa 
essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera».
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dell’Uomo7, nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Carta di Nizza)8 
ed, infine, nel Trattato di Lisbona.
Come è noto, l’evoluzione della libertà di informazione professionale, sviluppatasi con 
la stampa cartacea, si è, successivamente, intersecata con la nascita di sempre nuovi 
mass media, la televisione prima, e la Rete Internet poi, che hanno trasformato l’intero 
settore, trovando, purtroppo, impreparato il legislatore nazionale che non sempre è 
stato in grado di disciplinare appieno i mutamenti avvenuti.
Nello specifico, infatti, l’assenza di una disciplina univoca, o almeno comune, dell’in-
formazione professionale in tutte le sue manifestazioni (cartacea, televisiva, telemati-
ca) rende il quadro particolarmente disomogeneo legittimando, in troppe occasioni, 
l’intervento della giurisprudenza che è stata chiamata, nel corso degli ultimi anni, a 
colmare quel vuoto in ambito legislativo.
Come si avrà modo di evidenziare approfonditamente infra9, dall’analisi della sentenza 
della Corte costituzionale dalla quale trae spunto il lavoro, si cercherà di sottolineare 
come il giudice delle leggi, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale del 
trattamento sanzionatorio previsto per il reato di diffamazione a mezzo stampa, ed 
in modo particolare sulla legittimità della previsione della pena detentiva, abbia evi-
denziato l’esigenza di una complessiva rimeditazione del bilanciamento tra libertà di 
espressione e diritti della personalità. L’evoluzione tecnologica ed i rischi connessi alla 
incontrollata disseminazione dei contenuti diffamatori attraverso social network e piat-
taforme digitali hanno, infatti, imposto al legislatore il compito di immaginare «una 
normativa capace di aggiornare la disciplina dei reati di penna in un contesto ove le 

7  Come è noto gli artt. 10 e 11 della CEDU riconoscono espressa tutela ai profili attivi e passivi alla 
libertà di manifestazione del pensiero. A ciò si aggiunga come la Corte Europea dei diritti dell’uomo 
abbia adottato un’interpretazione evolutiva tale da rimarcare, nonostante l’assenza di chiare indicazioni 
testuali, l’importanza del diritto di ognuno a ricevere un’informazione il più possibile pluralistica e 
non condizionata dalla presenza di posizioni dominanti. La giurisprudenza della Corte, inoltre, 
espandendo la tutela accordata dalla disciplina convenzionale, ha chiarito che l’informazione svolge un 
ruolo fondamentale dal momento che i lettori hanno il diritto di ricevere informazioni in merito alle 
azioni dei titolari di funzioni pubbliche, prevedendo una estensione della tutela convenzionale anche 
alle opinioni che possano risultare sgradite o inquietanti. Così facendo è stata prevista, per gli organi di 
informazione, la facoltà di utilizzare frasi contenenti un certo grado di esagerazione e di provocazione, 
sempre che vengano riservate ai lettori informazioni di interesse generale, affidabili e precise e che 
rispettino le norme deontologiche. CEDU, Sunday Times c. Regno Unito, ric. 6538/74 (1991); Observer e 
Guardian c. Regno Unito, ric. 13585/88 (1991); Vogt c. Germania, ric. 17851/91 (1995); Fressoz e Roire c. 
Francia, ric. 29183/95, (1999).
8  Nonostante l’art. 11 della Carta di Nizza regoli il profilo attivo e passivo della libertà di manifestazione 
del pensiero la Corte di giustizia ha in più occasioni evidenziato come la libertà di espressione possa 
subire restrizioni nelle ipotesi in cui le stesse siano dettate da «obiettivi di interesse generale» , «previste 
dalla legge» e «dettate da uno o più scopi legittimi, necessarie in società democratica, cioè giustificate 
da un bisogno sociale imperativo e, in particolare, proporzionate al fine legittimo perseguito». Giova 
precisare, però, che già prima della Carta di Nizza, la Corte di giustizia aveva riconosciuto la tutela 
prevista per la libertà di espressione come principio generale frutto della CEDU e delle tradizioni 
costituzionali, anche se la stessa veniva interpretata da un punto di vista funzionalistico con particolare 
riferimento agli obiettivi del mercato comune. CGUE, cause riunite C-60/84 e C-61/84, Cinéthèque 
(1985); C-260/89, Euiniki Radiophonia Tileorasi (ERT) (1991); C-299/95, Kremzow (1997); C-12/86, 
Demirel (1987),. Cfr. inoltre P. Costanzo, Informazione nel diritto costituzionale, in Digesto disc. Pubbl, VIII, 
1993; G. Corasaniti, Diritto dell’informazione, Padova, 1999; Aa.Vv., Percorsi dell’informazione, Torino, 2006.
9  Il rinvio è al paragrafo 5 del presente lavoro.
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insidie alla reputazione provengono principalmente dalla telecamera o dalla tastiera»10 .

2. Il difficile rapporto tra normativa nazionale ed 
europea in materia di diffamazione a mezzo stampa

Tra gli strumenti destinati a dare attuazione alla libertà di manifestazione del pensiero, 
tutelata dall’art. 21 Cost., la stampa ha, come è noto, ricoperto, soprattutto nella prima 
parte della storia repubblicana, un ruolo fondamentale ed imprescindibile, anche in 
considerazione del momento storico nel quale fu approvata la nostra Costituzione.
Essendo considerato il mezzo di informazione più importante in quegli anni, la stam-
pa cartacea ha infatti ricevuto una straordinaria attenzione da parte del legislatore che 
può rinvenirsi nell’approvazione, ancor prima delle prime elezioni politiche, della l. 
47/194811.
Per la parte che qui rileva, si evidenzia come tale testo normativo abbia prodotto una 
vera e propria integrazione dell’impianto codicistico riguardante il reato di diffamazio-
ne previsto dall’art. 595 c.p., che nonostante fosse stato approvato in epoca prerepub-
blicana, è stato successivamente confermato ed arricchito di un’ulteriore aggravante, 
la fattispecie della diffamazione commessa con il mezzo della stampa12.
In seguito, grazie all’art. 13 della l. 47/1948, la pena detentiva per questa ipotesi delit-
tuosa è stata aumentata da uno a sei anni e cumulata con una multa13, immaginando, 

10  C. Melzi D’Eril - G.E. Vigevani, La riforma della diffamazione: da Strasburgo al Senato, passando per Palazzo 
della Consulta, in questa Rivista, 3, 2020, 143 ss.
11  L. 8 febbraio 1948, n. 47, “Disposizioni sulla stampa”. G. Cuomo, Libertà di stampa ed impresa 
giornalistica nell’ordinamento costituzionale, Napoli, 1956; C. Mortati, La libertà di stampa in regime democratico, 
in Raccolta di scritti, vol. III, Milano, 1973; A. Baldassare, Libertà di stampa e diritto all’informazione nelle 
democrazie contemporanee, in Politicità del Diritto, 1986; L. Paladin, Libertà di pensiero e libertà di informazione: le 
problematiche attuali, in Quaderni Costituzionali, 1987; G. Corasaniti, Diritto dell’informazione, Padova, 1999.
12  La diffamazione con il mezzo della stampa è infatti punita non solo dallo stesso art. 595 c. 3 ma anche 
dall’art. 596 bis, aggiunto dall’art. 4 della l. 127/1958, secondo il quale «se il delitto di diffamazione è 
commesso con il mezzo della stampa le disposizioni dell’articolo precedente (art. 595 c.p), si applicano 
anche al direttore o vice direttore responsabile, all’editore e allo stampatore per i reati prevenuti negli 
articoli 57, 57 bis, e 58».
13  La norma approvata risultò, come sottolineato da parte della dottrina, diverso dall’originario progetto 
in virtù del quale tale disposizione avrebbe dovuto disciplinare il reato di diffamazione compiuto con 
il mezzo della stampa a prescindere dalla definizione di un fatto determinato al fine di assicurare tutela 
e dignità all’attività giornalistica. Cfr. sul punto A. Janniti Piromallo, La legge sulla stampa. Spunti esegetici 
critici programmatici, Roma, 1957, 170. L’Autore, molto critico in merito all’impostazione della normativa 
in esame, immaginò, a pochi anni dall’entrata in vigore della l. 47/1948, un totale ripensamento della 
disciplina basato sulla esclusione della legge speciale dei delitti commessi con il mezzo della stampa. 
Nello specifico, infatti, lo stesso Autore evidenziò come «l’abuso del diritto di stampa come di qualsiasi 
altro diritto riconosciuto e garantito, se offende un diritto altrui nei modi o termini stabiliti dalla legge 
civile o penale costituisce un comune illecito civilmente e penalmente sanzionato; e così ogni delitto 
commesso con il mezzo della stampa, costituendo nient’altro che una nota di maggiore gravità. Le 
più deplorevoli incrostazioni della legge sulla stampa sono dovute proprio al concetto errato di voler 
sottrarre al diritto comune alcuni reati in considerazione del mezzo. D’onde la stortura dei reati, come 
la diffamazione, che assolutamente si vogliono far rientrare, solamente, perché commessi a mezzo della 
stampa, nella legge speciale, mentre restano nel diritto comune se perpetrati all’infuori di quel mezzo». 
Contra P. Nuvolone, Il diritto penale della stampa, Padova, 1971, 150. Secondo l’Autore «la stampa è uno 
dei mezzi più efficaci per offendere la reputazione: e questo spiega l’inasprimento delle pene nel caso 
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quindi, l’irrogazione obbligatoria della reclusione e della sanzione pecuniaria per un 
reato che, di fatto, è stata disciplinato, sino alla recente sentenza della Corte costitu-
zionale, di quanto disposto dal codice penale (art. 595 c.p.) e dalla legge sulla stampa 
(art. 13).
Quest’ultima norma è stata, come è noto, oggetto di numerose critiche mosse non 
solo dalla dottrina e dalla giurisprudenza interna ma, soprattutto negli ultimi anni, 
anche in ambito sovranazionale.
Nello specifico, nell’esprimere la propria posizione in materia di libertà di stampa, il 
Consiglio d’Europa, pur riconoscendo che «la libertà di espressione non è illimitata», 
ha in più occasioni esortato i singoli Stati ad applicare la normativa nazionale in mate-
ria di diffamazione «con la massima moderazione» abolendo, «senza indugio», le pene 
detentive anche se concretamente non irrogate14.
In seguito, anche in considerazione della sentenza della Corte di Cassazione sul c.d. 
caso Sallusti15, la c.d. Commissione Venezia16, su indicazione dello stesso Consiglio 
d’Europa, chiamata a stabilire la conformità della normativa nazionale con gli standard 
europei, ha sottolineato come le «disposizioni penali sulla diffamazione attualmente in 
vigore nella legislazione italiana non soddisfano pienamente le norme europee sulla li-
bertà d’espressione»17, soffermandosi, in modo particolare, sulla proporzionalità della 
sanzione al caso concreto ed all’offesa arrecata18.
A ciò si aggiunga, inoltre, come, anche la Corte dei diritti dell’Uomo, chiamata a pro-
nunciarsi sulla compatibilità della normativa nazionale con i dettati europei, abbia in 
più occasioni19 riscontrato come la pena detentiva dovesse essere considerata «un’il-
legittima ingerenza nella libertà di manifestazione del pensiero non proporzionata e, 
quindi, incompatibile con l’art. 10 della Convenzione»20.

di diffamazione a mezzo stampa».
14  Il Consiglio d’Europa ha inoltre ricordato come «ogni caso di detenzione di un professionista 
dei media è un ostacolo inaccettabile alla libertà di espressione e una spada di Damocle sospesa sui 
giornalisti di cui la società subisce le conseguenze». Consiglio di Europa, Towards decriminalisation of  
defamation, Risoluzione n. 1577/2007.
15  Cass. pen., sez. V, 23 ottobre 2012, n. 41249, in cortedicassazione.it. Come è noto, in questa occasione, 
la Corte stabilì che «la pubblicazione di un articolo senza nome comporta l’attribuzione dell’articolo al 
direttore responsabile per la sua consapevole condotta volta a diffondere lo scritto diffamatorio». Nello 
specifico, partendo dall’identificazione dell’articolo privo di firma in piena linea con l’orientamento 
tradizionale della responsabilità del direttore di un giornale cartaceo, i giudici affermarono che la 
paternità dell’articolo dovesse essere attribuita allo stesso direttore per il solo fatto che ne avesse 
consapevolmente avallato la pubblicazione ipotizzando, quindi, una responsabilità ai sensi dell’art. 110 
c.p. 
16  La Commissione Europea per la Democrazia attraverso il Diritto è, come è noto, un organo 
consultivo del Consiglio d’Europa sulle questioni costituzionali.
17  Commissione Europea per la Democrazia attraverso il Diritto, Opinion on the legislation on defamation 
of  Italy, Opinion n. 715/2013.
18  CEDU, Rioli c. Italia, ric. 42211/07 (2008). In questa occasione i giudici evidenziarono come la 
condanna di un giornalista al versamento di una somma di denaro eccessiva fosse contraria a quanto 
previsto dall’art. 10 CEDU in quanto «suscettibile di dissuaderlo dal continuare ad informare il pubblico 
su temi di interesse generale». Cfr. infine CEDU, Ghiulfer Predescu c. Romania, ric. 29751/09 (2017). 
19  CEDU, Cumpana e Mazare c. Romania, ric. 33348/96 (2004); Kydonis c. Grecia, ric. 24447/07 (2009).
20  CEDU, Ricci c. Italia, ric. 30210/06 (2013). In questa occasione i giudici, ricordando come la fissazione 
delle pene rientri nella competenza dei giudici nazionali, ha stabilito che «una pena detentiva inflitta per 
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Nella stessa occasione i giudici hanno altresì ricordato come la natura e la severità delle 
pene inflitte dovessero essere considerate elementi di cui tener conto nel giudizio di 
compatibilità e proporzionalità dell’ingerenza nella libertà di espressione21.
Tale orientamento è stato di recente confermato22 nella misura in cui la condanna ad 
una pena detentiva, seppur commutata in sanzione pecuniaria, è risultata sproporzio-
nata rispetto allo scopo perseguito ed in palese violazione con quanto previsto dall’art. 
10 CEDU23. 

3. Le (innumerevoli) riforme mancate della disciplina 
in materia

L’intervento della giurisprudenza europea sulla compatibilità della pena detentiva con 
la libertà di manifestazione del pensiero si è innestata all’interno di un dibattito indiriz-
zato, nel corso degli anni, verso un’auspicata e necessaria riforma organica dell’intera 
normativa in materia di diffamazione a mezzo stampa che oggi, anche alla luce della 
decisione della Corte costituzionale, risulta quanto mai imprescindibile e indifferibile.
Come è noto la volontà di superare tale disciplina è stata al centro dell’attività del legi-
slatore che in più occasioni ha cercato di addivenire ad un riordino migliorativo della 
materia, salvo poi vanificare l’intero lavoro in quanto «nei diversi passaggi parlamen-
tari si sono aggiunti nuovi fili o si è rimesso in discussione il disegno originario, con il 
risultato che la fine della legislatura ha posto nel nulla il lavoro svolto e ha ridato a tutti 
gli attori appuntamento alla volta successiva»24.
Nello specifico, infatti, anche per recepire l’orientamento delle Corti europee sul pun-
to, numerosi25 sono stati i tentativi di superare l’attuale normativa attraverso l’abolizio-
ne della previsione della pena detentiva, sostituita da una multa in caso di attribuzione 

un reato commesso nel campo della stampa sia compatibile con la libertà di espressione giornalistica, 
garantita dall’articolo 10 della Convenzione, soltanto in circostanze eccezionali, segnatamente quando 
siano stati gravemente lesi altri diritti fondamentali, come nell’ipotesi, ad esempio, della diffusione di un 
discorso di odio di istigazione alla violenza». 
21  CEDU, Belpietro c. Italia, ric. 43612/10 (2013). In questa occasione i giudici nel motivare tale decisione 
hanno evidenziato come, nel caso specifico, la libertà di cronaca dovesse essere intesa quale nucleo 
fondamentale della libertà di espressione, sanzionando in maniera rigida la scelta dell’Italia di prevedere 
pene detentive, pecuniarie, eccessivamente alte, ed amministrative nei confronti dei giornalisti idonee a 
creare il c.d. chilling effect nei confronti degli stessi giornalisti ed imprese editoriali.
22  CEDU, Sallusti c. Italia, ric. 22359/13 (2019).
23  Da ciò ne è derivata, di conseguenza, l’eccezionalità e la necessaria proporzionalità dello strumento 
utilizzato rispetto al fine perseguito. Da un’analisi approfondita della decisione può evincersi, allo 
stesso modo, come la Corte non abbia espresso una contrarietà assoluta alla pena detentiva in materia 
di diffamazione a mezzo stampa. La stessa è infatti considerata uno strumento adeguato, in casi di 
eccezionale gravità, a tutela i diritti alla reputazione ed alla riservatezza maggiormente esposti in 
considerazione del potenziale di diffusione tramite il mezzo della stampa. 
24  A. Gullo, La tela di Penelope. La forma della diffamazione nel Testo unico approvato dalla Camera il 24 giugno 
2015, in Diritto penale contemporaneo, 1, 2016.
25  Tra i tanti progetti che non hanno raggiunto la fase di approvazione si ricordano il d.d.l. n. 3735/1982; 
il d.d.l. n. 4192/1999; d.d.l. n. 3176/2004; il d.d.l. n. 918/2006 ed il d.d.l. n. 925/2013.
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di un fatto determinato26, e di adeguare la stessa alle nuove tecnologie, diffuse ormai 
anche nel settore dell’informazione professionale, che hanno reso inadeguate ed ob-
solete le vigenti disposizioni.
Non potendo in questa sede ripercorrere in maniera dettagliata tutti i testi che si sono 
susseguiti nel corso degli anni, può, tuttavia, evincersi un aspetto che ha accomunato 
le proposte, ovverosia la piena valorizzazione della libertà di manifestazione del pen-
siero e la tutela della reputazione della persona27.
Attualmente in Parlamento sono in fase di approvazione due disegni di legge, che si 
propongono, qualora approvati, di rivedere la nozione di informazione professionale, 
predisponendo modifiche significative alle disposizioni della legge del 1948, del co-
dice penale, nonché, ad alcune disposizioni dei codici civile, di procedura civile e di 
procedura penale28. 
Si tratta di un progetto di riforma caratterizzato dalla necessità di assicurare un’effetti-
va tutela della persona offesa dalla notizia diffamatoria e garantire, al tempo stesso, un 
punto di equilibrio tra la tutela della dignità delle persone e il diritto di cronaca.
Nel dettaglio, in entrambe le proposte all’esame del Parlamento, si è stabilito, nelle ipo-
tesi di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, della radiotelevisione, l’ap-
plicazione di una pena pecuniaria nelle ipotesi in cui l’offesa consista nell’attribuzione 
di un fatto, rivelatosi falso, la cui divulgazione sia avvenuta con la consapevolezza della 
sua falsità, nonché la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna 
e dell’interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da uno a sei mesi29.
Dall’analisi dei due testi possono rinvenirsi molteplici contenuti positivi, da reputarsi 
solo l’inizio di un più ampio aggiornamento normativo di materie così delicata, quali 
sono la libertà di stampa e le disposizioni penali aventi ad oggetto i limiti della libertà 
di espressione.

26  L’eliminazione della pena detentiva con riferimento all’«offesa consistente nell’attribuzione di un 
fatto determinato falso» è stata oggetto di critica da parte di autorevole dottrina che, sottolineando 
come la restrizione della libertà per queste ipotesi specifiche non si ponga in contrasto con la CEDU, 
evidenzia come l’abolizione della stessa risulterebbe contraddire quanto previsto dall’ordinamento 
nazionale che, in ipotesi di falso, personale o documentale, prevede sempre la punizione attraverso la 
pena detentiva. A. Pace, Cronaca e diffamazione, in osservatorioaic.it, giugno 2014. Cfr. inoltre M. Orofino, 
Il disegno di legge S. 1119: alla ricerca di un nuovo bilanciamento tra la libertà di espressione ed il diritto all’onore 
ed alla reputazione, in Astrid Rassegna, 17, 2014, che concentrando la propria attenzione sul c.d. d.d.l. 
Costa (n. 925/2013), ne aveva criticato, nello specifico, l’eliminazione della pena detentiva e l’estensione 
della stessa cancellazione anche a quelle attività non riconducibili all’esercizio di attività informative 
al fine di eliminare incertezze tra azioni illecite commesse nell’esercizio del diritto di cronaca e quelle 
che risultano essere diretta conseguenza del diritto di manifestazione del pensiero. Tale scelta avrebbe 
potuto causare, secondo l’Autore un rilevante indebolimento della tutela dei cittadini, vittime di offese 
ricevute non solo tramite il mezzo della stampa, ma soprattutto attraverso la rete.
27  M. Pisapia-C. Cherchi, Detenzione e libertà di espressione. Riflessioni sul trattamento sanzionatorio del reato di 
diffamazione a mezzo stampa in occasione della pronuncia della Corte Costituzionale, in giurisprudenzapenale.com, 9 
gennaio 2020.
28  Il riferimento è alla proposta di legge n. 416 presentata in 27 marzo 2018 presso la Camera dei 
Deputati, attualmente in fase di prima lettura, ed al disegno di legge n. 812 presentato presso il Senato 
della Repubblica e comunicato alla Presidenza il 20 settembre 2018 ed al momento in stato di relazione.
29  Tale previsione dovrebbe inoltre essere applicabile anche nei confronti del direttore o del vicedirettore 
responsabile di una testata giornalistica, cartacea, radiofonica, televisiva e telematica registrata che, a 
seguito di richiesta dell’autore della pubblicazione, abbiano rifiutato di pubblicare le dichiarazioni o le 
rettifiche secondo le modalità previste. 

http://www.osservatorioaic.it
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L’aspetto ritenuto di straordinaria importanza appare essere però l’equiparazione delle 
testate giornalistiche telematiche alle altre forme di informazione professionale ed il 
conseguente riconoscimento alla stessa della giusta rilevanza anche in ambito giuridi-
co, in considerazione dell’utilizzo sempre maggiore di tale strumento da parte della 
collettività.
Si tratta di una scelta importante anche in linea con la CEDU, volta ad equiparare le 
due forme di stampa.
Al riguardo appare, tuttavia, opportuno sottolineare che il legislatore avrebbe potuto 
decidere di attenzionare la disciplina prevista per la stampa in modo da deregolamen-
tare l’intero settore dell’informazione professionale, come da talune parti era stato 
proposto. 
Ha invece fatto la scelta opposta nella misura in cui quest’ultima appare come l’unica 
in grado di definire un reale bilanciamento tra libertà di informazione e tutela dei di-
ritti individuali30.
Inoltre, se confermata la netta e specifica distinzione tra informazione professionale e 
non, slegandola dallo strumento utilizzato e collegandola alla finalità informativa, ver-
rebbe confermata l’eccezionale attualità dell’art. 21 della nostra Carta costituzionale. 
Esso, infatti, prevede già la doppia e diversa classificazione della manifestazione del 
pensiero e della relativa regolamentazione: la prima volta a tutelare la libertà di chiun-
que di manifestare il proprio pensiero, l’altra ad hoc prevista per l’informazione pro-
fessionale, circoscritta alla carta stampata ed, in futuro, allargata a tutti gli altri mezzi 
di diffusione.
Si tratta però, ad oggi, di, seppur positivi, meri propositi legislativi in quanto entrambi 
i testi risultano, ad oggi, nonostante il monito della Corte costituzionale, fermi nella 
fase preliminare all’approvazione definitiva dei testi.

4. L’ordinanza n. 132/2020 della Corte costituzionale

In tale situazione di totale e difficilmente giustificabile inerzia del Parlamento e di 
totale «scollamento tra le concrete dinamiche sociali e l’astratta realtà giuridica»31 si 
innesta la sentenza n. 150/21 con la quale la Corte costituzionale è stata chiamata a 
pronunciarsi, in seguito alle ordinanze di rimessione da parte del Tribunale di Salerno 
e di Bari anche alla luce delle reiterate condanne da parte delle Corti europee per vio-
lazione, da parte dell’Italia dell’art. 10 CEDU.

30  Sulla base di quanto evidenziato da parte della dottrina il bilanciamento tra diritti o libertà può 
esplicitarsi sotto forma di tre modelli: come concorrenza fra soggetti tra loro diversi che rivendicano 
la fruizione di uno stesso diritto; come concorrenza di interessi individuali non omogenei, ed, infine, 
come inconciliabilità tra utilità individuale e quelle collettive. Per una analisi più approfondita R. 
Bin, Bilanciamento degli interessi e teoria della costituzione, in V. Angiolini (a cura di), Libertà e giurisprudenza 
costituzionale, Torino, 1993; G. Scaccia, Il bilancimento degli interessi come tecnica di controllo costituzionale, in 
Giur. Cost., 1998, 3958; A. Morrone, Bilanciamento (giustizia costituzionale) in Enciclopedia del diritto, Annali, 
Milano, II, 2008, 186.
31  F. Paterniti, La Corte “pedagogista” di un legislatore colpevolmente inerte. Riflessioni critiche su una svolta 
problematica della recente giurisprudenza costituzionale, in federalismi.it., 34, 2020, 4.

http://www.federalismi.it
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Nello specifico, il Tribunale di Salerno, nel 201932, ha sollevato questione di legittimità 
dell’art. 13 della l. 47/1948 e dell’art. 595, c. 3, c.p., in quanto contrastanti con l’art. 10 
CEDU e, quindi, con l’art. 117, c. 1, Cost. 
Secondo il giudice a quo, infatti, la definizione della pena detentiva avrebbe potuto 
violare anche gli artt. 3, 21, 25, 27 e 117, c. 1, della Costituzione in considerazio-
ne dell’irragionevole e sproporzionato trattamento sanzionatorio previsto rispetto al 
bene giuridico tutelato, ovvero il rispetto della reputazione personale33.
Allo stesso modo il giudice a quo ha sottolineato come le norme censurate andrebbe-
ro a vanificare la funzione rieducativa attesa la «inidoneità della minacciata sanzione 
detentiva a garantire il rispetto della funzione general preventiva e special preventiva 
della pena stessa», risultando la stessa inapplicabile e, quindi, non idonea a vincolare la 
condotta del singolo giornalista e della collettività.
In particolare, inoltre, dall’analisi dell’ordinanza del giudice rimettente, deve consi-
derarsi del tutto irrilevante la circostanza secondo la quale la pena detentiva, seppur 
irrogata in poche occasioni, si sommi alla pena pecuniaria (art. 13 della l. 47/1948) o 
che sia prevista in maniera alternativa ad essa (art. 595 c.p.), in quanto la sola astratta 
possibilità della sua applicazione è ritenuta idonea a provocare una ingiustificata com-
pressione della libertà di espressione e di stampa34.
Seppur con motivazioni diverse anche il Tribunale di Bari nel 201935 ha sollevato que-
stione di legittimità costituzionale dell’art. 13 della c.d. legge sulla stampa nella parte in 
cui la norma prevede la pena detentiva in maniera congiunta e non alternativa a quella 
pecuniaria, domandando, di fatto un intervento manipolativo della Corte volto a ren-
dere alternative le stesse al fine di scongiurare «un’indebita intromissione nelle scelte 
politiche del legislatore e che consentirebbe, in attesa di un intervento legislativo, di 
evitare nuove violazioni dell’articolo 10 della Convenzione»36.
Secondo tale prospettiva, quindi, la definizione della pena detentiva non provoche-
rebbe la lesione dell’art. 10 della CEDU nella misura in cui si attribuisce al giudice 
la facoltà di irrogare la stessa nelle sole «situazioni eccezionali» cui fa riferimento la 
giurisprudenza europea.
Come è noto la Corte costituzionale è intervenuta preliminarmente con l’ordinanza n. 

32  Trib. Salerno, ord. 9 aprile 2019, n. 140.
33  A ciò si aggiunga come sia stata estesa la questione di legittimità costituzionale anche nei confronti 
dell’art. 595, c. 3, c.p. in considerazione del fatto che «a prescindere dalla scelta di voler irrogare 
concretamente la sanzione pecuniaria piuttosto che la pena detentiva, rimessa alla discrezionalità del 
singolo giudice, tenuto conto di tutte le contingenze del caso di specie e bilanciate tutte le circostanze 
(aggravanti ed attenuanti) eventualmente ritenute sussistenti, è già la stessa previsione astratta di una 
pena detentiva- quindi la comminazione legislativa della stessa- ad essere eccessivamente limitativa del 
fondamentale diritto di manifestazione del pensiero, come tale in evidente violazione degli articoli 10 
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e 21 
della Costituzione».
34  M. Cuniberti, La pena detentiva per la diffamazione tra Corte Costituzionale e Corte europea dei diritti dell’uomo: 
l’ordinanza della Corte Costituzionale n° 132/2020, in osservatorioaic.it, 5, 2020.
35  Trib. Bari, ord. 16 aprile 2019 n. 149.
36  M. Pisapia- C. Cherchi, Detenzione e libertà di espressione. Riflessioni sul trattamento sanzionatorio del reato 
di diffamazione a mezzo stampa in occasione della pronuncia della Corte Costituzionale, in giurisprudenzapenale.it, 6, 
2020.
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132/2020 che si inserisce a pieno titolo in quella nuova impostazione decisoria, inau-
gurata con il c.d. caso Cappato37, con la quale la stessa, «pur non (ancora) dichiarando 
la parziale illegittimità costituzionale»38 , non si è limitata «ad immettere una nuova issue 
nell’agenda del legislatore ma vi aggiunge anche la precisazione del quando»39.
Nel ricordare come entrambe le ordinanze dei giudici rimettenti siano caratterizzate 
da specifici riferimenti alla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo 
in materia di libertà di espressione, ritenuta violata nell’ipotesi di applicazione di pene 
detentive ai giornalisti condannati per diffamazione, la Corte costituzionale ha evi-
denziato l’urgenza di una «complessiva rimeditazione del bilanciamento tra libertà di 
manifestazione del pensiero e tutela della reputazione individuale divenuto ormai ina-
deguato alla luce della giurisprudenza della Corte EDU che, al di fuori di ipotesi ecce-
zionali considera sproporzionata l’applicazione di pene detentive, ancorché sospese o 
in concreto non eseguite, nei confronti di giornalisti che abbiano pur illegittimamente 
offeso la reputazione altrui»40.
Come è stato correttamente evidenziato in questa occasione il giudice delle leggi ha 
evitato «di sottoscrivere la vulgata che si limita a sventolare bavagli o a gridare allo 
scandalo per ogni sanzione severa a carico del giornalista», offrendo, invece, «le co-
ordinate per un corretto intervento in questa delicata e complessa materia, tenendo 
conto che il mestiere del giornalista è pericoloso per chi lo esercita ma anche per chi 
subisce le conseguenze di una cattiva informazione»41.
Da un’attenta analisi della decisione può tuttavia evincersi come la Corte ammetta che 
il ricorso alla pena detentiva possa ritenersi non incompatibile con l’art. 10 CEDU 
nell’ipotesi in cui le condotte «assumano connotati di eccezionale gravità» e in par-
ticolare «quelle in cui la diffamazione implichi una istigazione alla violenza ovvero 
convogli messaggi di odio»42.

37  A. Ruggeri, Replicato, seppur in modo più cauto e accorto, alla Consulta lo schema della doppia pronuncia 
inaugurato in Cappato (nota minima a margine di Corte Cost. n° 132 del 2020) in consultaonline.it, 2020, 406, 
secondo il quale, nel caso in esame, la Corte è intervenuta «con maggiore accortezza ed un linguaggio 
più paludato».
38  A. Apostoli, Ancora qualche osservazione in tema di fine vita (sperando che la Corte non esiti oltre), in Aa. Vv., 
Libertà fondamentali alla fine della vita. Riflessione a margine dell’ordinanza 207 del 2018 della Corte Costituzionale, 
Firenze, 2019, 106.
39  R. Pinardi, La Corte ricorre nuovamente alla discussa tecnica decisionale inaugurata col caso Cappato, in Forum 
di Quaderni costituzionali, 3, 2020, 105. Cfr. inoltre sul punto A. Mazzola, Decide che deciderà. La Corte 
Costituzionale torna a adoperare la tecnica inaugurata con il “Caso Cappato”, in consultaonline.it, 3, 2020, 4. 
Secondo l’Autrice «Gli aspetti che paiono confermare la nascita di una nuova tecnica decisoria in seno 
alla Corte Costituzionale sembra possano individuarsi nell’articolazione interna tipica delle sentenze 
(ovvero nella divisione in Ritenuto in fatto e Considerato in diritto); nella posticipazione di un anno 
della decisioni, cui si collega la sospensione dei giudizi a quibus. Nel dettaglio, il giudice costituzionale si 
è pronunciato con un’ordinanza che ha tutto l’aspetto della sentenza non solo per la divisione interna 
ma anche perchè la motivazione è feconda di contenuti, diversamente da quanto prescrive l’articolo 18 
della l. 87 del 1953».
40  Corte cost., ord. n. 132/2020.
41  C. Melzi d’Eril - G.E. Vigevani, La riforma della diffamazione: da Strasburgo al Senato, passando per Palazzo 
della Consulta, cit., 145.
42  Corte cost., ord. 132/2020, cit., § 8 del considerato in diritto. Cfr. sul punto M. Cuniberti, La pena 
detentiva per la diffamazione tra Corte Costituzionale e Corte europea dei diritti dell’uomo: l’ordinanza della Corte 
Costituzionale n° 132/2020, cit., 132. Secondo l’Autore «non è chiaro se tra le circostanze eccezionali 

http://www.consultaonline.it
http://www.consultaonline.it
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A ben vedere, a differenza della Corte EDU che si limita, in maniera generale, a men-
zionare «casi eccezionali» che possono legittimare l’irrogazione della pena detentiva, il 
giudice costituzionale si è dimostrato più attento nel definire le innumerevoli proble-
matiche connesse alla responsabilità penale dei giornalisti ed alle conseguenti pene43.
Sulla base di tali considerazioni si è attribuito al legislatore il compito di riequilibrare 
tale rapporto andando a disciplinare specifiche ipotesi sanzionatorie capaci di scon-
giurare eventuali intimidazioni dell’attività giornalistica e assicurando, al tempo stesso, 
una effettiva tutela della reputazione della persona offesa da attività illecite.
Per questi motivi, in considerazione della presenza dei progetti di legge all’attenzione 
del Parlamento e nell’ottica della leale collaborazione istituzionale44 e dei limiti deri-
vanti dalle competenze assegnate ai singoli organi costituzionali, si è quindi deciso di 
rinviare la decisione della questione in esame «in modo da consentire al legislatore di 
approvare nel frattempo una nuova disciplina in linea con i principi costituzionali e 
convenzionali»45.

5. La sentenza n. 150/2021 della Corte costituzionale

Non essendo stata approvata l’auspicata riforma, la Corte è stata costretta ad inter-
venire nuovamente sul punto dichiarando, con la sentenza n. 151/2021, l’illegittimità 
costituzionale dell’art. 13 della legge sulla stampa che, come ricordato in precedenza, 
prevedeva la necessaria applicazione della reclusione da uno a sei anni per il reato di 
diffamazione a mezzo stampa consistente nell’attribuzione di un fatto determinato46. 

che, ad avviso della Corte possono giustificare il ricorso alla pena detentiva possano essere ricomprese 
ipotesi particolarmente gravi di diffamazione o se, invece, tali circostanze eccezionali debbano 
necessariamente corrispondere a diverse, e più gravi, fattispecie incriminatrici».
43  In modo particolare, secondo la Corte, «Il punto di equilibrio tra la libertà di “informare” e di 
“formare” la pubblica opinione svolto dalla stampa e dai media, da un lato, e la tutela della reputazione 
individuale, dall’altro, non può essere pensato come fisso ed immutabile, essendo soggetto a necessari 
assestamenti, tanto più alla luce della rapida evoluzione della tecnologia e dei mezzi di comunicazione 
verificatasi negli ultimi decenni. Ciò esige una rimodulazione del bilanciamento sotteso alla disciplina 
in questa sede censurata, in modo da coniugare le esigenze di garanzia della libertà giornalistica, nel 
senco ora precisato, con le altrettanto pressanti ragioni di tutela effettiva della reputazione individuale 
delle vittime di eventuali abusi di quella libertà da parte dei giornalisti; vittime che sono oggi esposte a 
rischi ancora maggiori che nel passato. Basti pensare, in proposito, agli effetti di rapidissima e duratura 
amplificazione degli addebiti diffamatori determinata dai social networks e dai motori di ricerca in internet, 
il cui carattere lesivo per la vittima e per tutte le persone a essa affettivamente legate risulta grandemente 
potenziato rispetto a quanto accadeva anche solo in un recente passato».
44  In un’ottica di leale collaborazione istituzionale tale circostanza potrebbe rappresentare una «nuova 
opportunità per il Parlamento aiutato e sollecitato dalla Consulta ad assumersi la responsabilità di 
intervenire». Cfr. C. Cupelli, Il Parlamento decide di non decidere e la Corte Costituzionale risponde a se stessa, in 
Sist. Pen., 11, 2019.
45  In modo particolare i giudici hanno sottolineato il rischio che «per effetto della stessa pronuncia di 
illegittimità costituzionale, si creino lacune di tutela effettiva per i controinteressati in gioco, seppur essi 
stesso di centrale rilievo nell’ottica costituzionale». Cfr. inoltre G. Corrias Lucente, Il difficile percorso della 
Corte Costituzionale nella limitazione delle sanzioni penali per la diffamazione fra prescrizioni della Corte di Giustizia 
e bilanciamento dei valori costituzionali, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 3, 2021, 480 ss.
46  La Corte ha, in via consequenziale, altresì dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 30, c. 4, della 
l. 223/1990, sul sistema radiotelevisivo pubblico e privato, che estendeva le sanzioni previste dall’art. 13 
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Ritenendo fondate le questioni sollevate dal Tribunale di Salerno, il giudice delle leggi 
ha ritenuto che l’indefettibilità dell’applicazione detentiva in tutti i casi nei quali non vi 
siano circostanze attenuanti giudicate prevalenti, o almeno equivalenti all’aggravante 
in esame47, ha reso la norma impugnata (art. 13 legge sulla stampa) incompatibile con 
il diritto a manifestare il proprio pensiero, riconosciuto dall’art. 21 Cost. e dall’art. 10 
CEDU, e con l’esigenza di «non dissuadere, per effetto del timore della sanzione priva-
tiva della libertà personale, la generalità dei giornalisti dall’esercitare la propria cruciale 
funzione di controllo sull’operato dei pubblici poteri»48.
La necessaria inflizione della pena detentiva, così come previsto dalla disposizione 
dichiarata incostituzionale, condurrebbe, infatti, a situazioni inconciliabili con quelle 
esigenze di tutela della libertà di manifestazione del pensiero ed, in modo particolare, 
con quella della libertà di stampa «pietra angolare dell’ordine democratico». 
Allo stesso modo la Corte ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costitu-
zionale sollevate in merito all’art. 595, c. 3, c.p., in quanto la disposizione non è stata 
ritenuta in contrasto con la libertà di manifestazione del pensiero nella misura in cui 
quest’ultima debba essere bilanciata con un altro diritto inviolabile quale è quello alla 
reputazione individuale, strettamente legato alla dignità della persona. 
Le ipotesi sanzionate dalla norma del codice penale, infatti, si riferiscono ad aggres-
sioni illegittime a tale diritto che vengono compiute attraverso una pluralità di mezzi 
che incidono, come ricordato dalla Corte, in maniera significativa e determinante sulla 
«vita privata, familiare, sociale, professionale, politica delle vittime».
A ciò si aggiunga, inoltre, che tali lesioni sono ampliate in maniera incontrollata at-
traverso gli attuali e moderni strumenti di informazione, «che rendono agevolmente 
reperibili per chiunque, anche a distanza di molti anni, tutti gli addebiti diffamatori 
associati al nome della vittima», i cui pregiudizi «debbono essere prevenuti dall’ordina-
mento con strumenti idonei, necessari e proporzionali, nel quadro di un indispensabi-
le bilanciamento tra le contrapposte esigenze di tutela»49.
Per questo motivo, quindi, l’inflizione della pena detentiva, quando vincolata a ipotesi 
di eccezionale gravità50 e sia circondata da strumenti volti a tutelare il rischio di indebi-

della legge sulla stampa alla diffamazione commessa per mezzo della radio o della televisione.
47  Come è noto, infatti, l’art. 13 della legge sulla stampa «costituisce lex specialis rispetto alle due 
aggravanti previste dall’art. 595 c.p. comma 2 e 3 che prevedono cornici sanzionatorie autonome e 
più gravi rispetto a quelle stabilite dal primo comma, rispettivamente nel caso in cui l’offesa all’altrui 
reputazione consista nell’attribuzione di un fatto determinato e in quello in cui l’offesa sia recata col 
mezzo della tampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico». Corte cost., sent. 
151/2021, cit.
48  Corte cost., sent. 151/2021, cit.
49  Corte cost., sent. 151/2021, cit.
50  Il riferimento è, ad esempio, così come ricordato anche dalla Corte di Strasburgo, ai discorsi d’odio 
e all’istigazione alla violenza che possono nel caso concreto connotare anche contenuti di carattere 
diffamatorio. A tali ipotesi, inoltre, la Corte costituzionale ha altresì aggiunto quei casi, egualmente 
eccezionali, rinvenibili, ad esempio, nelle «campagne di disinformazione condotte attraverso la stampa, 
internet o i social media, caratterizzate dalla diffusione di addebiti gravemente lesivi della reputazione 
della vittima, e compiute nella consapevolezza da parte dei loro autori della falsità degli addebiti stessi. 
Chi ponga in essere simili condotte certo non svolge la funzione di cane da guardia della democrazia 
ma, all’opposto, crea un pericolo per la democrazia, combattendo l’avversio mediante la menzogna, 
utilizzata come strumento per screditare la sua persona agli occhi della pubblica opinione. Con prevedibili 
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ta intimidazione nei confronti dei giornalisti, non può essere esclusa in assoluto.
In virtù di tali considerazioni, quindi, l’art. 595, c. 3, c.p., nella parte in cui attribuisce 
al giudice il potere discrezionale nella scelta tra reclusione e multa, è stato considerato 
certamente conforme alle indicazioni derivanti dalla Costituzione e dalla CEDU se-
condo le coordinate fornite dalla Corte EDU51.
Tale circostanza ha inoltre garantito, alla luce della dichiarazione di illegittimità costi-
tuzionale dell’art. 13 della legge sulla stampa, l’assenza di un vuoto di tutela al diritto 
alla reputazione individuale contro le offese arrecate con il mezzo della stampa, che 
continua ad essere protetto proprio dal combinato disposto del secondo e del terzo 
comma dell’art. 595 c.p. «il cui alveo applicativo si rispanderà in seguito alla decisione 
della Corte»52.
In conclusione la Corte, pur non vincolando costituzionalmente il legislatore a ri-
spettare la previsione della sanzione detentiva nei casi più gravi di diffamazione, nel 
considerare «l’esigenza che l’ordinamento si faccia carico della tutela effettiva della 
reputazione in quanto diritto fondamentale della persona umana» ha nuovamente ri-
tenuto attuale la necessità e l’indifferibilità di una complessiva ed incisiva riforma della 
normativa in materia allo scopo di «individuare complessive strategie sanzionatorie 
in grado, da un lato, di evitare ogni indebita intimidazione dell’attività giornalista e, 
dall’altro, di assicurare un’adeguata tutela della reputazione individuale contro illegitti-
me e talvolta maliziose aggressioni poste in essere nell’esercizio di tali attività»53.

6. Brevi considerazioni conclusive

La recente decisione della Corte costituzionale, oltre a stimolare il dibattito su una 
normativa in materia di stampa ritenuta ormai non rappresentativa dei mutamenti 
della società civile ed incompatibile con i principi europei, permette di svolgere delle, 

conseguenze distorsive anche rispetto agli esiti delle stesse libere competizioni elettorali. Al di fuori di 
quei casi eccezionali, del resto assai lontani dall’ethos della professione giornalistica, la prospettiva del 
carcere resterà esclusa per il giornalista, così come per chiunque altro che abbia manifestato attraverso 
la stampa o altri mezzi di pubblicità la propria opinione. Restando aperta soltanto la possibilità che 
siano applicate pene diverse dalla reclusione, nonchè rimedi e sanzoni civili o disciplinari, in tutte le 
ordinarie ipotesi in cui la condotta lesiva della reputazione altrui abbia ecceduto dai limiti del legittimo 
esercizio del diritto di cronaca o di critica». Corte Cost., sent. 151/2021, cit. Cfr. inoltre G. Corrias 
Lucente, Il difficile percorso della Corte Costtiuzionale nella limitazione delle sanzioni penali per la diffamazione fra 
prescrizioni della Corte di Giustizia e bilanciamento dei valori costituzionali, cit., 480 ss.
51  Questa interpretazione è stata, come è noto, recentemente accolta dalla giurisprudenza di legittimità 
che, ancor prima della decisione della Corte costituzionale, ha immaginato come il giudice penale sia 
chiamato ad optare per l’irrogazione della reclusione soltanto in riferimento a fattispecie caratterizzate 
da una particolare gravità del fatto, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, rispetto alle quali la pena 
detentiva è considerata proporzionata alla gravità della condotta diffamatoria. Negli altri casi, invece, lo 
stesso giudice dovrà limitarsi all’applicazione della multa, opportunamente graduata secondo la gravità 
del fatto. Cass. pen., sez. V, 9 luglio 2020, n. 26509, in CED Cassazione Penale 2020; 17 febbraio 2021, 
n. 13993, in CED Cassazione Penale 2020; 7 aprile 2021, n. 13060, in Ced Cassazione Penale 2021. C. Melzi 
d’Eril-G.E.Vigevani, La riforma della diffamazione: da Strasburgo al Senato, passando per Palazzo della Consulta, 
cit., 159.
52  Corte cost., sent. 151/2021, cit.
53  Ibid.
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seppur brevi, considerazioni su due temi di straordinaria rilevanza e che incidono, in 
maniera determinante sull’assetto democratico e istituzionale di uno Stato: la tutela 
della libertà di informazione e il costante indebolimento del ruolo del legislatore, in-
capace di trovare un giusto equilibrio tra i contrapposti interessi in gioco che porta, 
di conseguenza, al “rafforzamento” di una “giurisprudenza legislativa”, ovvero di un 
giudice legislatore54.
In merito al primo aspetto, l’evoluzione tecnologica ed il conseguente ampliamento 
degli strumenti comunicativi e l’accesso a questi ultimi deve, senza dubbio, essere con-
siderato un fondamentale strumento di garanzia di esercizio di tale diritto55.
Allo stesso modo risulta imprescindibile immaginare un ripensamento anche dei limiti 
a tale libertà, nonché dei regimi delle connesse responsabilità, alla luce della maggiore 
potenzialità offensiva nei confronti di interessi fondamentali di pari grado, riguardanti 
sia il singolo che la collettività56, messi in pericolo da un uso improprio dei dispositivi 
telematici57.
A ciò si aggiunga, inoltre, come la CEDU ammetta tutte quelle restrizioni alla libertà 
di informazione che siano «necessarie, in una società democratica» alla tutela di tutti 
quei beni indicati dall’art. 10. 
Per questo motivo, è possibile evidenziare come la Corte EDU, in una materia così 
delicata, non abbia sufficientemente valutato se, nell’ordinamento in rilievo, la libertà 
di informazione dei giornalisti riceva soddisfacente tutela58.

54  S. Vimercati, Revirement della Corte di Cassazione: la responsabilità per omesso controllo si applica al direttore 
della testata telematica, in questa Rivista, 2, 2018, 32.
55  M. Manetti, Disciplina dei “mezzi” e libera manifestazione del pensiero, in M. Ainis (a cura di), Informazione, 
potere libertà, Torino, 2005, 309. Secondo l’Autrice «i particolari problemi interpretativi che nascono 
con riguardo all’utilizzazione del “mezzo” e alla sua scelta, invece, concernono tanto i presupposti 
dell’effettivo esercizio del diritto, quanto quelli dell’efficacia del mezzo stesso. Ogni “mezzo” si 
caratterizza, infatti, per la capacità di trasmissione dell’atto di libertà compiuto, ma ha in sé una proria 
vis comunicativa».
56  A. Pace, Comunicazione di massa-Diritto, in Enciclopedia delle scienze sociali, Roma, 1992, 6. Secondo 
l’Autore «qualsiasi trattazione, ancorché rapida e sommaria, degli aspetti giuridici dei mass media non 
può concludersi senza un accenno alle tecniche generalmente utilizzate per salvaguardare quelli che, con 
formula generica ma efficace, sono chiamati “i valori della persona umana”. L’incidenza sui quali - a ben 
vedere- è, per così dire, “fisiologica” nelle comunicazioni di massa, sia nel momento dell’acquisizione 
dei dati informativi (fonici, iconici, letterari) necessari per la predisposizione del messaggio, sia nel 
momento della sua diffusione tra gli utenti».
57  Come è stato evidenziato, «primo fra tutti ad arrischiare l’immolazione sull’altare delle comunicazioni 
digitali è, notoriamente, il diritto alla riservatezza della vita privata e al controllo dei propri dati personali. 
La libertà di informazione, esercitata con i nuovi strumenti digitali, è sicuramente una delle libertà 
confliggenti con questo diritto e con quelli ad esso più strettamente connessi (es. diritto all’onere e 
alla reputazione. A. Lauro, Siamo tutti giornalisti? Appunti sulla libertà di informazione nell’era social, in questa 
Rivista, 2, 2021, 148. Cfr. inoltre tra i tanti G. Pitruzzella, La libertà di informazione nell’era di Internet, ivi, 
1, 2018, 19. 
58  A. Lauro, Siamo tutti giornalisti? Appunti sulla libertà di informazione nell’era social, cit., 156. Secondo 
l’Autore la Corte EDU «non si cura che l’ordinamento presenti sufficienti caratteri di democraticità da 
non sollevare il sospetto che la penna detentiva serva ad “imbavagliare” la stampa. Il che, da un lato, è 
evidentemente irragionevole, dato che, come è noto, la Corte giudica Stati molto diversi fra loro in tema 
di garanzie dei diritti costituzionali. Dall’altro lato, mostra l’incongruenza di un sistema giurisdizionale 
estramente casistico e frastagliato, che in altre materie sceglie invece di nascondersi proprio dietro alla 
“ solidità democratica” di uno Stato parte (si fa qui riferimento alla sentenza Saccomano c. Italia, peraltro 
poi sconfessata dalla Corte Costituzionale nel nostro Paese) proprio per riconoscere il celebre “margine 
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L’art. 21 della Costituzione, in maniera dettagliata, fa riferimento ai delitti a mezzo 
stampa sui quali si fonda la possibilità di procedere al sequestro degli stampati (art. 21, 
c. 3) ed al generale divieto delle manifestazioni contrarie al buon costume nonché al 
potere-dovere da parte del legislatore di reprimere tali violazioni (art. 21, c. 5).
Per tale motivo, quindi, la pena detentiva non dovrebbe considerata quale mero stru-
mento autoritario quanto, piuttosto, in ipotesi specifiche, ulteriore dispositivo di garan-
zia affinché chi eserciti tale libertà non ne abusi andando a ledere beni giuridicamente 
fondamentali di persone offese da una «operazione diffamatoria che, magari conser-
vando le vesti formali di una informazione obiettiva e misurata, si traduca nell’attribu-
zione di condotte disonorevoli e infamanti rischiano di arrecare al soggetto danni an-
che più gravi sotto le spoglie di una accurata ed obiettiva informazione giornalistica»59. 
A ciò si aggiunga inoltre, come tale sanzione, che non deve ritenersi una scelta costi-
tuzionalmente obbligata tale da ritenere doveroso una ponderazione delle circostanze 
da parte del giudice, potrebbe essere considerata uno strumento valido non solo per 
punire “casi eccezionali” come l’hate speech ma anche altri comportamenti dolosi posti 
in essere anche da soggetti non iscritti all’albo.
Potrebbe quindi ritenersi non più sostenibile una disposizione che preveda la sanzione 
detentiva solo per i giornalisti, anche in considerazione del fatto che il reato di dif-
famazione aggravata non rientra nella categoria dei reati, circostanza che permettere 
a chiunque di realizzare la condotta tipica ed essere sottoposto alla pena detentiva, 
considerazione avvalorata, inoltre, dalla sempre maggiore circolazione, soprattutto 
durante il periodo attuale caratterizzato dalla pandemia da Covid-19, delle fake news60. 
Per questi motivi, quindi, l’auspicato, sperato e non pervenuto intervento del Parla-
mento, chiamato a trovare un punto di equilibrio tra gli interessi in gioco, avrebbe 
senza dubbio giovato ad un settore, quello dell’informazione, caratterizzato da una 
normativa per lo più frammentaria e disorganica che ha reso, anche alla luce degli 
ultimi interventi giurisprudenziali, ancora più necessario ed urgente l’intervento del 
legislatore, chiamato a risolvere le criticità ed accogliere le sempre maggiori istanze di 
certezza del diritto in una materia che, per la sua rilevanza sociale, non può più giusti-
ficare una gravissima vacatio legislativa ed essere condizionata dalle decisioni dei giudici 
nazionali ed europei61.
Appare evidente che si tratta di un compito complesso per il quale le caratteristiche 
strutturali dei nuovi mezzi di informazione rendono auspicabile l’adozione di una 
nuova disciplina che, sulla base di quella prevista per la stampa tradizionale, possa dif-

di discrezionalità” che manda gli Stati esenti da responsabilità».
59  M. Cuniberti, La pena detentiva per la diffamazione tra Corte Costituzionale e Corte europea dei diritti dell’uomo: 
l’ordinanza della Corte Costituzionale n° 132/2020, cit., 125.
60  F. Donati, Fake news e libertà di informazione, in questa Rivista, 2, 2018, 440. G. Pitruzzella-O. Pollicino, 
Disinformation and hate speech. A European Constitutional Perspective, Milano, 2020.
61  A. Lauro, Siamo tutti giornalisti? Appunti sulla libertà di informazione nell’era social, cit., 160. Secondo 
l’Autore «data la natura sussidiaria della giurisdizione della Corte EDU, un conto è infatti definire 
che in un caso specifico lo Stato ha violato la libertà di un giornalista, altro conto è affermare che un 
sistema penale nel suo complesso non rispetta gli standard convenzionali, lasciando però la possibilità 
di correttivi nazionali (rappresentati dai casi eccezionali) e così impedendo che si possa parlare di vere 
e proprie sentenze pilota».
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ferenziarsi in riferimento alle ipotesi di responsabilità ed in tema di garanzie.
Tale circostanza renderebbe, di conseguenza, la nuova normativa compatibile con 
quanto previsto dai dettati europei anche in riferimento alla profonda differenza tra 
l’informazione digitale e la stampa in senso stretto che rende necessaria l’adozione di 
una distinta regolamentazione dei due mezzi di comunicazione, tenuto conto anche 
del maggior rischio di lesione del diritto al rispetto della propria vita privata ricondu-
cibile all’utilizzo del web62.
In questo modo verrebbe rispettato, infine quanto previsto nel preambolo del capo 
II della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, di «rafforzare la tutela dei 
diritti fondamentali, alla luce dell’evoluzione della società, del progresso sociale e degli 
sviluppi scientifici e tecnologici». 
A ciò si aggiunga come, dall’analisi svolta del presente lavoro, possa evincersi la consa-
pevole volontà da parte del legislatore, incapace di soddisfare le innumerevoli esigenze 
in gioco, di delegare totalmente i giudici63 nella regolazione del bilanciamento tra di-
ritti e valori, dei quali risulta necessario un ripensamento, interessati dalla c.d. società 
dell’informazione64. 
In modo particolare, negli ultimi anni, in presenza di vuoti da parte del legislatore si è 
assistito ad una evoluzione della Corte costituzionale che ha, in parte, sopperito a tale 
inerzia con interventi di stampo creativo e manipolativo anche in conseguenza dello 
sviluppo del c.d. multilevel system e del decentramento della produzione della legge e 
della sua qualità65.
L’insoddisfacente operato della componente politica, soprattutto in tema di tutela di 

62  CEDU, Wegrzynowski and Smolczewski c. Polonia, ric. 33846/07, (2013). In questa occasione, seppur 
in via incidentale, la Corte di Strasburgo ha evidenziato come «Internet is an information and communication 
tool particularly distinct from the printed media, especially as regards the capacity to store and transmit information. The 
electronic network serving billions of  users worldwide, is not and potentially will never be subject to the same regulations 
and control. The risk of  harm posed by content and communications on the Internet to the exercise and enjoyment of  
human rights and freedoms, particularly the right to respect for private life, is certainly higher than that posed by the press. 
Therefore, the policies governing reproduction of  material from the printed media and the Internet may differ. The latter 
undeniably have to be adjusted according to technology’s specific features in order to secure the protection and promotion 
of  the rights and freedoms concerned». 
63  Al riguardo attenta dottrina ha evidenziato come «al consapevole ritirarsi della politica da alcune 
decisioni fondamentali si è accompagnata l’intenzione di affidare alla magistratura lo scioglimento di 
nodi problematici che, per problemi di consenso o di equilibri di maggioranza, non si voleva dipanare in 
sede parlamentare». M. Luciani, Funzioni e responsabilità della giurisdizione. Una vicenda italiana (e non solo), in 
Giur. cost., 2012, 3825. Sul punto l’Autore ha evidenziato come «la giurisdizione si è trovata ad uscire dal 
terreno del controllo che è quello che le è più proprio, per addentrarsi in quello della mediazione e della 
regolazione del conflitto sociale rimesse, in linea teorica, al raccordo Parlamento- Governo in quanto 
funzioni implicanti, da un lato, la legittimazione dell’adozione di scelte che impegnano gli orizzonti 
politici del gruppo sociale e, dall’altro, la competenza ad accettare l’assetto degli interessi in giuoco e ad 
identificare il punto di equilibrio».
64  Nei casi in cui il legislatore ha cercato di intervenire è stato censurato dalla giurisprudenza 
costituzionale. È il caso, ad esempio, della c.d. Loi Avia francese contro i discorsi d’odio in Internet 
dichiarata incostituzionale per quasi la tua totalità dal Conseil Constituionnel. Decision n. 2020-801 DC del 
18 giugno 2020, Loi visant a lutter contre les contenus haineux sur internet.
65  R. Bin, Zone franche e legittimazione della Corte, in forumcostituzionale.it, 5 marzo 2014; V. Baldini, I diritti 
fondamentali in movimento: dalla prospettiva storico-dogmatica all’esperienza, in Cos’è un diritto fondamentale, Napoli, 
2017; S. Staiano, In tema di teoria e ideologia del giudice legislatore, in federalismi.it, 17, 2018, 2; R. Bin, Chi è il 
giudice dei diritti? Il modello costituzionale e alcune deviazioni, in Rivista AIC, 4, 2018, 622.
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diritti, ha infatti accelerato e accresciuto questa c.d. «governance giudiziaria»66 caratte-
rizzata dalla circostanza secondo la quale i giudici debbano essere considerati attori 
protagonisti dell’era dei c.d. «nuovi diritti»67 a discapito di un Parlamento da intendersi 
quale mero recettore68 dei dati giurisprudenziali69. 
Al tempo stesso, è possibile evidenziare come l’impostazione seguita dal giudice delle 
leggi rappresenti il «tentativo di affermare come propria quella porzione di responsa-
bilità che il sistema costituzionale le ascrive relativamente all’inveramento della lega-

66  F. Bilancia, Giudici e legislatore, in Dir. pubbl., 2, 2016, 574
67  M. Cartabia, L’universalità dei diritti umani nell’età dei nuovi diritti, in Quaderni Costituzionali, 3, 2009, 538. 
Cfr. inoltre G. Palombino, La tutela delle generazioni future nel dialogo tra legislatore e Corte Costituzionale, in 
federalismi.it, 24, 2020. 
68  A ciò si aggiunga, inoltre, come, anche se non rispettato dal legislatore, la definizione, da parte della 
stessa Corte con l’ord. 132/2020, del termine di un anno assegnato al Parlamento per intervenire nel 
riformare la disciplina della diffamazione a mezzo stampa abbia sollevato un acceso dibattito in dottrina 
soprattutto in merito alla vincolatività o meno dello stesso nei confronti del Parlamento. Al riguardo 
autorevole dottrina ha avuto modo di ricordare come «Il Parlamento esercita una potestà legislativa 
sovrana che fa le leggi e non esegue direttive» e che, per questo motivo, «non può accettare acriticamente 
un limite posto preventivamente dalla Corte stante il primato del momento rappresentativo». V. Crisafulli, 
La Corte Costituzionale ha vent’anni, in Giur. cost., 1976, 84. Secondo l’Autore il legislatore «può risolvere il 
suo problema seguendo una strada diversa (e) disattendere l’avviso della Corte in quanto l’illegittimità 
di una legge così come la sollecitazione di un monito sono il prodotto di una valutazione limitata 
a quel momento in cui si solleva la questione di legittimità e all’orientamento della giurisprudenza 
costituzionale di quel dato periodo». Cfr. inoltre V. Onida, Considerazioni sul tema, in Aa. Vv., Effetti 
temporali delle sentenze della Corte Costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere, Milano, 1989. Nel 
legittimare la circostanza secondo la quale i moniti della Corte non abbiano una valenza vincolante 
l’Autore ha evidenziato come «nel nostro ordinamento non c’è un giudizio di ottemperanza relativo 
alle sentenze della Corte analogo a quello previsto per l’ottemperanza al giudicato dei giudici comuni». 
Al tempo stesso deve altresì evidenziarsi come, nonostante il Parlamento risulti essere «quel porticato 
tra lo Stato e la società civile», la «Corte non è un organo politico ma è immersa nella politica», essendo 
inserita in un modello in cui è comunque chiamata ad interagire con il potere. Cfr. inoltre sul punto 
R. Pinardi, La Corte, i giudici e il legislatore. Il problema degli effetti temporali delle sentenze d’incostituzionalità, 
Milano, 1993, 126. In modo particolare l’Autore, analizzata la valenza del monito della Corte in casi 
di pronunce di inammissibilità o di rigetto, ha sottolineato come «a carico del legislatore sorgono 
vincoli di varia intensità non solo in relazione al tipo di sentenza ma anche in relazione all’indole 
della sollecitazione pervenutagli, potendosi distinguere direttive più o meno vincolanti a seconda della 
connotazione a sua volta più o meno stringere ed ultimativa che la Corte ha voluto e saputo conferire 
alle valutazioni esplicitate in motivazione. Sicché quanto più il giudice costituzionale riesca a persuadere 
il legislatore ordinario che l’eventuale protrarsi della sua inerzia verrebbe inevitabilmente sanzionata 
con l’annullamento della disciplina sindacata, tanto più il monito potrebbe dirsi pressante e quinti 
efficace». Per tale motivo appare condivisibile affermare che lo strumento utilizzato dalla Corte debba 
qualificarsi soltanto quale modello di collaborazione informale tra Corte e Parlamento, non potendosi 
trasformare in «celato tentativo della Corte di assumere un ruolo propositivo o di indirizzo nei confronti 
del Parlamento e tantomeno in uno strumento che detti tempi perentori entro cui intervenire». I. 
Roberti, Il monito della Corte Costituzionale ed il termine di scadenza per il seguito parlamentare. Riflessioni a margine 
del caso Cappato, in federalismi.it, 13, 2019, 23.
69  A. Morelli, I diritti senza legge, in Consulta online, 1, 2015, 10. Cfr. inoltre I. Roberti, Il monito della Corte 
Costituzionale ed il termine di scadenza per il seguito parlamentare. Riflessioni a margine del caso Cappato, cit. Secondo 
l’Autrice «si tratta di una anomalia causata dai mutamenti sociali, politici ed economici di questi ultimi 
decenni che hanno destituito il Parlamento della sua posizione di “trasformatore” dei nuovi diritti. Più 
nello specifico, l’avvento della globalizzazione, la liquidità della società contemporanea, la separazione e 
l’imminente divorzio tra politica e diritto, la deterritorializzazione degli Stati nazione, il disconoscere la 
capacità delle Costituzioni di fronteggiare situazioni critiche ed il tecnocratismo esasperato dell’Unione 
Europea hanno contribuito a spostare il baricentro della tutela dei diritti dalla sfera politica a quella 
giurisdizionale».
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lità costituzionale, per il versante che ad essa compete»70, ricordando, altresì, che «il 
modello disegnato dalla Corte in ordine alla tipizzazione dei ruoli istituzionali ha una 
forza non già autenticamente prescrittiva, bensì meramente persuasiva e che gli stessi 
operatori possono factis discostarsene»71.
Da ciò ne deriva la necessaria interazione tra i due organi costituzionali, sulla base del 
rispetto del principio della separazione dei poteri delineato in uno Stato costituzio-
nale72, che non potrà però essere caratterizzata da una «interscambiabilità dei compiti 
relativi alla tutela dei diritti fondamentali, nel senso che l’azione politica e quella giuri-
sdizionale devono rimanere su piani differenti»73. 
Ne consegue, pertanto, la necessità che il Parlamento riesca a smuoversi dall’inerzia di 
questi ultimi anni in modo da basare tale collaborazione su una preventiva cristallizza-
zione normativa di quelle esigenze sociali da tutelare al fine di evitare, come ricordato 
da parte della dottrina, il rischio di eludere il principio di certezza del diritto e dare 
spazio alle tendenze creative dei giudici74.
Infatti, così come per la c.d. vicenda Cappato, che ha registrato un legislatore total-
mente passivo agli stimoli derivanti dalla Corte, deve purtroppo constatarsi, anche in 
questa occasione, un Parlamento colpevolmente inerte (malgrado il consenso piutto-
sto ampio ed in assenza di quelle distanze ideologiche che hanno ostacolato l’approva-
zione di una legge sul suicidio assistito) che, ancora una volta, non è riuscito ad eser-
citare, in maniera compiuta, l’essenziale ruolo di decisore politico che l’ordinamento 
costituzionale gli attribuisce.
Il necessario intervento della Corte costituzionale ha, infatti, nuovamente confermato 
«lo spostamento dell’equilibrio dei poteri a favore della iuris-dictio»75, segnando l’enne-
sima occasione persa per intervenire, in una maniera chiara e puntuale, su una materia 
che, per la sua rilevanza sociale, non può più giustificare una gravissima vacatio legislati-
va e che, invece, continuerà ad essere condizionata dalle decisioni dei giudici nazionali 

70  R. Pescatore, Caso Cappato-Antoniani: analisi di un nuovo modello monitorio, in osservatorioaic.it, 1, 2020, 12.
71  A. Ruggeri Rimosso senza indugio il limite alla discrezionalità del legislatore, la Consulta dà alla luce preannunciata 
regolazione del suicidio assistito, in giustiziainsieme.it, 3, 2019
72  C. Mezzanotte, Il contenimento della retroattività degli effetti delle sentenze di accoglimento come questione di diritto 
costituzionale sostanziale, in Aa. Vv., Effetti temporali delle sentenze della Corte Costituzionale anche con riferimento 
alle esperienze straniere, cit., 45.
73  I. Roberti, Il monito della Corte Costituzionale ed il termine di scadenza per il seguito parlamentare. Riflessioni a 
margine del caso Cappato, cit., 24.
74  J. Luther, Le (in)certezze del diritto tra legislatore, interprete e giudice che aggiusta automatismi, in Crisi della 
rappresentanza e (in)certezza del diritto, Gruppo di Pisa, Brescia, 24 novembre 2017, 133. Al fine di 
“vincolare” il legislatore ad assumersi la responsabilità di intervenire attivamente alle sollecitazioni della 
Corte appare l’ipotesi trattegiata in dottrina in virtù della quale, sulla base di quanto previsto dalla 
c.d. legge eurounitaria, immagina l’introduzione nell’ordinamento nazionale di «una sorta di legge di 
adeguamento costituzionale, quale strumento normativo con cadenza periodica ed avente le finalità di 
sottoporre all’attenzione del Parlamento tutte le questioni evidenziate dalla Corte Costituzionale come 
bisognose di una regolamentazione legislativa». In questo modo tale scelta «consentirebbe di attribuire 
significato anche all’eventuale atteggiamento omissivo del Parlamento che assumerebbe comunque le 
sembianze di una scelta politica: una scelta per omissione». Cfr. F. Paterniti, La Corte “pedagogista” di un 
legislatore colpevolmente inerte. Riflessioni critiche su una svolta problematica della recente giurisprudenza costituzionale, 
in federalismi.it., cit., 14.
75  G. Brunelli, Imparare dal passato: l’ord. n. 207/2019 (nel caso Cappato) e la sent. n. 27/1975 (in tema di 
aborto) a confronto, in Forum di Quaderni costituzionali, 28 giugno 2019, 2.
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ed europei.
In conclusione, quindi, deve ritenersi imprescindibile e, ancora una volta, auspicabile, 
un intervento del legislatore ragionato, non istintivo e dettato da richieste esterne, ca-
pace di realizzare un assetto regolatorio della materia che non tenga conto delle sole 
sanzioni penali, ritenute necessarie in alcuni casi, e dell’esigenza di disciplinare stampa 
on line e stampa cartacea, ma che sia soprattutto capace di affrontare le nuove sfide, le 
quali interessano ed interesseranno il settore dell’informazione nei prossimi anni, che 
avranno un impatto eccezionale sulla tutela di diritti fondamentali che non possono 
essere ad ogni costo sacrificati76.

76  Il riferimento è, ad esempio, al ruolo marginale che il soggetto pubblico può ricoprire in merito alla 
tutela dell’aspetto passivo della libertà di manifestazione del pensiero, ossia il diritto ad essere informati. 
Come è noto, infatti, in alcuni casi la selezione delle informazioni rilevanti e garantite sia rimessa, 
almeno inizialmente, in capo a soggetti privati. Come è noto, infatti, la Corte di giustizia, con la c.d. 
sentenza Google Spain (C-131/12) del 2014, ha attribuito ai “giganti del web” il compito di esaminare 
le richieste di deindicizzazione di contenuti alla luce dell’art. 11 della Carta di Nizza, cioè della libertà 
di ricevere informazioni da parte degli utenti europei. Come è stato evidenziato, quindi, «l’attribuzione 
di potestà sostanzialmente pubblicistiche così penetranti ad operatori privati, chiamati a ponderare 
concorrenti interessi in gioco, richiede in maniera ancora più pressante che si riscoprano e si presidino i 
confini della libertà di informazione. Confini che diverranno poi il parametro di valutazione dell’azione 
privata da parte del potere pubblico». 
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L’anonimato degli utenti quale forma 
mediata della libertà di stampa: Il 
caso Standard Verlagsgesellschaft 
mbH c. Austria*

Pietro Dunn

Corte europea dei diritti dell’uomo, 7 dicembre 2021, Standard Verlagsgesel-
lschaft mbH c. Austria (No. 3), ric. 39378/2015

Gli autori di commenti online non sono da ritenersi fonti giornalistiche. Tuttavia, un 
ordine giudiziario che richieda la comunicazione dei dati degli autori anonimi di tali 
commenti, in quanto può avere effetti deterrenti nell’utilizzo da parte degli utenti della 
piattaforma, costituisce un’interferenza nella libertà di stampa della testata giornalisti-
ca che gestisca il portale. Tale ordine deve quindi operare un bilanciamento, quanto 
meno prima facie, tra l’interesse della testata giornalistica a non rivelare l’identità degli 
utenti e gli altri interessi e diritti in gioco.

Sommario
1. Premessa. – 2. Ricostruzione dei fatti. – 3. La nozione di fonte giornalistica e i com-
menti degli utenti. – 4. Ruolo dell’anonimato in rete e applicabilità dell’articolo 10. – 5. 
La decisione della Corte. – 6. Rilievi conclusivi.

Keywords
Diritto all’anonimato - libertà di espressione e libertà di stampa - fonte giornalistica - 
host provider - bilanciamento dei diritti

1. Premessa

Il 7 dicembre 2021 la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Corte EDU) ha reso la 
sentenza per il caso Standard Verlagsgesellschaft mbH c. Austria (No. 3)1. La controversia 
si inserisce nel contesto del dibattito, caratteristico degli ultimi anni, relativo al ruolo 
degli intermediari digitali e delle piattaforme nel contrasto alla diffusione di contenuti 
illeciti in rete. A differenza di alcuni celebri antecedenti giurisprudenziali2, tuttavia, la 

* Su determinazione della direzione, il contributo è stato sottoposto a referaggio anonimo in conformità 
all’art. 15 del regolamento della Rivista 
1  CEDU, Standard Velagsgesellschaft mbH c. Austria, ric. 39378/15 (2021).
2  Ivi, § 68. Si vedano in particolare CEDU, Delfi AS c. Estonia, ric. 64569 (2015) e CEDU, Magyar 
Tartalomszolgáltatók Egyesülete and Index.hu Zrt c. Ungheria, ric. 22947/13 (2016).

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-213914
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-213914
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-213914
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-155105
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160314
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160314
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decisione in esame non concerne la responsabilità sussidiaria dell’intermediario per 
contenuti generati da terzi.
Oggetto del ricorso è piuttosto, in questo caso, l’ordine ricevuto dal quotidiano ge-
store di un portale online di comunicare i dati relativi agli autori anonimi di alcuni 
commenti, al fine di consentire alle persone offese in tali commenti la possibilità di 
intentare un eventuale procedimento per diffamazione. Le questioni in punto di dirit-
to affrontate dalla Corte sono sostanzialmente tre: se i commenti resi anonimamente 
su un portale gestito da una testata giornalistica costituiscano ai fini di legge fonti 
giornalistiche tutelate dal segreto editoriale; se l’anonimato degli autori di tali com-
menti costituisca una declinazione della libertà di stampa della testata giornalistica; se 
l’ordine pronunciato dalle corti domestiche abbia rispettato o meno le condizioni di 
cui all’articolo 10(2) della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) e, in 
particolare, se tale ordine fosse “necessario in una società democratica”.

2. Ricostruzione dei fatti

La parte ricorrente è una società a responsabilità limitata, la Standard Verlagsgesellschaft 
mbH, la quale è editrice di un quotidiano, il Der Standard, pubblicato in formato car-
taceo, digitale e online (derStandard.at). Quest’ultimo formato prevede la possibilità 
per gli utenti di postare commenti relativi agli articoli pubblicati. Gli utenti, peraltro, 
per poter usufruire di tale servizio, devono registrarsi al sito internet, indicando il 
proprio nome, cognome, indirizzo e-mail e, su base volontaria, indirizzo postale: è 
esplicitamente specificato, tuttavia, che tali dati non saranno resi pubblici, a meno che 
la loro comunicazione non sia disposta per legge. Agli utenti è fatto inoltre obbligo di 
accettare i termini e le condizioni della piattaforma, concernenti, tra l’altro, il divieto 
di postare insulti, minacce, commenti diffamatori, così come il divieto di utilizzare 
username discriminatori. La piattaforma utilizza un sistema di moderazione automa-
tizzata dei contenuti che opera per parole-chiave: se il sistema rileva l’esistenza di 
materiali potenzialmente problematici, il commento in questione viene sottoposto a 
un controllo manuale ex ante. Ex post, la ricorrente opera su base regolare un ulteriore 
controllo dei commenti pubblicati; per di più, essa ha introdotto un sistema di “notice 
and take down” attraverso il quale gli utenti possono segnalare alla piattaforma la pre-
senza di contenuti non conformi ai termini e condizioni di servizio.
Nel 2012, a commento di una notizia, venivano postati alcuni commenti relativi al 
partito locale di destra Die Freiheitlichen in Kärnten (FPK) e del suo leader K.S., accusati 
tra le altre cose di essere i promotori di ideologie naziste; nel 2013, analogamente, un 
utente accusava in un suo commento H.K., membro del Consiglio nazionale austriaco 
e segretario generale del partito di destra Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ), di minare 
alla costituzione e allo Stato austriaco con le sue parole, nonché di essere un mafioso. 
In entrambi i casi, alla ricorrente veniva richiesto dalle persone offese di rimuovere tali 
contenuti, nonché di comunicare i dati personali relativi agli autori. La società ricor-
rente, pur avendo ottemperato prontamente alla richiesta di rimozione dei commenti, 
si rifiutava di adempiere alla seconda richiesta.
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K.S., l’FPK e K.S., pertanto, citavano in giudizio la ricorrente, chiedendo che la co-
municazione dei dati sopra menzionati ai sensi della sezione 18(4) della legge austriaca 
sull’E-Commerce3, la quale implementa la direttiva E-Commerce4. Secondo tale nor-
ma, un fornitore di servizi di hosting è tenuto a trasmettere il nome e l’indirizzo degli 
utenti dei suoi servizi a terze parti laddove queste ultime abbiano un interesse di diritto 
prevalente a conoscerne l’identità per accertare la sussistenza di una condotta illecita 
ed avviare i necessari procedimenti in sede legale.
Secondo Standard Verlagsgesellschaft, i commenti controversi non costituivano fattispe-
cie diffamatorie, ma rappresentavano giudizi di valore tutelati dalla libertà di espres-
sione. Per di più, essa invocava la sezione 31(1) della legge sulla stampa, la quale, disci-
plinando e tutelando la confidenzialità editoriale, stabilisce che le testate giornalistiche 
non siano soggette all’obbligo di rivelare le proprie fonti. In entrambi i casi, il tribunale 
di primo grado rigettava le domande proposte dalle persone offese; la decisione veni-
va tuttavia riformata in appello. La Corte Suprema, infine, confermava le decisioni di 
appello e la condanna alla trasmissione dei dati richiesti.
Standard Verlagsgesellschaft proponeva dunque ricorso alla Corte EDU, allegando la vio-
lazione dell’articolo 10 CEDU.

3. La nozione di fonte giornalistica e i commenti degli 
utenti

Nella sua decisione, la Corte di Strasburgo valuta, in primo luogo, la questione relativa 
alla possibilità di ascrivere i commenti postati dagli utenti sul portale online del Der 
Standard alla categoria delle fonti giornalistiche. Invero, il riconoscimento dello status 
di fonte giornalistica comporta, sia dal punto di vista del diritto interno sia sotto il 
profilo della giurisprudenza EDU, il godimento di una serie di garanzie e tutele.
In Goodwin c. Regno Unito (1996), la Corte EDU sottolineava per la prima volta come 
la protezione delle fonti giornalistiche rappresenti una condizione basilare della li-
bertà di stampa: la mancanza di tutele, infatti, potrebbe fungere da deterrente per le 
potenziali fonti e, quindi, ridurne il ruolo di assistenza alla stampa con conseguenze 
fortemente negative per la libertà di informazione5. Pertanto, anche se l’art. 10 CEDU 
non prevede espressamente un riferimento alla protezione delle fonti, la disposizione 
è stata interpretata estensivamente dalla Corte di Strasburgo al fine di includere anche 
tali istanze. La giurisprudenza della Corte EDU, anzi, «è divenuta progressivamente 
uno dei baluardi del segreto professionale del giornalista»6. In Sanoma Uitgevers B.V. 
c. Paesi Bassi (2010), la Grande Camera confermava che la tutela della segretezza delle 

3  Bundesgesetz, mit dem bestimmte rechtliche Aspekte des elektronischen Geschäfts- und Rechtsverkehrs geregelt werden 
(E-Commerce-Gesetz – ECG), in BGBl. I n. 152/2001.
4  Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000 relativa a taluni 
aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel 
mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»), in G.U. L-178.
5  CEDU, Goodwin c. Regno Unito, ric. 17488/90 (1996), § 39.
6  G.E. Vigevani, La protezione del segreto del giornalista al tempo di internet, in Costituzionalismo.it, 3, 2011, 1 
ss., 3.

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2001_152_1/2001_152_1.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0031&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0031&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0031&from=IT
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57974
https://www.costituzionalismo.it/wp-content/uploads/Costituzionalismo_397_r.pdf
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fonti non può essere compressa se non a fronte di un prevalente interesse pubblico7. 
Il 6 ottobre 2020, la sentenza Jecker c. Svizzera8, in un caso relativo all’ordine rivolto 
a una giornalista di rivelare informazioni concernenti una fonte interna al mercato 
illegale delle droghe leggere, la Corte riteneva che l’interesse di ordine pubblico al 
perseguimento del reato di spaccio non potesse essere ritenuto prevalente rispetto 
alla necessità di tutelare il segreto giornalistico9. Infine, in Becker c. Norvegia (2018)10, la 
Corte di Strasburgo concludeva che la condotta tenuta dall’informatore, che nel caso 
di specie aveva rivelato di essere tale alle autorità pubbliche, non possa comportare 
l’automatica inapplicabilità del diritto del giornalista o della giornalista a rifiutarsi di 
rivelare le proprie fonti11.
L’insieme di queste pronunce dimostra l’importanza di definire il concetto di fonte 
giornalistica al fine di comprendere quale sia l’effettivo campo di applicazione di tali 
garanzie e tutele. A tal fine, la Corte EDU si rifà generalmente all’Appendice alla 
Raccomandazione del Comitato dei Ministri sul diritto dei giornalisti di non rivelare 
le proprie fonti di informazione12. In base a tale raccomandazione, è da considerarsi 
quale “fonte” chiunque offra informazioni a un giornalista, ove il termine “informa-
zione” ricomprende qualsiasi affermazione di fatto, ovvero qualsiasi opinione o idea 
resa nella forma di testo, suono e/o immagine. Inoltre, sono da considerarsi “informa-
zioni che identifichino una fonte”, tutelate quindi dal segreto professionale, il nome e 
i dati personali, nonché la voce e l’immagine di una fonte; le circostanze di fatto legate 
all’acquisizione di informazioni rese dalla fonte da parte del giornalista; il contenuto 
inedito di un’informazione resa da una sorsa al giornalista; nonché i dati personali dei 
giornalisti stessi e dei loro datori di lavoro13.
Nella sentenza in commento, la Corte di Strasburgo nota che i commenti postati dagli 

7  CEDU, Sanoma Uitgevers B.V. c. Paesi Bassi, ric. 38224/03 (2010), § 51. Sulla decisione, si veda D. 
Voorhoof, European Court of  Human Rights reinforces protection of  journalistic sources, in biblio.ugent.be, 16 
settembre 2010.
8  CEDU, Jecker c. Svizzera, ric. 35449/14 (2020).
9  Per un commento alla sentenza, si veda M. Castellaneta, Segretezza delle fonti giornalistiche nel quadro della 
CEDU. Una nuova pronunzia della Corte di Strasburgo (Jecker c. Svizzera), in giustiziainsieme.it, 14 novembre 
2020.
10  CEDU, Becker c. Norvegia, ric. 21272/12 (2018).
11  Così ivi, § 74: «[I]n cases where a source was clearly acting in bad faith with a harmful purpose, […] the conduct of  
the source could never be decisive in determining whether a disclosure order ought to be made but would operate as merely 
one, albeit important, factor to be taken into account in the balancing exercise under Article 10 § 2 of  the Convention 
[…]. Consequently, a journalist’s protection under Article 10 cannot automatically be removed by virtue of  a source’s 
own conduct. In the Court’s view, these considerations are also relevant in a situation where a source comes forwards, as in 
the present case». Si veda, in merito, G. De Gregorio, Disclosing journalistic sources already revealed. The Becker 
v. Norway case, in questa Rivista, 3, 2018, 386 ss.
12  Raccomandazione R (2000) 7 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sul diritto dei giornalisti 
a non rivelare le loro fonti di informazione, CM/Rec(2000)7, adottata dal Comitato dei Ministri l’8 
marzo 2000.
13  Così CEDU, Standard Verlagsgesellschaft mbH c. Austria (No. 3), cit., § 65: «Regarding journalistic sources, 
the Court’s understanding of  the concept of  a journalistic “source” is “any person who provides information to a 
journalist”; it understands the term “information identifying a source” to include, in so far as they are likely to lead to the 
identification of  a source, both “the factual circumstances of  acquiring information from a source by a journalist” and 
“the unpublished content of  the information provided by a source to a journalist”». Si veda anche Telegraaf  Media 
Nederland Landelijke Media B.V. e altri c. Paesi Bassi, ric. 39315/06 (2012), § 86.

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-100448
https://biblio.ugent.be/publication/1047942/file/1047948
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204938
https://www.giustiziainsieme.it/it/europa-e-corti-internazionali/1367-articolo-ceduarticolo-cedu
https://www.giustiziainsieme.it/it/europa-e-corti-internazionali/1367-articolo-ceduarticolo-cedu
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-177349
https://www.medialaws.eu/disclosing-journalistic-sources-already-revealed-the-becker-v-norway-case/
https://www.medialaws.eu/disclosing-journalistic-sources-already-revealed-the-becker-v-norway-case/
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805e2fd2
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805e2fd2
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-114439
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-114439
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utenti, pur costituendo opinioni e, pertanto, pur costituendo “informazioni” ai sensi 
della Raccomandazione, erano indirizzati al pubblico in generale e non alla testata 
giornalistica. Pertanto, secondo i giudici, gli autori di quei commenti non possono es-
sere considerati fonti giornalistiche e non possono godere delle relative garanzie14. In 
ogni caso, la mancata configurabilità del diritto a non rivelare le proprie fonti nel caso 
di specie non esclude l’applicabilità dell’art. 10 CEDU.

4. Ruolo dell’anonimato in rete e applicabilità 
dell’articolo 10

Secondo il governo austriaco, la società ricorrente non avrebbe subito alcuna interfe-
renza nella sua libertà di informazione ed espressione ai sensi dell’articolo 10 CEDU: 
la Corte Suprema, infatti, non aveva ordinato né la rimozione dei contenuti contro-
versi, i quali erano stati rimossi autonomamente dalla società su richiesta delle persone 
offese; né aveva condannato la società a risarcire i danni eventualmente prodotti dalla 
pubblicazione di tali commenti; né si era espressa in merito alla legittimità di questi 
ultimi. In effetti, come menzionato sopra, la Corte EDU sottolinea in più punti della 
decisione come il caso di specie non concerna affatto l’individuazione di una respon-
sabilità sussidiaria della piattaforma per la pubblicazione di contenuti generati da terzi. 
In tal senso, con riferimento ai commenti postati dagli utenti, viene riconosciuta la 
natura della piattaforma online del Der Standard quale fornitore di servizi di hosting e 
non quale fornitore di contenuti
Ciononostante, la Corte di Strasburgo sottolinea come la funzione di host provider della 
società ricorrente non ne esaurisca le funzioni. Standard Verlagsgesellschaft, più in gene-
rale, persegue l’obiettivo di incoraggiare il dibattito e la diffusione di idee riguardanti 
argomenti di interesse pubblico, in piena linea con il diritto alla stampa: nel fare ciò, la 
società non si limita quindi a fornire uno spazio online di condivisione, ma ne stabili-
sce anche le linee-guida e opera una, seppur ridotta, moderazione ex ante15. In questo 
contesto, l’ordine di comunicare i dati relativi agli utenti rappresenta a tutti gli effetti 
un’interferenza capace di minare allo scopo ultimo del portale online del Der Standard. 
In altre parole, la caratterizzazione della testata giornalistica quale host provider, e la 
conseguente applicabilità dell’esenzione di responsabilità prevista dall’articolo 14 della 
direttiva E-Commerce, non preclude la possibilità di invocare l’articolo 10 CEDU.
In particolare, la sentenza pone in luce il ruolo dell’anonimato in rete16 quale stru-

14  CEDU, Standard Verlagsgesellschaft mbH c. Austria (No. 3), cit., § 71: «In the instant case, the Court concludes 
that the comments posted on the forum by readers of  the news portal, while constituting opinions and therefore information 
in the sense of  the Recommendation, were clearly addressed to the public rather than to a journalist. This is sufficient for 
the Court to conclude that the comments’ authors could not be considered a source to a journalist. The Court therefore 
agrees with the Government that the applicant company could not rely on editorial confidentiality in the instant case».
15  Ivi, § 73.
16  Per uno sguardo sul ruolo che l’anonimato in rete ha ricoperto (e ricopre tutt’ora) si vedano, tra 
gli altri, G.E. Vigevani, Anonimato, responsabilità e trasparenza nel quadro costituzionale italiano, in Il diritto 
dell’informazione e dell’informatica, 2, 2014, 207 ss.; D. Voorhoof, Internet and the right of  anonymity, in 
Proceedings of  the conference Regulating the Internet, Belgrado, 2010, 163 ss.



296

Pietro Dunn

mento a maggior tutela della libertà di espressione, sottolineando come l’obbligo di 
fornire dati relativi agli utenti possa produrre un “chilling effect” tale da ridurre la qualità 
del dibattito online. La Corte richiama in tal senso alcuni rilevanti documenti e fonti 
di diritto internazionale ed europeo in materia di anonimato, in primis la Dichiarazione 
sulla libertà di comunicazione su Internet (2003) del Comitato dei Ministri del Con-
siglio d’Europa, in base al quale gli Stati contraenti devono rispettare la volontà degli 
utenti che non vogliano rivelare la propria identità17. Viene inoltre fatto riferimento 
al considerando 14 della stessa direttiva E-Commerce, secondo cui «[l]a presente di-
rettiva non può impedire l’utilizzazione anonima di reti aperte quali Internet»; alla 
Raccomandazione del comitato dei ministri relativa a una Guida dei diritti umani per 
gli utenti di internet18; nonché al rapporto del 22 maggio 2015 del Relatore Speciale 
del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite sulla promozione e protezione del 
diritto alla libertà di opinione ed espressione19.
Nel ricostruire il quadro di diritto, internazionale ed europeo, in materia di anonimato, 
Standard Verlagsgesellschaft mbH c. Austria si rifà al noto precedente di Delfi AS c. Estonia: 
in quest’ultima decisione, infatti, la Corte di Strasburgo sottolineava come l’anonimato 
rappresentasse da tempo uno strumento per gli utenti per evitare di subire ripercus-
sioni o di ricevere un’attenzione indesiderata in conseguenza dell’espressione delle 
proprie idee e opinioni20. In tal senso, Stefano Rodotà pone in luce come la negazio-
ne del diritto all’anonimato rappresenti una violazione della libertà di espressione in 
quanto equivalente, di fatto a una forma di censura: secondo l’autore, «[l]’anonimato 
si presenta così come una precondizione della libertà di manifestazione del pensiero», 
tanto da dover essere considerato «come un elemento costitutivo della versione digita-
le della cittadinanza»21. Per di più, oltre a proteggere l’individuo da ripercussioni ester-
ne, l’anonimato avrebbe altresì un ulteriore ruolo di tutela “positiva” della libertà di 
espressione, in quanto consentirebbe all’individuo di poter avanzare le proprie critiche 
e le proprie posizioni senza essere vincolato (e/o limitato) dalla propria identità o dal 
proprio background: un profilo, questo, particolarmente rilevante per gli appartenenti a 
gruppi minoritari o comunque vulnerabili22.

17  Dichiarazione sulla libertà di comunicazione su Internet, adottata dal Comitato dei Ministri il 28 
maggio 2003, principio 7.
18  Raccomandazione R (2014) 6 del Comitato dei Ministri agli Stati membri relativa a una Guida 
dei diritti umani per gli utenti di Internet, CM/Rec(2014)6, adottata dal Comitato dei Ministri il 16 
aprile 2000, la quale, al paragrafo 6 della parte dedicata alla libertà di espressione e di informazione, 
riconosce il diritto degli utenti di non divulgare la propria identità online, utilizzando, per esempio uno 
pseudonimo. Al tempo stesso, la Raccomandazione riconosce anche che occorre che gli individui siano 
«consapevoli del fatto che, anche in tali circostanze, le autorità nazionali possono adottare misure che 
potrebbero portare a rivelare la [loro] identità».
19  D. Kaye, Report of  the Special Rapporteur on the promotion and protection of  the right to freedom 
of  opinion and expression, A/HRC/29/32, 22 maggio 2015, § 60: «States should not restrict encryption and 
anonymity, which facilitate and often enable the rights to freedom of  opinion and expression».
20  CEDU, Delfi AS c. Estonia, cit.
21  S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, Roma-Bari, 2012, 392.
22  Così G. Resta, Anonimato, responsabilità, identificazione: prospettive di diritto comparato, in Il diritto 
dell’informazione e dell’informatica, 2, 2014, 171 ss., 174: «[L’anonimato] realizzerebbe il sogno dell’identità 
postmoderna, consentendo a ciascuno di sfuggire alle gabbie della propria ‘biografia’, costruendo 
un’identità fluida, à la carte, plasmata su un io desiderato e libero da tutti i vincoli e le convenzioni 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680645b44
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016804d3cb9
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016804d3cb9
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/095/85/PDF/G1509585.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/095/85/PDF/G1509585.pdf?OpenElement
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Rilevato come il diritto all’anonimato in rete sia co-essenziale alla libertà di espressione 
online, e considerato quindi il potenziale impatto della decisione delle corti austriache 
sulla qualità del dibattito sul portale del Der Standard, la Corte di Strasburgo conclude 
che l’ordine di comunicazione dei dati degli utenti rappresenti effettivamente un’in-
terferenza a carico della libertà di stampa della società ricorrente. In tal senso, sarebbe 
dunque configurabile l’esistenza di una declinazione della libertà di stampa “mediata” 
dalla libertà di espressione degli utenti della piattaforma stessa23.
In ogni caso, il diritto all’anonimato, come componente della stessa libertà di espres-
sione, non è assoluto, ma tollera interferenze statali purché queste ultime, ai sensi 
dell’articolo 10(2) CEDU, siano prestabilite per legge, perseguano uno scopo legittimo 
e siano necessarie in una società democratica. Del resto, giurisprudenza e dottrina 
hanno ampiamente rilevato come, a fronte del suo ruolo ampliativo della libertà di 
espressione, l’anonimato rappresenti altresì un rischio aggiunto nell’ambiente digitale. 
Già in Delfi, la Corte rilevava come la possibilità di ricorrere all’anonimato fosse ca-
pace di incentivare (e potenzialmente aggravare) la disseminazione di contenuti illeciti 
quali, per esempio, contenuti diffamatori o contenuti d’odio24. Ancor prima, in un 
caso riguardante un minore i cui dati erano stati sottratti per creare un profilo su un 
sito di incontri, i giudici di Strasburgo avevano condannato la Finlandia in quanto la 
legislazione nazionale, troppo sbilanciata a favore del diritto all’anonimato, non aveva 
permesso alla vittima di ottenere alcuna informazione sull’identità di colui che aveva 
creato tale profilo25. Nel 2020, ancora, la Corte EDU sancì la legittimità convenzionale 
dell’obbligo, imposto da una legge federale tedesca ai fornitori di servizi di telecomu-
nicazione, di conservare i dati relativi ai possessori di carte SIM al fine di consentire il 
perseguimento di reati26. 

sociali circa il modo di apparire. […] Non si tratta, peraltro, di un’esigenza limitata alla posizione 
dei singoli individui. L’anonimato sembrerebbe offrire benefici non irrilevanti anche dal punto di 
vista dell’autonomia dei gruppi. Difatti, consentendo alle minoranze (di genere, di ceto, di etnia, di 
orientamento sessuale) di esprimere critiche, rivendicare pretese e organizzare forme di mobilitazione 
a un grado di intensità altrimenti impossibile, specie ma non soltanto nei sistemi a scarso tasso di 
democraticità, tale strumento avrebbe un effetto ampiamente positivo sul piano della partecipazione 
alla vita politica e, dunque, della redistribuzione del potere sociale».
23  CEDU, Standard Verlagsgesellschaft mbH c. Austria (No. 3), cit., § 74.
24  CEDU, Delfi AS c. Estonia, cit., § 147. Cfr., sul punto, I. Gagliardone et al., Countering Online Hate 
Speech, Parigi, 2015, 14.
25  Così CEDU, K.U. c. Finlandia, ric. 2872/02 (2008), § 49: «The Court considers that practical and effective 
protection of  the applicant required that effective steps be taken to identify and prosecute the perpetrator, that is, the 
person who placed the advertisement. In the instant case, such protection was not afforded. An effective investigation 
could never be launched because of  an overriding requirement of  confidentiality. Although freedom of  expression and 
confidentiality of  communications are primary considerations and users of  telecommunications and Internet services must 
have a guarantee that their own privacy and freedom of  expression will be respected, such guarantee cannot be absolute 
and must yield on occasion to other legitimate imperatives, such as the prevention of  disorder or crime or the protection 
of  the rights and freedoms of  others. Without prejudice to the question whether the conduct of  the person who placed the 
offending advertisement on the Internet can attract the protection of  Articles 8 and 10, having regard to its reprehensible 
nature, it is nonetheless the task of  the legislator to provide the framework for reconciling the various claims which compete 
for protection in this context».
26  CEDU, Breyer c. Germania, ric. 50001/12 (2020). In realtà, in questo caso, la Corte EDU rigettò tout-
court l’applicabilità dell’articolo 10 al caso concreto, in quanto l’obbligo di conservazione concerneva 
soltanto i dati personali dei possessori di carte SIM e non i dati relativi al traffico, al luogo o, soprattutto, 
al contenuto delle comunicazioni. In questo caso, pertanto, il ruolo dell’anonimato è stato affrontato 

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-89964
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A fronte di una simile ambivalenza caratterizzante l’anonimato in rete, emerge la ne-
cessità di operare un attento bilanciamento tra i diversi interessi in gioco, in modo da 
garantire che esso, da un lato, mantenga il suo statuto di diritto fondamentale dell’u-
tente e, dall’altro lato, non trasmodi in un vero e proprio abuso di diritto. Come verrà 
meglio specificato infra, la sentenza si sposta dunque a esaminare la delicata questione 
se il requisito della proporzionalità sia stato, nel caso concreto, rispettato o meno.
È peraltro interessante notare come l’assunto dell’applicabilità dell’articolo 10 CEDU 
al caso in esame non sia stato condiviso da tutti i componenti della Quarta Sezione 
della Corte di Strasburgo. In particolare, il giudice Eicke ha reso un’opinione parzial-
mente divergente (partly dissenting opinion) da quella espressa dalla maggioranza, sottoli-
neando come il ricorso all’articolo 10 nel caso in esame rappresenti un’estensione non 
necessaria e immotivata del campo di applicazione norma in esame. In particolare, il 
giudice critica l’assunto, sotteso al ragionamento della maggioranza della Corte, secon-
do cui la società ricorrente, in quanto impegnata nel settore dei media, sarebbe titolare 
di una libertà di stampa “residua” anche laddove i contenuti controversi siano stati 
riconosciuti come non pertinenti l’attività giornalistica della testata. In altre parole, se-
condo il giudice Eicke, una volta concluso che i commenti degli utenti non costituiva-
no fattispecie di fonti giornalistiche né contenuti prodotti dalla testata o sottoposti alla 
sua responsabilità editoriale, non sarebbe stato opportuno possibile invocare la libertà 
di stampa, da intendersi quale libertà di espressione ex articolo 10 CEDU esercitata 
specificamente da una testata giornalistica27.
Per di più, il giudice Eicke ritiene che non sia possibile giustificare l’applicabilità 
dell’articolo 10 CEDU al caso in descrizione soltanto sulla base del rilievo che la fun-
zione complessiva della società ricorrente fosse quella di incoraggiare il dibattito e la 
diffusione di idee. Secondo il giudice, alla luce delle attuali dinamiche informazionali 
caratterizzanti la rete, una tale giustificazione potrebbe portare a un allargamento ec-
cessivo delle maglie dell’articolo 10, e al rischio dunque di potenziali abusi, soprattutto 
laddove si consideri il crescente ruolo di blogger, influencer e social media nella so-
cietà attuale. Del resto, non è escluso che la funzione di “guardiani della democrazia”, 
tradizionalmente associata alla stampa, possa essere riconosciuta in futuro anche a 

sotto il profilo della tutela del diritto alla riservatezza e protezione dei dati personali ex art. 8 CEDU. 
In effetti, come sottolineato in Resta, Anonimato, responsabilità, identificazione, cit., 178 ss., la tutela della 
privacy rappresenta un ulteriore riflesso del diritto all’anonimato. Peraltro, la conclusione della Corte 
in merito all’inammissibilità della domanda relativa alla violazione dell’articolo 10 è stata criticata in P. 
De Hert – G. Bouchagiar, Adding and Removing Elements of  the Proportionality and Necessity Test to Achieve 
Desired Outcomes. Breyer and the Necessity to End Anonymity of  Cell Phone Users, in European Data Protection 
Law Review, 7, 2021, 304 ss., 318: «How is it possible that the Breyer-judgment does not take seriously, but rather 
easily skips the freedom of  expression-discussion? Especially when it is the very taking of  the data, the storage that 
the applicants invoke and that the Court avoids to analytically assess throughout the whole judgment, that which causes 
identifiability and, thus, kills anonymity?».
27  CEDU, Standard Verlagsgesellschaft mbH c. Austria (No. 3), cit., Partly dissenting opinion of  Judge Eicke, § 
15: «“[F]reedom of  the press”, as such, is not a term one finds as separately guaranteed right/freedom under Article 10; 
it is a term primarily used by the Court as shorthand for the right to “freedom of  expression” as exercised by the press 
which is, for that reason, subject to heightened protection by the Court […]. On the other hand, there is, in my view, no 
support for the proposition that there is a residual right to “freedom of  the press” which can be invoked solely by reason 
of  the very identity of  an applicant as a journalist or member of  the press, irrespective of  whether the act complained of  
or the information sought has any connection at all to his or her activity as a “journalist” exercising their right of  freedom 
of  expression. The protection provided by Article 10 is functional not personal».



299

Note a sentenza

utenti particolarmente celebri della rete28.

5. La decisione della Corte

Una volta riconosciuta, nonostante l’opposizione del giudice Eicke, l’applicabilità 
dell’articolo 10 al caso esaminato, la decisione passa ad esaminare se l’interferenza alla 
libertà di espressione della società ricorrente sia rispettosa o meno delle tre condizioni 
di cui al secondo paragrafo della norma, ovverosia se essa sia stata prevista per legge, 
se avesse lo scopo di perseguire un interesse legittimo e se, infine, l’interferenza fosse 
o meno “necessaria in una società democratica”29. Non essendo stata messa in discus-
sione la sussistenza delle prime due condizioni da nessuna delle parti, la necessità della 
misura in una società democratica, e in particolare il corollario di tale principio secon-
do cui la misura deve essere proporzionata allo scopo perseguito, rappresenta il focus 
dell’analisi della Corte di Strasburgo. In particolare, la Corte sottolinea come il caso di 
specie richieda un bilanciamento tra la libertà di espressione tutelata dall’articolo 10, 
vantata dalla società ricorrente, e il diritto, tutelato ai sensi dell’articolo 8, al rispetto 
della propria reputazione30.
A tal proposito, la decisione si rifà alla risalente giurisprudenza della Corte EDU in 
materia di libertà di espressione. In particolare, i giudici sottolineano come il margine 
di discrezionalità degli Stati contraenti sia particolarmente ridotto laddove il contenu-
to dell’espressione controversa sia di natura pubblica o comunque investa tematiche 
relative a questioni di interesse pubblico31. Per di più, la Corte nota come il diritto 
di critica sia particolarmente ampio quando la critica abbia ad oggetto personalità 
politiche le quali, a differenza di individui privati, si sottopongono inevitabilmente e 
consapevolmente al pubblico e ai giornalisti32.
D’altro canto, la libertà di cui all’articolo 10 CEDU non può essere invocata laddo-
ve un soggetto diffonda forme espressive il cui contenuto sia particolarmente peri-
coloso e dannoso: è questo il caso, per esempio, di discorsi che neghino l’avvenuto 
Olocausto33, che leghino la religione islamica e le persone musulmane a gravi atti di 
terrorismo34, ovvero della rappresentazione della popolazione ebraica come male della 

28  Ibid.: «[I]t is also not sufficient, in my view, to rely solely on the assertion that “the applicant company’s overall 
function is to further open discussion and to disseminate ideas with regard to topics of  public interest” […]. After all, 
it is no longer possible to limit this recognised “function” to the traditional press […]. [T]he Court has made clear that 
“given the important role played by the Internet in enhancing the public’s access to news and facilitating the dissemination 
of  information […], the function of  bloggers and popular users of  the social media may be also assimilated to that of  
‘public watchdogs’ in so far as the protection afforded by Article 10 is concerned».
29  Sui criteri di ammissibilità delle interferenze alla libertà di espressione ex art. 10(2) CEDU, si veda 
tra gli altri B. Rainey – P. McCormick – C. Ovey, Jacobs, White and Ovey: The European Convention on Human 
Rights, 8 ed., Oxford 2021, 347 ss. e 488 ss.
30  CEDU, Standard Verlagsgesellschaft mbH c. Austria (No. 3), cit., § 74.
31  Ivi, § 86.
32  Ivi, § 87.
33  CEDU, Garaudy c. Francia, ric. 65831/01 (2003).
34  CEDU, Norwood c. Regno Unito, ric. 23131/03 (2004).

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-44357
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-67632
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società35. In questi casi, infatti, la Corte di Strasburgo riconosce essere sussistente la 
fattispecie del “discorso d’odio” (hate speech) e ritiene, pertanto, applicabile l’articolo 
17 CEDU sull’abuso di diritto36. Su questo punto, peraltro, la decisione in esame si 
esprime nel senso di negare categoricamente che i commenti postati dagli utenti sul 
portale del Der Standard, pur essendo offensivi e mancando di rispetto ai soggetti coin-
volti37, costituiscano fattispecie di hate speech, di incitamento alla violenza o di contenuti 
comunque chiaramente illeciti38.
Escluso dunque che i commenti controversi possano essere sanzionati ai sensi dell’ar-
ticolo 17, la Corte EDU sottolinea come, in un caso come quello in questione, sia 
opportuno per le corti domestiche operare un attento bilanciamento tra gli interessi 
in gioco. Secondo i giudici di Strasburgo, tuttavia, le corti d’appello e la Corte Supre-
ma austriache non avrebbero presentato ragioni sufficienti a giustificare la prevalenza 
dell’interesse delle persone offese alla comunicazione dei dati degli autori dei com-
menti. Le corti nazionali, in effetti, fanno nelle loro decisioni un semplice riferimento 
alla giurisprudenza della Corte Suprema sull’art. 1330 del codice civile austriaco, con-
cludendo che il bilanciamento tra i contrapposti diritti alla reputazione e alla libertà di 
espressione debba essere operato non tanto nel presente giudizio a carico dell’inter-
mediario digitale, quanto nell’eventuale successivo procedimento a carico degli autori 
dei commenti controversi. Secondo la Corte EDU, tuttavia, il semplice riferimento alla 
precedente giurisprudenza di legittimità della Corte Suprema austriaca non costituisce 
un’argomentazione soddisfacente, soprattutto laddove si tenga conto del fatto che i 
commenti controversi concernevano tematiche di interesse pubblico, in quanto relati-
vi alla condotta di soggetti attivi politicamente39.
Sebbene i giudici di Strasburgo riconoscano alle corti nazionali il potere di ordinare 
anche solo sulla base di una disamina “prima facie” dei fatti la comunicazione dei dati 
degli utenti che si ritenga abbiano potenzialmente posto in essere condotte illecite, la 
decisione in esame conclude che l’assenza di una qualsivoglia attività di bilanciamento 
rappresenta essa stessa una violazione dell’articolo 10 CEDU, nella sua particolare 
declinazione rappresentata dal diritto all’anonimato degli utenti. In altre parole, è ne-
cessaria secondo la Corte EDU una, seppur minima, analisi caso per caso delle cir-
costanze di fatto laddove si voglia giustificare un’interferenza con la libertà di espres-
sione degli individui. Il fatto che le corti austriache abbiano mancato completamente 
di operare un bilanciamento degli interessi coinvolti, rimandando semplicemente alla 
casistica precedente, implica che non sia stato in alcun modo dimostrata la sussistenza 
del requisito della “necessità in una società democratica”. Di conseguenza, conclude 

35  CEDU, Pavel Ivanov c. Russia, ric. 35222/04 (2007). Sul tema dell’espressione di opinioni afferenti alla 
sfera dell’antisemitismo, si veda altresì, ex multis, CEDU, M’Bala M’Bala c. Francia, ric. 25239/13 (2015).
36  CEDU, Standard Verlagsgesellschaft mbH c. Austria (No. 3), cit., § 88. Sul rapporto tra hate speech e art. 
17 CEDU nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, si veda in particolare C. Caruso, L’hate speech a 
Strasburgo: il pluralismo militante del sistema convenzionale, in Quaderni costituzionali, 4, 2017, 963 ss.
37  Del resto, fin da CEDU, Handyside c. Regno Unito, ric. 5493/72 (1976), § 49, è principio assestato della 
Corte di Strasburgo che la libertà di espressione di cui all’art. 10 CEDU si applichi anche a quelle forme 
espressive che offendano, sciocchino o disturbino lo Stato o l’opinione pubblica.
38  CEDU, Standard Verlagsgesellschaft mbH c. Austria (No. 3), cit., § 89.
39  Ivi, §§ 93-94.

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-79619
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160358
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57499
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la sentenza, vi è stata invero una violazione dell’articolo 10 CEDU40, violazione che si 
caratterizza per la sua dimensione essenzialmente procedurale41.

6. Rilievi conclusivi

La sentenza esaminata rappresenta un importante tassello nella costruzione della giu-
risprudenza EDU in materia di tutela della libertà di espressione e di stampa sotto una 
pluralità di profili.
In primo luogo, la decisione approfondisce la natura giuridica dei commenti che ven-
gano postati su un portale online. In tal senso, la Corte ha rigettato l’interpretazione 
proposta dalla società ricorrente secondo cui tali contenuti costituirebbero fonti gior-
nalistiche protette dal segreto editoriale. I giudici di Strasburgo, in particolare, rilevano 
come i commenti controversi non fossero destinati alla testata giornalistica in quanto 
tale ma, piuttosto, al pubblico in generale: in tal senso, pertanto, sarebbe da conside-
rarsi fonte giornalistica solo l’espressione di circostanze di fatto, di opinioni o di idee 
che sia rivolta direttamente a una persona, fisica o giuridica, che eserciti la professione 
giornalistica42.
Nel giungere a tale conclusione, la Corte sembra tacitamente accogliere la posizione 
del governo austriaco, secondo cui una distinzione deve essere operata tra la funzione 
editoriale di una testata giornalistica, applicabile ai contenuti da essa prodotti, e la sua 
funzione di host provider, la quale rileva con riferimento ai contenuti generati dagli uten-
ti terzi. Se nell’esercizio della prima funzione la testata si espone a una responsabilità 
diretta per il materiale pubblicato ma gode, al contempo, del diritto al segreto edito-
riale, l’esercizio della seconda funzione, pur garantendo la nota limitazione della re-
sponsabilità ai sensi dell’articolo 14 della direttiva E-Commerce, non sarebbe in alcun 

40  Così ivi, §§ 95-97: «[T]he Court accepts that for a balancing exercise in proceedings concerning the disclosure of  
user data, a prima facie examination may suffice […]. However, even a prima facie examination requires some reasoning 
and balancing. In the instant case, the lack of  any balancing between the opposing interests […] overlooks the function 
of  anonymity as a means of  avoiding reprisals or unwanted attention and thus the role of  anonymity in promoting the 
free flow of  opinions, ideas and information, in particular if  political speech is concerned which is not hate speech or 
otherwise clearly unlawful. […] [T]he Court cannot agree with the Government’s submission that the Supreme Court 
struck a fair balance between opposing interests in respect of  the question of  fundamental rights […]. [I]n the absence of  
any balancing of  those interests the decisions of  the appeal courts and the Supreme Court were not supported by relevant 
and sufficient reasons to justify the interference. It follows that the interference was not in fact “necessary in a democratic 
society”, within the meaning of  Article 10 § 2 of  the Convention. There has accordingly been a violation of  Article 10 
of  the Convention».
41  Ivi, § 103.
42  In realtà, l’argomentazione della Corte EDU con riferimento a tale conclusione appare per certi 
versi sbrigativa. In particolare, la Corte non fa riferimento alcuno alla sopra menzionata sentenza Becker 
c. Norvegia la quale, come si è detto, stabilisce il principio generale per cui il/la giornalista mantiene il 
diritto di rifiutare la comunicazione di informazioni sulle proprie fonti a prescindere dalla condotta 
tenuta dall’informatore stesso. L’argomentazione adottata in Standard Verlagsgesellschaft mbH c. Austria, 
secondo cui il diritto al segreto editoriale sarebbe da ritenersi escluso in quanto i commenti sarebbero 
stati “chiaramente” rivolti al pubblico in generale, e non specificamente alla testata giornalistica, sembra 
in un certo senso andare contro il principio espresso in Becker. Inoltre, la Corte non si è espressa con 
riferimento al paragone, proposto dalla società ricorrente, tra i commenti postati in forma anonima 
dagli utenti e le lettere private inviate a una redazione giornalistica.
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modo tutelato dal diritto alla riservatezza delle fonti. In altre parole, emerge dal tenore 
della sentenza un’incompatibilità tra, da un lato, esenzione di responsabilità, caratte-
rizzante la disciplina degli host provider, e, dall’altro lato, tutela del segreto editoriale43.
Peraltro, la Corte ha ritenuto esplicitamente che l’applicabilità del regime giuridico 
tipico degli host provider non escluda la possibilità di riconoscere a una testata giornali-
stica la possibilità di esercitare un autonomo diritto alla libertà di espressione. Tenuto 
conto del ruolo che il diritto all’anonimato degli utenti può ricoprire nella generale 
funzione, tipica della stampa, di garantire il più ampio dibattito democratico, la mag-
gioranza dei giudici di Strasburgo ritiene che un’ingiustificata e sproporzionata interfe-
renza con tale diritto possa indirettamente andare a colpire la stessa libertà di stampa 
di una testata giornalistica. In questo senso, l’argomentazione presentata dalla Corte 
EDU sembra essere tuttavia quanto meno fumosa. La scelta di escludere i commenti, 
resi anonimamente dagli utenti, dalla tutela del segreto editoriale, giustificata sulla base 
del rilievo secondo cui tali commenti sarebbero stati rivolti alla generalità del pubblico 
e non avrebbero dunque rappresentato strumenti utilizzati dal Der Standard per la sua 
attività giornalistica, sembra in effetti non del tutto coerente con il successivo assunto 
secondo cui l’anonimato degli utenti rappresenterebbe al tempo stesso una declinazio-
ne indiretta della libertà di espressione della stessa testata.
Questo apparente cortocircuito logico, del resto, sembra essere mosso dall’apprezza-
bile e necessario tentativo della Corte di fornire un appiglio normativo atto a garantire 
un seppur minimo bilanciamento tra i contrapposti interessi all’anonimato e all’acces-
so ai dati di coloro che si supponga aver posto in essere condotte illecite. Invero, la 
scelta delle corti austriache di sospendere in toto il giudizio di bilanciamento tra i due 
interessi, per rimandarne la valutazione al successivo giudizio civile o penale a carico 
dei soggetti che abbiano postato i commenti, si tradurrebbe in un sostanziale annulla-
mento del diritto all’anonimato in rete. A fronte di un qualsivoglia contenuto poten-
zialmente offensivo, infatti, sarebbe possibile obbligare il portale online a comunicare i 
dati dell’autore. Per quanto la società ricorrente non abbia dimostrato di agire per con-
to o per interesse degli autori dei commenti controversi, come giustamente osservato 
dal giudice Eicke44, la previsione di una forma di tutela preventiva mediata affidata alla 
testata giornalistica rappresenta uno scudo necessario per non minare eccessivamente 
il diritto all’anonimato come componente della libertà di espressione.
L’applicazione dell’articolo 10 CEDU al caso in questione, e il conseguente ricono-
scimento di una forma mediata di esercizio della libertà di stampa, permette in ultima 
analisi una maggiore e necessaria tutela dei diritti fondamentali degli utenti. Ciono-
nostante, il procedimento logico-giuridico adottato dalla Corte di Strasburgo pare in 

43  Così CEDU, Standard Verlagsgesellschaft mbH c. Austria (No. 3), cit., § 58: «The Government stated that in 
the absence of  a sufficient connection between the publication of  the comments and the applicant company’s journalistic 
activities, the applicant company could not in the present case invoke its right to editorial confidentiality. […] The 
applicant company’s role as a host provider offering a discussion forum onits website differed from its role as a publisher 
of  articles. As a publisher, the applicant company had to take full responsibility for its articles. As a host provider, 
on the other hand, it enjoyed the exemption from liability enshrined in section 16 of  the E-Commerce Act […]. To 
counterbalance that privilege, the applicant company, as a host provider, had a duty to disclose certain data to persons who 
made credible an overriding legal interest».
44  CEDU, Standard Verlagsgesellschaft mbH c. Austria (No. 3), cit., Partly dissenting opinion of  Judge Eicke, § 
13(h).
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taluni passaggi non essere del tutto convincente. In particolare, è auspicabile per il 
futuro da parte della giurisprudenza EDU una più chiara definizione del rapporto tra 
fonte giornalistica e contenuti prodotti da terzi, nonché una più sistematica individua-
zione del rapporto tra libertà di stampa e diritto all’anonimato degli utenti.
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L’estensione degli effetti estintivi del 
reato all’intervistato derivati dalla 
remissione di querela nei confronti 
del direttore intervistatore*

Silvia Vimercati

Corte di Cassazione, sez. V penale, 14 ottobre 2021 (dep. 10 gennaio 2022), n. 
319

Nel caso di diffamazione a mezzo stampa commessa mediante la pubblicazione di 
un’intervista, la remissione di querela nei confronti dell’autore dell’articolo nonché di-
rettore del giornale estende i suoi effetti anche al soggetto intervistato, stante l’identità 
del reato, senza che possa rilevare la mancata contestazione formale del concorso di 
persone nel reato. 
 
Sommario
1. Il principio. – 2. La vicenda. – 3. La motivazione della Cassazione. – 4. Qualche 
considerazione conclusiva. 

Keywords
diffamazione - intervista - remissione di querela - concorso - direttore responsabile.

1. Il principio 

La Corte di cassazione si è pronunciata sull’estensione degli effetti estintivi del reato 
alla posizione dell’intervistato nel caso in cui la remissione della querela sia stata pre-
sentata nei confronti del solo direttore del giornale al quale era stata rilasciata l’inter-
vista.
Con la sentenza che si annota, la quinta sezione penale della Corte di cassazione, in 
linea con i propri precedenti giurisprudenziali, ha stabilito che, nell’ipotesi di un’in-
tervista diffamatoria pubblicata da un giornale, la remissione di querela effettuata nei 
confronti del direttore della testata che ha firmato l’articolo estende i propri effetti 
anche all’intervistato. E ciò in quanto vi è identità del reato commesso dai due sog-
getti e, di conseguenza, deve trovare applicazione la regola posta dall’art. 155, comma 
secondo, c.p., senza che possa rilevare la autonoma configurazione delle due imputa-
zioni secondo la prospettazione della pubblica accusa.

* Su determinazione della direzione, il contributo è stato sottoposto a referaggio anonimo in conformità 
all’art. 15 del regolamento della Rivista

https://www.medialaws.eu/rivista/lestensione-degli-effetti-estintivi-del-reato-allintervistato-derivati-dalla-remissione-di-querela-nei-confronti-del-direttore-intervistatore/#:~:text=Corte di cassazione%2C sez. V%2C 14 ottobre 2021 (dep. 10 gennaio 2022)%2C n. 319
https://www.medialaws.eu/rivista/lestensione-degli-effetti-estintivi-del-reato-allintervistato-derivati-dalla-remissione-di-querela-nei-confronti-del-direttore-intervistatore/#:~:text=Corte di cassazione%2C sez. V%2C 14 ottobre 2021 (dep. 10 gennaio 2022)%2C n. 319
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2. La vicenda

Così riassunto il principio di diritto espresso dalla Corte, pare utile soffermarsi sul 
caso concreto che ha originato la decisione. 
Stando alla sintesi dei fatti offerta in motivazione, nel 2012 veniva pubblicata, a firma 
del direttore della testata, un’intervista a un estremista di destra, in cui quest’ultimo 
apostrofava come “infame” un altro militante politico. 
La Corte d’appello, in parziale riforma della decisione di prime cure, dichiarava non 
doversi procedere nei confronti del giornalista per essere il reato di diffamazione ag-
gravata di cui agli artt. 595, comma terzo, c.p. e 13 legge n. 47 del 19481 a lui contestato 
estinto per remissione di querela, mentre confermava la condanna dell’intervistato in 
relazione alla condotta di diffamazione ex art. 595, comma terzo, c.p. 
Quest’ultimo, nel rivolgersi alla Suprema Corte, chiedeva l’annullamento della sen-
tenza deducendo inter alia – per quel che qui maggiormente interessa – la violazione 
dell’art. 155 c.p. e invocando l’estensione degli effetti estintivi derivanti dalla remissio-
ne di querela nei confronti del direttore. Più precisamente, sosteneva che il coimpu-
tato autore dell’intervista, avendolo ispirato e istigato, avrebbe concorso nel delitto di 
diffamazione.
La Corte di cassazione, per le ragioni già anticipate, annullava senza rinvio la decisione 
di secondo grado enunciando, per quanto attiene all’estensione degli effetti estintivi 
della remissione di querela, il principio sopra riportato.  

3. La motivazione della Cassazione.

Il percorso motivazionale che ha portato la Cassazione a estendere gli effetti del-
la remissione di querela presentata nei confronti del giornalista anche alla posizione 
dell’intervistato risulta del tutto allineato alla giurisprudenza di legittimità.
Per giungere a tale approdo, la Cassazione anzitutto rileva l’errore in cui sarebbero 
incorsi i giudici di secondo grado. In particolare, la Corte d’appello, nell’assumere la 
propria decisione, si era basata su un noto precedente, la sentenza n. 38735 del 20142, 
in base al quale la remissione della querela proposta nei confronti del direttore re-
sponsabile di un periodico, chiamato a rispondere del reato di cui all’art. 57 c.p., non 
si estende in favore dell’autore dell’articolo per il reato di diffamazione; ciò perché fra 
i due reati esiste assoluta autonomia che osta all’effetto estensivo, il cui presupposto, 
come è noto, è invece il concorso di più persone nel medesimo reato. 
Tale pronuncia, tuttavia, prosegue la Corte, attiene a un caso del tutto differente da 
quello di specie, in quanto riguarda due reati diversi, la diffamazione di cui all’art. 595 
c.p. e l’omesso controllo ex art. 57 c.p., che peraltro richiedono un titolo di attribuzio-

1  L’art. 13 l. 47/1948, all’epoca della commissione del fatto ancora vigente, è stato dichiarato 
incostituzionale con sentenza C. Cost., sent. 150/2021, in Giurisprudenza costituzionale, 4, 2021, 1835, 
con nota di A. Tesauro, «È la stampa, bellezza!»: La Corte costituzionale alle prese con la risposta carceraria alle 
lesioni mediatiche della reputazione. 
2  Cass. pen., sez. V, 6 maggio 2014, n. 38735, CED 262214.
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ne soggettiva diverso: rispettivamente il primo è un delitto di natura dolosa e il secon-
do ha carattere omissivo colposo. 
Nella vicenda in esame invece, rileva la Cassazione, il giornalista autore dell’intervista, 
ancorché all’epoca assumesse anche il ruolo di direttore responsabile del giornale, 
aveva concorso nel reato di diffamazione con il soggetto che aveva rilasciato le dichia-
razioni offensive; con la conseguenza che, esclusa l’applicabilità della scriminante del 
diritto di cronaca nei confronti dell’intervistatore, la remissione di querela proposta 
nei suoi confronti si deve estendere anche alla posizione dell’intervistato in ossequio 
alla regola posta dall’art. 155, comma secondo, c.p.3

A conferma di tale impostazione ermeneutica, la Corte richiama un altro proprio 
precedente del 2014 secondo cui «la remissione di querela effettuata nei confronti del 
giornalista estende i suoi effetti anche alla posizione dell’intervistato, in ragione della 
identità del reato derivante dalla necessaria cooperazione fra i due soggetti, e, quindi, 
dell’applicabilità della norma posta dall’art. 155 c.p., comma 2»4. 
Viceversa l’orientamento della giurisprudenza di legittimità che sostiene l’inestensi-
bilità degli effetti della remissione di querela nei rapporti tra direttore responsabile e 
autore della pubblicazione non può trovare applicazione in quanto nel caso in esame 
mancano la diversità dei reati, il differente elemento psicologico e l’esclusione del 
concorso di persone.   
Non solo, da ultimo, la Corte approfondisce un ulteriore profilo posto dal caso in 
questione, ossia la mancata contestazione del concorso di persone nel reato rispetto 
alle condotte poste in essere dall’intervistato e dal direttore. A tal proposito, dopo 
aver richiamato il già citato proprio precedente del 20145 secondo cui in simili ipotesi 
si deve fare riferimento al “concorso necessario”, ha sostenuto che le condotte delit-
tuose ascritte agli imputati fossero tra loro inscindibili, pur in assenza di una contesta-
zione formale o di qualsivoglia cenno al concorso di persone nel reato nelle pronunce 
di merito. 
A ciò si aggiunge un ultimo argomento. Ad avviso della Corte, infatti, una volta rite-
nuto che nel caso di specie fosse indiscutibile la sussistenza degli indici del concorso 
di persone nel reato, è sempre rilevabile in sede di legittimità la diversa qualificazione 
giuridica delle condotte diffamatorie, inizialmente contestate in modo autonomo, e 
ricondotte invece entro l’ombrello dell’art. 110 c.p. E ciò, da un lato, in un’ottica di 
favor rei, per non precludere l’applicabilità di una causa di estinzione del reato a causa 
della prospettazione della pubblica accusa; e, dall’altro lato, perché tale riqualificazione 
non comporta un mancato rispetto dei criteri espressi dalla Corte europea dei diritti 
dell’uomo nella nota decisione Drassich c. Italia del 11 dicembre 20076. Più precisa-
mente, sotto quest’ultimo aspetto – benché nella sentenza che si annota la Cassazione 

3  Il comma secondo dell’art. 155 c.p., come noto, prescrive che la remissione si estende nei confronti di 
tutti coloro che hanno commesso il reato, anche laddove sia proposta nei confronti di uno solo di essi; 
tale effetto estensivo opera solo nelle ipotesi in cui più soggetti hanno commesso il reato in concorso o 
cooperazione tra loro, e non anche quando essi siano autori di reati autonomi (sul punto, ex multis, Cass. 
pen., sez. V, 8 luglio 2014, n. 44377, CED 262195).   
4  Cass. pen., sez. V, 5 febbraio 2014, n. 42918, CED 2600559.
5  Cass. pen., sez. V, 5 febbraio 2014, n. 42918, cit.
6  CEDU, Drassich c. Italia, ric. 25575/04 (2007). 
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non si dilunghi nel richiamare tali principi – viene esclusa la violazione del diritto 
dell’accusato a essere informato in maniera dettagliata della natura e dei motivi dell’ac-
cusa formulata nei suoi confronti, nonché del suo diritto a disporre del tempo e degli 
strumenti necessari alla preparazione della sua difesa.   
In conclusione, all’esito del percorso ermeneutico di cui si è dato conto, i giudici di 
legittimità ricavano il principio di diritto che, lo si ripete, è il seguente: «nell’ipotesi di 
diffamazione a mezzo stampa commessa mediante la pubblicazione di un’intervista, 
la remissione di querela effettuata nei confronti del giornalista estende i suoi effetti 
anche alla posizione dell’intervistato, in ragione della identità del reato derivante dalla 
necessaria cooperazione fra i due soggetti, e, quindi, dell’applicabilità della norma po-
sta dall’art. 155 c.p., comma 2, senza che rilevi la mancata contestazione formale del 
concorso criminoso tra gli autori dell’unica condotta criminosa». 

4. Qualche considerazione conclusiva

La decisione che si annota non pare particolarmente innovativa e, tuttavia, presenta 
alcuni aspetti che risultano di qualche interesse. 
Invero, come si è visto, la giurisprudenza aveva già avuto modo di rilevare che l’effet-
to estensivo della remissione della querela opera a vantaggio di più persone diverse 
da quella in favore della quale è presentata, solo in relazione ai reati posti in essere in 
concorso. 
E, quanto all’ipotesi dell’intervista diffamatoria, era già stato stabilito che la remissione 
proposta nei confronti dell’autore dell’articolo si estende anche all’intervistato stante 
l’identità del reato derivante dal necessario concorso dei due soggetti; e, viceversa, non 
nei confronti del direttore della testata, responsabile del reato di cui all’art. 57 c.p., in 
ragione della autonomia tra le due fattispecie incriminatrici. 
Ebbene, nel caso di specie, la Corte si è limitata a portare alle logiche conseguenze 
i menzionati insegnamenti, affermando che nel caso peculiare in cui l’intervistatore 
sia anche il direttore responsabile, la rimessione nei suoi confronti produce effetti 
anche nei confronti dell’intervistato, laddove il medesimo reato, la diffamazione, è 
stato commesso in concorso tra i due autori. In altri termini, qualora il direttore sia 
l’autore dell’articolo, egli non risponde del reato di omesso controllo, bensì di quello di 
cui all’art. 595 c.p., con la conseguenza che nelle ipotesi di concorso con un soggetto 
intervistato deve trovare applicazione la regola prevista dall’art. 155, comma secondo, 
c.p.
Di qui, il principio enunciato dalla pronuncia in esame non è in sé “nuovo”, perché si 
pone in totale continuità con gli orientamenti già espressi dalla giurisprudenza di legit-
timità; nondimeno, chiarisce una regola applicativa relativa a una particolare fattispecie 
che finora, a quanto consta, non era mai stata sottoposta al giudizio della Cassazione.  
A tal proposito, un interrogativo sorge spontaneo: come coniugare il principio di di-
ritto espresso dalla Corte nella sentenza in esame con le regole cristallizzate in materia 
di intervista diffamatoria? 
Sul punto occorre ricordare come secondo un indirizzo inaugurato dalle Sezioni Unite 
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della Cassazione, con sentenza n. 37140 del 2001, e oramai consolidatosi, in presenza 
di determinati presupposti, si deve distinguere la responsabilità di intervistato e di 
intervistatore. La condotta di quest’ultimo deve essere considerata penalmente lecita, 
quando l’intervista in sé possieda profili di interesse pubblico tali da prevalere sugli 
altri requisiti del diritto di cronaca. In altri termini, nelle ipotesi in cui le parole dell’in-
tervistato sono di per sé una notizia, la posizione del giornalista, purché sia rimasto 
terzo e imparziale, va valutata separatamente e ritenuta scriminata anche laddove abbia 
riportato il testo integrale dell’intervista senza stemperare le espressioni offensive né 
verificare la verità dei fatti. 
Ebbene, nel caso in cui a seguito della presentazione della querela la pubblica accusa, 
pur in presenza dei menzionati presupposti, esercitasse l’azione penale nei confronti 
sia del giornalista sia dell’intervistato, formulando un’imputazione di concorso nel 
reato di diffamazione, quale scelta processuale potrebbe seguire il querelante che si 
ritenesse leso dalla sola condotta del soggetto che ha rilasciato l’intervista? 
Stando agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità e come stabilito anche dal-
la sentenza annotata, la remissione della querela presentata nei confronti del giornali-
sta dovrebbe operare anche rispetto all’intervistato. Per evitare tale rischio, la persona 
offesa potrebbe percorrere una diversa strada, ovverosia costituirsi parte civile nei soli 
confronti dell’intervistato per poter poi richiedere solo a quest’ultimo il risarcimento 
dei danni derivanti dal reato. 
La seconda considerazione, collegata alla prima, riguarda limiti e pregi delle regole 
di derivazione giurisprudenziale. Da una parte, specie in una materia come il diritto 
penale dell’informazione, che come noto è per lo più affidata alla elaborazione giuri-
sprudenziale, paiono registrarsi, almeno in certi ambiti, indirizzi sempre più costanti 
e consolidati dei giudici di legittimità; dall’altra, non di rado si assiste a pronunce delle 
corti di merito non del tutto allineate o, addirittura, talvolta in contrasto più o meno 
aperto con tali pur stabili orientamenti. Il che, va da sé, incide sulla certezza del diritto 
e sul carico di ricorsi su cui è chiamata a pronunciarsi la Cassazione. 
Infine, l’ultimo aspetto che merita una menzione è il peso dei precedenti della Corte di 
Strasburgo sulle decisioni domestiche. Tale incidenza, a ben vedere, non dovrebbe or-
mai suscitare particolare stupore; ciò perché, soprattutto dopo la riforma dell’art. 117 
Cost., e sulla base delle sentenze cd. gemelle del 2007 della Corte Costituzionale (le n. 
348 e 349), sui giudici nazionali grava senza dubbio il compito di dare applicazione al 
diritto interno in modo conforme alle disposizioni della Convenzione per come esse 
sono interpretate dalla sua Corte.
Ciononostante, il passaggio della motivazione in esame in cui la Corte di cassazione si 
premura di precisare che la propria decisione non viola i principi espressi dai giudici 
europei nel caso Drassich c. Italia – senza peraltro spendersi nel menzionare a quali 
precisamente faccia riferimento – appare in qualche modo una “forzatura”: tale inciso 
non appare infatti necessario nell’economia della motivazione, né aggiunge in realtà 
alcun dato utile. Il passaggio, letto in controluce, si giustifica forse come testimonianza 
della profonda influenza che il “diritto convenzionale vivente” ha sull’attività erme-
neutica dei giudici domestici e, in modo significativo, proprio anche nell’ambito del 
diritto dell’informazione; il che può aver spinto la Cassazione, per quanto la questione 
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non fosse nemmeno in discussione, a voler precisare di muoversi entro le linee trac-
ciate a Strasburgo.
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Prospettive sul ruolo delle 
piattaforme nel bilanciamento tra 
accertamento processuale e profili di 
riservatezza. Riflessioni a margine 
della saga Gambia v. Facebook* 

Licia Cianci

Abstract

Nel tentativo di dimostrare la presunta responsabilità del Myanmar nel caso di genoci-
dio davanti alla Corte internazionale di giustizia, la Repubblica del Gambia ha presen-
tato un’istanza ai sensi della sezione 1782 del Titolo 28 dello U.S. Code per ottenere 
un ordine di discovery nei confronti di Facebook al fine di assumere i contenuti da 
quest’ultimo rimossi, che avrebbero avuto un ruolo nella perpetrazione del genocidio 
contro la minoranza dei Rohingya. Nel settembre 2021, il magistrate judge Faruqui della 
Corte distrettuale per il Distretto di Columbia ha ordinato la discovery di tali materiali, 
ritenendo che non rientrassero nelle eccezioni previste dallo Stored Communications 
Act. In seguito alle obiezioni delle parti, il giudice Boasberg ha annullato il precedente 
order. Dopo una breve panoramica in ordine al genocidio dei Rohingya in Myanmar e 
al ruolo della piattaforma digitale, il presente articolo esamina queste decisioni anti-
tetiche, approfondendo gli argomenti discussi ed esaminando le implicazioni poten-
zialmente di vasta portata sulla privacy delle comunicazioni elettroniche memorizzate 
ai sensi dello Stored Communications Act statunitense. Nell’affrontare le questioni 
relative a questa saga giudiziaria, si farà luce sulle difficoltà di applicazione dello statu-
to federale degli Stati Uniti ai social network, i quali svolgono attività di moderazione dei 
contenuti, ma si oppongono alle richieste di discovery per ragioni di tutela della privacy 
delle comunicazioni elettroniche memorizzate sui propri server. 

In the attempt to prove the alleged responsibility of  Myanmar in the case of  ge-
nocide before the International Court of  Justice, the Republic of  Gambia filed an 
application under 28 U.S.C. § 1782 to take discovery from Facebook of  deleted ma-
terials that played a role in the perpetration of  genocidal acts against the Rohingya 
minority. In September 2021, a magistrate judge of  the United States District Court 
of  Columbia ordered Facebook to disclose such materials, that could not fall within 
the prohibitions provided for under the Stored Communications Act. Following the 
parties’ objections, the United States District Judge Boasberg reviewed the magistrate 
judge’s order and vacated it. After a brief  overview of  the factual background of  these 
orders, this article examines these antithetical decisions, investigating the arguments 

* Su determinazione della direzione, il contributo è stato sottoposto a referaggio anonimo in conformità 
all’art. 15 del regolamento della Rivista
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discussed and examining these decisions’ potentially far-reaching implications on the 
privacy of  stored electronic communications under the US Stored Communications 
Act. In addressing the issues surrounding this saga, some lights will be shed on the 
difficulties of  applying the US federal statute to social media providers that are incre-
asingly engaging in content moderation responsibilities, retaining the deleted content 
and refusing the discovery in order not to hinder reasonable expectations of  privacy 
in stored electronic communications. 

Sommario
Introduzione. – 2. Il ruolo di Facebook nel genocidio dei Rohingya. – 3. Atto I. Gam-
bia v. Facebook: alla ricerca delle prove da usare dinanzi l’International Court of  Justice 
(ICJ). – 4. Atto II. Gambia v. Meta: l’inversione di rotta della District Court. – 5. Un 
ulteriore passo verso il consolidamento del diritto alla riservatezza nell’ordinamento 
statunitense: quali conseguenze nell’acquisizione di evidenze probatorie? 

Keywords
Free expression - privacy - social media - content moderation - accountability mecha-
nisms - discovery - International Court of  Justice - Rohingya - Myanmar - Facebook.

1. Introduzione

A partire dal 2012, militari e alti ufficiali birmani hanno condotto operazioni su larga 
scala ai danni della minoranza etnica e religiosa dei Rohingya. Sul piano internaziona-
le, questi eventi sono oggetto di due distinti procedimenti. Da un lato, il Procuratore 
della Corte penale internazionale ha avviato proprio motu un’indagine1. Dall’altro, la Re-
pubblica del Gambia ha avviato un procedimento dinanzi alla Corte internazionale di 
Giustizia (CIG) nei confronti del Myanmar, per essersi quest’ultimo reso responsabile 
del crimine di genocidio contro detta minoranza ai sensi della Convenzione del 1948 
sulla prevenzione e la repressione del delitto di genocidio2. Nel gennaio 2020, i giudici 
dell’Aja hanno indicato misure provvisorie volte a esigere che il Myanmar impedisse la 
commissione di ulteriori atti di genocidio e a evitare la distruzione delle prove.
Dalla richiesta del Gambia di divulgazione di contenuti strettamente connessi a questi 
episodi derivano profili giuridici interessanti da un lato, con riguardo al ruolo delle 
piattaforme digitali nella diffusione di discorsi d’odio3 e, dall’altro, circa l’obbligo giu-
ridico dei service provider di consegnare contenuti da essi eliminati in modo permanente, 

1  Il 14 novembre 2019, la terza Camera preliminare ha autorizzato il Procuratore a proseguire con le 
indagini per l’accertamento della responsabilità per i crimini commessi ai danni dei Rohingya (ICC-
01/19, Decision Pursuant to Article 15 of  the Rome Statute on the Authorisation of  an Investigation into the 
Situation in the People’s Republic of  Bangladesh/Republic of  the Union of  Myanmar).
2  Convenzione delle Nazioni Unite per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio del 9 
dicembre 1948.
3  N. Yue, The “weaponization” of  Facebook in Myanmar: case for corporate criminal liability, in Hastings Law 
Journal, 71(3), 2020, 813 ss.
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ma memorizzati come copia di backup, quale materiale probatorio in un giudizio di-
nanzi un tribunale.
Adito dalla Repubblica del Gambia al fine di ottenere ulteriori evidenze probatorie 
nella causa promossa contro il Myanmar, nel settembre 2021, il magistrate judge della US 
District Court for the District of  Columbia ha deciso su quest’ultimo profilo, ordinan-
do a Facebook la discovery di post, account e comunicazioni connessi alla perpetrazione 
di odio etnico ai danni della minoranza musulmana dei Rohingya, che lo stesso social 
network aveva individuato come tali e conseguentemente rimosso. In seguito a una 
serie di objections sollevate in sede di impugnazione dalle parti, il giudice della Corte 
distrettuale si è pronunciato in senso opposto.
Questa serie di decisioni è rilevante sotto molteplici punti di vista. Un primo pro-
filo, squisitamente internazionalistico, attiene alla discovery del materiale probatorio, 
necessaria affinché la Repubblica del Gambia provi dinanzi la CIG l’intento genoci-
da birmano. In questo giudizio, il Gambia ha adito la Corte dell’Aja per accertare la 
responsabilità del Myanmar per la violazione della Convenzione sulla prevenzione e 
repressione del genocidio. Peraltro, tale ricorso rappresenta una interessante novità 
rispetto alle controversie tra Stati circa l’applicazione della Convenzione4, essendo il 
primo ricorso di uno Stato non leso direttamente dalla violazione del testo in parola5. 
Un secondo profilo, invece, concerne temi che investono maggiormente una sensi-
bilità costituzionalistica6. L’operazione di content moderation da parte di Facebook7 per 
rimuovere contenuti illeciti impatta non solo sulla libertà di espressione8 e sul diritto 
di informazione degli utenti, ma pone questioni di tutela della riservatezza delle comu-
nicazioni private (eliminate dal provider) degli individui. Dalle ordinanze in commento 
emergono chiaramente le difficoltà nell’applicazione dello Stored Communication Act 
(SCA) in un ordinamento, come quello statunitense, in cui il diritto alla privacy gode, 
nei suoi rapporti dinamici, di ampia protezione. 
Alla luce delle peculiarità del ruolo di Facebook nel genocidio dei Rohingya in Myan-
mar – episodi di cui si darà brevemente conto (§ 2) – il presente commento intende 

4  Sentenza della Corte internazionale di giustizia del 26 febbraio 2007 nel caso sull’Applicazione della 
Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (Bosnia-Erzegovina c. Serbia e Montenegro) 
e Sentenza della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2015 nel caso sull’Applicazione della 
Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (Croazia c. Serbia).
La possibilità di adire la CIG per uno Stato non leso direttamente dalla violazione della Convenzione in 
parola implicherebbe che gli obblighi previsti ai sensi del trattato hanno natura erga omnes, v. M. Ragazzi, 
The Concept of  International Obligations Erga Omnes, Oxford, 1997, 92 ss.
5  C. Candelmo, Riflessioni a margine dell’ordinanza della Corte internazionale di giustizia sulle misure provvisorie 
nel caso Gambia c. Myanmar, in Ordine internazionale e diritti umani, 2, 2020, 356 ss.
6  Sulla graduale emersione di principi costituzionali per regolare il fenomeno di Internet, v. O. 
Pollicino – G. Romeo (a cura di), The Internet and Constitutional Law. The protection of  fundamental rights and 
constitutional adjudication in Europe, London, 2016.
7  Nel presente articolo si è ritenuto di continuare ad utilizzare il nome di Facebook per far riferimento 
tanto alla piattaforma quanto alla società costituita nel giudizio in commento. Si tenga presente, tuttavia, 
che il 28 ottobre 2021, Facebook, Inc., la società che, fra le altre, controlla Facebook, Instagram e i 
servizi di messaggistica Whatsapp e Messenger, ha assunto la denominazione legale di Meta Platforms, 
Inc. 
8  In generale sui profili costituzionali della libertà di espressione nel panorama digitale, v. M. Bassini, 
Internet e libertà di espressione. Prospettive costituzionali e sovranazionali, Roma, 2019.
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fornire una ricostruzione delle pronunce rese dal magistrate judge (§ 3) e dal giudice della 
Corte distrettuale per il Distretto di Columbia (§ 4), fornendo in conclusione alcuni 
rilievi critici sulla tenuta del diritto alla riservatezza delle comunicazioni dell’utente a 
fronte dell’esigenza processuale di acquisizione di queste ultime quali evidenze proba-
torie in procedimenti penali (§ 5).

2. Il genocidio dei Rohingya e il ruolo di Facebook

Un commento a queste decisioni richiede di ripercorrere brevemente i fatti accaduti 
nella Repubblica del Myanmar, ove i Rohingya, minoranza etnica e religiosa in un Pa-
ese a maggioranza buddista, sono da decenni fortemente discriminati. 
L’origine della questione dei Rohingya in Myanmar è risalente. Sebbene siano storica-
mente presenti nello Stato nord-occidentale del Rakhine, essi non sono ufficialmente 
riconosciuti quale minoranza etnica dal governo birmano9. Le loro stesse origini e 
successivo stanziamento in Myanmar sono discusse: mentre i Rohingya si ritengono 
eredi delle comunità arabo-persiane stabilitesi nell’area in questione10, la popolazione 
birmana li percepisce come immigrati irregolari, aspetto che, unitamente a caratte-
ristiche etnico-religiose, ha promosso un diffuso sentimento di avversione verso la 
minoranza, che è stata di frequente obiettivo di episodi di violenza11.
Questo atteggiamento di diffusa ostilità si è aggravato a seguito dell’attacco di un 
gruppo armato di Rohingya denominato Arakan Rohingya Salvation Army contro al-
cuni posti di controllo della polizia locale, episodio che ha fornito alle autorità birma-
ne un alibi per giustificare atti di vera e propria pulizia etnica, in alcun modo propor-
zionati rispetto all’asserita minaccia alla sicurezza pubblica. Numerose organizzazioni 
internazionali hanno denunciato tali persecuzioni come atti di violenza pianificati e 
istigati dalle forze militari birmane e in molteplici relazioni venivano documentati gra-
vi crimini come arresti arbitrari di massa, sparizioni forzate, esecuzioni e detenzione 
extragiudiziali, tortura, stupri e violenze sessuali e di genere12. Peraltro, questi episodi 
di vessazione hanno comportato una crisi nella crisi: più di 800.000 persone sono 
oggi costrette a vivere in campi profughi al confine col Myanmar per sfuggire a tali 
atrocità13.

9  Ai sensi della legge sulla cittadinanza del 1982, i Rohingya non rientrano tra le 135 etnie riconosciute 
e non sono, dunque, cittadini birmani. Cfr. Myanmar, Pyithu Hluttaw Law No. 4 del 1982 (Burma 
Citizenship Law). Il testo, nella traduzione in inglese, è reperibile all’url legal-tools.org.  
Sulla negazione o privazione della cittadinanza a soggetti appartenenti a determinate minoranze come 
mezzo per spogliarli dei propri diritti, ex multis, v. H. Arendt, Le origini del totalitarismo, trad. it. di A. 
Guadagnin, Torino, 2009, 372: «Privati dei diritti umani garantiti dalla cittadinanza, si trovarono ad 
essere senza alcun diritto, schiuma della terra».
10  A. Ware – C. Laoutides, Myanmar’s “Rohingya” Conflict, Oxford, 2018, 67 ss.
11  S. Angioi, Aspetti sostanziali e procedurali della questione Rohingya di fronte alla Corte Penale Internazionale, 
in Ordine internazionale e diritti umani, 2019, 264 ss.
12  U.N. Human Rights Council, Report of  the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar, ¶ 
74, U.N. Doc. A/HRC/39/64 (Sept. 12, 2018).
13  Per un commento alla crisi migratoria che ne è seguita, v. R. Ty, The Rohingya Refugee Crisis Religions 
and Human Rights, in International Journal on Human Rights, 16(29), 2019.

file:///Users/marcobassini/Dropbox/Il mio Mac (Air-di-Marco.wind3.hub)/Downloads/Il testo, nella traduzione in inglese, è reperibile all’url legal-tools.org.: https:/www.legal-tools.org/doc/d3e586
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In questa vicenda, il ruolo di Facebook è stato cruciale nel consentire la diffusione di 
una feroce narrazione che ha propagato convinzioni anti-Rohingya e antimusulmani14. 
Nella Repubblica del Myanmar Facebook rappresenta per un gran numero di utenti 
non solo l’unico mezzo di accesso alla rete, ma anche la sola fonte di fruizione delle in-
formazioni15. I militari birmani, pertanto, hanno sfruttato l’ampia diffusione e influen-
za della piattaforma per incrementare un senso di avversione e per veicolare discorsi 
di incitamento all’odio, contribuendo a plasmare nell’opinione pubblica un sentimento 
contro i Rohingya. In questo contesto, dunque, il ruolo di Facebook è servito da de-
tonatore dei fatti in commento16, sicché lo stesso provider ha avviato una valutazione 
per verificare il proprio impatto sui diritti umani in Myanmar17. Il rapporto, da un lato, 
sottolinea come «[f]or the majority of  Myanmar’s 20 million internet-connected citizens, Facebook 
is the internet»18 e, dall’altro, ammette la propria responsabilità nel non aver prontamen-
te impedito la diffusione di messaggi di incitamento alla violenza contro i Rohingya19. 
Riconosciuti gli errori nel prevenire tempestivamente la circolazione di discorsi d’odio 
e il diffondersi di disinformazione, la strategia di Facebook si è orientata alla identifi-
cazione di 438 pagine, 17 gruppi e 160 account di Facebook e Instagram in violazione 
dei propri Terms of  Service (ToS), rimuovendoli dal social e mantenendone una copia di 
backup nei propri server.
Il tema della moderazione delle forme di discorsi d’odio nel panorama digitale è og-
getto di numerose riflessioni dottrinali. La definizione del termine hate speech, afferma-
tosi negli Stati Uniti20 specialmente nel contributo dei teorici della critical race theory21 e 
solo successivamente nel panorama europeo, è ricollegata a una varietà di significati 
dai contorni non sempre precisi. 
Dal punto di vista giuridico, è opportuno offrire preliminarmente una sistematizza-
zione della tipologia di discorsi riconducibili al fenomeno in parola, inquadrandoli 
nell’ambito dei limiti imposti alla manifestazione del pensiero. Se da un lato il para-
digma europeo si è assestato nel tratteggiare una libertà di espressione delimitata da 

14  U.N. Human Rights Council, Thirty-Ninth Session, Report of  the Detailed Findings of  the Independent 
International Fact-Finding Mission on Myanmar Established Pursuant to Resolution 34/22, ¶ 1345, U.N. Doc. A/
HRC/39/CRP.2 (Sept. 17, 2018).
15  U.N. Human Rights Council, Report of  the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar, cit.
16  N. Hakim, How Social Media Companies Could Be Complicit in Incitement to Genocide Comments, in Chicago 
Journal of  International Law, 21, 2020; P. Mozur, A Genocide Incited on Facebook, With Posts from Myanmar’s 
Military, in The New York Times, 15 October 2018. 
A tal proposito, si segnala che un gruppo di Rohingya ha recentemente intrapreso le vie legali, chiedendo 
alla piattaforma un risarcimento di oltre 150 miliardi di dollari, sostenendo che l’algoritmo di Facebook 
avrebbe non solo consentito, ma anche amplificato, la veicolazione di messaggi contro la minoranza, 
senza che la piattaforma intervenisse per impedire o minimizzare le conseguenze.
17  BSR, 2018, “Human Rights Impact Assessment: Facebook in Myanmar”, in about.fb.com.
18  Ivi, 12.
19  K. Hao, How Facebook got Addicted to Spreading Misinformation, in Mit technology Review, 11 March 2021, 
in technologyreview.com; A. Warofka, An Independent Assessment of  the Human Rights Impact of  Facebook in 
Myanmar, Meta, 5 November 2018.
20  S. Walker, Hate Speech. The History of  an American Controversy, Lincoln, 1994.
21  M.J. Matsuda – C.R. III Lawrence – R. Delgado – K.W. Crenshaw, Words That Wound. Critical Race 
Theory, Assaultive Speech, and The First Amendment, New York, 1993.

https://www.nytimes.com/2018/10/15/technology/myanmar-facebook-genocide.html
https://www.nytimes.com/2018/10/15/technology/myanmar-facebook-genocide.html
https://about.fb.com/wp-content/uploads/2018/11/bsr-facebook-myanmar-hria_final.pdf
https://www.technologyreview.com/2021/03/11/1020600/facebook-responsible-ai-misinformation/
https://about.fb.com/news/2018/11/myanmar-hria/
https://about.fb.com/news/2018/11/myanmar-hria/
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condizioni e restrizioni22, prevedendo peraltro uno spazio penalmente rilevante per 
talune fattispecie lesive dei diritti dei gruppi colpiti dai discorsi d’odio, dall’altro il pa-
radigma statunitense si è sviluppato, sin dalla celebre dissenting opinion del giudice della 
Corte Suprema O. W. Holmes23, nel senso di garantire un ampio spazio costituzionale 
alla libertà di espressione24, costruito quale diritto assoluto e non limitabile attraverso 
approcci regolatori content-based25.
Tuttavia, come peraltro esemplificato dai fatti in commento, l’avvento delle tecnologie 
della comunicazione e dell’informazione ha avuto un impatto su questioni del dibat-
tito classico tradizionale. Invero, se il fenomeno della circolazione di discorsi d’odio 
è il medesimo, certamente diversa ne è la portata e la diffusione attraverso la rete. 
Data l’influenza delle tecnologie algoritmiche26 e dei fenomeni di polarizzazione27, che 
possono avere effetti nel rinforzare alcune avversioni razziali28, andrebbe ripensata la 
metafora del free marketplace of  ideas quale libero mercato ove le idee migliori sono de-
stinate a prevalere in forza di un libero confronto dialettico29. Studi scientifici, infatti, 
dimostrano come l’indicizzazione dei contenuti proposti da alcuni motori di ricerca, 
fra cui Google, tenda a ricalcare bias etnico-razziali e a rinforzare narrazioni di oppres-
sione delle minoranze30. 
Nelle more del procedimento dinanzi la Corte di Giustizia, proprio in ragione del 
ruolo di una piattaforma – in questo caso Facebook – nei gravi episodi di violenza del 
Myanmar, la Repubblica del Gambia si è rivolta alla Corte distrettuale degli Stati Uniti 
del Distretto di Columbia avanzando una richiesta ai sensi del 28 U.S.C. §1782.

3. Atto I. Gambia v. Facebook: alla ricerca delle prove 
da usare dinanzi la Corte Internazionale di Giustizia

22  Si veda, per esempio, il dato testuale dell’art. 10, par. 2, CEDU. 
Sulla giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia di libertà di manifestazione del pensiero e hate 
speech, v. M. Castellaneta, La Corte europea dei diritti umani e l’applicazione del principio dell’abuso del diritto nei 
casi di hate speech, in Diritti umani e diritto internazionale, 3, 2017, 745 ss.
23  Abrams v. United States, 250 US 616 (1919).
24  L.C. Bollinger, The Tolerant Society: Freedom of  Speech and Extremist Speech in America, Oxford, 1988; 
M. Rosenfeld, Hate Speech in Constitutional Jurisprudence: A Comparative Analysis, in Cardozo Law Review, 24, 
2003, 1523 ss.; J. Waldron, The Harm in Hate Speech, Cambridge-London, 2012.
25  J. Weinstein, An Overview of  American Free Speech Doctrine and its Application to Extreme Speech, in I. Hare 
– J. Weinstein (a cura di), Extreme Speech and Democracy, Oxford, 2009, 81 ss.
26  A. D’Atena, Tensioni e sfide della democrazia, in Rivista AIC, 1, 2018, 15.
Queste tecniche presentano dei risvolti costituzionali che non debbono essere trascurati. Sulla 
pervasività e l’incidenza di fake news e hate speech si veda G. Pitruzzella – O. Pollicino – S. Quintarelli, 
Parole e potere. Libertà di espressione, hate speech e fake news, Milano, 2017. 
27  C.R. Sunstein, #Republic. Divided democracy in the age of  social media, Princeton-Oxford, 2017, 59 ss.
28  G. Pitruzzella, La libertà di informazione nell’era di Internet, in G. Pitruzzella – O. Pollicino – S. Quintarelli, 
Parole e potere, cit., 86 ss. 
29  O. Pollicino, Fake News, Internet and Metaphors (to be handled carefully), in Italian Journal of  Public 
Law, 9(1), 2017, 1 ss.
30  S.U. Noble, Algorithms of  Oppression. How Search Engines Reinforce Racism, New York, 2018.
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La saga giudiziaria dinanzi la corte distrettuale statunitense prende le mosse dal giudi-
zio promosso dalla Repubblica del Gambia nei confronti del Myanmar presso la CIG 
e tuttora pendente. 
Il 5 giugno 2020, la Repubblica del Gambia ha presentato alla Corte distrettuale degli 
Stati Uniti del Distretto di Columbia una richiesta ai sensi della sezione 1782 del Titolo 
28 dello U.S. Code, che consente a una persona interessata («upon the application of  any 
interested person») di adire un tribunale federale statunitense per ottenere un ordine di 
discovery al fine di assumere elementi probatori da utilizzare in un processo pendente 
dinanzi un tribunale straniero o internazionale («for use in a proceeding in a foreign or in-
ternational tribunal»)31. In tal caso, il tribunale ove risiede o si trova temporaneamente il 
soggetto nei cui confronti la richiesta è avanzata può ordinare di rendere una testimo-
nianza o dichiarazione, oppure la produzione di documenti o altre prove32.
La Repubblica del Gambia, dunque, si è rivolta alla Corte distrettuale, chiedendo, 
in primo luogo, l’accesso ai documenti e comunicazioni degli account eliminati33, in 
secondo luogo, la discovery dei documenti non riservati relativi alle indagini interne 
condotte da Facebook e, in ultimo, una deposizione di Facebook ai sensi della dispo-
sizione 30(b)(6)34 circa la documentazione che Facebook è stato invitato a produrre. 
Facebook si è difeso, sostenendo che la disposizione 28 U.S.C. § 2702 dello Stored 
Communications Act impedisce, nei termini che verranno chiariti, la rivelazione del 
materiale richiesto dal Gambia e che la richiesta risultava eccessivamente onerosa. 
Facebook, dunque, invitava il giudice adito ad esercitare il proprio margine di discre-
zionalità e a rifiutare la richiesta.
Come previsto ai sensi della sezione 636(b)(1)(A)35, una serie di mozioni e questioni 
preliminari possono essere deferite ai magistrate judges ai quali, nella maggior parte dei 
distretti, le discovery motions sono generalmente rimesse. La questione veniva deferita al 
magistrate judge Faruqui.
Entrando nel merito del primo order, quest’ultimo conduce una approfondita analisi 
del quadro normativo di riferimento delineato dallo Stored Communications Act, il 
quale ha introdotto la sezione 2702 del Titolo 18 dello U.S. Code36. Quest’ultimo 
prevede il divieto per entità che forniscono servizi di comunicazione elettronica al 
pubblico di divulgare i contenuti di tali comunicazioni «while in electronic storage by that 
service», delineando così alcune eccezioni alla concessione di civil subpoenas, anche lad-

31  L’applicazione della sezione 1782 richiede che la corte abbia competenza e che valuti l’opportunità 
di esercitare tale potere discrezionale. Primo, la persona deve risiedere o trovarsi nel distretto della corte 
adita. Secondo, il materiale oggetto della richiesta dovrà essere utilizzato in un procedimento pendente 
dinanzi un tribunale straniero o internazionale. Terzo, la richiesta è avanzata da un soggetto che vi abbia 
interesse. Tali fattori sono soddisfatti nel caso de quo.
32  Sulle origini e sulla ratio dell’istituto in parola, v. W.B. Stahr, Discovery under 28 U.S.C. § 1782 for Foreign 
and International Proceedings, in Virginia Journal of  International Law, 30, 1990, 597 ss.
33  Motion for Order to Take Discovery Pursuant to 28 U.S.C. 1782 filed by Republic of  The Gambia 
(January 8, 2020), 8 ss. Nello specifico, la Repubblica del Gambia ha chiesto «[a]ll documents and 
communications produced, drafted, posted, or published […]» da molteplici account, pagine e gruppi sospesi o 
eliminati da Facebook a partire dal 2012.
34  Federal Rule of  Civil Procedure (“FRCP”) 30(b)(6).
35  28 U.S.C. § 636 – Jurisdiction, powers, and temporary assignment.
36  Testo normativo reperibile online all’url law.cornell.edu.

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/2703
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dove previste dal 28 U.S.C. § 1782. 
Lo Stored Communication Act, quale parte di un più ampio sistema normativo previ-
sto dall’Electronic Communications Privacy Act, disciplina una serie di garanzie simili 
a quelle previste dal Quarto Emendamento37 per le comunicazioni che avvengono 
attraverso le reti informatiche. Nelle intenzioni del legislatore federale, il divieto per i 
provider di consegnare «to any person or entity» e-mail private era finalizzato a evitare che 
l’assenza di preciso quadro normativo sulle nuove tecnologie di comunicazione ne 
scoraggiasse l’utilizzo da parte di potenziali clienti, che incoraggiasse utenti non auto-
rizzati ad ottenere l’accesso a comunicazioni di cui non sono parte, e che avviasse una 
progressiva erosione del diritto alla privacy38. 
Lo SCA è stato approvato dal Congresso statunitense nel 1986, in un periodo prece-
dente all’avvento e alla diffusione dei social media. Questa notazione chiarisce le diffi-
coltà di applicazione di tali norme all’attività di moderazione dei contenuti assunta de 
facto da parte delle piattaforme private online e rimanda a un problema tradizionale 
nel diritto dei media: la sconfinatezza del paradigma digitale rende talvolta complesso 
l’adattamento delle tradizionali categorie dogmatiche ai nuovi contesti sociali e tecni-
co-scientifici39. Nel caso di specie, la questione giuridica sottoposta al giudizio della 
corte ha richiesto uno sforzo ermeneutico di adattamento della norma, pensata in un 
momento in cui i social network non esistevano, al fenomeno della content moderation, 
che si è imposto con l’emergere dei contenuti generati dagli utenti. La corte, infatti, 
è stata chiamata a verificare se i contenuti rimossi dalla piattaforma Facebook sono 
giuridicamente qualificabili come copia di backup. In caso affermativo, per le ragioni 
che verranno chiarite, il contenuto rientrerebbe nelle eccezioni previste dallo SCA. In 
caso contrario, invece, il tribunale dovrebbe emettere un discovery order nei confronti 
del social network40.
Nell’analisi sull’applicazione dello SCA, il magistrate judge si concentra su tre distinti 
profili, ossia la nozione di «protected user», i contorni della nozione di «electronic storage» 
e le eccezioni previste dallo SCA. Ai sensi dello SCA, «user» è definito come ogni 
soggetto che utilizza servizio di comunicazione elettronica ed è autorizzato a tale uso 
dal provider di quel servizio. I contorni della nozione di «protected user» e di «electronic 
communication service» sono lungamente analizzati alla luce delle argomentazioni delle 
parti. Da un lato, la Repubblica del Gambia ha sostenuto che gli ufficiali del Myanmar 
non siano utenti protetti ai sensi dello SCA e che non abbiano perciò diritto ad esse-
re tutelati dalla rivelazione dei contenuti delle proprie comunicazioni. Nell’elencare 
in modo esplicito nella definizione di «person» esclusivamente gli agenti governativi 

37  O.S. Kerr, A User’s Guide to the Stored Communications Act, and a Legislator’s Guide to Amending it, in George 
Washington Law Review, 72, 2004, 1208 ss.
38  Senate Report No. 99-541 (1986); vedi anche Hately v. Watts, 917 F.3d 770, 783 (4th Cir. 2019).
39  E. Castorina, Scienza, tecnica e diritto costituzionale, in Rivista AIC, 4, 2015; M. Bassini, Libertà di espressione 
e social network, tra nuovi “spazi pubblici” e “poteri privati”. Spunti di comparazione, in Rivista di Diritto dei Media, 
2, 2021.
40  A tal proposito, è interessante dare conto come dall’altro lato dell’Atlantico nell’aprile 2018 è stata 
presentata – ed è tuttora oggetto di negoziati – una proposta di regolamento del Parlamento europeo 
e del Consiglio relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in 
materia penale (COM(2018) 225 final - 2018/0108(COD)).



318

Note a sentenza

degli Stati Uniti, il dato letterale paleserebbe una intenzione del legislatore nel senso 
di escludere gli agenti governativi stranieri dalle garanzie dello SCA. Il magistrate judge, 
invece, ha ritenuto che gli ufficiali del Myanmar siano individuals, le cui comunicazioni 
rientrerebbero astrattamente nei contorni delineati dallo SCA. 
Al contempo, Facebook è stato ritenuto un electronic communication service (ECS) e poiché 
la sezione 2702(a)(1) del Titolo 18 dello U.S. Code vieta a questi ultimi di divulgare 
le comunicazioni «while in electronic storage by that service», l’analisi si è concentrata sul-
la qualificazione del materiale oggetto della richiesta da parte del Gambia. La corte 
ha chiarito che la nozione di «electronic storage» comprende due tipi di archiviazione 
elettronica: da un lato, una archiviazione temporanea e, dall’altro, un’archiviazione 
come copia di backup. Nello specifico, la Corte distrettuale ha dovuto analizzare se il 
contenuto che un provider rimuove – rendendolo permanentemente indisponibile per 
l’utente – e contestualmente conserva nei propri server sia qualificabile come «backup 
storage» ai sensi dello SCA41.
La corte ha ritenuto che i contenuti cancellati dalla piattaforma non costituiscano co-
pia di backup. Secondo il magistrate judge, infatti, è rilevante non tanto il luogo, quanto 
la motivazione per cui tali contenuti vengono memorizzati, tenendo conto del fatto 
che i post non sono equiparabili a comunicazioni private. In detto iter interpretativo, la 
Corte ha analizzato anche lo scopo per il quale i dati sono stati memorizzati. Pur con-
siderando meritevole la memorizzazione dei dati da parte di Facebook per condurre 
una riflessione ragionata del proprio ruolo nei fatti del Myanmar, la Corte distrettuale, 
citando numerosi precedenti42, ha ritenuto che la ratio della normativa in parola fosse 
quella di proteggere esclusivamente l’archiviazione di backup e non qualsiasi tipo di ar-
chiviazione elettronica. Facebook, inoltre, ha sostenuto che un’interpretazione restrit-
tiva dei confini del «backup storage» avrebbe avuto serie ricadute sulla privacy dei propri 
utenti i quali, a fronte della disattivazione del proprio account, non avrebbero goduto 
di tutela alcuna con riguardo alle proprie comunicazioni, suscettibili di essere divulgate 
a qualunque soggetto da parte del fornitore di servizi di comunicazione elettronica. 
Ad avviso del magistrate judge, da un lato, non sussisterebbe un diritto alla privacy degli 
utenti che violano i termini di servizio e, dall’altro, prevarrebbe la necessità di scoprire 
le cause del genocidio dei Rohingya nel bilanciamento fra quest’ultimo e la riservatez-
za dei contenuti di cui si discute, peraltro già ampiamente circolati nel social media e da 
questo rimossi. Da ultimo, il giudice chiosa che questo argomento susciterebbe ironia 
data la poca attenzione mostrata da Facebook alla privacy dei propri utenti. 
Il magistrate judge ha poi analizzato alcune eccezioni allo SCA, che consentono la divul-
gazione di contenuti altrimenti protetti. In un primo caso, il service provider è autoriz-
zato a divulgare il contenuto della comunicazione con il consenso dell’utente che l’ha 

41  Da un lato, la Repubblica del Gambia ha sostenuto che i contenuti rimossi da Facebook vengono 
permanentemente eliminati dalla piattaforma e non sarebbero dunque qualificabili come copia di 
backup. Dall’altro, Facebook ha argomentato che tali contenuti devono essere qualificati come copia 
di backup poiché presenti sui server di Facebook in prossimità del luogo in cui il contenuto attivo sulla 
piattaforma è memorizzato.
42  Sartori v. Schrodt, 424 F. Supp. 3d 1121 (N.D. Fla. 2019); Flagg v. City of  Detroit, 252 F.R.D. 346 (E.D. 
Mich. 2008); Theofel v. Farey-Jones, 359 F.3 d 1070 (9th Cir. 2004); Hately v. Watts, 917 F.3d 785 (4th Cir. 
2019).
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generato. La seconda eccezione, inapplicabile al caso di specie, prevede nella sezione 
2702(b)(5) che «A provider […] may divulge the contents of  a communication […] as may be 
necessarily incident to the rendition of  the service or to the protection of  the rights or property of  the 
provider of  that service».
Per quanto riguarda la prima eccezione, la corte ha concluso che i funzionari del 
Myanmar intendevano raggiungere un ampio pubblico di destinatari e che tenere i 
loro account e le loro pagine private avrebbe vanificato il loro obiettivo di diffondere 
messaggi d’odio contro i Rohingya. Di conseguenza, al di fuori dei messaggi privati, 
il contenuto richiesto dal Gambia rientrava in ogni caso nell’eccezione del consenso. 
Facebook ha inoltre eccepito la natura troppo ampia della richiesta del Gambia, rite-
nuta indebitamente onerosa. Il magistrate judge ha respinto questo argomento a fronte 
di una richiesta al contrario molto specifica, tesa a ottenere i contenuti eliminati dalla 
piattaforma e risalenti al 2012, ritenuti estremamente rilevanti per il caso pendente 
dinanzi la CIG. Peraltro, avendo Facebook più volte richiamato pubblicamente l’abilità 
della propria squadra linguistica birmana43 e le proprie capacità di revisione dei conte-
nuti, a fortiori la corte non riteneva la richiesta indebitamente onerosa.
In ordine alle ultime due richieste, la corte, per i motivi delineati, ha ordinato alla 
piattaforma di produrre tutta la documentazione non riservata dell’indagine condotta 
internamente da Facebook. La richiesta di una deposizione secondo la disposizione 
30(b)(6) è stata invece ritenuta indebitamente onerosa, e quindi, respinta. 

4. Atto II. Gambia v. Meta: l’inversione di rotta della 
District Court

Inizialmente la discovery motion è stata riferita al magistrate judge Faruqui, il quale ha accol-
to in parte le richieste dello Stato africano, ordinando alla società la discovery dei post 
cancellati da Facebook e la consegna della documentazione non riservata dell’indagine 
interna relativa al ruolo della piattaforma nel genocidio dei Rohingya in Myanmar.
Una parte può notificare e depositare obiezioni all’ordinanza del magistrate judge entro 
14 giorni dalla notifica dello stesso e, se l’objection è introdotta tempestivamente, il 
giudice distrettuale è tenuto a considerarla e a revisionare il magistrate judge order. Ai 
sensi della disposizione 72(a) del Federal Rules of  Civil Procedure44, nell’esaminare i 
non-dispositive orders, il giudice della corte distrettuale deve modificare o annullare il pre-
cedente order o qualsiasi parte di esso che sia chiaramente errata o contraria alla legge. 
Il primo standard («clearly erroneous») prevede la revisione delle circostanze di fatto, 
mentre il secondo («contrary to law») consente la cd. de novo review delle conclusioni del 
magistrate judge45. Al contrario, la revisione dei dispositive orders è disciplinata dal Fed. R. 

43  Contra D. Bromell, Regulating Free Speech in a Digital Age. Hate, Harm and the Limits of  Censorship, 
Cham, 2022, ove è sottolineato che negli anni del genocidio, Facebook aveva nella propria squadra di 
moderazione dei contenuti solamente cinque persone parlanti la lingua birmana a fronte di milioni di 
utenti attivi.
44  Fed. R. Civ. P. 72(a).
45  American Center for Civil Justice v. Ambush, 794 F. Supp. 2d 123, 129 (D.D.C. 2011).
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Civ. P. 72(b), che prevede la necessità di condurre una de novo review di qualsiasi parte 
dell’order oggetto delle objections della parte46. 
Nel caso de quo, il giudice distrettuale sottolinea che, poiché la Corte affronta esclu-
sivamente le obiezioni delle parti alle conclusioni dell’order, è indifferente la natura 
dispositive o non-dispositive dell’order. La corte, dunque, ha applicato la de novo review alle 
conclusioni del magistrate judge Faruqui.
Facebook ha presentato due tipi di objections rispetto all’order del settembre 2021: da un 
lato, lo SCA vieta a Facebook di rivelare queste comunicazioni private e, dall’altro, il 
magistrate judge avrebbe ecceduto i limiti della propria discrezionalità nel concedere la 
subpoena di cui alla sezione 178247. La Corte ha preso in considerazione esclusivamente 
la prima objection.
La principale argomentazione di Facebook, dunque, è incentrata nel divieto previsto 
dallo SCA in capo alla piattaforma di divulgare le pagine private cancellate e le co-
municazioni memorizzate sui propri server. Ancora una volta, la Corte tratteggia una 
breve panoramica del quadro statutario dell’Act in parola al fine di valutarne l’applica-
bilità a tali comunicazioni, giungendo tuttavia a conclusioni parecchio diverse rispetto 
a quelle del magistrate judge.
Posto che entrambe le parti sono concordi nel ritenere che Facebook sia un ECS ri-
spetto ai contenuti oggetto del giudizio e che questi ultimi non rientrino nella catego-
ria di «temporary storage», la corte ha chiarito ancora una volta che il punto nodale della 
questione giuridica è se le pagine private e le comunicazioni eliminate siano entram-
be conservate «for purposes of  backup protection»48. Da un lato, Facebook ha sostenuto 
che il contenuto delle pagine e dei messaggi eliminato sarebbe stato conservato sui 
propri server come copia di backup al fine di salvaguardare tali comunicazioni dalla 
distruzione. A detta della piattaforma, tale interpretazione rientrerebbe perfettamente 
nel significato di «for purposes of  backup protection» e qualsiasi diversa interpretazione 
risulterebbe contraria alla ratio dello SCA, peraltro con serie ricadute in termini di pri-
vacy49. Dall’altro lato, il Gambia ha ribadito che il medesimo contenuto non può essere 
considerato una copia di backup poiché l’originale è stato eliminato; nella ricostruzio-
ne interpretativa fornita dalla difesa della Repubblica del Gambia, una delimitazione 
ristretta delle comunicazioni protette ai sensi dello SCA sarebbe la definizione che 
meglio rispecchierebbe le intenzioni del legislatore, il quale intendeva fornire solo un 
ventaglio limitato di protezioni50.
In assenza di una definizione legislativa di backup protection, la corte ha fatto riferimento 

46  Fed. R. Civ. P. 72(b)(3).
47  Response to Order of  the Court re 22 Order on Motion for Authorization Order (Objections to 
Magistrate’s September 22, 2021 Order) filed by Facebook, Inc., 19-37.
48  18 U.S.C. § 2510(17).
49  Response to Order of  the Court re 22 Order on Motion for Authorization Order (Objections to 
Magistrate’s September 22, 2021 Order) filed by Facebook, Inc., 19-27.
50  Reply re 24 Response to Order of  the Court The Republic Of  The Gambia’s Response To 
Facebook’s Objections To The Magistrate Judge’s Order Granting In Part And Denying In Part The 
Gambia’s Section 1782 Application On September 22, 2021 (refiled) filed by Republic of  the Gambia, 
18-23.
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al suo significato letterale51, ritenendo che una comunicazione è conservata a tali fini 
nel caso in cui la copia sia memorizzata per evitarne la perdita o l’irreversibile danneg-
giamento52. 
A giudizio della Corte, dunque, le copie degli account e delle pagine private, nonché 
le comunicazioni ad esse associate, rientrerebbero in questa definizione. Invero, ri-
muovendo detti contenuti Facebook ne avrebbe conservato legittimamente una copia 
anche per l’eventualità in cui fosse chiamato a produrle da parte di un organismo in-
ternazionale come le Nazioni Unite53. Tale memorizzazione, nondimeno, è uno step 
abituale nell’attività di rimozione dei contenuti condotta da Facebook a fronte della 
possibilità che un utente presenti una petizione a Facebook per ripristinare il proprio 
account sulla piattaforma54. Per tali ragioni, contenuti del genere costituiscono copie 
di backup memorizzate per evitare la perdita o la distruzione delle comunicazioni.
Questa lettura del sintagma «for purposes of  backup protection» è a parere della Corte di-
strettuale quella maggiormente conforme al contesto legislativo dello SCA, promulga-
to al fine di colmare una lacuna esistente nell’ordinamento statunitense e di estendere 
anche alle comunicazioni elettroniche memorizzate, che non rientravano nell’alveo né 
di statuti federali né del Quarto Emendamento, schemi di protezione della privacy. 
Un’interpretazione contraria invece consentirebbe ai provider di eludere tali divieti di 
divulgazione dei contenuti di comunicazioni elettroniche attraverso la mera disattiva-
zione, peraltro unilateralmente decisa sulla base di ToS stabiliti dalla stessa piattafor-
ma55, dell’account di un utente.
Nell’order del 3 dicembre 2021, dunque, il giudice distrettuale James E. Boasberg ha 
invalidato l’ordinanza del magistrate judge nella parte in cui ha interpretato erroneamen-
te la locuzione «for purposes of  backup protection», concordando con Meta che lo Stored 
Communications Act impedisca alla piattaforma di fornire al Gambia pagine private e 
comunicazioni dopo averle rimosse. 
La Repubblica del Gambia, tuttavia, ha insistito con una Motion for Reconsideration per 
ottenere la discovery dei contenuti delle comunicazioni e ha nuovamente contestato 
l’ultima decisione di questa Corte. In particolare, il Gambia ha sostenuto che la Cor-
te adita abbia errato nel rifiutare di considerare gli «alternative grounds for upholding the 
Magistrate Judge’s Order» e che abbia accordato preminenza alla forma – penalizzando il 
Gambia per aver intitolato i propri argomenti “motivi alternativi” piuttosto che “obie-
zioni” – anziché alla sostanza56. La corte ha sostenuto che, nonostante il Gambia non 
abbia rispettato i requisiti previsti ai sensi della Local Rule 72.2(b), il merito degli argo-

51  Ross v. Blake, 578 U.S. 632, 638 (2016); Blackman v. District of  Columbia, 456 F.3d 167, 176 (D.C. Cir. 
2006).
52  Hately v. Watts, 917 F.3d 791 (4th Cir. 2019).
53  Response to Order of  the Court re 22 Order on Motion for Authorization Order (Objections to 
Magistrate’s September 22, 2021 Order) filed by Facebook, Inc., 20.
54  Response to Order of  the Court re 22 Order on Motion for Authorization Order (Objections to 
Magistrate’s September 22, 2021 Order) filed by Facebook, Inc., 20-21.
55  G. De Gregorio, Democratising Online Content Moderation: A Constitutional Framework, in Computer Law 
& Security Report, 36, 2020.
56  Motion for Reconsideration of  the Court’s Declination to Consider Its Alternative Grounds for 
Sustaining the Magistrate Judge’s Order 31 by Republic of  the Gambia, 4-8.
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menti del Gambia comunque non sia sufficientemente persuasivo, negando pertanto 
la mozione di riesame57.
Ancora una volta, il Gambia ha argomentato che i contenuti rimossi non siano protetti 
dallo SCA perché gli utenti che li hanno generati non rientrerebbero nella definizione 
di «users», da un lato, poiché il Congresso avrebbe escluso dall’alveo di questa catego-
ria i funzionari dei governi stranieri, e quindi in questo caso gli alti ufficiali birmani; 
dall’altro, perché se la categoria di «users» comprende solo i soggetti autorizzati a uti-
lizzare l’ECS, allora i post che violano i ToS, e vengono per tale ragione rimossi dalla 
piattaforma, ne sarebbero esclusi.
Sul punto, la Corte ha osservato che la sezione 2702(a)(1) non menziona il termine 
«users», sicché il divieto di divulgare le comunicazioni conservate in memoria elettro-
nica da un ECS è indipendente dal soggetto che le ha originate. Peraltro, le eccezioni 
previste dalla sezione 2702(b) non escludono i funzionari dei governi stranieri. Da 
ultimo, l’interpretazione sistematica del testo dello SCA – che ex 18 U.S.C. § 2510 defi-
nisce gli «users» come qualsiasi persona o entità – contraddice l’argomento del Gambia 
che esclude dalla categoria i funzionari del governo birmano.
Anche il secondo argomento della Repubblica del Gambia non è stato accolto dalla 
corte. Secondo il Gambia, Meta non sarebbe un ECS con riguardo alle comunicazioni 
delle quali si dibatte perché un fornitore ECS è un soggetto che presta servizi agli 
«users», e solo quelli che lo utilizzano e sono debitamente autorizzati dal fornitore di 
tale servizio possono essere qualificati come «users».
La corte ha concordato con l’interpretazione fornita da Meta secondo cui la possibi-
lità di escludere dalle garanzie dello SCA i contenuti rimossi da una piattaforma per 
violazioni dei termini di servizio concederebbe a queste ultime un eccessivo potere, 
chiarendo peraltro che un legislatore preoccupato di limitare la capacità dei provider di 
divulgare le comunicazioni non avrebbe accordato a questi ultimi la discrezionalità di 
determinare quali comunicazioni siano suscettibili di protezione. Una interpretazione 
di senso contrario, infatti, consentirebbe a qualsiasi provider di identificare un account o 
un post in violazione dei termini di servizio e di rimuovere quell’account, escludendo 
quelle comunicazioni dalle protezioni previste dallo SCA.

5. La tenuta del diritto alla riservatezza delle 
comunicazioni informatiche vis-à-vis l’acquisizione di 
evidenze probatorie nei procedimenti penali

Le decisioni in commento rappresentano una importante tappa nell’accertamento del-
le accuse contro il Myanmar nel procedimento pendente dinanzi la Corte internazio-
nale di giustizia. La divulgazione da parte di Facebook del materiale oggetto della con-
troversia è cruciale per provare l’intento genocida delle violenze perpetrate nello stato 
del Rakhine. Sul merito di questa controversia, che peraltro esula dai fini del presente 
contributo, è presto per far luce. Tuttavia, essa dipende dall’accertamento dell’intento 

57  Memorandum Opinion re 36 Order on Motion to reconsider, Judge James E. Boasberg (March 3, 
2022), 4-5. 
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genocida di alcuni soggetti – se collegati o meno al governo birmano dovrà essere la 
Corte dell’Aja a stabilirlo – che si sono serviti di Facebook per diffondere sentimenti 
d’odio e legittimare agli occhi della pubblica opinione gravissime violazioni dei diritti 
della minoranza dei Rohingya, incitando atti di estrema violenza. 
All’evidenza, la moderazione dei discorsi d’odio online da parte dei social network in-
cide su una questione rilevante, ossia sulla necessità di bilanciamento tra la necessità 
di conoscere i contenuti di alcune comunicazioni ai fini dell’accertamento di illeciti 
penali e le pretese di riservatezza di tali contenuti. Nel caso di specie, l’attività di mo-
derazione dei contenuti operata da Facebook in Myanmar si inserisce in questo solco: 
da un lato, i contenuti rimossi potrebbero costituire un efficace elemento probatorio 
per dimostrare l’intento genocida del Myanmar nel giudizio pendente dinanzi la CIG; 
dall’altro, è opportuno valutare se tali contenuti godano delle garanzie di riservatezza 
previste ai sensi dello Stored Communication Act, la cui ratio era diretta a garantire le 
comunicazioni effettuate a mezzo e-mail, che, per natura, presuppongono un numero 
determinato di destinatari58. Tuttavia, i casi in commento evidenziano le problema-
ticità nell’applicazione di tali previsioni ai social network, attraverso i quali, invece, gli 
utenti possono condividere contenuti con un numero potenzialmente indeterminato 
di destinatari. Invero, con l’erogazione gratuita di servizi online, tali piattaforme con-
sentono la condivisione di informazioni, idee, immagini, posto che gli utenti abbiano 
accettato le condizioni unilateralmente stabilite dalla piattaforma, pena la rimozione 
di tali contenuti. 
Nel caso birmano, la cancellazione e la successiva archiviazione dei contenuti da parte 
del social network hanno ad oggetto dati e materiali che, come da stessa ammissione 
di Facebook, sono direttamente connessi alla diffusione di sentimenti d’odio contro 
la minoranza dei Rohingya. Ferme le delicate questioni di conservazione dei dati da 
parte delle piattaforme e di accesso e acquisizione delle informazioni da essi archivia-
te nell’ambito extra-giudiziale, la vicenda in commento evidenzia ulteriori profili di 
criticità rispetto al bilanciamento tra la protezione dei contenuti delle comunicazioni 
dei singoli ed esigenze processuali. Scopo del presente contributo non è stato quello 
di indagare gli effetti della attività di moderazione dei contenuti, quanto piuttosto di 
riflettere sulla portata di detta attività rispetto alla concessione della discovery dei conte-
nuti rimossi dalla piattaforma.
Il risalente dato normativo dello SCA si scontra con la complessità di un assetto pro-
batorio per l’accertamento di illeciti penali, in cui parrebbe ormai indispensabile tanto 
il ricorso al dato tecnologico quanto la data retention da parte dei service provider. Al con-
tempo, dall’analisi delle principali linee argomentative in seno alla Corte distrettuale 
per il Distretto della Columbia emergono contrapposte letture e sensibilità. Per un 
verso, il giudice di prime cure ha ritenuto che i contenuti rimossi dalla piattaforma e 
conservati nei server costituiscano una copia di backup e debbano pertanto essere og-
getto di discovery. Per l’altro, invece, il giudice distrettuale ha avanzato un’interpretazio-
ne di senso opposto, argomentando che sottrarre alle garanzie dello SCA i contenuti 
rimossi dalle piattaforme accorderebbe a queste ultime una eccessiva discrezionalità 
in merito. 

58  O.S. Kerr, A User’s Guide to the Stored Communications Act, and a Legislator’s Guide to Amending it, cit.
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L’esito antitetico di queste decisioni, peraltro di una corte distrettuale, non consente di 
fare previsioni circa i futuri sviluppi giurisprudenziali in materia, ciononostante pone 
le basi per alcune osservazioni di sistema. La prima attiene al tema della regolamenta-
zione delle piattaforme e al duplice limite delle politiche pubbliche, da un lato, di voler 
disciplinare con strumenti per lo più nazionali o regionali un fenomeno che ha portata 
transnazionale e, dall’altro, di non riuscire ad elaborare nuove risposte che regolino 
fenomeni complessi. La seconda osservazione attiene alla sensibilità costituzionale 
statunitense che, pur se per certi versi diversa rispetto a quella europea, ha l’attitudine 
di produrre effetti in altri ordinamenti e, come in questo caso, sull’impalcatura pro-
batoria di giudizi pendenti dinanzi a tribunali stranieri o internazionali. La terza con-
siderazione rileva in un’ottica di trovare, preferibilmente per via legislativa, un punto 
di equilibrio tra le esigenze di accertamento dei reati, da un lato, e le pretese di riser-
vatezza delle trame comunicative che avvengono per i canali informatici, dall’altro. La 
contrapposizione che emerge dalla lettura sistematica dei due order commentati con-
sente di palesare la necessità di ripensare il bilanciamento tra le due opposte esigenze 
di tutela. Invero, se l’orientamento interpretativo della Corte distrettuale sull’istituto 
della discovery non consente congetture, un dato è certo: ove sussistano le condizioni 
per adire un tribunale statunitense, bisognerà fare i conti con una disciplina non al 
passo con i tempi e un approccio ermeneutico ondivago.
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La finalità riparatoria dell’istituto 
della rettifica ex art. 8 l. 47/1948

Sabrina Peron 

Corte di Cassazione, sez. III civile, 24 giugno 2021 (dep. 17 gennaio 2022), n. 
1152

L’istituto della rettifica ai sensi dell’art. 8 della legge n. 47 del 1948 è una facoltà dell’in-
teressato diretta ad evitare che la pubblicazione offensiva possa continuare a produrre 
effetti lesivi, ma non elimina i danni già realizzati. Ne segue che in tema di risarcimento 
del danno da diffamazione a mezzo stampa, la pubblicazione di una rettifica non de-
termina, quale conseguenza automatica, la riduzione del danno, dovendosi procedere 
a una valutazione in concreto della relativa incidenza sullo specifico pregiudizio già 
verificatosi quale conseguenza delle dichiarazioni offensive.

 
Sommario
1. Premessa: brevi cenni sull’art. 8 l. 47/1948. – 2. Sulle corrette modalità di richiesta 
e di pubblicazione della rettifica. – 3. Sulle finalità della rettifica. 
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1. Premessa: brevi cenni sull’art. 8 l. 47/1948

Con l’ordinanza qui in commento la Corte di cassazione precisa ulteriormente la vexa-
ta quaestio della portata riparatoria dell’esercizio del diritto di rettifica.
In proposito si ricorda che già con la sentenza n. 10690/2008 la Corte di cassazione 
aveva enunciato il principio in forza del quale l’interesse di ogni persona a preservare 
la propria identità personale è «qualificabile come posizione di diritto soggettivo alla 
stregua dei principi fissati dall’art. 2 Cost. in tema di difesa della personalità nella com-
plessità ed unitarietà di tutte le sue componenti». Dal riconoscimento di tale posizione 
consegue che ogni eventuale lesione del suddetto diritto «consente l’esperibilità dei 
rimedi inibitori, risarcitori e speciali apprestati dall’ordinamento. Fra questi, quello di 
cui alla L. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 8»1.

1  Cass. civ., sez. III, 24 aprile 2008, n. 10690, in Responsabilità civile e previdenza, 2009, 148 ss., con nota 
S. Peron, Sul corretto esercizio del diritto di rettifica.

https://www.medialaws.eu/wp-content/uploads/2022/06/cass.civ_.-1152-2022.pdf
https://www.medialaws.eu/wp-content/uploads/2022/06/cass.civ_.-1152-2022.pdf


326

Sabrina Peron

L’art. 8 l. 47/1948 (così come modificato dall’art. 42 l. 416/19812) pone a carico del di-
rettore o, comunque, del responsabile di una testata - sia essa un quotidiano, un perio-
dico o un’agenzia di stampa - «l’obbligo di  fare inserire gratuitamente nel quotidiano 
o nel periodico o nell’agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di 
cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o af-
fermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichia-
razioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale».
Poiché la l. 47/1948 riguarda solo la stampa, analogo obbligo è specificamente pre-
visto per le trasmissioni radiotelevisive dall’art. 32-quinquies del c.d. “Testo unico dei 
servizi di media audiovisivi e radiofonici”, che ha innovato, ampliandone la portata, al 
precedente art. 10 l.  223/1990 (c.d. Legge Mammì)3.
Con riferimento, invece, alle rettifiche delle notizie pubblicate on-line, si segnalano due 
orientamenti. Un primo orientamento ritiene applicabile il ricorso ai mezzi cautelari 
atipici ritenuti assimilabili all’esercizio del diritto di rettifica4. Un secondo orienta-
mento, invece, ritiene applicabile l’art. 8 l. 47/1948, ma solo per le testate telematiche, 
ossia: per le testate on-line regolarmente registrate presso il tribunale e che, quindi, 
presentano «caratteristiche idonee ad offrire la divulgazione di un’informazione re-
sponsabile e professionale». Precisando però in questi casi, «dev’essere individuata 
una diversa modalità di rettifica, in grado di assicurare l’effettività della tutela degli 
interessi protetti dalla norma»5, ad esempio: disponendo in «calce ad ogni singolo 

2  Il testo originario anteriore alla riforma attribuiva il diritto di rettifica solo a coloro ai quali erano 
stati «attribuiti atti o pensieri o affermazioni lesivi della loro dignità o da esse ritenuti contrari a verità». 
Per contro la nuova formulazione dell’art. 8 ha ampliato l’area dei casi in cui un soggetto è legittimato 
a chiedere la rettifica, sia perché ha aggiunto alla serie dei destinatari dell’obbligo le agenzie di stampa, 
sia perché ha incluso la pubblicazione di immagini, sia, infine, perché valorizza il giudizio soggettivo 
del rettificante. Peraltro si ricorda che per effetto della depenalizzazione di cui all’art. 32 l. 689/1981, 
la «mancata o incompleta ottemperanza all’obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione 
amministrativa da euro 1.549 a euro 2.582» (così, art. 8, ult. c., l. 47/1948).
3  Osserva in proposito N. Brutti, Metamorfosi del diritto di rettifica: rilievi sull’esperienza francese, in Diritto 
dell’informazione e dell’informatica, 2018, 3: «la preclusione della rettifica viene ridimensionata alla sola 
ipotesi delle sue potenziali implicazioni penali, rendendo insindacabili espressioni riconducibili a 
responsabilità civile o a violazione del buon costume (laddove non ricomprese nelle prime). Sembra 
allora ragionevole quanto meno ritenere che tale mutamento provochi una correlativa espansione 
degli elementi valutativi ammissibili nella rettifica, che possono risultare utili a fini esplicativi e di ius 
corrigendi. Anche l’introduzione di uno specifico riferimento all’onore ed alla reputazione nell’art. 
32-quinquies deporrebbe per un sensibile cambiamento di prospettiva, rispetto all’impostazione 
pregressa. Tale previsione, alla luce della formula della lesione di interessi morali, sembra accentuare la 
tutela della personalità, sottolineando un interesse pubblico a che l’informazione non assuma carattere 
lesivo di interessi costituzionalmente tutelati. In particolare, se con la rettifica prevista nel settore della 
stampa si ritiene tutelabile la dignità della persona, indipendentemente da un’indagine sulla verità 
dell’informazione, ciò sembra costituire un significativo trait d’union rispetto agli altri media».
4  Trib. Milano, ord. 25 gennaio 2018, in questa Rivista, 2, 2018, con nota di S. Peron, Le testate telematiche 
e la tutela costituzionale.
5  Trib. Torino, 6.04.2018, in Foro Padano, I, 2018, 627 e ss., con nota di S. Peron, Il diritto di rettifica di 
una notizia inesatta può esercitarsi anche nei confronti di una testata telematica. Richiamando l’insegnamento delle 
Sezioni Unite (Cass. pen., sez. un., 29 gennaio 2015, n. 31022, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 
2015, 468  ss. e Cass. civ., sez. un., 18 novembre 2016, n. 23469, in Foro italiano, I, 2016, 3753 ss.), il 
Tribunale di Torino ha ritenuto che anche l’art. 8 l. 47/1948 debba «oggetto di un’interpretazione 
analogica, in grado di consentire alla norma di rispondere alle esigenze di tutela portate dall’evoluzione 
tecnologica». Con la conseguenza che «pur se riferito alla stampa cartacea», la norma debba «ritenersi 
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articolo (identificato attraverso l’URL) il testo di rettifica» predisposto dall’interessato, 
previa positiva verifica che lo stesso non superi il «limite delle trenta righe» e non abbia 
«contenuto suscettibile di incriminazione penale» (art. 8, c. 4, e c. 1, l. 47/1948).

2. Sulle corrette modalità di richiesta e di pubblicazione 
della rettifica

Come accennato al paragrafo che precede, il diritto di rettifica è dato «a tutela dell’i-
dentità personale, intesa come immagine morale del soggetto nei vari aspetti in cui la 
sua personalità si esplica nella vita di relazione (intellettuali, religiosi, politici, profes-
sionali, ecc.)»6 e attribuisce, a colui che si ritiene colpito da una falsa informazione dif-
fusa col mezzo stampa o della radio/televisione, la facoltà di richiedere la pubblicazio-
ne di quella che è la «propria verità», tramite dichiarazioni di smentita o di chiarimento 
(e servendosi del medesimo mezzo che di quella notizia è stato veicolo). 
L’esercizio del diritto di rettifica, dunque, mira a realizzare una sorta di “riequilibrio”, 
facoltizzando chi si ritiene leso dalla pubblicazione di una notizia che lo riguarda a 
richiedere la pubblicazione della “propria verità”.
Tale carattere facoltativo (ribadito anche dalla sentenza in commento) concretamente 
significa che sia l’an che il quomodo della richiesta sono riservati alla valutazione sogget-
tiva di colui che si ritiene offeso, al cui discrezionale e insindacabile apprezzamento è 
rimesso di: stabilire il carattere lesivo della propria dignità dello scritto o dell’immagi-
ne; fissare il contenuto e i termini della rettifica7. In proposito è stato osservato come 
la circostanza che l’esercizio del diritto di cronaca consenta la «pubblicazione di vicen-
de di cui non sia stata ancora accertata la completa corrispondenza al vero, impone 
di dare la più ampia possibilità di espressione al diritto di rettifica affinché l’interesse 
pubblico alla conoscenza immediata dei fatti non venga a sacrificare ingiustificata-
mente, ed oltre misura, l’interesse individuale a che siano pubblicate solo le notizie 
incontestabilmente accertate come vere»8.

applicabile anche agli articoli pubblicati da una testata on-line», ossia a una testata telematica regolarmente 
registrata presso il tribunale e che, quindi, presenta le caratteristiche idonee a offrire la divulgazione di 
un’informazione responsabile e professionale.
6   Cass. civ., sez. I, 5 aprile 1990, n. 2852, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 1990, 959 ss.
7  Cass. civ., sez. III, 24 aprile 2008, n. 10690, cit.
8  Trib. Milano, 22 dicembre 2021, n. 10737, in De Jure, che così ulteriormente precisa: «risulta 
evidente dalla lettura del testo della norma come il legislatore abbia voluto esplicitamente rimettere 
all’apprezzamento soggettivo ed unilaterale dell’interessato sia la non veridicità di atti, pensieri o 
affermazioni riferiti dal giornale che il carattere lesivo della dignità di quanto a lui attribuito, esplicitando 
in tal modo l’intento di privilegiare il valore del pluralismo del sistema informativo. In tale prospettiva 
appare dunque estranea alla logica dell’istituto così delineato un eventuale controllo pubblico, ancorché 
esterno ed imparziale (quale quello giudiziale), sul contenuto dei messaggi, non risultando ricercata 
– se non indirettamente, attraverso il confronto tra diverse fonti informative - la verità e l’obiettività 
delle singole comunicazioni. Proprio per tale prevalente motivo la scelta in ordine alla esecuzione o 
meno della pubblicazione non spetta al Direttore del quotidiano, cui compete solo accertare il limite 
della liceità penale e dei limiti di spazio così come indicati dalla disposizione di legge, ma è rimessa 
esclusivamente al giudizio del soggetto che si assume essere leso nella reputazione ed è indipendente 
dal requisito della verità/liceità della pubblicazione».
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La richiesta soggiace però a tre regole: anzitutto dev’essere avanzata dal soggetto inte-
ressato9 al direttore responsabile della testata giornalistica; in secondo luogo, non deve 
superare il limite delle trenta righe e deve attenersi ai fatti che si intendono smentire 
o correggere; infine, non deve avere contenuto suscettibile di incriminazione penale.
Se la richiesta di rettifica è conforme a quanto sopra, il direttore della testata ha l’ob-
bligo di pubblicarla10, seguendo a sua volta le seguenti prescrizioni: il testo dev’essere 
pubblicato nella sua interezza e senza commenti11; la pubblicazione deve avvenire non 
oltre due giorni da quando è pervenuta la richiesta12 e con la medesima evidenziazione 
grafica della notizia da rettificare13.
Peraltro, come chiaramente enunciato dall’ordinanza qui in commento (e fugando così 
ogni dubbio in proposito), non possono considerarsi come equivalenti – e, quindi, 
esimere il direttore della testata dal dar seguito alla richiesta ex art. 8 l. 47/1948 – la 
mera pubblicazione di un altro articolo contenente dichiarazioni del diffamato. In altre 
parole la pubblicazione della rettifica deve avvenire con le specifiche modalità previste 
dalla legge.
Infine, si ricorda che la violazione dell’obbligo di rettifica «integra un illecito distinto 
ed autonomo rispetto alla diffamazione, trovando fondamento nella lesione del diritto 
all’identità personale, che può sussistere indipendentemente da quella dell’onore e del-
la reputazione, sicché l’esercizio dei rimedi ordinari e speciali previsti dall’ordinamento 
contro la sua inosservanza costituisce una domanda diversa, per “petitum” e “causa 
petendi”, da quella afferente il risarcimento del danno e gli altri rimedi conseguenti alla 
diffamazione a mezzo stampa, la quale non può essere proposta per la prima volta in 
sede di impugnazione»14.

9  Si ricorda che la richiesta di rettifica può essere in concreto esercitata, «in base a specifico mandato 
del titolare, da un’altra persona, perciò abilitata a redigere e a presentare le rettifica». Tuttavia, trattandosi 
di un «diritto personale, per il cui esercizio la legge prescrive determinate modalità, fra cui la redazione 
della rettifica mediante atto scritto, è necessario che anche la procura rivesta la stessa forma, cioè 
sia conferita specificamente per il compimento dell’atto e sia sottoscritta dal titolare del diritto. In 
mancanza, non sorge il dovere giuridico del direttore o altro responsabile del giornale di provvedere alla 
pubblicazione della rettifica», così Cass. civ., sez. I, 5 aprile 1990, n. 2852, cit.
10  La norma esclude ogni discrezionalità in capo al direttore o al responsabile del giornale il quale «è 
gravato da un vero e proprio obbligo, cui corrisponde una posizione di diritto soggettivo dell’interessato, 
che trova limite esclusivamente nell’ipotesi di rilevanza penale delle dichiarazioni o delle rettifiche», così 
Cass. civ., sez. III, 24 novembre 2010, n. 23835, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 2011, 231 ss., 
con nota di M. Dimattia, Funzione della rettifica e aggravamento del danno da reputazione.
11  Cass. civ., sez. I, 4 settembre 1991, n. 9365, in Responsabilità civile e previdenza, 1992, 79: «incorre in 
un illecito il giornalista che, ricevuta una rettifica da parte dell’interessato, in seguito ad un suo articolo, 
smentisce (apertamente o implicitamente) quanto l’interessato ha inteso rettificare senza aver compiuto 
indagini, circa la verità dei fatti ai quali la rettifica si riferisce, ben più accurate e approfondite di quelle 
effettuate per scrivere il primo articolo».
12  Nel caso dei periodici, le rettifiche vanno «pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla 
settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce» 
(art. 8, c. 3, l. 47/1948).
13  È il c.d. il principio dell’equivalenza informativa, che impone l’obbligo di inserire la rettifica nella 
stessa pagina della notizia originaria, non essendo sufficiente né idoneo a soddisfare il diritto del 
richiedente l’inserimento della rettifica in un’altra pagina o rubrica.
14  Cass. civ., sez. III, 30 maggio 2017, n. 13520, in De Jure.
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3. Sulle finalità della rettifica

Giurisprudenza consolidata ritiene che la rettifica svolga «finalità riparatorie, non ne-
cessariamente sovrapponibili a quelle risarcitorie ben potendo il soggetto in assunto 
leso nel proprio onore e reputazione da fatti e notizie, vere o non vere che siano, non 
considerarsi esaustivamente “riparato” dalla pubblicazione della rettifica»15.  Inoltre 
è ben possibile disporre ai sensi dell’art. 8, ult. c., l. 47/1948, la pubblicazione per 
estratto dalla sentenza di condanna in tutti i casi in cui il «provvedimento giudiziale che 
impone la rettifica della notizia, ingiunto in via interinale e anticipata ex art. 700 c.p.c., 
per quanto puntualmente adempiuto dalla parte intimata, non abbia avuto efficacia 
pienamente riparatrice, in via preventiva, rispetto all’ulteriore rischio di propagazione 
degli effetti nocivi della notizia»16.
Ciò posto, l’ordinanza in commento chiarisce ulteriormente e ancor più nettamente 
la funzione riparatoria della pubblicazione di un testo di rettifica, laddove precisa, da 
un lato, che l’art. 8 l. 47/1948 «non prevede una conseguenza automatica di riduzione 
del risarcimento del danno derivante dalla diffamazione» e, dall’altro lato, che tale “au-
tomatica riduzione” non può evincersi neppure nei precedenti giurisprudenziali della 
stessa Corte la quale si è «limitata a riconoscere una possibilità, e quindi non un’auto-
matica incidenza, della pubblicazione della rettifica sul danno»17. 
Con l’ulteriore precisazione che la facoltà concessa dall’art. 8 l. 47/1948 al soggetto 
interessato, intende evitare che la pubblicazione offensiva possa continuare a produrre 
effetti lesivi, senza però eliminare i danni già realizzati. In altre parole la pubblicazione 
della rettifica non può «escludere il carattere diffamatorio delle dichiarazioni se l’eventus 
damni è già avvenuto con la pubblicazione delle dichiarazioni offensive». Si ricorda, 
peraltro, come tale aspetto fosse già stato affrontato dalla Cassazione, la quale, in 
applicazione a tale principio, ha escluso che la mancata richiesta di rettificazione da 
parte del danneggiato realizzi l’ipotesi prevista dal secondo comma della norma di cui 
all’art. 1227 c.c.18. 

15  Trib. Milano, 22 dicembre 2021, n. 10737, cit.
16  Cass. civ., sez. III, 28 febbraio 2019, n. 5840, in De Jure.
17  In particolare viene richiamato l’insegnamento della Cass. civ., sez. VI, 26 giugno 2013, n. 16040, in 
De Jure, precisando che la massima della sentenza («la pubblicazione di una rettifica è circostanza di per 
sé idonea a ridurre l’ammontare del danno non patrimoniale causato da un articolo diffamatorio, a nulla 
rilevando che la rettifica sia avvenuta volontariamente piuttosto che in adempimento di un obbligo») 
non è del tutto coerente con il contenuto: «la pubblicazione delle rettifiche, se non può eliminare 
l’illiceità dell’articolo di stampa, ne può eliminare o ridurre gli effetti dannosi».
18  Si veda al riguardo Cass. civ., sez. III, 15 aprile 2010, n. 9038, in De Jure: «l’istanza di rettifica - che 
costituisce una facoltà discrezionale dell’interessato e che, in caso di mancato suo accoglimento, può 
dare ingresso, ai sensi della Legge sulla Stampa n. 47 del 1948, art. 8, come modificato dalla L. n. 416 
del 1981, art. 42, al procedimento cautelare (Cass., n. 4866/2003) dispositivo della pubblicazione - 
adempie, allo stesso modo della predetta misura cautelare, alla finalità di evitare che la pubblicazione di 
stampa, se non rettificata, possa continuare a produrre in prosieguo gli effetti lesivi dell’altrui prestigio 
o reputazione, ma della compiuta diffamazione, tuttavia, la rettifica non elimina l’evento di danno 
per gli effetti già in precedenza realizzati.  Pertanto, è certamente da condividere l’osservazione della 
Corte territoriale secondo cui, ove anche l’istanza di rettificazione avesse trovato accoglimento, ciò 
non avrebbe, comunque, potuto “escludere il carattere diffamatorio atteso che l’eventus damni si era 
già compiutamente realizzato mediante la pubblicazione”. In base a siffatta considerazione, pertanto, 
correttamente è stata negata l’ipotizzabilità della fattispecie di cui al comma 2 della norma dell’art. 1227 
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Dunque, la Cassazione, riperdendo il principio secondo cui «non può disconoscersi 
che il diritto di risposta e rettifica svolga una funzione riparatoria il cui esercizio è su-
scettibile di non lasciare spazio ad un danno ulteriormente risarcibile»19, nega tuttavia 
che ciò possa verificarsi automaticamente, dovendosi invece concretamente valutare 
se, nello specifico caso concreto, la rettifica sia stata - o meno - idonea a riparare il 
danno (e se sì in quale misura). Senza dimenticare che la diffamazione è produttiva 
di danni con effetto istantaneo, conseguentemente la rettifica svolgerà una funzione 
riparatoria nel senso di evitare il prodursi di ulteriori danni, ma non necessariamente 
nel senso di elidere (in tutto o in parte) i danni già verificatisi20.  
In questo senso già alcune corti di merito avevano stabilito «l’inidoneità oggettiva della 
successiva rettifica ad eliminare tutte le conseguenze dannose prodotte dalla divulga-
zione di una notizia falsa e gravemente lesiva della reputazione», riconoscendo così al 
diffamato il «risarcimento dei danni alla dignità, immagine e reputazione, personale e 
professionale, della persona ex artt. 2 e 3 Cost.»21.
Correttamente, in questo senso le Tabelle elaborate dall’Osservatorio sulla giustizia 
Civile di Milano22 indicano tra i vari criteri dei quali tener conto nella liquidazione 
equitativa del danno non patrimoniale da diffamazione la presenza, o meno, di una 
«rettifica successiva e/o spazio dato a dichiarazioni correttive del diffamato o rifiuto 
degli stessi». Ad esempio, ai fini della quantificazione del danno valutando la presenza, 
o meno, dei criteri indicati nelle Tabelle Milanesi, recentemente la Corte d’Appello de 
L’Aquila e quella di Firenze hanno espressamente indicato tra i parametri utilizzati 
quello della presenza, o meno, della rettifica23.  
Mentre da ultimo il Tribunale di Avezzano ha ritenuto non accoglibile la domanda di 
condanna alla pubblicazione di una rettifica su un giornale di tiratura nazionale, valu-
tando, nel caso specifico, tale forma di tutela, «sostanzialmente inutile dal momento 
che, visto il notevole lasso di tempo trascorso, non attuerebbe alcun contributo signi-
ficativo al risarcimento del danno subito»24.

c.c.». In senso conforme si veda anche la successiva: Cass. civ., sez. III, 27 gennaio 2015, n.1436, in De 
Jure.
19  Cass. civ., sez. III, 24 aprile 2008, n. 10690, cit.
20  Cass. civ., sez. III, 27 gennaio 2015, n.1436, cit.: «il diritto di rettifica svolge una funzione riparatoria, 
finalizzata a non lasciare spazio ad un danno ulteriormente risarcibile, che tuttavia non elimina l’evento 
di danno per gli effetti in precedenza già perfezionati». Si veda anche: Cass. civ., sez. III, 8 febbraio 
2019, n. 3719, in De Jure: «la eventuale richiesta di rettifica non vale a elidere il diritto al risarcimento 
comunque dovuto in caso di offesa all’onore e al decoro. Questa Corte ha chiarito che il diritto 
soggettivo alla rettifica trova fondamento nel più ampio diritto all’identità personale, la cui lesione 
legittima il titolare all’esercizio dei rimedi speciali apprestati dall’art. 8 della legge sulla stampa e di quelli 
ordinari generalmente consentiti dall’ordinamento, tra cui vi è anche il rimedio risarcitorio».
21  Così, Trib. Cuneo, 21 ottobre 2021, n. 835, in De Jure.
22  Per un’analisi della Tabelle ci si consenta di rinviare a S. Peron, Il risarcimento danni da diffamazione 
tramite mass-media: analisi e riflessioni sui criteri orientativi proposti dell’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano 
(edizione 2018), in questa Rivista, 1, 2019.
23  App. Aquila, 10 dicembre 2021, n. 1776, App. Firenze, 7 ottobre 2021, n.1888, entrambe in De Jure.
24  Trib. Avezzano, 25 novembre 2021, n. 335, in De Jure.
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Non-Fungible Tokens (NFT): business 
models, legal aspects, and market 
valuation*

Cecilia Trevisi - Roberto Moro Visconti - Andrea Cesaretti

An NFT is a unit of  data stored on a digital ledger, called a blockchain, which can be 
sold and traded. The NFT can be associated with a particular digital or physical asset 
(such as a file or a physical object) and a license to use the asset for a specified purpose.
An analysis of  the business model and the legal aspects is propaedeutic to the market 
valuation. To the extent that NFTs can remove intermediaries, simplify and validate 
transactions, and create new markets, they can be used for several valuation purposes, 
according to the stakeholder involved (creator/artist; consumer, etc.).

Summary
1. Introduction. – 2. NFT: the framework. – 3. From tokens to non-fungible tokens. 
– 4. The market for the NFTs. – 5. The future of  the NFTs. – 6. Legal aspects. – 7. 
Market valuation of  the NFTs. – 8. The legal nature of  a blockchain as a prerequisite 
for valuation. 

Keywords
blockchain - digital art – cryptocurrencies – cryptography - decentralization

1.  Introduction

A non-fungible token (NFT) is a unique and non-interchangeable unit of  data stored 
on a digital ledger (blockchain)1. NFTs can be associated with easily-reproducible 
items such as photos, videos, audio, and other types of  digital files as unique items 
(analogous to a certificate of  authenticity), and use blockchain technology to give the 
NFT a public proof  of  ownership. Copies of  the original file are not restricted to the 

* Su determinazione della direzione, il contributo è stato sottoposto a referaggio anonimo in conformità 
all’art. 15 del regolamento della Rivista 

1  See U.W Chohan, Non-Fungible Tokens: Blockchains, Scarcity, and Value, Critical Blockchain Research 
Initiative (CBRI) Working Papers, 2021; K. De-Rong-L. Tse-Chun, Alternative Investments in the Fintech 
Era: The Risk and Return of  Non-fungible Token (NFT), in ssrn.com, 2021; A. Guadamuz, The Treachery of  
Images: Non-fungible tokens and copyright’NFT, in Journal of  Intellectual Property Law & Practice, forthcoming, 
2021, in ssrn.com; S. Hong-Y. Noh-C. Park, Design of  Extensible Non-Fungible Token Model in Hyperledger 
Fabric, Proceedings of  the 3rd Workshop on Scalable and Resilient Infrastructures for Distributed 
Ledgers (SERIAL ‘19). Association for Computing Machinery, New York, 2019, 1–2, in ssrn.com; 
Q. Wang -L. Rujia-W. Qi-C. Shiping, Non-Fungible Token (NFT): Overview, Evaluation, Opportunities and 
Challenges, Tech Report on NFT, 2021, in arxiv.org.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ledger
https://en.wikipedia.org/wiki/Blockchain
https://en.wikipedia.org/wiki/Certificate_of_authenticity
https://en.wikipedia.org/wiki/Title_(property)
https://arxiv.org/search/cs?searchtype=author&query=Wang%2C+Q
https://arxiv.org/search/cs?searchtype=author&query=Li%2C+R
https://arxiv.org/search/cs?searchtype=author&query=Wang%2C+Q
https://arxiv.org/search/cs?searchtype=author&query=Chen%2C+S
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owner of  the NFT and can be copied and shared like any file. Unlike cryptocurren-
cies, they cannot be traded or exchanged at equivalency. This differs from fungible 
tokens like cryptocurrencies, which are identical to each other and, therefore, can be 
used as a medium for commercial transactions. 
The distinct construction of  each NFT has the potential for several use cases. For ex-
ample, they are an ideal vehicle to digitally represent physical assets like real estate and 
artwork. Because they are based on blockchains2, NFTs can also be used to remove 
intermediaries and connect artists with audiences or for identity management. NFTs 
can remove intermediaries, simplify transactions, and create new markets3.
This study considers the definitions of  NFTs and adjacent technologies (blockchains, 
etc.), as a prerequisite for the market evaluation. An analysis of  the legal aspects com-
pletes the overview and precedes the financial and economic valuation, following the 
sequential pattern synthesized in figure 1.

Figure 1 – The NFT Value Chain: Definition, Market, Legal Aspects and Valuation

This study focuses on the market and legal aspects of  the tokens as well as their val-
uation therefore it does not contain information about their technological aspects for 
which extensive literature can be found (Hong et al., 2019, cit.; Wang et al., 2021, cit.).

2. NFT: the framework

Much has already been written and heard about blockchains, tokens, and cryptocur-
rencies. Therefore, a summary will be presented here only to introduce the main topic.
The blockchain is based on a computer network and from the point of  view of  func-
tionality, it allows one to manage a database in a distributed way. From an operational 
point of  view, it is an alternative to centralized archives and allows the updating of  
data with the collaboration of  network participants and with the possibility of  having 
shared, accessible, distributed data among all participants. It allows data management 
in terms of  verification and authorization without the need for a central authority.
The main features of  blockchain technologies are the immutability of  the register, 
transparency, traceability of  transactions, and security based on cryptographic tech-
niques.

2  See K Cortnelius. , Betraying blockchain: Accountability, transparency and document standards for non‐fungible 
tokens (NFTS), in mendeley.com, 2021
3  In investopedia.com.

https://www.investopedia.com/terms/c/cryptocurrency.asp
https://www.investopedia.com/terms/c/cryptocurrency.asp
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A token is a blockchain-based digital asset that can be exchanged between two parties 
without the need for the action of  an intermediary. What follows is a macro classifi-
cation of  tokens.
Cryptocurrencies: they belong to the token family known as “Class 1 Token“. Crypto-
currencies are tokens that have no counterparty and can be transferred via blockchain 
transactions. A cryptocurrency behaves like a currency even if  it doesn’t exist in phys-
ical form (like paper money). Generally, it is not issued by a central authority even if  
several countries are studying a national cryptocurrency. 
1. Non-backed Cryptocurrencies: these are cryptocurrencies whose value is not an-

chored to assets with official values such as fiat coins, gold, or other exchange-trad-
ed commodities. Bitcoin4, Bitcoin Cash, Litecoin, etc. belong to this category. 

2. Backed Stablecoins: these are tokens of  the cryptocurrencies family where the 
price is designed to be pegged to fiat money or exchange-traded commodities 
(such as precious metals or industrial metals). Apart from the lower volatility, 
unlike other cryptocurrencies, stablecoins have one of  the properties of  the cur-
rency: the value reserve. Examples of  stablecoin are USD Tether, designed to 
maintain a value equal to the US dollar, and Paxos Gold backed by gold.

3. Non-Backed Stablecoins: these are stablecoins whose collateral is a cryptocur-
rency instead of  a fiat or a raw material. In this case, the collateralization is done 
on-chain, that is on the blockchain. Instead of  supporting the currency with some 
resources, an “algorithmic central bank“ is created that manages supply and de-
mand based on rules encoded in a smart contract.

A smart contract is a computer program or a transaction protocol that is intended 
to automatically execute, control, or document legally relevant events and actions ac-
cording to the terms of  a contract or an agreement. The objectives of  smart contracts 
are the reduction of  need in trusted mediators, arbitrations and enforcement costs, 
fraud losses, as well as the reduction of  malicious and accidental exceptions.
Tokens that incorporate rights to counterparties: these are tokens that can give the 
owners a right that can be exercised towards the person who generated the tokens or 
possibly towards third parties. This token family is also known as “Class 2 Token“. 
This family includes the Utility Tokens and the Security Tokens:
1. Utility Tokens: in this case, the holder of  the token has the right to receive a 

specific service or good from the issuer or from a third party who has signed a 
commercial agreement. These are tokens representing assets that are not financial 
or equity instruments. 

2. Security Tokens: these are tokens that incorporate the right to receive a specific 
payment or a future payment or tokens representing assets without conferring dif-
ferent rights, such as the right to vote, or economic rights for legal representatives 
or shareholders of  a company, etc.

Tokens that incorporate property rights: these are tokens that can perform a mixed 
function. They are tokens that represent co-ownership rights or that represent prop-
erty but also confer different rights, such as the right to vote, or economic rights 

4  See A. Lennart, The non-fungible token (NFT) market and its relationship with Bitcoin and Ethereum, in 
Blockchain Researching Lab Working Paper Series No. 20, 2021.
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for legal representatives or shareholders of  a company, etc. This token family is also 
known as “Class 3 Token“. The additional rights are automatically managed by the 
Smart Contracts embedded in the token.

3. From tokens to Non-Fungible-Tokens (NFT)

The tokens of  the previous families are fungible that is they are interchangeable. In 
other words, they matter to their value rather than to the object itself. For example, a 
typical fungible good is money. If  a person must receive a sum of  money of  € 100, 
it does not matter whether it is paid with 5 banknotes of  € 20 or 10 of  € 10 or other 
combinations, nor does he have an interest in having the money loaned be returned 
with the same banknotes given in the loan. It only detects that the same amount of  
money lent returns. On the contrary, non-fungible goods have peculiarities that make 
them unique and therefore not replaceable with one another.
With the Ethereum5 blockchain gaining prominence in early 2017, memes (a content 
that quickly becomes viral) started to be traded there as well. In March of  2017, a 
project by the name of  Peperium was announced to be a «decentralized meme mar-
ketplace and trading card6 game (TCG) that allowed anyone to create memes that live 
eternally on IPFS and Ethereum». Peperium had an associated token, with the ticker 
symbol of  RARE, which was used for meme creation and paying listing fees. 
As the trading of  rare pipes on Ethereum picked up, two “creative technologists” 
decided to create their own NFT project with a slight twist. John Watkinson and 
Matt Hall realized they could create unique characters generated on the Ethereum 
blockchain. Characters would be limited to 10,000 and no two characters would be 
the same. 
They called their project Cryptopunks, as a reference to the Cypherpunks who ex-
perimented with precursors to Bitcoin in the 1990s. Surprisingly, Watkinson and Hall 
opted to let anyone with an Ethereum wallet claim a Cryptopunk for free. All 10,000 
Cryptopunks were swiftly claimed and started a thriving secondary marketplace where 
people bought and sold them7. 
As of  early April 2021, over 8,000 sales had been recorded in the previous 12 months, 
with an average sale price of  15.45 ether ($30,412.40). The total value of  all sales is 
127,360 ether ($251,620,000) and that value grows daily. 
In October 2017 with CryptoKitties NFTs hit the mainstream. CryptoKitties is a 
blockchain-based virtual game that allows players to adopt, raise, and trade virtual 
cats. The rise of  CryptoKitties coincided with the 2017 crypto bull market: some vir-
tual cats were even selling for over $100,000. 

5   S.M. Werner-P.J Pritz-D. Perez, Step on the Gas? A Better Approach for Recommending the Ethereum 
Gas Price, in P. Pardalos, I. Kotsireas-Y. Guo-W. Knottenbelt (eds.), Mathematical Research for Blockchain 
Economy, Springer Proceedings in Business and Economics, Cham, 2020
6  I.F. Kanellopoulos-D. Gutt-T. Li, Do Non-Fungible Tokens (NFTs) Affect Prices of  Physical Products? 
Evidence from Trading Card Collectibles, Rotterdam School of  Management, Erasmus Univerity, 2021, in 
ssrn.com.
7  In opensea.io/collection/cryptopunks.
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This opened many people’s eyes to the potential of  non-fungible tokens. Axiom Zen 
then spun out a company called Dapper Labs, which secured 15 million dollars in 
funding from top investors including a16z and Google Ventures. After witnessing the 
activity within the CryptoKitties community and seeing top investors pour money 
into Dapper Labs, people began to realize the true power of  NFTs.
Unlike fungible cryptocurrencies like Bitcoins, NFTs are “one-of-a-kind” digital assets 
stored on a blockchain platform and can include images, videos, recordings, collecti-
bles, and tangible items in the physical world. 
Currently, NFTs are mainly used to sell digital art. Because digital art is so easily cop-
ied, it is difficult to tell which copy is the authentic “original“. Therefore, up until re-
cently, digital art hasn’t had a collectible value. However, with NFTs, digital art can be 
attached to a unique number stored on the blockchain. The token can be sold to pass 
on ownership of  the digital collectible, and provenance can be assured. 
The example below shows the NFT “Jumping in The 50s” linked to the digital work 
“Happiness is contagious”. This NFT was sold with a Dutch auction on the Mintable.
app platform at the base price of  0.0166 ETH (about 50 Euros). It should be noted 
that the original work is a printed photograph that remained in the possession of  the 
photographer’s heirs. Therefore, what was sold via the NFT is the derivative digital 
work (which, moreover, was digitally manipulated from the original). 
The following were the rights connected with the NFT: the copyright was transferred 
to the buyer; the file was downloadable, and it was resalable. All these rights are regu-
lated in the smart contract included in the NFT. As the copyright transfer is registered 
in the blockchain, the buyer can prove at any time that the use of  the digital work by 
a third party constitutes an offense.

4. The market for the NFTs

NFTs, like all other tokens, are auctioned on platforms when they are issued. The issu-
er decides whether to resort to the auction with the relative duration or to set a price. 
Generally, these platforms also act as a secondary market. 
Returning to CryptoKitties, the user/issuer “1970374” listed for sale the NFT con-
nected to the “Buttercup Ughbip” digital cat on the Opensea platform for 60.00 USD. 
Mr. 1970374 had bought the NFT from user “grow23” on October 24, 2020, for the 
price of  0.005 ETH (2.06 USD). Mr. grow23, on its turn, had bought it at auction four 
days earlier for the same price in ETH. 
In those four days, the dollar value of  ETH had grown by 11.83%. Therefore, Mr. 
grow23 made a theoretical gain in USD despite buying and selling for the same price 
in ETH. If  now Mr. 1970374 will be able to sell the NFT at least at the starting price 
of  60.00 USD, he/her will make a gain of  2.813%. Since, in the past, single digital cats 
have surpassed the price of  100,000 USD, it is not excluded that this will happen. This 
type of  earnings is not surprising considering that in the first half  of  2021 the NFT 
market produced an estimated sales volume in the order of  2.5 billion dollars. 
Simon Yu, CEO of  crypto cashback platform, StormX has explained this phenom-
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enon in digital art as follows: «people want NFTs for the same reason they want a 
Picasso. They want to show it off  to everyone. The difference with a digital asset is 
that you can showcase it to an unlimited amount of  people – and prove irrefutably 
that you own it».

5. The future of the NFTs

NFTs are undergoing a process of  maturation and there are still barriers to mass 
adoption. 
One of  these barriers is the lack of  buyers and the market is still too much concentrat-
ed. An ocean of  money is managed by a few wallets. Let’s take the Yield Guild Games 
token sale in July as an example. They raised $12 million from just 32 wallets. 
Growth has also slowed down because the crypto world is still too complicated in 
terms of  user experience. Purchasing an NFT is not as simple as downloading a track 
from iTunes. Users shall have a wallet and generally get some kind of  cryptocurrency 
to make a purchase. Furthermore, when crypto transactions will be fully regulated, the 
lengthy tasks relating to compliance procedures such as Know Your Client, etc. will 
be added to the above. 
Another barrier is the environmental impact of  the blockchains. According to the 
Cambridge Center for Alternative Finance (CCAF), Bitcoin currently consumes 
around 110 Terawatt Hours per year — 0.55% of  global electricity production, or 
roughly equivalent to the annual energy draw of  small countries like Malaysia or Swe-
den. It is clear that it’s not financially or environmentally sustainable to maintain such 
energy usage worldwide so the challenge for the blockchain networks is the ability to 
convert to alternative energy to try and maintain their profitability.
Finally, some argue that the enormous advertising noise around the NFT phenom-
enon is doing more damage than good to the market. Simon Yu, CEO of  crypto 
cashback platform, StormX says that «Too much hype is never a good thing. When 
everything gets overblown, people just create entities for the hell of  it. Then comes 
the press, and people get exhausted, which stops most people from seeing the true 
value behind it. This happened with crypto in late 2017».
If  these barriers will be eliminated or, at least, reduced and NFTs will be used in an 
increasingly non-speculative manner, non-fungible-tokens could become the digital 
backbone of  the economy as they should be linked to everyday activities like ticket 
sales, proof  of  attendance, battling fraud, collateral for paying bills.

6. Legal aspects

To determine which market assessment techniques should apply to NFTs, it is neces-
sary to understand the legal aspects of  those techniques beforehand.
Trying to anchor the notion of  NFT to something we already know, and which simpli-
fies the learning and management process for us is, in my opinion, a cultural resistance.



338

Cronache

We can strive to qualify NFTs as certificates, stamps, pieces of  an indefinite digital 
asset NFTs are none of  this or, rather, they are also a set of  what is summarily listed. 
Understanding how NFTs technically work is essential to try to analyze the legal im-
plications of  this new technology.
NFTs are an asset in themselves and operate in a dematerialized environment (ecosys-
tem as it is defined in the jargon) in their own right; therefore, it is not seen and not 
possessed in the physical or strictly private sense of  the term. To learn to understand 
and understand NFTs, even before managing and disciplining them, it is necessary to 
overcome these cultural resistances and try to relate to something that cannot be seen, 
heard, touched but exists and, above all, has a commercial value. 
There is no NFT without tokens8 and the use of  smart contracts (i.e. computer proto-
col designed to perform programmed actions when certain ex ante-defined conditions 
occur) through blockchain technology. In other words: there is no NFT without DLTs 
technology, smart contracts and, I would add, crypto wallet (e.g., Ethereum wallet), 
i.e., a cryptographic address that exists only in the blockchain whose function is to 
store tokens (fungible like virtual currencies and, non-fungible like NFTs).
It is worth recalling that the terms “distributed ledger technology“ and “blockchain“ 
are sometimes used as synonyms, while in reality there is a distinction between the 
two, as blockchain technology represents a species of  the broader genus of  DLT tech-
nology. In this regard, in the European Parliament Resolution of  3 October 2018 on 
distributed ledger and blockchain technologies (2017/2772 (RSP) it is specified that 
«blockchain is only one of  the various types of  DLT [...]»).
Starting from this approach and reasoning in reverse, let us try to understand why 
NFTs are not at present comparable to anything that exists or know but they are a 
genre whose specificities must be traced in the way it is used and, before that, con-
structed, as well as in the use that operators in the sector are making of  it.

6.1 NFTs operate in digital reality, and it is within this 
ecosystem that we must move.

We have seen that to understand NFTs it was necessary, first, to have to talk about 
tokens and the different types of  tokens as well as distributed ledger technologies 
(blockchain). There are various blockchains, but when dealing with NFTs the most 
widely used blockchain is that of  Ethereum even if  there are many others.
A token is a piece of  code that acts as a cryptographic representation of  any object, 
and this code can be unique. Although it must be said, this uniqueness is quite illusory, 
just like the limited-edition lithographs. 
NFTs use a token standard known as ERC-721. Many other standards may be rele-
vant, especially for copyright issues, for example, the token standard for the transfer 
of  ownership (ERC-173) but the most used for NFTs remains ERC -721.
Therefore, an NFT is a digital information materially represented by a string of  

8  PWC, Non-Fungible Tokens (NFTs): Legal, tax, and accounting considerations you need to know, working 
paper, 2021. 
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non-replicable and exchangeable numbers. NFTs can be sold and purchased within a 
blockchain network using cryptocurrencies (Bitcoin, for example) for payment.
6.2 NFTs are not certificates comparable to 
dematerialized vehicle ownership certificates

The contract for the sale of  movable property and those registered has a consensu-
al nature in which the translation effect of  the property occurs following the mere 
consent of  the parties. The delivery of  the goods and documents is therefore not a 
condition for the conclusion of  such a contractual agreement, as it is not in the case 
of  a sale on documents. This principle has been unanimously confirmed by the case-
law of  merit and legitimacy9.
The documents necessary for the registration of  a car, always to remain within our 
example, are therefore not an essential requirement for the sale - which remains a 
consensual contract, as such, it is perfected by mere consent, possibly the method of  
“delivery of  the documents against payment of  the price“ may represent a tool to “in-
duce“ the payment of  the consideration for the vehicle but the nature of  the contract 
remains unchanged.
This is to say that the certificate of  ownership in the sale of  motor vehicles does not 
have an economic value, it is not an asset, and it is not the object of  the sale like what 
happens in real estate transactions.
The delivery of  the documents necessary for registration would only constitute an 
accessory obligation of  the seller according to art. 1477 of  the Italian Civil Code but 
does not in itself  determine the property effect of  the trade.
In the same way, the NFT is not a certificate but the encryption of  an intangible asset 
in which a series of  data, information that has its own digital identity and value, due 
to its scarcity, is definitively saved. So, what is stored in blockchain technology is the 
information about the underlying asset that is not itself  stored in the blockchain. In 
the blockchain, therefore, the history of  the token remains.
The resulting NFT is mostly a piece of  code that is written into the blockchain con-
taining various bits of  information. The ERC-721 standard contains elements that 
must be present and some that are optional. The first central element of  the NFT is 
a number known as the tokenID, which is generated when the token is created; the 
second is the blockchain address (contract address) which can be viewed anywhere in 
the world using a blockchain scanner. There can only be one token in the world with 
the combination of  these elements: the tokenID and the blockchain address; it is the 
combination of  these two numbers, contained in the token, which makes it unique, 
and which gives it the value of  scarcity and, therefore, of  being, a bragging right.
In summary: the information related to a specific asset (tangible or also intangible) 
is stored “on-chain”, while the asset as such remains “off-chain”. This means that 
the owner of  the tangible asset and the owner of  the NFT may (usually this is what 
happens) not be the same. The relationship between one and the other asset can (but 

9  Just to mention a few examples: Italian Court of  Cassation, 29 November 1986, no. 7070; 9 
November 1993, no. 11060; 1 June 2000, no. 7267; 22 March 2005, no. 6167; Court of  Appeal of  
Turin, 4 March 2005.
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does not have to) be regulated or conditioned with smart contracts. In the traditional 
market, the goods used to create the NFTs will continue to be transferred while in the 
crypto market the NFTs will be sold which, in the string of  information that compos-
es them, may even contain the conditions for resale (in this case, it will be the smart 
contracts that guarantee their effectiveness). 
While the underlying asset (image, photo, video, artwork, etc.) is used to encode the 
NFT and make it uniquely linked to it, the NFT is not the asset, it is not the image, 
the photo, the video, or artwork, but the metadata that binds it to the original file. It is 
other but with its value, fluctuating and liquid.
In essence, anything that is capable of  being digitized can be turned into an NFT. 
The original asset is only needed in the first stage of  the process, which is to create a 
unique combination of  an ID token and contract address. Once the NFT has been 
created, there is very little interaction between it and the original asset.
We, therefore, have two types of  assets (“off-chain” resource / “on-chain” metadata), 
two markets (traditional / crypto), two currencies (fiat / virtual money), two modes 
of  ownership (pure / mediated).
In NFTs, immateriality is such, also due to the mode of  circulation of  this asset; to 
speak of  possession of  an NFT in the proper sense according to art. 1140 of  the Ital-
ian Civil Code it is very complex and, perhaps, misleading. One could therefore opt 
for a mediated possession in which the animus possidendi is held by the owner, but the 
NFT is stored in the blockchain.
Not to be forgotten is that the underlying technology supporting DLTs is not owned 
by anyone, which means that anyone can create and run their blockchain network or 
can join an existing one.
The NFT is a metadata file that has been encoded using a digitized underlying asset 
and it is this metadata file that is purchased. It is, therefore, the (non-fungible) token 
that identifies the good/ the work that is transferred, not the underlying asset as such 
and, its value is partly conditioned by the so-called bragging rights, that is the “right to 
be able to boast” of  being the sole holder of  a specific NFT.
When someone buys an NFT they are buying metadata. So why say NFTs are certif-
icates? Because it helps us to “see” them, to make them concrete, but it is an impre-
cision that can have repercussions on the management, including negotiation, of  this 
new asset. Equating NFTs with certificates based on the information encrypted and 
traced in the blockchain is the daughter of  that cultural resistance mentioned above.
But if  the NFT is an asset/a good/ a compendium of  assets with an economic value, 
this means that: I could seize it, it could be the subject of  a guarantee, it could be 
contributed to the share capital of  a company, it should be recognized in the balance 
sheet items.
The value of  NFTs depends in addition to the attribution to a certain author, brand, 
gift, etc. also by its intrinsic scarcity. It is the aura of  the unique piece even if, from a 
certain point of  view, it is illusory, considering that you can have several digital copies 
of  the work used to generate the token. It is the NFT generated by a specific digital 
copy that becomes unique.



341

Cecilia Trevisi - Roberto Moro Visconti - Andrea Cesaretti

6.3 Copyright issues (The NFT is not a work)

There is nothing creative in the tokenization of  an asset given that, as we have seen, 
they are metadata files that contain a (unique) combination of  tokenID and contract 
address.
There may be patent protection for the coding process, but this is different from the 
authoritative protection of  NFTs.
NFTs as such are not a creation protected by copyright law and, at the same time, do 
not in themselves create copyright issues concerning any underlying work (except in 
cases where they contain unauthorized links to the digital version of  the work) be-
cause they are not a transformation, adaptation, or translation of  the same work.
In code-only NFTs, the original work was only used to create non-fungible metadata: 
a string of  bits, i.e., numbers. At most, we could be faced with some form of  com-
munication to the public10 but not plagiarism or counterfeiting of  the original work 
because there would be no copy or representation of  the work in the NFT.
Therefore, if  the digitization of  the work had been used (digitization which then 
served to create the token) without the authorization of  the owner of  the economic 
exploitation rights of  the work (for example illegally downloaded music files or copies 
only licensed for private use), if  there are no links to the digitized work in the NFT, it 
is difficult to hypothesize copyright infringements.
However, the case would be different for those NFTs that do not underlie a previous 
tokenized work, but this is loaded entirely on the blockchain. These are exceptional 
cases because the costs of  writing the data of  the entire work in the blockchain are 
prohibitive. Therefore, if  the work is native to the blockchain, any NFT of  the work 
without authorization from the owner would have authorial implications because in 
this case, the NFT would be the work.
Returning to the “classic version of  the NFT“, that is, the one that presupposes a dig-
itized work in the tokenization process, in these cases the NFT can contain additional 
information such as, for example, the name of  the tokenized work, the name of  its 
author, whether the original work has fallen into the public domain or is still protected 
by copyright law, and any other details that you want to include. It is very common to 
add a link in the NFT, the URL to the original work, or the hash of  the images used 
to create the NFT (this happens because the NFT is not the original work).
This, as mentioned, happens for those NFTs that require prior digitization of  the 
work (or, more generally, of  the asset) which they then want to tokenize.
Information that is included in an NFT is not intrinsically true.
The apparent simplicity in the technical implementation of  an NFT involves the (at 
least potential) risk of  NFTs containing incorrect, partial, or unauthorized data due to 
the absence of  prior verification by the person who first created the token. The mere 
circumstance that there is some information or data concerning the ownership of  the 
underlying work/asset and included in the blockchain does not mean that such data 

10  A. Guadamuz, The Treachery of  Images: Non-fungible tokens and copyright’NFT, cit.
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are true and/or exempt from disputes that could even be already in progress at the 
time of  the tokenization of  a work or part of  it. From this point of  view, scenarios 
would also open concerning the liability profiles of  the platform, completely like what 
has already occurred (and, only partially, resolved) with the more traditional market-
place platforms (Amazon, eBay, etc.).
It is for this reason that NFTs entered the blockchain circuit by accredited entities is 
already in itself  a value that can affect both the NFT’s sale price and the number of  
transactions and, therefore, the royalties generated.
Let’s go back to the case of  NFTs that contain the URL to the digitization of  the 
underlying work, that is, of  those NFTs that are not just code but retain a link to the 
work used to create it. In these cases, the token has a link that allows you to find the 
file that is not normally found in blockchain technology but cloud services.
In these cases, the presence of  the link and the ability to access the file would theoret-
ically imply (then it would be necessary to examine case by case) an unauthorized re-
production of  the work and communication to the public; in the latter case, however, 
it would be difficult to identify which is the new public (the links may be difficult to 
access and, above all, it is not certain that it is public access) and the entity as well as 
the composition of  the same (specialized technicians, simple Internet users or other).
In this regard, it is worth remembering that the Court of  Justice of  the European 
Union, called upon to rule in a Dutch dispute (C-610/15) on the interpretation of  art. 
3, paras. 1 and 8, and para 3, of  the Infosoc directive (2001/29/EC) on the harmoni-
zation of  certain aspects of  copyright and related rights in the information society, as 
well as on art. 11 of  the Enforcement Directive (2004/48 / EC), which governs the 
sanctioning aspects and jurisdictional remedies regarding the protection of  intellectu-
al property rights, held that the making available and management of  a peer-to-peer 
online sharing platform, such as “The Pirate Bay“, constitutes a “communication to 
the public“, with the consequent infringement of  copyright in respect of  the works 
shared, the use of  which has not been authorized by the holders of  the rights of  eco-
nomic exploitation of  those works.
Concerning the notion of  “communication to the public“, the broad meaning is high-
lighted, while noting the presence of  two constant elements, namely the “act of  com-
munication“ of  a work (the action that allows access to a protected work without 
which it would not be possible to enjoy it) and the communication of  the latter to a 
“public“ (intended as an indefinite and rather considerable number of  addressees), 
specifying that one or the other of  the aforementioned elements must be “different“: 
thus, either the communication must be made by technical means not previously used, 
or there must be a new public, i.e. a public that has not already been taken into account 
by the copyright holders at the time they authorized the initial communication of  their 
work.
It would also be interesting to ask about the possible responsibility of  the miner of  
the blockchain or of  the marketplace platform in which the offers of  the NFTs for 
sale are hosted (OpeanSea, Crypto, Mintbase, Nifty Gateway, etc.), especially if  it were 
possible to demonstrate the knowledge on their part of  the illegal use of  the link.
There are platforms for the creation of  NFTs (Maintable, for example) which in the 
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tokenization process of  the original work allow for the transfer of  copyright to be 
included in the smart contracts (ed. on the work underlying the NFT); this would 
mean that at each transaction there would be the simultaneous transfer of  the rights 
of  economic exploitation of  the work or the license of  the same. 
The NFT is not the license, it can be used to prove ownership of  the NFT, and there-
fore to prove to the owners of  the work that they can undertake commercial activities 
using the original work if  data entered into the blockchain is correct. A token is not 
the ownership of  rights and does not automatically confer or grant a license.
However, the use by these platforms of  extremely generic formulas for the transfer 
of  copyrights (for example: “transfer copyright when purchased?”, a formula used by 
the Maintable platform) raises serious doubts on the effectiveness of  the transfer in 
the event of  a dispute11 and, in the case of  our legal system, the doubts would also 
concern the written proof  for the transfer required by art. 110 Law on the protection 
of  copyright (Law 22 April 1941, no. 633 – so called “LDA”) given that the transfer 
of  rights would be made possible through a computer code.
Limits that on a purely theoretical level could be resolved by formalizing the transfer 
of  copyright or the license in writing (therefore in fact anticipated for NFT and then 
structured in a traditional contract). Hypothesis, however, is difficult to apply both 
due to the impossibility of  a coincidence in terms of  time (the transactions of  the 
NFTs can be multiple even several in the same day) and where disputes arise for which 
the smart contract would contain certain information and functions not resumed (or 
contested) in the paper agreement which, therefore, may not be finalized. For this 
reason, the adoption of  hybrid forms is not recommended.
To argue that together with the NFTs not only the ownership of  the digital file is 
transferred but the new owner has the right to destroy the original work leaving the 
NFT as “the only form left“, is a fiction as well as an aberration, without forgetting 
the problems on the moral rights of  the artist concerning the destruction of  the work 
or even the mere threat of  destruction. 
Injective Protocol purchased a Banksy work (“Morons (White)” 2006) from Tagli-
alatella Galleries in winter 2020, during a sale dedicated to the street artist, for about 
USD 95,000. Then he “converted“ the work into NFT and burned the original. The 
company justified the gesture on the basis that if  the work had not been burnt, the 
value would have remained mainly in the physical work, rather than in the digital as-
sets. The NFT reached a value of  $382,000, corresponding to 228.69 Ether - which 
is the most widely used cryptocurrency in DeFi’s operations - paid by an anonymous 
buyer.
The provocation launched by Daystrom - the online bank that singer David Bowie 
launched in 2000 - should be put on the same level. 
In this case, it was the winning bidder of  an NFT of  a drawing by Jean-Michel Basqui-
at (“Free Comb with Pagoda”). The original 1986 work was purchased privately in 
2015 for an undisclosed sum (the name of  the collector is not even known) and had 
already been authenticated by the deceased artist’s foundation in 2002. The NFT was 
offered on OpenSea and, through a smart contract, granted the buyer the purchase of  

11  Ibid.
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all copyright and the right to opt for the destruction of  the original physical work. The 
NFT was withdrawn from the auction that was to take place between 26 and 30 April 
2021 - after the artist’s legacy claimed rights to the work and denied the assignment of  
copyright to the original of  the sold work.
The extreme action of  burning a valuable work with the intent of  preserving only its 
digital version demonstrates one of  the main interests that revolve behind the world 
of  blockchain and NFTs: a new means of  artistic expression, a new form of  art. 

6.4 NFT and art

A relevant problem in the art market concerns the authenticity of  a work and its attri-
bution to a particular artist or its opposite, that is, the disavowal of  the work wrongly 
or surreptitiously attributed to a particular author.
The declaration of  authenticity may come from the artist, if  he is still alive, who nor-
mally signs a photograph of  the work (more complex is the issue of  the certificate of  
authenticity for ephemeral works or those emerging without tangible support). It can 
also be issued by the artist’s heirs or by archives, foundations, galleries, or by any other 
agent appointed by the artist or heirs to catalog the works. 
When the artist is unable to authenticate a work of  art, its authenticity can only be the 
subject of  an opinion, usually particularly qualified (called expertise).
The judicial request aimed at ascertaining the authenticity (or non-authenticity) of  a 
work of  art would not even be admissible in Court because this request would not be 
based on a right that has already arisen but on a mere factual situation; therefore, the 
judge would be called to rule on a fact and not on a right (there is no right to the au-
thentication of  a work of  art with consequent judicial power to ascertain authenticity 
with erga omnes validity and capable of  becoming res judicata).
If  the artist is unable to authenticate a work or deny it, authenticity, therefore, can only 
be the subject of  a qualified opinion.
Such opinions, as mentioned, cannot be “objectified“ in a judicial sentence because 
this ruling would be based on mere advice, albeit from experts, and therefore would 
be reduced to the greater or lesser level of  conviction that one expert opinion may 
have compared to another. Therefore, unable to rise to historical truth given their 
purely subjective nature.
The NFTs related to the world of  works of  art would partially solve these difficulties 
as the cryptographic data permanently and unchangeably contained in the blockchain 
would concern not only the previous transactions but also the data of  its author and 
that is why the NFTs are (even if  improperly for the reasons mentioned above) asso-
ciated with the “certificates” and, generally speaking, it is said that it is the dematerial-
ized version of  the certificates of  work. Therefore, we could say that in the world of  
art NFTs incorporate with a certain temporal value the expertise but are not reduced 
to mere digitization of  this type of  qualified opinion.
NFTs in the sector of  the most modern art forms (installations, performances, land 
art, etc.) can help to solve some practical problems, for example, the obligation fore-
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seen for some works falling within the scope of  the works protected by art. 64 of  the 
Code of  Cultural Heritage to provide certificates of  authenticity for their circulation 
(identity card of  such works or passport). It is very difficult to guarantee when a de-
materialized work is authentic, think for example of  the invisible sculptures, entitled 
“Io sono”, by the artist Salvatore Garau. This sculpture, totally immaterial and intangi-
ble, was sold for 15,000.00 euros. The buyer only got a paper certificate of  ownership, 
nothing technological. In the catalog, the only visual element is a white space; the 
concept of  work of  art and corpus mechanicum should be discussed.
In these cases, the instructions relating to the specific installation can be contained 
in the smart contract connected to the single and unique NFT. Even in this case, the 
NFT would not be the work but the compression of  a series of  information, includ-
ing its authenticity, which necessarily presupposes the existence of  the work without 
becoming either a translation or a different representation of  it.
Sometimes it can be the authors themselves who disown a work previously recog-
nized as authentic; this can happen because of  disagreements with the gallery or for 
the most varied reasons with consequent repercussions on the commercial value of  
the work itself. NFTs are capable of  solving this problem definitively, apparently be-
cause the data inserted in the blockchain, as already mentioned, can be false or wrong, 
making it impossible to intervene (moreover, NFT is a non-fungible token, so one 
could not even create its twin without bugs). These are open issues that do not only 
concern NFTs but, more generally, the blockchain and the respect of  the principle of  
transparency.
Ultimately, blockchain technology can help to bring certainty about the authorship 
of  the work and the transfer of  copyright only in the context of  (native) digital art or 
art that has been digited and tokenized directly by the artist; however, certainty will 
be more difficult to achieve in the case of  digitization and tokenization performed by 
third parties.

6.5 NFTs in the art market would solve the resale right 
question

This is a very interesting aspect that NFTs seem to solve or, in any case, contribute to 
the effective recognition of  remuneration to artists for sales of  works after the first 
commercial transaction.
The resale right, which does not exist in all legal systems (it is excluded in Switzerland, 
South Korea, Japan and partially excluded in the State of  California) is the right of  
the author of  a work of  art to receive a part of  the sale price each time his/her work 
is sold and applies only to transactions carried out with the intervention of  an art 
market intermediary and for sales after the first one. Furthermore, at least three years 
must have passed since the first sale, which must have taken place for a price higher 
than 10,000 euros12.

12  S. Stabile-E. Del Sasso, Il diritto di seguito nel mercato primario dell’arte contemporanea, in Il Diritto Industriale, 
6, 2012, 507 .
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The effectiveness of  the use of  NFTs in this sector is not limited to the resale right 
but includes, more generally, the system of  payment of  royalties and, this is made 
possible thanks to the ecosystem in which NFTs operate: blockchain and smart con-
tracts, that is the right to receive royalties for each transaction, a right “written” in 
smart contracts that allows authors but, not only them, to receive immediate payment 
in their crypto wallet without the need for other intermediaries.
This architecture is not only more effective from the point of  view of  the certainty 
of  obtaining the payment of  royalties but it is also more profitable for the authors 
because the platforms leave a wide choice as to the remuneration percentages and, 
above all, there is no prior limitation linked to the price of  the original work (this, as 
already clarified, is also because it is not a question of  sales of  the work but one or 
more NFTs) which, as known, is only rewarding for established artists and not for 
emerging ones.
The applications of  royalties linked to NFT transactions can be varied; this is the 
case of  a French musician (Jacques) who created an NFT for every second of  his 
song called “Vous” (in total 191 NFTs were made). Each NFT can be purchased by 
a different person, therefore, 191 fans of  the singer can each buy a not-fungible to-
ken representing one second of  the song. Each of  them will receive shares from the 
royalties obtained from the profits generated by the song (the NFT would represent 
an effective share of  the profits of  the song) and, these royalties will be paid automat-
ically, in Ether most likely, directly into the crypto wallet of  the owner of  each NFT 
(0.51% of  the royalties for each token).
Traditional auction houses see NFTs as a significant opportunity, given that NFT 
works do not incur costs related to the management of  physical works of  art (for 
example storage, cataloging, and insurance). In this regard, according to some state-
ments released by Christie’s representatives, in the future, there will be an increase in 
the supply of  NFT works, but this does not mean that they will replace traditional art 
at auctions; eventually, there will be competition between traditional work and digital 
correspondent with consequences (and inevitable) reflected on the value and, on the 
selling price of  the traditional work.

6.6 NFT branding, advertising, and token economy

NFTs could prove to be an excellent system to amplify the authority of  a brand, its 
recognizability, and its value and, therefore, not only its (main) function of  origin but 
also that, no less essential, linked to the communicational message associated with it. 
This function is consistent with the motto “Communicate better and at lower cost”.
When it comes to NFT, blockchain, and digitalization, one should not reason by trying 
to break down the individual elements that compose it, a useless and even impossible 
effort, but it is necessary to change approach and reason in terms of  a digital interac-
tion able to contain the germ of  new business models and, therefore, opportunities 
not only for growth but for companies to remain on the market.
The NFT, for example, can be used to reduce the costs of  advertising investments 
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today mostly based on the Google or Facebook sales algorithms.
Companies can use the reward system of  royalties generated by NFT transactions (as 
we have seen, the NFT gives ownership rights on digital objects to make them unique 
and traceable) to interact with their audience (consumers, service users, etc.) by mak-
ing them participate and rewarding them with a unique token that they can transfer to 
third parties and, therefore, in turn, earn money.
The use of  NFTs in shared virtual reality13 would not only preserve the market but also 
expand it and, not least, provide almost immediate feedback on business decisions.
Today, the use of  metaverse and NFT are mainly used in gaming: “play and win” ap-
plied to overcome the costs, on the user-player side, related to software licenses and, 
on the publisher/game developer side, to increase profits from the use of  the game.
These systems work by offering the most skilled or loyal players an infeasible token 
(NFT) representing a digital asset of  the game (a sword, a magic wand, etc.). These in-
game assets are no longer purchased by the player but become rewards for loyalty to 
the game or the individual player’s skills. These NFTs can be transferred to third par-
ties, and, for each subsequent transaction, they guarantee a percentage of  the transfer 
price. The publisher of  the game charges a commission on these exchanges, and this 
is its profit which, in perspective, can be much greater than the revenue generated by 
the software licenses (the game “axy infinity” works in this way and the Philippines 
alone already has 2 million players).
This model can be applied to different sectors. Tokenomics or token economy is 
based on the conviction of  the users or investors of  a project that the resulting token 
can help build a more sustainable economic ecosystem, for example. Some people 
buy or sell that token for different purposes, for example, to vote on initiatives for the 
future of  the project, the important thing is that there is interoperability.
In the future, this model can be applied to a wide range of  sectors, where the bene-
ficiary of  the NFT will not only be rewarded by the income generated by the digital 
asset but will also be able to take an active part in the company’s commercial policies. 
The NFT will become a collector of  strategic information for companies14.

6.7 Concluding legal remarks

NFTs are not the dematerialization of  work or a part of  it, nor a translation or a dif-
ferent form of  representation.
Materially, we have seen that there may be no tangible specimen, or the underlying 
asset could be reproduced an infinite number of  times (think of  NFTs on design 
or fashion objects) but thanks to NFTs, scarcity is created and, therefore, its value. 
However, unique is not the tokenized asset / tangible but the NFT which is not a 
fiction or a declination of  what already exists but is something else, another asset that 

13  S.J.Bolton-J.R. Cora, Virtual Equivalents of  Real Objects (VEROs): A type of  non-fungible token (NFT) that 
can help fund the 3D digitization of  natural history collections, in mapress.com, 2021.
14  I.F. Kanellopoulos-D. Gutt-T. Li, Do Non-Fungible Tokens (NFTs) Affect Prices of  Physical Products? 
Evidence from Trading Card Collectibles, cit.
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is transferred thanks to and through the blockchain network and, therefore, its value 
is affected of  the fluctuations of  the virtual currency. Open and unresolved issues 
are those related to VAT (not only concerning territoriality but also about the rate 
and, even before that, to tax liability), anti-money laundering, and, last but not least, 
the environmental impact, given that this new technology involves significant CO2 
emissions and this does not fit in with the green economy policy (according to recent 
studies, the minting of  an NFT would lead to even greater CO2 emissions, that is equal 
to about 48 Kg).
Regarding the fight against money laundering, the Justice Commission of  the Italian 
Parliament, on 20 October 2021 had given a favorable opinion to the draft legisla-
tive decree implementing Directive (EU) 2018/1673 on combating money laundering 
through criminal law. Concerning the submitted text, the Commission had given a 
favorable opinion with the following observation: «consider the opportunity to intro-
duce legislation that can adapt the instruments of  control and repression of  crimes re-
garding crypto-currencies, which similarly to other assets can constitute money laun-
dering conduct, thus ensuring the legislative uniformity of  the intervention». On 8 
November 2021, Legislative Decree No. 195 was published, which transposed Direc-
tive (EU) 2018/1673, which, however, did not take into account what was expressed 
on 20 October by the Justice Commission.
Currently, there is no specific regulation dedicated to NFTs, but it should be noted 
that the “Digital Finance Package” launched by the European Commission on 24 Sep-
tember 2020 included a Proposal for a European Regulation on crypto-assets markets 
aimed at amending Directive (EU) 2019/1937 which, to date, is still under discussion 
in the Council. At the domestic level, on 2 January 2020, Consob’s Final Report on 
crypto assets, while not going so far as to define the different types of  NFTs excludes 
mere tokenization from the list of  financial instruments.
A list of  NTFs is recalled in Appendix 1.

7. Market valuation of the NFTs

As described above about the business and legal aspects, NFTs can come in different 
forms and represent different rights. Furthermore, their use is relatively new, they can 
be utilized across many areas and the market is still too much concentrated. 
All these features still make the market valuation of  NFTs difficult.
«None of  the basic metrics you would use to value private companies or traditional 
investment vehicles like shares or warrants are available for NFTs» said David Larsen, 
CPA/ABV, managing director of  the Alternative Asset Advisory Practice at Duff  & 
Phelps, a Kroll business. «For an NFT, what the last buyer paid for it gives you an 
indication of  what the value is, but the next buyer could pay something else, and it is 
the amount the next buyer will pay that determines the value». 
At the time of  its creation, the value of  an NFT may be dependent on the characteris-
tics of  its creator. If  we take an NFT linked to a work of  art, its initial value is higher 
the greater the fame of  the artist. Among other things, it is interesting to reflect on 
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how and why the value of  a digital asset linked to a work of  art is different from that 
of  the original work.
Another approach could be to take the value of  the NFTs owned by the owner at any 
given time as a comparison. However, given the volatility of  digital assets, date and 
time become fundamental factors influencing valuation.
Furthermore, it may help self-created NFTs to consider the cost incurred for their 
creation and market launch.
Finally, if  an NFT’s trades are settled in an actively traded cryptocurrency, its value will 
be affected by that of  the cryptocurrency itself.
All these considerations mean that the NFT evaluation techniques are still to be ex-
plored and understood as indeed the NFTs themselves.
On the other hand, the panorama of  blockchain evaluations is clearer, as will be seen 
below.

8. The legal nature of a blockchain as a prerequisite for 
valuation

A blockchain does not represent a firm but a semi-public good (being a public or 
private blockchain) that is shared among different stakeholders that co-create value 
participating in the construction and implementation of  a sequential pattern of  codes. 
The evaluation of  a blockchain is so very different from that of  a firm or an asset.
«In general, companies are favoring private Blockchain implementations as they con-
struct proofs of  concept and pilots. The logic of  this is easily discernible: closed-
wall ecosystems have the appearance of  greater security, especially when confronting 
the unknown. While proponents of  public infrastructure networks such as Bitcoin, 
Ethereum, and others sometimes do not see value in these experiments since they do 
not materially add to the transaction volume or overall immediate usage of  the public 
network, this may be short-sighted. One thing that Blockchains do extremely well is 
allowing entities who do not explicitly trust one another to collaborate in a meaning-
ful way. Public Blockchains can already make this claim; however, they currently fall 
short of  requirements such as privacy and scalability. Private Blockchains can provide 
solutions for these shortfalls and enable greater privacy and transaction throughput 
because all the nodes are strictly controlled. However, there is a trade-off — they do 
so at the cost of  their ability to connect all to the network. Still, for any organizations 
seeking to move to Blockchain, starting with a permissioned Blockchain network (pri-
vate) can be highly beneficial to support specific business needs. Long-term, organ-
izations should seek interoperability standards between their private Blockchain and 
public networks, resulting in a much stronger ecosystem overall»15.
The legal nature of  the blockchain is important for its valuation. There are three main 
kinds of  blockchain:
1. Public;
2. Private;

15  In medium.com. 
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3. Consortium.
Public blockchains are non-marketable and so it is difficult to assess their potential 
value; they may have a figurative value that emerges from the public savings that they 
make possible.
A private blockchain may be owned by a firm, and valuation patterns may follow its 
innovative revenue model. Revenues deriving from new businesses are hard to assess 
since they lack the historic background and are not clear-cut. Profit streams may de-
rive from subscriptions, pay-per-use income, performance-based fees (cashing in part 
of  the savings of  the blockchain users), or extraction of  validated big data (sold out-
side for vertical advertising; e-commerce applications, etc.).
Public blockchains lack ultimate private ownership and may be harder to evaluate. 
They represent the only fully decentralized model.
Semi-public blockchains may somewhat resemble consortiums. A consortium is an as-
sociation of  two or more individuals, companies, organizations, or governments (or 
any combination of  these entities) to participate in a common activity or pool their re-
sources for achieving a common goal. This may be consistent with blockchains, joint 
ventures, and company networks and value co-creation paradigms, so representing an 
innovative business model. Different stakeholders16 may join to set up co-opetition, 
merging cooperation competition. It is used when companies otherwise competitors 
collaborate in a consortium to cooperate on areas non-strategic for their core busi-
nesses. They prefer to reduce their costs in these non-strategic areas and compete in 
other areas where they can differentiate better. The value of  consortium membership 
is typically represented by the private rents that any participants can extract from it 
since the consortium is a non-profit alliance. 
The business model of  the blockchain influences its peculiar corporate governance 
issues17. Stakeholders may be linked by their peer-to-peer (P2P) interactions and in 
general are not represented by the ordinary stakeholders that rotate around a firm 
(shareholders; debtholders; employees; managers; suppliers, clients, etc.). Whereas val-
ue co-creation is typical of  digital businesses, sharing of  co-created value may not fol-
low a similar pattern. For example, social networks are based on shared information 
(personal data) that platforms can monetize unilaterally, with the tacit and unaware 
consent of  the participants. Blockchains work differently and their decentralization 
prevents the abuses of  a pivoting platform and minimizes information asymmetries.
«Consortium blockchains differ from their public counterpart in that they are per-
missioned, thus, not just anyone with an Internet connection could gain access to a 
consortium blockchain. These types of  blockchains could also be described as being 
semi-decentralized. Control over a consortium blockchain is not granted to a single 
entity, but rather a group of  approved individuals. With a consortium blockchain, 
the consensus process is likely to differ from that of  a public blockchain. Instead 
of  anyone being able to partake in the procedure, consensus participants of  a con-
sortium blockchain are likely to be a group of  pre-approved nodes on the network. 

16  K.B.Wilson-A. Karg-H. Ghaderi, Prospecting non-fungible tokens in the digital economy: Stakeholders and 
ecosystem, risk and opportunity, in Business Horizons, 64(5), 2021.
17  D. Yermack, Corporate Governance and Blockchains, in Review of  Finance, 21(1), 2017, 7 ss.
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Thus, consortium blockchains possess the security features that are inherent in public 
blockchains, whilst also allowing for a greater degree of  control over the network»18.
Each stakeholder has an interest in the decentralized blockchain and gets monetary 
or non-monetary remuneration from her or his participation. Stakeholders are like 
the participants of  a consortium (so being deprived of  any economic gain target) 
and may share the services and information that the blockchain offers or might be 
remunerated with crypto-assets19 (digital virtual units mainly represented by tokens or 
crypto-currencies). 
What matters is the capital gain or value-added that each participant can grasp in 
terms of  incremental (differential) income through the exploitation of  the block-
chain. It is in effect difficult to evaluate a blockchain for itself  since it does not repre-
sent – as stated above – neither a firm nor an asset, being a sharable good among its 
participants. 

8.1 Economic and financial valuation

The appraisal of  a blockchain is propaedeutic to any NFT assessment20 and must con-
sider first its legal nature: public blockchains differ from private or consortial ones. 
The business model, with emphasis on the revenue model (where do profits come 
from?), is another prerequisite for valuation. Industry applications exemplified in par. 
1. may give precious hints for valuation.
The ideal scenario would be that of  incorporating the prospects of  the blockchain 
into a traditional accounting system (pro forma balance sheet interacting with forecast 
income statements to get expected cash flow statements). This is however hardly pos-
sible in most cases, and so a different route should be followed: instead of  considering 
the blockchain per se, the evaluation might tackle the economic and financial savings 
(in terms of  lower costs21, higher availability, and speed of  data, etc.) for the users.
The valuation of  a blockchain is linked to that of  a database or, analogically, to the 
appraisal of  big data that fuel the blockchain with information that becomes secured 
(so increasing its value). A blockchain is a peculiar database that is reticular and has an 
incremental dynamic, being deprived of  any center of  gravity, since its equilibrium is 
constantly pushed forward, each time that a block is added.
The extension of  a networked blockchain adds up value, in analogy with Metcalfe’s 
law.
Since the blockchain incorporates information, it is naturally linked to (big) data and 
related to the data sourcing IoT that can be extrapolated and used, as a by-product, for 

18  In mycryptopedia.com. 
19  In ey.com. 
20  M. Dowling, Fertile LAND: Pricing non-fungible tokens, in Finance Research Letters, April 2021; Id., Is non-
fungible token pricing driven by cryptocurrencies?, ivi, April 2021.
21  The traditional cost-centric approach must be replaced by a value-focused perspective: Y. Zhang-J. 
Wen, An IOT electric business model based on the protocol of  bitcoin, Proceedings of  18th International 
Conference on Intelligence in Next Generation Networks (ICIN), Paris, 2015, 184 ss.
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complementary value-added strategies.
Hence the collateral value of  blockchains that in most cases depends on their comple-
mentary applications, rather than on their existence.
Blockchains merge product and process innovation, creating a validation process that 
increases the value of  data. The evaluation criteria may consider the estimation of  tra-
ditional intangibles like patents or trademarks, with a fine-tuning that tries to capture 
their peculiar nature.
The object of  the appraisal may concern either the blockchain as an asset (belong-
ing to identified shareholders and being incorporated in a firm) or the value that the 
blockchain brings to an external user. 

8.2 General valuation methodologies

The classification of  the main financial / market evaluation methods is consistent 
with international accounting principles; according to IFRS 13:62, three widely used 
valuation techniques are:
• market approach – uses prices and other relevant information generated by mar-

ket transactions involving identical or comparable (similar) assets, liabilities, or a 
group of  assets and liabilities (e.g. a business) 

• cost approach – reflects the amount that would be required currently to replace 
the service capacity of  an asset (current replacement cost) 

• income approach – converts future amounts (cash flows or income and expenses) 
to a single current (discounted) amount, reflecting current market expectations 
about those future amounts. 

• These general approaches should consider the peculiar nature of  blockchains. For 
example: 

• the market approach seems still uneasy to be used since there is no active market 
for private or consortial blockchains;

• the cost approach may give some useful insights (how much would it cost to cre-
ate a similar blockchain from scratch?) but again it seems difficult to link it to the 
appraisal; 

• the income approach that considers future earnings/cash flows is theoretically 
suitable even if  it is difficult to sort out the basic accounting data behind it. It 
should also be mentioned that traditional appraisal parameters for intangibles, like 
royalties, are hardly compatible with blockchains.

In some cases, a single valuation technique will be appropriate, whereas in other states 
of  the world multiple valuation techniques will be appropriate [IFRS 13:63].
The income approach is based on the incremental income (deriving mainly from cost 
savings) that is linked to the use of  a blockchain. The benefits should also consider the 
saved time or the lower collateral costs since the “blockchained” data is more reliable.
A complimentary evaluation pattern might consider the appraisal techniques tradi-
tionally used for databases (that represent the most similar intangible). The value of  a 
database can be extracted from its use by different adherents, again with value co-cre-
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ation patterns that rotate around the blockchain and are represented by feedbacks, 
data sharing, information that needs to be harmonized with data fusion, and interop-
erability, etc.
The blockchain evaluation is highly uncertain also because cash flows are difficult to 
estimate.
The cost approach might consider the savings for the users, in terms of  lower costs, 
higher speed and reliability of  data, etc. Further considerations will be made in Table 
1. 

8.3. Financial evaluation

A comprehensive model for the evaluation of  intangibles considers their economic 
(incremental) marginality as a starting point to assess the capacity to generate liquidity. 
Coherently with IAS 38 prescriptions, DCF is the key parameter for both accounting 
and appraisal estimates, so representing the unifying common denominator of  cost, 
income, or market-based methods, which regularly need to find out their cash part.
A synthesis of  the market, cost, or income approach may be found in a financial 
appraisal methodology (consistent with a more general evaluation of  a firm) where 
the estimate is based on the capacity to generate liquidity, remembering that «cash is 
king»22.
Market valuations may use as preferential methods either DCF or directly an EBITDA 
multiplier, inspired by (intrinsically uneasy) comparisons of  intangibles. DCF theoret-
ically stands out as the optimal method, being inspired by the golden rule according 
to which “cash is king”. 
DCF is ubiquitous in financial valuation and constitutes the cornerstone of  contem-
porary valuation theory23. The robustness of  the model as well as its compatibility with 
the conventional two-dimensional risk-return structure of  investment appraisal makes 
it suited to a multitude of  asset/liability valuations. Accounting standards across the 
globe recognize the efficacy of  this model and advocate its use, wherever practicable. 
FAS 141 and 142 of  the United States and IAS 39 that relate to the accounting of  
intangible assets, also recommend the use of  DCF methodology for imputing a value 
to such assets.
Market evaluations also frequently use a standardized EBITDA multiplied over time 
(from 2/3 up to 15 or more times/years, in exceptional cases) and this (apparently) 
simple multiplication brings to an Enterprise Value (EV), attributable to debt-holders 
and, residually, to equity-holders. This approach is consistent with the accounting na-
ture of  EBITDA, which is calculated before debt servicing.
EV / EBITDA multipliers may be connected to price/book value or Tobin q pa-
rameters, which reflect the differential value of  intangibles under a hypothetical cost 
reproduction hypothesis, so representing a precious bridge between otherwise discon-

22  Cash is king is a motto reflecting the belief  that money (cash) is more valuable than any other form 
of  investment tool, in investopedia.com. 
23   J. P. Singh, On the intricacies of  cash flow corporate valuation. Advances in Management,  2013, 6(3),15–22.
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nected market and cost appraisal methods. 
As a rough calculation, the EV multiple serves as a proxy for how long it would take 
for the complete acquisition of  the entire company (including its debt) to earn enough 
to pay off  its costs (assuming no change in EBITDA and a constantly added value 
contribution from the IC portfolio). Temporal mismatches between the numerator 
and the denominator may bias the ratio and should accordingly be minimized.
Equity and debt value may be jointly inferred from an EBITDA multiplier, which 
estimates EV, and, after deduction of  the market value of  debt, residual market value 
of  equity. 
The stream of  (hopefully) growing and not ephemeral Operating Cash Flows - CFo 
- (marginally attributable to the intangible strategic contribution to the overall value) 
incorporates growth factors, whereas the weighted average cost of  capital (WACC) 
discounting denominator embodies market risk elements, as recognized by debt and 
equity underwriters. Moreover, cash flows are a cornerstone of  debt service, as it will 
be shown later. Qualitative issues, such as consistency, durability, depth of  coverage, 
etc., concerning IC, may strategically impact future EBITDA, cash flows, and conse-
quent value. WACC may also be affected by the asset substitution problem and inher-
ent wealth transfer from debt- to equity- holders (or vice-versa), as it will be shown in 
the next paragraphs.
What matters, should the valuation consider only IC marginal contribution to the 
overall company’s value, is just described by differential/incremental CFo or EBIT-
DA, made possible by IC strategic contribution, which is, however, often uneasy to 
isolate. Residual incremental value, not attributable to specific IC components is allo-
cated within the goodwill cauldron. 
Being CFo derived from EBITDA, the link between key market methods (possibly 
complementary, rather than alternative) is evident. This is a significant, albeit trivial, 
finding, somewhat misperceived by the current literature, with an important impact 
on IC valuation. Figure 9 shows the functional links existing at the level of  the profit 
and loss, balance sheet, and cash flow statement.
Calculation of  expected benefits with Net Present Value (NPV) is given by the follow-
ing formula, considering NPV accruing to equity-holders:
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• CFN = Net Cash Flow; t = time; Ke = Cost of  equity; CF0= initial investment
• NPV is (also) used in the cost method

Proper calculation of  NPV should include even the other factors, incorporating in 
Net Cash Flows geographic limitations, restrictions, exclusivity, etc. 
The synthesis between the two methodologies may be represented by the calculation 
of  Operating Cash Flows that also reflect the impact of  scalability. Liquidity is calcu-
lated considering the accounting interaction of  the changes in the balance sheet with 
the current income statement. Blockchains are expected to improve the EBITDA 
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through higher revenues and lower costs.
8.4 “With or Without” Incremental Valuation

The incremental evaluation can be considered by external users of  the blockchain 
that incorporate its functions in their (traditional) business model or simply use the 
certified data.
The “with or without” methodology is currently used in the evaluation of  intangibles 
and estimates the fair value of  an asset by comparing the value of  the business inclu-
sive of  the asset, to the hypothetical value of  the same business excluding the asset.
Blockchains may impact both revenues and costs. Their economic and financial (in-
cremental) marginality may be represented in Table 1.

Table 1 – Impact of  blockchains on Economic and Financial Marginality

Economic / Financial 
Marginality

Standard 
Company        Blockchain Extension

Revenues

These 
parameters 
depend on 

the traditional 
business model 

of  the firm, 
without the 

impact of  the 
blockchain 
applications

•	 New business models and 
opportunities
•	 real options of  expansion and 
development

- Fixed monetary costs
•	 Validation of  data can decrease costs 
and speed up processes, with time savings- Variable monetary costs

= EBITDA
•	 Economic and financial marginality 
grows because of  higher revenues and 
lower costs

+/-  Operating Net 
Working Capital (NWC)

•	 Blockchains may shorten the supply 
chain, making payments easier and 
quicker, so reducing the accounts 
receivable and payable. Even the stock 
might be decreased.

+/- Net 
InvestmentsCapex)

•	 Blockchains may reduce some fixed 
investments, with a positive consequence 
on some fixed costs and depreciation.

= Operating Cash Flow
•	 Liquidity may increase because of  the 
higher EBITDA and lower NWC and 
Capex

EBITDA and Operating Cashflow are the cornerstones of  the two main evaluation 
criteria.
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9. Concluding remarks

An NFT can be defined as a unit of  data stored on a digital ledger, called a blockchain, 
which can be sold and traded. The NFT can be associated with a particular digital or 
physical asset (such as a file or a physical object) and a license to use the asset for a 
specified purpose.
An analysis of  the business model and the legal aspects is propaedeutic to the mar-
ket valuation. To the extent that NFTs remove intermediaries, simplify and validate 
transactions, and create new markets, they can be used for several valuation purposes, 
according to the stakeholder involved (creator/artist; consumer, etc.). Each segment 
of  the value chain is presided by a stakeholder that is linked to the other by real-time 
digital interactions and value co-creation patterns. This is consistent with the trendy 
“creator economy”24, according to which Internet users share digital content through 
platforms that they collectively own and operate. Decentralized networks, like those 
that underpin cryptocurrencies, allow ownership to be distributed via tokens, which 
are earned for contributions to the network and which often confer governance rights.
As shown in the study, an analysis of  the market features and the legal aspects is 
propaedeutic to the appraisal of  the NFT that ultimately depends on the value of  its 
underlying asset, amplified by the NFT features.

Appendix 1 – NTF examples

• Cryptokitties.
• Cryptopunks.
• Twitter CEO, by Jack Dorsey, - NFT of  his first tweet published on March 21, 

2006, sold for 1,630.58 Ether.
• NFT of  the Ultraviolet album by well-known DJ 3 LAU to commemorate the 

third anniversary of  the first album sold for a record $ 11.6 million in NFT.
• Mike Winkelmann (aka Beeple) sold NFT “Everyday: The First 5000Days” for $ 

69 million through auction house Christie’s.
• The Uffizi Galleries made the NFT of  Michelangelo’s “Tondo Doni”.
• Tennis player Oleksandra Oliynykova tokenized a six-inch portion of  her skin 

between her elbow and right shoulder for advertising purposes. NFT, originally 
sold for three Ether, will allow the buyer to “tattoo” on this “advertising space” a 
logo or message that will be picked up by the cameras every time the tennis player 
goes to serve.

•  Sophia sold the first NFT job created by artificial intelligence on the Nifty Gate-
way online platform. Sophia is a humanoid robot created by Hong Kong-based 
Hanson Robotics.

• Dolce & Gabbana have launched the first NFT collection called Genesi

24  The World Ahead 2022 Li Jin on the future of  the creator economy. Shared ownership and control of  online 
platforms is the way forward, in Economist, 8 November 2021.
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• Gucci has put up for sale its first NFT inspired by the Gucci Aria movie.
• NBA has its collection of  NFTs on top shots.
• Pizza Hut every week offers a new NFT linked to the pizza-themed image to be 

purchased on Rarible in ETH.
• Pringles has already sold 50 CryptoCrisp “flavor of  NFT” virtual tubes.
• 6 pieces ‘Teo KayKay x TopChampagne Prelude Titanium’ is the first collection 

of  customized Champagne in the world to have also combined a collectible digital 
work (NFT) that portrays the physical bottle and whose authenticity is certified 
through the blockchain.
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Enforcement del diritto d’autore. 
L’equo compenso derivante 
dall’utilizzo online delle pubblicazioni 
a carattere giornalistico*

Augusto Preta - Laura Zoboli

Abstract

In attuazione della direttiva (UE) 2019/790 (Direttiva sul diritto d’autore e sui diritti 
connessi nel mercato unico digitale, per brevità “Direttiva Copyright”), l’art. 43-bis 
della legge sul diritto d’autore, introdotto con decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 
177, afferma che i prestatori di servizi della società dell’informazione devono rico-
noscere agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico un equo compenso per 
l’utilizzo online delle loro pubblicazioni. In questo contesto, il Regolatore di settore 
(AGCOM) è chiamato a svolgere un duplice fondamentale ruolo. In primo luogo, 
deve precisare con apposito regolamento i criteri di riferimento per l’equo compenso, 
al fine di offrire alla contrattazione delle parti una valida gamma di strumenti per la 
conduzione delle trattative, improntandoli ai principi di correttezza e buona fede. In 
secondo luogo, pur restando impregiudicato il diritto delle parti di ricorrere all’autorità 
giudiziaria, l’AGCOM potrà essere chiamata a determinare caso per caso la misura 
dell’equo compenso nel caso di mancato accordo fra le parti. 
Il presente articolo si sofferma dunque sul profilo dell’equo compenso derivante 
dall’utilizzo online delle pubblicazioni a carattere giornalistico, al fine di meglio chia-
rire il quadro normativo in vigore a livello italiano e di fornire strumenti utili per l’a-
dozione del regolamento menzionato e per la riduzione al minimo delle controversie. 
In tal senso, vengono discussi i passaggi di rilievo del processo di attuazione della 
direttiva (UE) 2019/790 a livello nazionale e i criteri per la determinazione dell’equo 
compenso identificati nella normativa italiana, tenendo in adeguata considerazione le 
dinamiche di mercato e la necessità di ridurre al minimo il contenzioso. In particolare, 
il lavoro illustra criticamente tali criteri e discute come mitigarli, bilanciarli e integrarli, 
in coerenza con l’obiettivo di renderli quanto più efficaci per la determinazione dell’e-
quo compenso, tenendo altresì in considerazione le peculiarità dell’informazione nel 
digitale, i rischi di moral hazard e di comportamenti opportunistici, nonché la necessità 
prioritaria di tutelare il pluralismo informativo. 

In implementation of  EU Directive 2019/790, Article 43-bis of  the Italian Copyright 
Act, introduced by Legislative Decree No. 177 of  8 November 2021, states that in-
formation society service providers must pay publishers of  journalistic publications 
fair compensation for the online use of  their publications. In this context, the sector 

* L’articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a referaggio “a doppio cieco”



359

Augusto Preta - Laura Zoboli

regulator (AGCOM) is called upon to play a twofold fundamental role. First, it must 
define, by means of  a specific regulation, the reference criteria for fair compensation, 
in order to offer the parties a valid range of  instruments for the conduct of  negotia-
tions, guided by the principles of  fairness and good faith. Second, without prejudice 
to the right of  the parties to bring an action before the judicial authorities, AGCOM 
may be called upon to determine on a case-by-case basis the amount of  fair compen-
sation in the event of  failure to reach an agreement between the parties. 
This article therefore focuses on the profile of  fair compensation deriving from the 
online use of  publications of  a journalistic nature, with the purpose of  better clarifying 
the regulatory framework in force at Italian level and of  providing useful tools for the 
adoption of  the aforementioned regulation and for keeping disputes to a minimum. 
In this sense, the relevant steps of  the implementation process of  the EU Directive 
2019/790 at national level and the criteria for the determination of  fair compensation 
identified in the Italian legislation are discussed, taking into adequate consideration 
market dynamics and the need to minimise litigation. In particular, the paper critically 
illustrates such criteria and discusses how to mitigate, balance and integrate them, in 
line with the objective of  making them as effective as possible for the determination 
of  fair compensation, also taking into account the peculiarities of  digital information, 
the risks of  moral hazard and opportunistic behaviour, as well as the overriding need 
to protect information pluralism.

Sommario
1. Introduzione. – 2. Definizione dei parametri per l’equo compenso. – 2.1 Potenziali 
limiti derivanti dall’attuale formulazione normativa. – 2.2. L’informazione digitale e 
le criticità di alcuni dei parametri proposti. – 2.2.1. L’informazione bene pubblico nel 
nuovo contesto digitale. – 2.2.2. L’informazione bene economico e le dinamiche nei 
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1. Introduzione

Il presente lavoro si sofferma sul profilo dell’equo compenso, come disciplinato a 
livello italiano, in attuazione della direttiva (UE) 2019/790 (Direttiva Copyright).1 In 

1  Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto 
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particolare, il decreto legislativo di attuazione della Direttiva Copyright, entrato in 
vigore il 12 dicembre 2021,2 afferma che i prestatori di servizi della società dell’infor-
mazione devono riconoscere agli editori un equo compenso per l’utilizzo online delle 
pubblicazioni di carattere giornalistico. 
Introduce così un nuovo diritto in capo agli editori ad ottenere il riconoscimento di un 
equo compenso per i contenuti giornalistici pubblicati in rete.3

La normativa italiana ha suscitato nei mesi scorsi un ampio dibattito: da un lato vi 
sono coloro che hanno denunciato eccessi di delega, sviamenti rispetto agli obiettivi 
fissati dalla direttiva, effetti anticoncorrenziali, violazione del principio dell’autonomia 
negoziale e della libertà d’impresa; dall’altro lato, invece, c’è chi ha argomentato che 
le scelte proposte dal decreto legislativo fossero la legittima espressione della discre-
zionalità di cui gode ciascuno Stato membro in sede di recepimento di una direttiva 
europea.
Indubbiamente, il quadro frammentario che sta emergendo nel recepimento della Di-
rettiva tra Stati membri potrebbe incidere negativamente sul tentativo di offrire un 
quadro normativo unitario e condiviso per il mercato unico digitale europeo. 
A titolo esemplificativo, in Francia, dove la Direttiva è stata recepita da tempo,4 il 
diritto connesso può essere concesso in licenza dagli editori e affidato in gestione a 
uno o più organismi di gestione collettiva. Un approccio differente è stato adottato in 
Olanda, dove è stata prevista l’attuazione del sistema di licenze collettive estese nella 
legislazione nazionale, ritenuta già in linea con l’articolo 15 della Direttiva, e stabilito 
il riutilizzo gratuito delle «singole parole o estratti molto brevi» di pubblicazioni di 
carattere giornalistico.5 
Ciò premesso, la normativa italiana, nel suo complesso, rappresenta un unicum a livello 
europeo: le modalità di recepimento dell’art. 15 della Direttiva Copyright non trovano 
infatti riscontro in altri Stati membri che hanno già completato l’iter di recepimento. 
La normativa italiana costituisce un unicum anche nel prevedere un requisito di divul-
gazione con un termine per l’adempimento di soli trenta giorni in capo ai prestatori di 

d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/
CE, OJ L 130, 17.5.2019, p. 92–125. In particolare, l’art. 15 introduce un diritto connesso a favore degli 
editori di pubblicazione di carattere giornalistico, che copre la riproduzione e la messa a disposizione 
online delle pubblicazioni da parte dei fornitori di servizi della società dell’informazione. Lo scopo 
principale di tale diritto connesso è permettere agli editori di controllare l’uso delle loro pubblicazioni 
a stampa e di negoziare remunerazioni appropriate per gli usi autorizzati. Cfr. R. Matanovac Vuckovic, 
The Effectiveness of  the Press Publishers’ Related Right, in IIC, 52, 2021, 1050 ss.
2  D. lgs. 8 novembre 2021, n. 177 di attuazione della direttiva (UE) 2019/790, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 283 del 27 novembre 2021. Tale decreto legislativo introduce tra l’altro l’art. 43-bis 
della legge sul diritto d’autore, che, all’ottavo comma, prevede che i prestatori di servizi della società 
dell’informazione riconoscano agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico un equo compenso 
per l’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico.
3  Lo stesso utilizzo della parola “compenso” è stato oggetto di commento, poiché considerata tipica 
delle eccezioni e delle impostazioni di licenza obbligatoria, nel caso in cui i diritti esclusivi si trasformano 
in diritti di remunerazione. Cfr. C. Sganga, The Many Metamorphoses of  Related Rights in EU Copyright Law: 
Unintended Consequences or Inevitable Developments, in GRUR Int, 10, 2021, 821 ss., spec. 826.
4  Loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et 
des éditeurs de presse 
5  Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038821358/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038821358/
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20201229/publicatie_wet/document3/f=/vlezeixgtrwy.pdf
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servizi della società dell’informazione. In concreto, questi ultimi sono tenuti a mettere 
a disposizione, su richiesta della parte interessata o dell’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni (d’ora in avanti l’AGCOM), ogni dato idoneo a determinare la misu-
ra dell’equo compenso. Sull’adempimento di tale obbligo vigila l’AGCOM, la quale, 
in caso di mancata comunicazione di tali dati entro trenta giorni dalla richiesta, può 
applicare una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto inadempiente 
fino all’1% del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla no-
tifica della contestazione. In tale contesto, spetterà quindi all’AGCOM vigilare su tale 
flusso di informazioni e arginare eventuali richieste ambigue o eccessive.
Si ritiene importante richiamare tre ulteriori elementi parte del processo di attuazione 
della Direttiva Copyright a livello nazionale. 
In primo luogo, in linea con quanto previsto dalla direttiva, l’equo compenso non è 
riconosciuto per i contenuti ad uso privato e ad uso non commerciale. 
In secondo luogo, in sede di conversione dello schema di decreto, si è affermato come 
la fattispecie del caricamento online di una pubblicazione di carattere giornalistico ad 
opera dello stesso editore per sua libera scelta non rientri nell’ambito di applicazione 
dell’articolo 43-bis della legge sul diritto d’autore,6 che, invece, concerne l’utilizzo delle 
pubblicazioni di carattere giornalistico, i cui diritti appartengono agli editori, da parte 
di prestatori di servizi della società dell’informazione.7 
In terzo e ultimo luogo, la normativa dovrebbe essere orientata nel senso di favorire 
l’affermazione di meccanismi che prevengano quanto più l’insorgere di possibili con-
tenziosi. 
Ad oggi, spetta all’AGCOM adottare un regolamento per l’individuazione dei criteri di 
riferimento per la determinazione dell’equo compenso. L’obiettivo del presente lavoro 
è quindi di intervenire nel dibattito per fornire ulteriori strumenti all’AGCOM in vista 
della redazione del regolamento, di modo da contenere il contenzioso e identificare 
soluzioni razionali a problemi che altrimenti rischiano di portare editori e piattaforme 
a posizioni estreme e non risolvibili. 
Nel dettaglio, nei paragrafi che seguono, si discuterà dei criteri per la determinazione 
dell’equo compenso, tenendo conto delle dinamiche di mercato e della necessità di 
renderli il più possibile efficaci in concreto, anche per contenere il successivo ricorso 
all’AGCOM. 
L’AGCOM copre un duplice fondamentale ruolo in questo contesto.8 In primo luo-
go, come ricordato, spetta all’Autorità precisare con apposito regolamento i criteri di 

6  Cfr. nota 3 supra.
7  In particolare, nella Relazione illustrativa al decreto legislativo si chiarisce come per tale ragione non 
sia stato accolto quanto previsto al n. 3 del parere reso dalle Commissioni riunite VII e IX della Camera 
dei deputati, che richiedeva l’esclusione dall’ambito dell’utilizzo online di pubblicazioni di carattere 
giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione il caso in cui la messa 
online di una pubblicazione di carattere giornalistico sulla piattaforma sia stata operata, per libera scelta, 
dall’editore stesso. Cfr. Relazione delle Commissioni riunite VII (cultura, scienza e istruzione) e IX 
(trasporti, poste e telecomunicazioni) del 20 ottobre 2021, 70.
8  Secondo alcuni, il d. lgs. 177/2021 attribuisce un potere normativo, di arbitraggio e di enforcement 
all’AGCOM che rischia di sollevare questioni di invalidità. Cfr. C. Sganga - M. Contardi, The new Italian 
press publishers’ right: creative, fairness-oriented... and invalid?, in Journal of  Intellectual Property Law & Practice, 
17(5), 2022, 421 ss.
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riferimento per l’equo compenso, al fine di offrire alla contrattazione delle parti una 
valida gamma di strumenti per la conduzione delle trattative, improntandoli ai prin-
cipi di correttezza e buona fede. Una volta definiti tali criteri, gli editori e i prestatori 
di servizi della società dell’informazione si troveranno a negoziare contratti aventi 
ad oggetto l’utilizzo dei diritti di comunicazione e riproduzione delle pubblicazioni 
di carattere giornalistico, tenendo in considerazione i criteri definiti dal regolamento 
dell’AGCOM.
In secondo luogo, l’AGCOM potrà essere chiamata a determinare caso per caso la 
misura del compenso nel caso di mancato accordo fra le parti.9 Infatti, fermo restando 
il diritto delle parti di ricorrere all’autorità giudiziaria,10 se entro trenta giorni dalla ri-
chiesta di avvio del negoziato da una delle parti interessate non è raggiunto un accordo 
sull’ammontare del compenso, ciascuna delle parti può rivolgersi all’AGCOM per la 
determinazione dell’equo compenso, esplicitando nella richiesta la propria proposta 
economica.1112

9  L’introduzione di processi negoziali guidati e di un potere di arbitraggio pervasivo da parte 
dell’AGCOM è ispirata dall’obiettivo di creare un level playing field per gli editori nei confronti delle 
piattaforme, indipendentemente dalle loro dimensioni e dal loro potere contrattuale, al fine di evitare 
distorsioni del mercato e condizioni più favorevoli agli hub editoriali centralizzati/agglomerati. Tuttavia, 
anche se le intenzioni sono condivisibili, questo approccio solleva molteplici complessità. Cfr. U. Furgal, 
The EU press publishers’ right: where do Member States stand?, in Journal of  Intellectual Property Law & Practice, 
16(8), 2021,  887 ss.; C. Sganga - M. Contardi, The new Italian press publishers’ right: creative, fairness-oriented... 
and invalid?, cit.
10  Ciò significa che sia i provider che gli editori potranno non solo chiedere un risarcimento per illecito, 
ma anche richiedere la concessione di ingiunzioni positive e negative, compresa l’imposizione di un 
obbligo contrattuale, parificando le loro posizioni in modo non pienamente compatibile con la ratio 
sottesa all’art. 15 della Direttiva Copyright. Cfr. G. Colangelo, L’Italia stravolge la Direttiva Copyright, in 
Formiche, luglio 2021; M. Scialdone, Il governo dà l’ok al decreto sulla Direttiva Copyright. Cosa non funziona, in 
Formiche, agosto 2021.
11  L’approccio italiano assomiglia così, ma solo in parte, alla soluzione adottata dal legislatore 
australiano che, invece, segue un approccio sui generis che si muove al di fuori del diritto d’autore e 
mira a riequilibrare il potere contrattuale di tutte le parti attraverso schemi di arbitrato pervasivamente 
regolamentati. Elemento chiave della soluzione australiana è appunto la previsione di un processo 
di arbitrato vincolante, fortemente proceduralizzato. In particolare, nell’ambito dell’arbitrato, le parti 
dovranno formulare un’offerta, che spetterà poi al collegio arbitrale selezionare, scartare o chiedere 
di modificare. Per un approfondimento sul modello australiano, si veda: Australian Competition and 
Consumer Commission, Draft news media bargaining code, 2020. Sul punto, si vedano anche G. Colangelo, 
Enforcing Copyright Through Antitrust? A Transatlantic View of  the Strange Case of  News Publishers Against 
Digital Platforms, Stanford-Vienna TTLF Working Paper No. 66 2020; U. Furgal, Making Google and 
Facebook pay? Comparing the EU press publishers’ right and Australian Draft Media Bargaining Code, in Journal 
of  Intellectual Property Law & Practice, 16(8), 2021, 887 ss.; E. Perotti, Copyright lo stato dell’arte nel mondo, 
intervista di M.P. Rossignaud, in media2000.it, giugno 2021.
12  Si può altresì richiamare il più recente approccio adottato dal Canada. In particolare, la Fédération 
Nationale des Communications ha proposto di concedere agli editori di notizie un diritto di remunerazione 
ai sensi del Copyright Act. Il comitato permanente del Parlamento canadese per l’industria, la scienza e 
la tecnologia è poi giunto alla conclusione che mancano le prove per un diritto degli editori di stampa in 
stile UE (cfr. Canadian Parliament’s Standing Committee on Industry, Science and Technology, Statutory 
Review Of  The Copyright Act, 2019). Invece, ha chiesto uno studio sulla remunerazione dei giornalisti, 
le entrate degli editori di notizie, le licenze concesse ai fornitori di servizi online e la violazione del 
copyright sulle loro piattaforme, la disponibilità e l’uso dei servizi online, e la concorrenza e l’innovazione 
nei mercati online. In Canada, poi, i rappresentanti dei media di notizie, in una lettera ai membri del 
Parlamento, hanno sostenuto che «Australia has figured out the solution [and it] costs the taxpayer absolutely 
nothing» (cfr. E. Perotti - O. Pollicino - G. De Gregorio, Flexing the Muscles of  Information Power. On the 
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Entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, anche quando una parte 
pur regolarmente convocata non si è presentata, l’AGCOM indica, sulla base dei cri-
teri stabiliti dal regolamento di cui sopra, quale delle proposte economiche formulate 
è conforme ai suddetti criteri oppure, qualora non reputi conforme nessuna delle 
proposte, può indicare d’ufficio l’ammontare dell’equo compenso. 
Si ribadisce che la procedura stragiudiziale innanzi all’AGCOM ha carattere volontario 
e non pregiudica il diritto delle parti di ricorrere all’autorità giudiziaria. Quando anche 
a seguito della determinazione dell’equo compenso da parte dell’AGCOM le parti 
non addivengono alla stipula del contratto, ciascuna di esse può adire la sezione del 
giudice ordinario specializzata in materia d’impresa. Certo è, come ricordato, che il re-
golamento adottato dall’AGCOM perseguirà tra i suoi obiettivi quello di minimizzare 
il contenzioso, tanto nel senso di ricorso all’AGCOM stessa quanto, e soprattutto, al 
giudice ordinario.
Un possibile ulteriore profilo di interesse riguarda l’opportunità di prevedere un ade-
guato coinvolgimento delle parti interessate da parte dell’AGCOM. Pur non essendo 
stati previsti tavoli ad hoc, l’adozione di regolamenti da parte dell’AGCOM è sempre 
preceduta da una fase di ampio dibattito e di consultazione – sostanziale e non rituale 
– con le parti interessate, costituendo un importante momento per individuare criteri 
che più efficacemente possano rispondere all’esigenza perseguita dal legislatore, nel 
rispetto dell’autonomia negoziale delle parti. 
Sebbene non sia oggetto di specifico approfondimento nel presente contributo, si 
ritiene di fondamentale importanza tenere in adeguata considerazione la necessità di 
mantenere uno spazio per la libertà contrattuale delle parti. Non lasciare agli editori la 
libertà di scegliere se concludere o meno accordi con le piattaforme o, di fatto, limitare 
la possibilità di fornire licenze gratuite, rischierebbe infatti di ridurre l’accesso all’in-
formazione e di porre un freno allo sviluppo di quelle imprese che intendono sfruttare 
al massimo le opportunità offerte dal digitale.
Sul punto vengono quindi in rilievo la libertà contrattuale e di iniziativa economica 
delle parti, quali principi fondamentali che, nell’ambito della pubblicazione di con-
tenuti online, si sostanziano nella necessità di garantire alle piattaforme libertà nella 
scelta dei contenuti da rendere disponibili, nella selezione dei propri partner e nella 
determinazione delle circostanze che rendono un contenuto non adeguato o non suf-
ficientemente rilevante per essere ospitato sulla piattaforma, allo stesso modo di come 
agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico debba essere consentita la libertà 
di avere interlocuzioni con le piattaforme o di non postare sulle piattaforme le proprie 
pubblicazioni. 
Ciò non toglie, come si vedrà nel par. 2.2.4, che non tutte le piattaforme procedono 
a una valutazione della rilevanza dei contenuti editoriali, prima di renderli disponibili 
al pubblico. 
L’obiettivo di una tutela sistemica dei diritti fondamentali potrebbe poi essere realizza-
to se si riuscisse ad avere una visione più inclusiva ed equilibrata dell’insieme dei valori 

Australian News Media Mandatory Bargaining Code, in Verfassungsblog, 26 febbraio 2021). Si vedano anche R. 
Tumilty, Canada may soon enact rules forcing Facebook to pay news outlets for content, in National Post, settembre 
2020; R. Whitehead, New Australian code of  conduct locks in payments from Big Tech for content, in International 
News Media Association, agosto 2020.
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e dei diritti in gioco e che spesso sono coinvolti nelle operazioni di bilanciamento, 
come ad esempio quelli del pluralismo informativo e dell’iniziativa economica.

2. Definizione dei parametri per l’equo compenso

2.1 Potenziali limiti derivanti dall’attuale formulazione 
normativa 

L’AGCOM, dunque, è chiamata ad adottare un regolamento per l’individuazione dei 
criteri di riferimento per la determinazione dell’equo compenso, tenendo conto tra 
l’altro dei seguenti parametri:13 
numero di consultazioni online dell’articolo; 
anni di attività e della rilevanza sul mercato degli editori; 
numero di giornalisti impiegati; 
costi sostenuti per investimenti tecnologici e infrastrutturali da entrambe le parti;
benefici economici derivanti, ad entrambe le parti, dalla pubblicazione quanto a visi-
bilità e ricavi pubblicitari.
L’AGCOM può a sua volta integrare tali criteri. Essi, infatti, non sono esaustivi, ma 
andranno considerati insieme agli ulteriori criteri individuati nel regolamento dall’A-
GCOM per la determinazione dell’equo compenso.
In questo senso, come ricordato, l’obiettivo primario del presente lavoro è di con-
tribuire all’individuazione dei parametri più efficaci per la determinazione dell’equo 
compenso, in vista dell’emanazione del regolamento.
Al fine di supportare l’AGCOM in questo compito, è importante discutere dei criteri 
identificati nella normativa nazionale, per poi passare alla discussione di come mitiga-
re, bilanciare e integrare detti criteri, in coerenza con gli obiettivi ricordati.
Un primo rischio che si intravvede basandosi sui criteri su menzionati è di fermarsi a 
una visione dell’informazione online basata su parametri derivanti dal mondo “analo-
gico”, non in linea con l’evoluzione del fenomeno in ambiente digitale, a cui si collega 
anche un ulteriore rischio, legato a possibili fattori di discriminazione, come eviden-

13  In Francia, a cui tali criteri in parte si ispirano, l’art. 4 della l. 2019-775 del 24 luglio 2019 stabilisce 
che il compenso dovuto per i diritti connessi per la pubblicazione o comunicazione al pubblico di 
pubblicazioni a stampa digitale è basato sui proventi dello sfruttamento di qualsiasi tipo, diretto o indiretto 
o, in mancanza, valutato su base forfettaria. Inoltre, la fissazione dell’importo della remunerazione tiene 
conto di alcuni criteri, quali: a) gli investimenti umani, materiali e finanziari effettuati dagli editori e dalle 
agenzie di stampa; b) il contributo delle pubblicazioni di stampa all’informazione politica e generale; c) 
la misura in cui le pubblicazioni di stampa sono utilizzate dai servizi di comunicazione pubblica online. 
Su queste basi è stato stipulato un accordo sui diritti connessi tra l’Alliance de la Presse d’Information 
Générale (Apig), che rappresenta oltre 300 editori, e Facebook. L’accordo ha una validità di tre 
anni, rinnovabili, permettendo di calcolare la remunerazione della testata quando i suoi articoli sono 
pubblicati e condivisi sulla piattaforma Facebook. Gli editori potranno stipulare con Facebook due tipi 
di accordi: uno per i servizi attualmente in vigore e uno per “Facebook News” che è stato lanciato in 
Francia il mese di gennaio 2022. Il calcolo della somma che Facebook deve pagare all’editore, prende 
in considerazione più parametri: la diffusione del giornale (rilevata e certificata dall’ACPM – istituto 
abilitato dagli editori a rilevare la diffusione cartacea e digitale), il numero di followers Facebook del 
giornale e il numero di interazioni generato dall’articolo sulla piattaforma Facebook. Per le testate 
minori è stata fissata una “soglia minima” di remunerazione. 
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ziato nel paragrafo che segue.
Inoltre, i criteri elencati, se non integrati con dei nuovi, rischiano di favorire ulteriori 
pratiche negative, legate a comportamenti opportunistici, così come analizzati nel par. 
2.3.1, come pure assecondare quella tendenza a una riduzione del pluralismo, che nel 
mondo digitale si manifesta nell’aumento crescente di disinformazione e misinforma-
zione, come evidenziato nel par. 2.3.2. 
All’opposto, anche in ragione della natura dell’autorità chiamata ad operare in questo 
ambito, tali criteri dovrebbero cercare di valorizzare quelle pubblicazioni che si carat-
terizzano per la diffusione di una informazione qualificata e attendibile, a garanzia e a 
tutela del pluralismo.
In questa chiave, il presente lavoro si concentra proprio sulla necessità di tenere in 
maggior considerazione questi aspetti, al fine di favorire la migliore determinazione 
dei criteri per la definizione dell’equo compenso, analizzando i limiti e le criticità di 
quelli individuati, anche alla luce delle caratteristiche e delle specificità dell’informazio-
ne online rispetto a quella cartacea.

2.2 L’informazione digitale e le criticità di alcuni dei 
parametri proposti

2.2.1. L’informazione bene pubblico nel nuovo contesto 
digitale

L’informazione è un bene che si caratterizza per alcuni particolari aspetti. 
È un bene pubblico, fondamentale, non rivale e non escludibile, poiché rappresenta 
lo strumento a disposizione della collettività per permettere ai cittadini di operare le 
proprie scelte e consentire il realizzarsi nella società delle dinamiche democratiche, 
tutelate dall’art. 21 della Costituzione. In tal senso, il pluralismo, elemento costitutivo 
dell’AGCOM, ne rappresenta la sua più evidente espressione. 
È al contempo un bene economico, caratterizzato da elevati costi fissi, affondati e non 
recuperabili per fornire l’infrastruttura, da cui deriva che coloro che offrono l’infor-
mazione – editori – debbono in primo luogo recuperare i costi derivanti dagli ingenti 
investimenti effettuati, oltre ad ottenere un ragionevole margine di profitto. 
Si evidenzia qui una prima apparente contraddizione – o quantomeno una necessità di 
bilanciamento – che è data da un lato della non escludibilità del bene pubblico infor-
mazione e, dall’altro, dal far pagare un prezzo che copra almeno i costi di produzione 
del bene economico informazione.
Il bene pubblico presenta infatti due caratteristiche che lo distinguono dal bene priva-
to: la non rivalità (o indivisibilità) e la non escludibilità.14 Un bene non rivale è un bene 
il cui consumo da parte di una persona non diminuisce la quantità disponibile per gli 
altri.15 La non escludibilità comporta invece l’impossibilità di escludere qualcuno dal 

14  K. J. Arrow, Economic Welfare and the Allocation of  Resources for Innovation, in Nelson R.R. (ed.), The rate 
and direction of  inventive activity, Princeton, 1962, 609 ss. 
15  L’esempio classico è quello delle candele: quando una seconda candela si accende utilizzando la 
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consumo del bene, anche se non paga alcun prezzo per lo stesso. Ciò deriva da consi-
derazioni tecniche o etiche, a differenza dell’indivisibilità che è una proprietà specifica 
del bene.16 
La non escludibilità pone peraltro dei problemi di incentivi alla creazione. Se quel bene 
non produrrà ricavi o solo in misura non sufficiente a coprire i costi fissi di produzio-
ne, poiché non vi sono sufficienti consumatori disposti a pagare per esso, è possibile 
che quel bene non venga mai prodotto. Di fatto, mentre la non rivalità del bene spinge 
per un uso gratuito dello stesso, la non escludibilità richiede una soluzione al problema 
del recupero dei costi fissi di produzione.
Nel nostro caso, se l’informazione si caratterizza per un verso come bene non rivale, 
che, per il solo fatto di essere messo a disposizione di un individuo è a disposizione di 
tutti,17 da cui discende la sua gratuità e universalità, la natura di bene economico deve 
fare i conti con il problema della sua (non) escludibilità. In questo senso l’informazio-
ne tradizionale ha adottato un meccanismo ibrido/misto di finanziamento – pubblici-
tà/finanziamento diretto – che contempera in qualche modo le due esigenze.
Nel nuovo contesto digitale però l’informazione muta radicalmente la sua natura. 
Come per altri settori dei media (musica, video-games, audiovisivo), il modello di of-
ferta basato sulla intermediazione e l’aggregazione dei contenuti operata dall’editore 
lascia il posto a un’offerta molto più ampia e personalizzata, in cui l’informazione si 
caratterizza come bene esperienza (cfr. par. 2.3.2) e in cui la piattaforma diventa il 
fattore critico e decisivo per la sua diffusione.
Questo processo, che ha determinato una profonda ristrutturazione di tutte le indu-
strie, non solo dei media, ha un impatto ancor più rilevante nel contesto dell’informa-
zione. Se infatti, come già avvenuto per la musica e per il resto dei media tradizionali, 
gli editori ottengono meno entrate nel passaggio dall’analogico al digitale, c’è il rischio 
che producano meno contenuti e/o di qualità inferiore. I consumatori a loro volta ri-
schiano quindi di trovarsi di fronte a un accesso ridotto a informazioni e servizi online 
diversi e di alta qualità.
Per far fronte a questo problema, gli editori possono esplorare strategie di monetizza-
zione alternative, in primo luogo facendo pagare ai consumatori l’accesso ai loro siti 
web o app. Possono inoltre, sempre sui propri siti o app, farsi remunerare, attraverso 
la pubblicità (online). 
In entrambi i casi però, in un ambiente più aperto e concorrenziale, gli editori devono 
fare i conti con una competizione molto più agguerrita, poiché aumenta il numero 
dei soggetti fornitori di notizie, che si confrontano su tipologie di offerta e modelli 
di business diversi da quelli del mondo tradizionale della carta stampata, così come 

fiamma della prima, non c’è nella prima alcuna perdita di luce o di calore. Rientrano in questa categoria 
la difesa nazionale, le strade, i servizi dei fari, l’informazione. Considerando la nullità dei costi marginali, 
il bene non rivale o indivisibile garantisce il massimo benessere sociale quando il prezzo è pari a zero. 
Se così non avviene, coloro che non sono disposti a pagare sarebbero esclusi, laddove il loro consumo 
non determinerebbe alcun costo.
16  Va peraltro sottolineato come la loro collocazione non sia rigida, dal momento che alcuni di questi 
beni hanno perduto (o ridotto) nel tempo tali caratteristiche. Ad esempio, le strade sono un bene non 
rivale, ma possono essere escludibile quando venga richiesto un pedaggio per entrarvi.
17  R. G. Picard., Media Economics, London 1989, 65.
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approfondito nel par. 2.2.3.
Per consentire al sistema di mantenere un elevato livello di ricavi anche nel nuovo 
contesto digitale, la più ampia circolazione diventa pertanto la condizione necessaria 
per raggiungere tale obiettivo. 
La pubblicità digitale in questo contesto diventa pertanto la principale fonte di finan-
ziamento e le piattaforme, in virtù degli effetti di rete e delle esternalità positive lega-
ti alla natura multi-versante della loro attività (vedi paragrafo successivo), assumono 
dunque un ruolo centrale nel nuovo sistema dell’informazione, accrescendo il valore 
delle risorse che affluiscono al sistema (pubblicità online) e favorendo l’accesso e il 
consumo d’informazione da parte degli individui/consumatori. 
D’altro canto, nel momento in cui è usata per finanziare contenuti importanti per il 
pubblico o che hanno benefici pubblici più ampi, come il giornalismo, lo sviluppo di 
questi servizi digitali non implica soltanto la necessità di valutare tali fenomeni dal 
punto di vista del mercato, ma, come vedremo più in dettaglio nel par. 2.3.2, anche 
sotto altri profili, quali la tutela del pluralismo politico, sociale e culturale, la salva-
guardia dell’informazione come servizio di interesse generale, ivi incluso il diritto dei 
cittadini ad essere informati, la protezione della dignità delle persone, nel quadro del 
pieno rispetto della libertà d’espressione e della libertà editoriale.
In questa prospettiva, i criteri identificati nella normativa sembrano troppo ancorati a 
una visione dell’informazione basata su parametri derivanti dal mondo “analogico”, 
non in linea con l’evoluzione del fenomeno appena descritta, e ulteriormente appro-
fondita nel par. 2.2.3.
Si pensi soprattutto ai criteri quali gli «anni di attività, la rilevanza sul mercato degli 
editori di pubblicazioni di carattere giornalistico e il numero di giornalisti» che, se usati 
come elementi distintivi, potrebbero favorire i grandi editori a stampa, dando luogo a 
possibili forme di discriminazione nei confronti degli editori nativi digitali, dei nuovi 
produttori di notizie (blog, siti, altro) e, più in generale, dei nuovi entranti e degli edi-
tori di dimensioni minori.
Inoltre, nel rapporto tra editori / produttori d’informazione e piattaforme, se appare 
opportuno riconoscere una remunerazione per chi crea notizie e dunque contribuisce 
indirettamente anche al realizzarsi del processo democratico, va anche evitato di inco-
raggiare comportamenti parassitari od opportunistici che non favoriscono l’efficienza 
economica e il corretto funzionamento del mercato, riducendo la spinta all’innovazio-
ne e il mantenimento degli standard di qualità necessari ad evitare le derive negative 
(disinformazione, fake news, hate speech, etc.).
In tale prospettiva, qualsiasi intervento in questo ambito dovrà essere proporzionato 
ed equilibrato, individuando dei criteri consistenti nella definizione dell’equo compen-
so, in grado di garantire a chi produce le notizie la possibilità di mantenere o miglio-
rare gli standard di qualità. 
Al contempo, detti criteri non devono intaccare lo sviluppo tecnologico e la corretta 
evoluzione del settore, nel nuovo contesto caratterizzato dall’economia digitale e dal 
ruolo centrale che le piattaforme hanno in questo ambito.
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2.2.2. L’informazione bene economico e le dinamiche 
nei mercati digitali multi-versante

Analizzando il fenomeno in una mera prospettiva di mercato, la disponibilità di dati 
(personali e non) consente alle piattaforme, in quanto possessori di maggiori infor-
mazioni sugli utenti, di avere una posizione di decisivo vantaggio competitivo nel 
mercato della pubblicità online, ove l’uso del dato è di vitale importanza nell’offerta 
di prodotti/servizi (c.d. “uso primario del dato”), consentendo, altresì, di sviluppare e 
migliorare i prodotti/servizi offerti (c.d. “uso secondario del dato”).18 
Il valore elevato di queste informazioni per configurare specifici profili di abitudini di 
consumo spinge le piattaforme online a fare in modo di catturare quanta più atten-
zione possibile, anche attraverso la promozione e la proposizione di contenuti gradi-
ti all’utente, che viene monetizzata attraverso la vendita di appositi spazi per l’online 
advertising, raggiungibili dagli utenti tramite terminali fissi e mobili (con sistemi cd. di 
programmatic e reservation advertising).
La presenza di forti effetti di rete si unisce in questo caso alla particolare natura delle 
piattaforme come mercati multi-versante. 
Il fatto che due gruppi siano attratti l’uno dall’altro non è un fenomeno recente e 
nella teoria economica è conosciuto come effetto di rete.19 Tuttavia, nei mercati a più 
versanti questi effetti esterni di rete sono internalizzati da un intermediario – la piat-
taforma – che unisce due o più gruppi di consumatori e le relazioni che instaura con 
ciascuno di loro influenza anche il comportamento degli altri gruppi.20 
In tal senso, il ruolo della piattaforma è essenziale poiché al gruppo di utenti che 
genera il più alto livello di effetti di rete sarà applicato un prezzo relativamente più 
basso, un prezzo inferiore al costo marginale, o addirittura sotto lo zero (versante 
sussidiato). Il contrario accade agli utenti dell’altro versante (versante profit-making). In 
questo modo, la piattaforma provvede a rendere possibile la relazione tra i gruppi, i 
cui costi di transazione o i cui benefici economici non sarebbero altrimenti sostenibili 
o realizzabili.21 

18  AGCM, AGCM, GPDP, Indagine conoscitiva sui Big Data, febbraio 2020.
19  L’esempio classico è quello della telefonia, dove maggiore è il numero di utenti di una rete, maggiore 
è l’utilità che ne ricava ogni singolo utente, rappresentando ciò un incentivo anche nei confronti di 
coloro che non ne fanno ancora parte. In questo caso si parla di effetti positivi, ma ci sono anche 
quelli negativi, come nel caso delle autostrade, dove maggiore è il numero degli automobilisti tanto più 
probabile è il rischio di congestione del traffico. Per ulteriori approfondimenti, si veda: N. Economides, 
The Economics of  Networks, in International Journal of  Industrial Organization, 14, 1996, 6.
20  La prima analisi dei mercati multiversante risale ad uno studio di William Baxter, capo della 
divisione antitrust del Department of  Justice, sul mercato delle carte di pagamento. Lo studio rilevò 
che il successo del business delle carte di pagamento dipendeva dall’unione della domanda dei titolari 
delle carte di credito, disposti a pagare con le carte, e dei commercianti disposti ad accettarle come 
metodo di pagamento. Il concetto di mercato a più versanti è stato poi ripreso in un successivo studio 
di J.C. Rochet – J. Tirole, Platform Competition in Two-Sided Markets, in Journal of  the European Economic 
Association, 1(4), 2003, 990 ss. Tale documento rivelò che molti business in diversi settori potevano 
essere analizzati attraverso l’approccio del mercato a più versanti: a titolo esemplificativo basti pensare 
ai sistemi operativi dei computer, alle console per video games, ai giornali, ai centri commerciali, alle 
carte di credito, ai locali di incontri, ecc.
21  C. Shapiro - H. R. Varian, Information rules: A strategic guide to the network economy, Cambridge (MA), 
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La ragione è duplice: in primo luogo, la domanda degli utenti finali è generalmente 
più elastica, in particolare su internet esistono numerosi servizi sostituti gratuiti (legati 
anche alla caratteristica del consumo multi-homing);22 in secondo luogo, gli inserzionisti 
valorizzano la quantità di consumatori a cui possono avere accesso sulla piattaforma, e 
la bassa elasticità della domanda determina un prezzo relativamente alto da parte degli 
inserzionisti all’aumentare del numero degli utenti, consentendo alla piattaforma di 
estrarre dal consumatore il valore più alto, massimizzando così il welfare totale.
Nell’offerta informativa digitale questa funzione è se possibile ancora più chiara, per-
ché i ricavi provengono fondamentalmente da un solo gruppo di utenti: gli inserzioni-
sti. Di conseguenza, i ricavi pubblicitari ottenuti su un versante vengono utilizzati per 
sovvenzionare i servizi per i consumatori dall’altro lato della piattaforma. Ciò consen-
te una maggiore circolazione dei contenuti informativi, che garantisce ai produttori 
una più ampia visibilità e l’accesso a maggiori risorse.
Questa struttura di mercato determina dunque in teoria benefici per tutti i soggetti 
interessati, poiché la piattaforma, internalizzando le esternalità positive tra i diversi 
gruppi di utenti (inserzionista, editore e lettore) determina utilità per questi soggetti 
che non avrebbero massimizzato se la piattaforma non li avesse messi in contatto, non 
essendo in relazione diretta tra loro, ovvero relazionandosi in maniera meno efficace 
senza di essa. 
Al contempo però, proprio per questa peculiarità e posizione strategica, le stesse piat-
taforme possono praticare comportamenti anticoncorrenziali nei confronti dei diversi 
agenti, imponendo prezzi o riducendo la possibilità per altri concorrenti di entrare in 
questo mercato. In questa chiave, i parametri per definire l’equo compenso sono un 
elemento importante che si inserisce in questo processo, assegnando all’AGCOM un 
doppio decisivo ruolo, di adottare appunto un Regolamento, definendo dei parametri 
a cui i diversi soggetti (editori e piattaforme) debbono attenersi per ottenere un equo 
compenso, e di arbitro in questa partita, in caso di contenzioso.
In questo senso, anche in chiave di garante del corretto equilibrio tra le parti, un ulte-
riore indicatore è rappresentato dalla valutazione dei «costi sostenuti per investimenti 
tecnologici e infrastrutturali». Questo va valutato «da entrambe le parti».
Se, però, nel mondo analogico (cartaceo) i costi sostenuti dagli editori hanno contri-
buito ad accrescere la loro reputazione, determinando anche politiche pubbliche di so-
stegno al settore dell’editoria, nel mondo digitale non vi è dubbio che siano comunque 
proprio le piattaforme i principali soggetti che si fanno carico di tali costi affondati, 
garantendo tramite la loro infrastruttura, grazie agli effetti di rete e le esternalità posi-
tive che ne derivano, una più efficiente relazione tra chi produce informazioni e chi ne 

1999.
22  Sul punto, si veda in particolare: D. S. Evans - R. Shmalensee, The Antitrust Analysis of  Multi-Sided 
Platform Businesses in R. Blair R – D. Sokol (eds.), Oxford Handbook on International Antitrust Economics, 
Oxford, 2013, 404 ss. Nel modello di concorrenza dinamica delle piattaforme multi-sided secondo i 
due Autori ciò che rileva è il numero di piattaforme che i singoli agenti utilizzano su ogni versante, le 
differenze nel numero di piattaforme usate sui due versanti e la capacità di ogni agente di un versante 
di determinare la scelta della piattaforma per l’altro versante. Ne discende che assume particolare 
rilevanza il multi-homing, ossia l’utilizzo da parte di un agente di più piattaforme, poiché in un contesto 
altamente competitivo come quello digitale ciascuna piattaforma tende a sviluppare specifiche strategie 
per attirare l’attenzione dei consumatori.
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usufruisce e favorisce la circolazione.
Questo ruolo primario caratterizza le piattaforme anche nel processo economico co-
stituito dalla natura multi-versante del mercato nell’informazione digitale appena ri-
cordata. L’impossibilità per gli editori di ottenere dai loro siti una remunerazione suf-
ficiente a coprire i minori ricavi derivanti dalle vendite in cartaceo, spinge dunque gli 
editori a utilizzare le piattaforme per diffondere i propri contenuti, come mai in pas-
sato e certamente a livelli molto più ampi rispetto ai propri asset digitali, sostituendo 
in questo modo con la pubblicità anche le perdite derivanti dalle vendite al pubblico 
(singola copia cartacea, abbonamenti).
Anche in questo contesto, dunque, nel valutare l’ulteriore criterio riguardante i «bene-
fici economici derivanti, ad entrambe le parti, dalla pubblicazione quanto a visibilità e 
ricavi pubblicitari», un’attenta analisi costi / benefici non potrà che tener conto di tali 
dinamiche.
In tale prospettiva, qualsiasi soluzione adottata dovrà essere proporzionata ed equili-
brata, individuando dei parametri consistenti nella definizione dell’equo compenso, in 
grado di garantire a chi produce le notizie la possibilità di avere, attraverso una equa 
remunerazione, gli incentivi per mantenere o migliorare gli standard di qualità ed evi-
tare le derive negative analizzate più in dettaglio nel par. 3.2, e sia al contempo tale da 
non ridurre la spinta all’innovazione, lo sviluppo tecnologico e la corretta evoluzione 
del settore, nel nuovo contesto caratterizzato dall’economia digitale e dal ruolo centra-
le che le piattaforme hanno in questo ambito.

2.2.3. Specificità e differenze dell’informazione digitale 
nel versante media/editori

Un altro aspetto molto importante da considerare, quando si ragiona in termini di in-
formazione, è che l’informazione online è una tipologia di offerta informativa distinta 
rispetto a quella tradizionale. Tale differenziazione, come brevemente illustrato nel 
seguito, deve essere tenuta in adeguata considerazione ai fini della messa a punto dei 
parametri per l’equo compenso. 
In primo luogo, due caratteristiche centrali dell’informazione digitale sono l’abbon-
danza e la personalizzazione dei contenuti. In secondo luogo, internet ha indebolito 
la natura del modello di offerta tradizionale basato sull’aggregazione di contenuti da 
parte dell’editore cartaceo.23 
Nel contesto tradizionale, infatti, un giornale o una televisione offrono un pacchetto 
(bundle) di articoli o servizi (il giornale o il telegiornale appunto) che il consumatore 
acquista e/o consuma congiuntamente. 
La rete, come ha fatto prima con l’industria musicale e successivamente con quella 
audiovisiva, procede invece spacchettando l’offerta informativa tradizionale e riag-
gregandola attraverso nuovi soggetti che operano direttamente nell’informazione (es. 
Drudge Report e Huffington Post), ovvero che offrono servizi web orizzontali (mo-

23  Per approfondimenti, si veda G. Pitruzzella, La libertà di informazione nell’era di Internet, in questa 
Rivista, 1, 2018, 19 ss.
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tori di ricerca, portali, social network). Anche questi ultimi differiscono tra loro (cfr. 
par. 2.2.4.) poiché alcuni prevedono una valutazione dei contenuti informativi prima 
della loro pubblicazione e altri, invece, no.
Il giornalismo si adegua quindi al consumo del mezzo ed alla sua struttura di mercato, 
producendo articoli e servizi che si distinguono da quelli tradizionali per impostazio-
ne, lunghezza e termini utilizzati.
Gli editori tradizionali solitamente offrono a pagamento la versione digitalizzata della 
testata. La versione online del prodotto cartaceo, dunque, è considerata parte inte-
grante dell’offerta editoriale del quotidiano ma, di regola, carta e web hanno peculia-
rità distinte. Il quotidiano cartaceo assolve sempre meno alla funzione di aggiorna-
mento che lo contraddistingueva, rappresentando piuttosto una fonte informativa di 
approfondimento. Del quotidiano cartaceo continua ad essere pubblicata una versione 
al giorno, mentre l’aggiornamento online è continuo.
Peraltro, se con riferimento al quotidiano cartaceo il prodotto editoriale offerto al 
lettore è costituito dall’intera testata, il prodotto online si identifica più che altro nel 
singolo articolo (presupponendo uno “spacchettamento” del prodotto). Più in gene-
rale, la predisposizione dei pezzi sul web segue logiche differenti da quelle tradizionali. 
In rete, gli articoli risultano generalmente più concisi (rispetto all’omologo cartaceo) e 
lessicalmente strutturati in tutte le parti (titolo, sottotitolo, testo) in modo da ottimiz-
zare i risultati dei motori di ricerca e i link dei social network, che rappresentano un 
veicolo fondamentale per l’indirizzamento del flusso di traffico in entrata verso i siti 
dei quotidiani. Infatti, molti utenti avviano la loro navigazione a partire dalle piattafor-
me per approdare, in un secondo momento, alle pagine web dei quotidiani. 
È bene evidenziare, in ogni caso, come il testo della Direttiva, all’art. 15, come pure 
la definizione di «editori di pubblicazioni di carattere giornalistico» offerta dalla nor-
mativa nazionale, interessi specificamente gli editori di giornali, tradizionali e online. 
Manca, tuttavia, un elenco puntuale di quali editori ricadano nella definizione di cui 
all’art. 5 e ciò rappresenta un motivo di complessità aggiuntivo, che può favorire ulte-
riori elementi di conflitto tra le parti. 
Una possibile soluzione potrebbe essere offerta dal Registro degli operatori di co-
municazione (ROC) dell’AGCOM. Il ROC individua, in primo luogo, le agenzie di 
stampa, che ripropongono i propri “lanci” in forma strutturale all’interno dei propri 
siti di informazione. A questa tipologia di offerta si affianca quella degli editori tradi-
zionali, che provengono dalla carta stampata (La Repubblica, Il Corriere della Sera, Il 
Quotidiano Nazionale, La Stampa, ecc.). 
Quel che è certo è che, nell’ambito del segmento degli «editori di pubblicazioni di 
carattere giornalistico», operano numerosi soggetti con approcci editoriali, struttura di 
business e tipologia di operatore assai differenziati.
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Tabella 1. Ripartizione nelle vendite degli editori tradizionali (novembre 2021)

QUOTIDIANO Totale Digitale Cartaceo D i g i t a l e 
su totale

Corriere della Sera 250.735 103.156 147.579 41,14%

La Repubblica 151.416 53.896 97.520 35,59%

Il Sole 24 Ore 147.136 111.588 35.548 75,84%

La Stampa 103.794 37.492 66.302 36,12%

La Gazzetta dello 
Sport 96.985 16.155 80.830 16,66%

Il Resto del Carlino 75.442 11.920 63.522 15,80%

Il Messaggero 73.582 23.248 50.334 31,59%

Il Gazzettino 52.300 16.848 35.452 32,21%

Il Fatto Quotidiano 52.182 26.655 25.527 51,08%

Corriere dello Sport 45.898 6.232 39.666 13,58%

Il Giornale 45.093 3.250 41.843 7,21%

Messaggero Veneto 36.734 4.656 32.078 12,67%

L’Unione Sarda 34.310 6.414 27.896 18,69%

Il Secolo XIX 31.663 3.711 27.952 11,72%

La Verità 29.114 4.240 24.874 14,56%

Fonte: ADS

Come risulta evidente in tabella 1, non sembra esservi finora una adeguata valoriz-
zazione del canale digitale da parte degli editori tradizionali. Infatti, per pochi degli 
editori tradizionali il digitale copre un ruolo primario nella distribuzione dei propri 
contenuti. 
D’altro canto, grazie alla rete, come abbiamo visto sono entrati nell’offerta infor-
mativa numerosi nuovi soggetti editoriali nativi digitali (Blogo, Nanopress, Linkiesta, 
CityNews, Fanpage, Liquida, Lettera43, Il Post, ecc.), che forniscono servizi assai dif-
ferenziati tra loro, puntando sia a target generalisti, sia ad un pubblico mirato. Una ca-
tegoria vicina a quella degli editori online è rappresentata dai portali (Libero, Virgilio, 
Yahoo!, MSN, ecc.). 
Questi offrono una molteplicità di servizi web, tra cui una propria sezione di news 
online, spesso sviluppata in collaborazione con altri editori (sia online che tradizionali). 
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Tabella 2. Ranking editori (settembre 2021)

EDITORE 
(principali testate) Utenti unici Stream views (.000)

Tempo 
speso 
per persona 

RCS Media Group 
(Corriere della Sera, 
Gazzetta dello Sport, Oggi, 
Amica)

30.543.182 673.125 22:59

ItaliaOnline (Virgilio, 
Libero) 25.076.665 1.608.433 51:47

GEDI Gruppo Editoriale 
(Repubblica, la Stampa, 
Huffington Post Italia, 
GNN)

24.830.398 468.778 20:27

IlMeteo 23.213.063 409.810 11:35

Mondadori (Chi, Focus, 
Grazia, TV Sorrisi e 
Canzoni)

21.567.397 208.612 15:54

Caltagirone Editore 
(Il Messaggero, Il Mattino, 
Il Gazzettino, Leggo)

19.499.789 194.423 11:20

Ciaopeople (Fanpage) 15.716.656 102.501 08:01

SEIF Società Edit. Il Fatto 14.443.572 108.874 10:09

3BMeteo 13.590.199 237.760 08.28

Ansa 10.770.760 109.395 09:50

Il Giornale On Line 10.590.659 66.517 09:11

Il Sole 24 Ore 9.128.168 49.005 07:13

Il Post 5.721.544 21.057 05:41

Fonte: Audiweb

La tabella 2 permette di comprendere la trasformazione avvenuta nell’offerta infor-
mativa nel canale digitale e il ruolo crescente delle testate e degli editori digitali nel 
medesimo. Le testate e gli editori nativi digitali, infatti, attraggono anch’essi un elevato 
flusso di utenti, views e tempo speso per utente.  
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Il combinato delle tabelle 1 e 2 di cui sopra conferma che parametri per la commisu-
razione dell’equo compenso tarati sull’operato degli editori tradizionali non riflettono 
correttamente le dinamiche proprie dell’informazione digitale.  
A supporto della profonda differenza tra il mercato dell’informazione tradizionale e 
quello dell’informazione digitale, è importante da ultimo richiamare anche il canale di 
accesso all’informazione disponibile online rappresentato dai siti web, come i blog24 – 
che pur non rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva. 

2.2.4. Specificità e differenze dell’informazione digitale 
tra le diverse piattaforme

Da ultimo, si ritiene importante considerare le differenze tra piattaforme e valutare i 
rischi che l’approccio one-size-fits-all comporta, considerato appunto che le piattafor-
me operano sulla base di modelli di business e meccanismi di funzionamento molto 
diversi tra loro.
Le piattaforme di condivisione di contenuti online rappresentano infatti i “luoghi” 
dove, nella grande maggioranza dei casi, sono gli editori a pubblicare in modo proat-
tivo i contenuti con l’obiettivo di aumentare il proprio pubblico. Si è già ricordato nel 
paragrafo introduttivo che la fattispecie del caricamento online di una pubblicazione 
di carattere giornalistico sulla piattaforma qualora avvenuta ad opera dello stesso edi-
tore «non rientra nell’ambito di applicazione della disciplina prevista dall’art. 43-bis».25 
Inoltre, anche al di fuori di tale fattispecie, non sempre il riuso di articoli giornalistici 
determina l’obbligo di pagare un equo compenso: il semplice link ad un articolo, o le 
singole parole, come pure gli estratti molto brevi, non obbligano il prestatore di servizi 
della società dell’informazione al pagamento del compenso. 
In tale contesto, la normativa fa riferimento ai prestatori di servizi della società dell’in-
formazione, senza distinguere tra tipologie di piattaforme e senza considerare il livello 
di coinvolgimento delle medesime, rispetto alla pubblicazione di contenuti giornalisti-
ci. Prendere in considerazione le peculiarità delle diverse piattaforme è necessario ai 
fini redazione del regolamento dell’AGCOM. 
Vi sono infatti piattaforme che operano in qualità di aggregatori di notizie presenti 
in rete, come i motori di ricerca. Essi, solitamente, raccolgono contenuti informativi 
gratuiti che si trovano in rete (e sono prodotti da una molteplicità di piattaforme in-
formative), ordinandoli per tipologia, data di pubblicazione e rilevanza, quest’ultima 
valutata differentemente a seconda della tipologia di aggregatore.26

Vi sono poi piattaforme che non fanno alcuna valutazione rispetto ai contenuti pub-

24  Basti pensare che vi sono giornalisti che, tramite i loro siti e blog, contano, su base mensile, alcuni 
milioni di interazioni con gli utenti. In particolare, i 15 giornalisti più influenti online oscillano tra 4,8 
milioni interazioni (Andrea Scanzi) e 348.000 interazioni (Emilio Mola). Cfr. Prima Online, Classifica 
giornalisti italiani, dicembre 2021. Per approfondimenti, si veda Top giornalisti social di dicembre. Caressa entra 
in top 10, in Primaonline.it.
25  Relazione illustrativa al d. lgs. 8 novembre 2021, n. 177. Cfr. nota 7 supra. 
26  Per approfondimenti, si veda L. Bolognini - G. Ragusa, Effetti dei motori di ricerca sul pluralismo 
dell’informazione, Studio dell’Istituto Italiano per la Privacy e la Valorizzazione dei Dati, 2015.. 

https://www.primaonline.it/2022/01/20/342816/top-giornalisti-social-di-dicembre-caressa-entra-in-top10-biasin-sul-podio/
https://www.primaonline.it/2022/01/20/342816/top-giornalisti-social-di-dicembre-caressa-entra-in-top10-biasin-sul-podio/
https://it.readkong.com/page/effetti-dei-motori-di-ricerca-sul-pluralismo-6669455
https://it.readkong.com/page/effetti-dei-motori-di-ricerca-sul-pluralismo-6669455
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blicati, essendo solamente veicolo della partecipazione dei cittadini alla creazione e 
al commento della notizia, come i social media. Nell’ambito dei social media, i social 
network si distinguono per le funzionalità offerte ai propri utenti, fra cui, la possibilità 
di lasciare commenti, messaggi, suggerimenti, nonché di esprimere la propria appro-
vazione, di condividere foto, video e contenuti multimediali.
Con particolare riferimento all’informazione, i social network vengono utilizzati dagli 
utenti che aderiscono alla piattaforma come fonte di informazione dalla quale ac-
quisiscono notizie direttamente o attraverso rimandi a pagine di siti di informazione 
nonché come mezzo per far circolare ulteriormente le notizie tramite la condivisione. 
Più in generale, alcuni social network offrono la possibilità agli editori di creare delle 
pagine, all’interno delle quali pubblicare e condividere i propri contenuti informativi 
(testo, immagini e contenuti audiovisivi). 
In definitiva, dunque, l’uso dei social media come mezzo di informazione assume rile-
vanza almeno per due motivi; in primo luogo, per la loro forte penetrazione nella vita 
quotidiana degli utenti, in secondo luogo per la possibilità di condividere e discutere 
in tempo reale dei contenuti. Ne deriva come sia necessario sottolineare che, mentre 
gli aggregatori di notizie ordinano i contenuti in base alla loro rilevanza (che viene 
misurata attraverso alcuni parametri – numero di link di ingresso, corrispondenza tra 
termini ricavati e termini inclusi nei documenti, prestazioni tecniche dei siti, o rispetto 
alla ricerca dell’utente, in base alla serie storica delle ricerche effettuate da tutti gli uten-
ti), i social network non tengono conto della rilevanza di un contenuto rispetto ad un 
altro, ma piuttosto gli algoritmi selezionano e ordinano i contenuti (anche ma non solo 
giornalistici) che appaiono nella homepage di ciascun utente in base alle preferenze 
dell’utente stesso.27

Alla luce delle differenze tra tipologie di piattaforme brevemente illustrate e dal diffe-
rente livello di intervento delle medesime rispetto ai contenuti editoriali che ospitano, 
si ritiene più in generale importante mantenere delle differenziazioni nell’applicazione 
dei parametri per l’equo compenso. 

2.3. Ulteriori criticità dei criteri individuati e la tutela 
del pluralismo

Un ulteriore parametro tra quelli identificati è legato al «numero di consultazioni onli-
ne dell’articolo». Se, da un lato, questo parametro, correlato al numero di click che il 
contenuto genera sulle piattaforme, intende riconoscere a coloro che hanno maggiore 
seguito un più alto livello di remunerazione, dall’altro appare necessario evitare com-
portamenti volti a favorire l’eccesso di articoli al solo scopo di massimizzare l’equo 
compenso.
Questo per due ordini di motivi: in primo luogo perché tende a incentivare un cambia-
mento nel comportamento, di tipo opportunistico (moral hazard), da parte di chi posta 
gli articoli, determinando una relazione economica meno efficiente che può diventare 
negativa in termini di welfare nel momento in cui il lettore non trae alcun vantaggio a 

27  AGCOM, Indagine conoscitiva su piattaforme digitali e sistema dell’informazione, febbraio 2020.
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livello informativo dall’aumentata disponibilità di articoli; in secondo luogo, perché 
prescinde da qualsiasi valutazione di qualità del contenuto, e quindi può favorire il 
perpetrarsi e l’espandersi di fenomeni di cattiva o falsa informazione.

2.3.1. Rischi rispetto a comportamenti opportunistici 
(moral hazard)

L’azzardo o rischio morale – moral hazard – si riferisce ai cambiamenti nel comporta-
mento in risposta alla ridistribuzione del rischio.28 Questi cambiamenti, generalmente 
post-contrattuali, si manifestano quando uno dei soggetti che ha stipulato l’accordo 
pone in essere comportamenti opportunistici, tali da consentirgli di raggiungere i pro-
pri obiettivi sfruttando i rischi della controparte, in altre parole contando sulla sua 
impossibilità di verificare tali comportamenti. 
Nel nostro caso, si ritiene di poterlo estendere ed applicare anche a chi, sfruttando 
opportunisticamente il criterio del numero di consultazioni online, posta un numero 
elevato di articoli al solo scopo di ottenere una maggiore remunerazione.
Ad esempio, in base al numero di click che il contenuto genera sulle piattaforme, gli 
editori potrebbero essere spinti a produrre un numero di articoli molto superiore ri-
spetto a quanto farebbero normalmente, al fine di ottenere per ciascun articolo l’equo 
compenso da parte della piattaforma. 
Indipendentemente in ogni caso da chi è tenuto alla remunerazione, quello che è op-
portuno sottolineare è come in presenza di questi comportamenti opportunistici si 
determini un vero e proprio fallimento di mercato, legato a una inefficiente allocazio-
ne delle risorse.
Ci si troverebbe in questo caso di fronte a una tipica situazione “winner’s curse” o “ma-
ledizione del vincitore”,29 in cui il premio del vincitore, cioè l’impresa più efficiente, viene 
espropriato, sanzionando condotte legittime che di fatto aumentano, piuttosto che 
diminuire, il benessere del consumatore.
Questo avverrebbe in tutti i casi in cui l’aumento significativo degli articoli fosse una 
diretta conseguenza dell’adozione di tale criterio, determinando un aumento ecces-
sivo e non giustificato di articoli online, che non determinando alcun vantaggio per 
i lettori, finirebbe per incentivare all’opposto proprio quelle condotte inefficienti e 
opportunistiche.
È dunque importante che vi possa essere da parte di AGCOM la determinazione di 
parametri in grado di consentire una corretta valutazione costi/benefici anche in rela-

28  Tipici esempi di contratti in cui si verificano fenomeni di moral hazard sono quelli assicurativi: dopo 
la stipula, l’assicurato può modificare il proprio comportamento e mostrarsi meno diligente o meno 
vigile. Poiché non è possibile, per le imprese assicurative osservare direttamente il comportamento 
di ciascun individuo, esse non possono discriminare efficacemente il premio: infatti, nel punto di 
equilibrio, i consumatori sarebbero disposti ad acquistare una quantità maggiore di servizi assicurativi 
e le imprese assicurative sarebbero disposte ad offrirli a patto che i consumatori non mutino il proprio 
atteggiamento. 
29  G. Charness - D. Levin, The origin of  the winner’s curse: A laboratory study, in American Economic Journal, 
1(1), 2009, 207 ss.
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zione a questo aspetto.
Infine, la messa in atto di comportamenti opportunistici a danno dei piccoli e medi 
editori potrebbe comportare una riduzione del pluralismo delle fonti di informazioni, 
qualora il dato del «numero di consultazioni online dell’articolo» finisca per incenti-
vare la produzione di contenuti di bassa qualità, pensati per generare traffico, dando 
luogo ad un aumento di disinformazione e misinformazione, con il conseguente effet-
to di accentuare quei problemi di pluralismo informativo che caratterizzano gli attuali 
sviluppi del sistema dell’informazione.

2.3.2. Rischi rispetto al pluralismo informativo

Come ampiamente illustrato, le nuove tecnologie hanno profondamente cambiato il 
modo in cui i contenuti vengono prodotti, condivisi e diffusi. Uno dei cambiamenti 
più recenti (e preoccupanti) è il fenomeno delle “fake news”, soprattutto perché la di-
sinformazione e il travisamento intenzionale delle informazioni reali hanno iniziato 
a influenzare il processo decisionale individuale nella sfera politica. È un fenomeno 
preoccupante perché la diffusione di fake news può sfidare i valori democratici e minare 
la sicurezza nazionale.
È senz’altro vero che la nascita del web ha favorito inizialmente l’incremento del plu-
ralismo poiché, accanto alle agenzie di stampa e agli editori tradizionali, che diffon-
dono le notizie in forma strutturata con propri siti di informazione, in rete operano, 
come abbiamo visto (par. 2.2.3), numerosi altri soggetti che forniscono servizi assai 
differenziati tra loro.
Ciò nonostante, negli ultimi anni, sono emerse tendenze poco rassicuranti, la cui mo-
tivazione deriva da una più approfondita analisi della natura stessa dell’informazione, 
definito come “bene esperienza”, ossia un bene il cui valore può essere giudicato 
solo attraverso il consumo e tale consumo non è facilmente determinabile a priori, in 
quanto la comprensione dei comportamenti di consumo è legato al funzionamento 
della mente umana in tutte le situazioni in cui l’individuo è chiamato ad assumere delle 
decisioni.30 
Di conseguenza, la comunità scientifica ha posto grande attenzione allo studio dei 
processi di scelta degli individui, che sono divenuti un tema di crescente interesse da 
parte di diversi ambiti disciplinari: l’economia, la sociologia, la psicologia, la filosofia, 
le neuroscienze, tanto da assurgere a dignità di dominio scientifico specifico che co-
munemente va sotto il nome di scienze cognitive.
Le preoccupazioni maggiori connesse al fenomeno della personalizzazione dei servizi 
risiedono proprio in relazione alla tutela del pluralismo, in contrasto alla disinforma-
zione. Le strategie organizzate di disinformazione, che sono cosa ben diversa dalle 
banali bufale o fake news, sono una esternalità negativa che inquina il mondo dell’infor-
mazione e che agisce da selezione tossica dei contenuti che riceviamo. La disinforma-

30  AGCOM, Percezione o disinformazione: molto razionali o troppo pigri?, Servizio economico statistico, 
febbraio 2020.
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zione aumenta il costo di cercare e ricevere informazioni corrette.31

La diffusione delle nuove tecnologie non necessariamente si traduce dunque in effet-
tiva pluralità, qualora priva di un concreto pluralismo di idee e di opinioni. In questo 
contesto, la valorizzazione dell’informazione risulta uno snodo cruciale per compren-
dere il futuro di Internet e delle democrazie moderne, che passa dunque per la lotta 
alla disinformazione, obiettivo primario anche dell’azione dell’AGCOM.
Per quanto riguarda i privati, tanto le piattaforme quanto gli editori hanno posto in es-
sere condotte volte a ridurre la diffusione della disinformazione e a tutelare i lettori. A 
titolo esemplificativo, alcune grandi piattaforme digitali hanno sottoscritto un codice 
di condotta per combattere la disinformazione online,32 mentre il Gruppo Editoriale 
GEDI, sul modello di molti editori esteri, ha istituito la figura del public editor o garante 
dei lettori per La Stampa.33 
Naturalmente, in tale contesto, l’AGCOM è protagonista. Tra le numerose attività, ha, 
tra l’altro, svolto indagini sull’evoluzione dell’offerta di informazione tramite le piatta-
forme online,34 avviato tavoli tecnici,35 promosso iniziative condivise con gli operatori 
stessi, come il costante monitoraggio e l’attività di vigilanza dei fenomeni di disinfor-
mazione,36 la creazione di una piattaforma di coordinamento delle attività autonome 
di fact-checking e la definizione di standard giornalistici in materia di trasparenza, etica 
e qualità della struttura editoriale, come pure la predisposizione di linee guida volte a 
fornire ai cittadini strumenti per un uso consapevole e critico delle piattaforme. Anco-
ra, l’autorità è stata chiamata a coordinare e a indirizzare l’attività di auto-regolazione 
nonché la predisposizione di codici di condotta e di ulteriori forme di co-regolazione 
con le piattaforme.37

È dunque importante che i criteri per commisurare l’equo compenso non entrino in 
conflitto con i risultati già raggiunti dall’AGCOM e anzi costituiscano una naturale 

31  A. Nicita, Il mercato delle verità. Come la disinformazione minaccia la democrazia, Bologna, 2021.
32  Per approfondimenti, si veda Dipartimento per le Politiche Europee, Disinformazione online, codice di 
condotta per le piattaforme digitali, 26 settembre 2018.
33  Per approfondimenti, si veda A. Masera, Cari lettori, da oggi sono la vostra garante, in La Stampa – rubriche, 
12 gennaio 2016.
34  A titolo di esempio, si ricorda la recente indagine conoscitiva su Piattaforme digitali e sistema 
dell’informazione, da cui sono scaturiti i rapporti News vs. fake nel sistema dell’informazione e Percezioni e 
disinformazione. Molto razionali o troppo pigri?. Per approfondimenti, si veda AGCOM, Indagine conoscitiva su 
Piattaforme digitali e sistema dell’informazione.
35  Si rammenta il Tavolo Tecnico per la garanzia del pluralismo e la correttezza dell’informazione sulle piattaforme 
online, che ha portato alla redazione del primo Rapporto tecnico sulle strategie di disinformazione online e la filiera 
dei contenuti fake. Per approfondimenti, si veda AGCOM, Tavolo pluralismo e piattaforme online.
36  Attraverso l’Osservatorio sulle piattaforme online, l’Osservatorio sulla disinformazione online e il Sistema 
integrato delle comunicazioni. Per approfondimenti, si veda AGCOM, Osservatorio sulle piattaforme online; Id., 
Osservatorio sulla disinformazione online.
37  A titolo esemplificativo, l’AGCOM svolge monitoraggio delle iniziative di auto-regolamentazione 
delle piattaforme on-line volte a contrastare la disinformazione sulle tematiche Covid-19: AGCOM, 
Comunicato stampa: Coronavirus, Whatsapp avvia fact checking delle informazioni al tavolo di autoregolamentazione 
su “piattaforme digitali e big data” ,  2 aprile 2020. Ancora, l’Autorità ha avviato forme di co-regolazione, 
ad esempio, nell’ambito della trasposizione della nuova direttiva europea sui servizi media audiovisivi 
rispetto alle piattaforme di condivisione di video: AGCOM, Comunicato stampa: Approvato il regolamento 
per il contrasto alle espressioni d’odio. Per le piattaforme online introdotta co-regolazione in attesa della trasposizione della 
riforma SMAV, 23 maggio 2019

https://www.politicheeuropee.gov.it/it/comunicazione/notizie/disinformazione-online-codice-di-condotta-per-le-piattaforme-digitali/
https://www.politicheeuropee.gov.it/it/comunicazione/notizie/disinformazione-online-codice-di-condotta-per-le-piattaforme-digitali/
https://www.lastampa.it/rubriche/public-editor/2016/01/12/news/cari-lettori-da-oggi-sono-la-vostra-garante-1.36549103/
https://www.agcom.it/indcon_piattaformedigitali
https://www.agcom.it/indcon_piattaformedigitali
https://www.agcom.it/tavolo-pluralismo-e-piattaforme-online
https://www.agcom.it/osservatorio-piattaforme-online
https://www.agcom.it/osservatorio-sulla-disinformazione-online
https://www.agcom.it/documents/10179/18199222/Comunicato+stampa+02-04-2020/2590527b-e1e2-4a25-9c63-0e6fee669338?version=1.2
https://www.agcom.it/documents/10179/18199222/Comunicato+stampa+02-04-2020/2590527b-e1e2-4a25-9c63-0e6fee669338?version=1.2
https://www.agcom.it/documents/10179/13511391/Comunicato+stampa+23-05-2019/106d3991-216a-45a1-825c-122758b20503?version=1.0
https://www.agcom.it/documents/10179/13511391/Comunicato+stampa+23-05-2019/106d3991-216a-45a1-825c-122758b20503?version=1.0
https://www.agcom.it/documents/10179/13511391/Comunicato+stampa+23-05-2019/106d3991-216a-45a1-825c-122758b20503?version=1.0
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evoluzione di quanto già acquisito anche attraverso la sua attività di co-regolazione. 
In definitiva, occorre evitare che i parametri individuati incentivino tali pratiche. Que-
sto, come abbiamo visto, non solo a tutela del mercato e del consumatore, che trarreb-
be nocumento dai comportamenti opportunistici appena ricordati, ma più in generale 
a tutela di un ulteriore bene anch’esso garantito dalla Costituzione, nella fattispecie 
dall’art. 21, rappresentato dal diritto all’informazione, di cui il pluralismo costituisce 
uno degli elementi caratterizzanti.
Sebbene dunque sia condivisibile l’intento della normativa di remunerazione econo-
mica delle pubblicazioni di carattere giornalistico nell’ambiente digitale, le modalità 
di determinazione dell’equo compenso così come formulate rischiano al contrario, 
senza un opportuno riequilibrio, di incentivare pratiche di segno opposto. In questo 
contesto, uno degli obiettivi nella definizione dell’equo compenso potrebbe proprio 
essere quello di collegarlo alla lotta alle fake news. Anche perché le fake news da un punto 
di vista teorico rientrano nella materia del copyright e molte spesso ne soddisfano i 
requisiti.38 
Tuttavia, nonostante tali contenuti siano potenzialmente in grado di attirare la prote-
zione, sarebbe opportuno in questi casi rimuovere qualsiasi diritto d’autore che possa 
sorgere per motivi di interesse pubblico. Infatti, quando un’opera è protetta dal diritto 
d’autore, i detentori dei diritti hanno un incentivo a sfruttarla, poiché il monopolio 
concesso loro aumenta la capacità di estrarre profitti dall’opera, per esempio attra-
verso licenze multiple. Questo può contribuire a incoraggiare i creatori di fake news a 
diffondere tali contenuti su più canali per raggiungere un vasto pubblico. All’opposto, 
l’eccesso di articoli di bassa qualità con titoli sensazionalistici ed accattivanti, i com-
portamenti opportunistici dei fornitori di notizie e la polarizzazione dell’informazio-
ne che impedisce il dibattito democratico, sarebbero ulteriormente incentivati da una 
soluzione sull’equo compenso che privilegi la quantità o parametri diversi dalla qualità 
nella remunerazione nei criteri di riferimento, con il conseguente effetto di accentua-
re quei problemi di pluralismo informativo che l’attuale sviluppo dell’informazione 
digitale porta finora con sé. Per ridimensionare i rischi menzionati, sarebbe poi im-
portante considerare, nella definizione del quadro per l’equo compenso, la necessità 
di incentivare quelle condotte che favoriscono il contenimento delle fake news come, 
ad esempio, i meccanismi di fact checking adottati dalle parti, come illustrato in dettaglio 
nel paragrafo che segue.

3. Riflessioni conclusive

Emergono dunque, dal quadro sin qui delineato, alcuni elementi distintivi di cui te-
nere conto nella determinazione dei criteri che formeranno oggetto del regolamento 
AGCOM sull’equo compenso.
In primo luogo, è fondamentale a nostro avviso mettere in moto un meccanismo 
virtuoso, basato sul merito, che consenta agli editori più capaci di ottenere i maggiori 

38  E. Bonadio - N. Lucchi - O. Pollicino, Fake news and Copyright, in Queen Mary Journal of  Intellectual 
Property, 11(4), 2021, 444 ss.
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benefici dalle risorse che deriveranno dall’applicazione dell’equo compenso. Questo 
perché è importante che le risorse disponibili non vadano a remunerare indistintamen-
te tutti, senza alcuna discriminazione legata alla qualità e all’efficienza.
In secondo luogo, sempre in questa prospettiva, un ulteriore fondamentale criterio 
distintivo per remunerare gli editori dovrebbe essere costituito dall’obiettivo primario 
della lotta alla disinformazione e alla possibilità di definire criteri che, oltre ad evitare 
l’insorgere di comportamenti opportunistici, premino in concreto quei soggetti eco-
nomici che si distinguano per un uso corretto dell’informazione e, in questo modo, 
favoriscano realmente il pluralismo.
In terzo luogo, lato piattaforme, è importante tenere conto delle differenze e delle 
peculiarità dei modelli di business di ciascuna, nella consapevolezza che in questo 
settore vale certamente il principio che “one size doesn’t fit all”, comportando tutto ciò 
un diverso tipo di relazione tra chi produce la notizia e chi ne consente la più ampia 
circolazione, come ampiamente illustrato nei paragrafi precedenti.
Tutto questo, in definitiva, ha come primario obiettivo di evitare soluzioni che possa-
no essere considerate da un lato una forma di sovvenzione più o meno mascherata per 
coloro che non sono più in grado di ottenere dal digitale gli stessi ricavi provenienti 
dal cartaceo e, dall’altro, che proprio perché commisurate su parametri basati sull’effi-
cienza e la qualità, possano essere maggiormente misurabili e applicabili, dando luogo 
a un minor livello di contestazione, e di conseguente ricorso alla stessa AGCOM in 
caso di contenzioso.

3.1. Revisione / integrazione dei parametri 

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, sembra potersi affermare che, nel loro 
complesso, i parametri per la commisurazione dell’equo compenso – come formulati 
in normativa – non tengono sufficientemente conto dell’evoluzione dell’informazione 
digitale e non attribuiscono un corretto riconoscimento agli editori maggiormente 
innovativi. 
Di conseguenza, tali parametri vanno senz’altro bilanciati per mezzo di fattori ulterio-
ri, che meglio permettano di riflettere il reale funzionamento dell’informazione online, 
così da non conferire vantaggi ingiustificati solo a una parte degli editori, e da limitare 
l’insorgere di contenziosi tra le parti. 
Di seguito, ci si soffermerà brevemente su ciascuno dei parametri previsti in norma-
tiva, al fine di discutere possibili correttivi che l’AGCOM potrebbe considerare di 
implementare nell’ambito del regolamento.
Il parametro degli «anni di attività e della rilevanza sul mercato degli editori», come 
ricordato a più riprese, potrebbe non riflettere correttamente l’evoluzione del mercato 
digitale dell’informazione. Infatti, gli anni di attività e la rilevanza di un editore nel 
mercato dell’informazione tradizionale non necessariamente si riflettono in una sua 
rilevanza nel mercato dell’informazione digitale. Anzi, si è visto, le testate e gli editori 
nativi digitali coprono un ruolo importante e crescente, pur non essendo stati costituti 
tempo addietro o non essendosi mai affermati nel mercato dell’informazione tradi-
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zionale. Dunque, così com’è, tale parametro rischierebbe di favorire i grandi editori a 
stampa, dando luogo a possibili forme di discriminazione nei confronti degli editori 
nativi digitali e, più in generale, dei nuovi entranti e degli editori di dimensioni minori. 
Per mitigare tali rischi, l’AGCOM potrebbe identificare ulteriori fattori volti a meglio 
definire la reputazione e la rilevanza degli editori nel digitale. Ad esempio, l’AGCOM 
potrebbe considerare di vagliare i parametri per misurare l’engagement adottati dalle 
singole piattaforme, quali, ad esempio, il numero di followers o il numero di interazioni 
generato. Ciò risponderebbe anche all’ulteriore, importante, obiettivo di tenere in con-
siderazione il diverso operato delle differenti tipologie di piattaforme. 
Similarmente, il parametro del numero dei giornalisti impiegati fa affidamento su un 
modello di informazione tradizionale che, sovente, non trova un corrispettivo nel 
mercato dell’informazione digitale. In primo luogo, poiché gli editori tradizionali, so-
litamente, contano su redazioni consolidate e numerose, che possono essere dedicate 
al contempo all’informazione cartacea e digitale. Al contrario, gli editori nativi digitali 
fanno maggiore affidamento su contributi redatti da collaboratori free lance, spesso 
diversi, anche per mantenere un flusso informativo di qualità, a beneficio del lettore. 
Da ultimo, il parametro del numero di giornalisti potrebbe portare ad un incremento 
nel rischio di comportamenti opportunistici di cui sopra, poiché per gli editori che 
hanno un numero elevato di giornalisti sarà più facile incrementare, in termini di quan-
tità, i contenuti. Per mitigare tali rischi, l’AGCOM potrebbe introdurre correttivi al pa-
rametro, volti a verificare se i giornalisti sono effettivamente impiegati solamente nel 
digitale, nonché a tenere in considerazione l’esistenza di redazioni meno consolidate 
e numerose, ma altrettanto (o maggiormente) dedicate all’informazione nel digitale.
I parametri dei costi sostenuti per investimenti tecnologici e infrastrutturali da entram-
be le parti, e i benefici economici derivanti, ad entrambe le parti, dalla pubblicazione 
quanto a visibilità e ricavi pubblicitari, così come formulati, lasciano aperta la strada a 
valutazioni del tutto soggettive. 
Certamente l’AGCOM potrebbe fornire essa stessa dei parametri su cui misurare e 
valutare il diverso grado di investimento e di ricavi «da entrambe le parti», ma oltre alla 
difficoltà oggettiva di determinarli (cosa inserire dentro la voce investimenti tecnolo-
gici e infrastrutturali?, cosa dei ricavi pubblicitari è riferibile direttamente agli estratti 
delle notizie di cui sopra?), è prevedibile come qualunque soluzione adottata possa 
non trovare consenziente una delle due parti, che cercherà, se insoddisfatta del risulta-
to, di creare ostacoli alla sua applicazione e di opporvisi con tutti i mezzi. 
Nel caso degli investimenti infrastrutturali ciò peraltro è di tutta evidenza, poiché 
nell’ambiente digitale, come abbiamo visto in dettaglio nel par. 2.2.2, il livello di inve-
stimenti si trasferisce prevalentemente sul versante delle piattaforme, e quindi una sua 
applicazione “autentica”, caso per caso, potrebbe portare, in svariate circostanze, alla 
remunerazione della piattaforma da parte degli editori.39 
Nel caso dei benefici economici da entrambe le parti dalla pubblicazione quanto a visi-
bilità e ricavi pubblicitari, per le ragioni ampiamente illustrate, esistono già dei benefici 

39  Va sottolineato come il parametro italiano rimandi a investimenti tecnologici e infrastrutturali 
sostenuti da entrambe le parti, contrariamente, ad esempio, al parametro previsto dalla normativa francese, 
che riguarda specificamente gli investimenti sostenuti da una sola parte, cioè gli editori. Cfr. nota 13 supra.
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per gli editori sia in termini di visibilità, determinati dagli effetti di rete della piatta-
forma che garantisce la più ampia circolazione degli articoli, attraverso gli estratti, sia 
in termini di ricavi pubblicitari, derivanti dalla maggiore visualizzazione degli articoli 
stessi nella web page dell’editore. Con riguardo, invece, alla remunerazione diretta – 
ossia, il trasferimento di una parte dei ricavi pubblicitari derivanti dall’utilizzo degli 
snippets dalle piattaforme agli editori – come visto per la questione degli investimenti, 
l’oggetto e la sua misurazione appaiono più controversi e, dunque, tali da provocare 
una probabile contestazione.
Infine, il parametro del numero di consultazioni online dell’articolo, come già ricor-
dato, tiene conto del corretto obiettivo di riconoscere a coloro che hanno maggiore 
seguito un più alto livello di remunerazione. Tuttavia, senza adeguate mitigazioni, esso 
rischia di favorire comportamenti opportunistici volti a provocare una sovrappro-
duzione di articoli al solo scopo remunerativo, senza che il lettore tragga alcun reale 
vantaggio dai medesimi. Ancor più, potrebbe verificarsi una crescita dei contenuti 
“acchiappa click”, privi di un valore informativo reale o, peggio, vettori di cattiva o 
falsa informazione. 
I rischi illustrati derivano principalmente dal fatto che il parametro del numero di con-
sultazioni prescinde da una valutazione qualitativa dei contenuti. Perciò si ritiene che 
l’AGCOM possa bilanciare il criterio del numero di consultazioni, anzitutto, mettendo 
in conto il rischio di comportamenti opportunistici nel senso di un incremento nu-
merico di articoli e una maggiore produzione di contenuti “acchiappa click”, che con-
tribuiscono a una decrescita nella qualità dell’informazione. In aggiunta, l’AGCOM 
potrebbe considerare nei fattori da bilanciare con il numero di consultazioni proprio 
quello della qualità dell’informazione, anche facendo riferimento agli strumenti di fact-
checking e di contenimento della diffusione di contenuti fake posti in essere dalle piat-
taforme stesse,40 nonché dagli editori41. Ciò potrebbe portare anche alla previsione di 
meccanismi premiali per quegli editori che pongono in essere procedure imparziali di 
fact-checking.
Peraltro, un processo di discussione sostanziale – che coinvolga anche i poteri pub-
blici – renderebbe gli strumenti adottati dalle piattaforme e dagli editori senza dubbio 
alcuno più efficaci e rilevanti. Ancor più, si potrebbe auspicare la definizione di un 
quadro di parametri adatto all’evoluzione del sistema e in grado di garantire un reale 
pluralismo informativo e che tenga conto delle specificità del web e del diverso ma 
fondamentale ruolo che in questo ambito giocano tutti gli attori.

40  Ad esempio, codici di condotta tra piattaforme sulla disinformazione online; appartenenza 
all’International fact-checking network; modifica delle condizioni di policy sulle categorie di contenuti 
vietati e non accettabili; rimozione di fake account; programmi di alfabetizzazione dell’utenza volti ad 
accrescere la consapevolezza degli utenti circa gli eventuali contenuti di disinformazione; ulteriori 
strumenti di fact-checking. 
41  Come la menzionata figura del public editor o garante dei lettori.
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