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SOCIAL MEDIA: tecnologie e 
pratiche in Rete che le persone 

adottano per condividere 
contenuti testuali, immagini, 

audio e video
(Wikipedia)

Servizi informatici on line 

che permettono la 

realizzazione di reti sociali 

virtuali. Si tratta di siti 

internet o tecnologie che 

consentono agli utenti di 

condividere contenuti 

testuali, immagini, video e 

audio e di interagire tra 

loro.

(Enciclopedia Treccani)



I social media si articolano in due grandi categorie: reti sociali e 
microblogging. Sono utilizzati in vari campi, dall’economia alla 
politica, dalla cultura alla vita quotidiana.

Reti sociali

comunemente dette social network,

dall'inglese social network service,

fruibili mediante browser o

applicazioni mobili, appoggiandosi

sulla relativa piattaforma, per la

gestione dei rapporti sociali,

consentono la comunicazione e

condivisione per mezzi testuali e

multimediali.

Microblogging

forma di pubblicazione costante di

piccoli contenuti nel web, sotto

forma di brevi messaggi di testo,

immagini, video, audio MP3,

segnalibri, citazioni, e appunti. I

contenuti vengono pubblicati in un

servizio di rete detto blog, visibile a

tutti o soltanto agli iscritti ad una

rete determinata.



Forme di comunicazione Forme di pubblicazione

CHAT LINE

l’utente sceglie di mettersi in contatto 

con altri utilizzatori del programma al 

fine di colloquiare in diretta, digitando 

sul proprio device testi leggibili in 

tempo reale sulla stessa piattaforma 

da uno o più interlocutori

PAGINA WEB

l’utente diffonde notizie, dati o

informazioni reperibili da chiunque,

anche in via incidentale, stante la

potenzialità di diffusione operata dai

motori di ricerca



«Tutti hanno diritto di
manifestare liberamente il
proprio pensiero con la parola, lo
scritto e ogni altro mezzo di

diffusione.»
(Art. 21 comma 1 Costituzione)

Ogni forma di comunicazione telematica

effettuata da un utente del web costituisce

espressione del diritto di manifestare liberamente

il proprio pensiero, ma non gode delle specifiche

garanzie costituzionali previste per la stampa.

Ai sensi della normativa nazionale sulla stampa e

in accordo con la giurisprudenza maggioritaria

della Suprema Corte di Cassazione, la tutela

costituzionale offerta dall’articolo 21 Cost. deve

considerarsi estesa anche a quei mezzi di

informazione digitali (in primis i quotidiani

online)

«La stampa non può essere soggetta 

ad autorizzazioni o censure» (comma 

2)

«Si può procedere a sequestro soltanto

per atto motivato dell'autorità

giudiziaria nel caso di delitti, per i

quali la legge sulla stampa

espressamente lo autorizzi, o nel caso

di violazione delle norme che la legge

stessa prescriva per l'indicazione dei

responsabili» (comma 3)



Le garanzie e le responsabilità previste, per la
stampa, dalle disposizioni sia di rango
costituzionale, sia di livello ordinario, devono
essere ovviamente riferite ai soli contenuti
redazionali e non anche ad eventuali
commenti inseriti dagli utenti, che attivano
un forum, vale a dire una discussione su uno
o più articoli pubblicati.

FONTI :

ART. 21 COST.

L. N. 47 DEL 1948

L. N. 62 DEL 2001



Elementi tipici dei mezzi d’informazione on line 

• diffusione o aggiornamento dei contenuti con regolarità

• organizzazione del portale con un direttore responsabile e una redazione

• editore registrato presso il registro degli operatori della comunicazione

• attività finalizzata all’informazione diretta al pubblico (ovvero raccolta, 

commento e divulgazione di notizie e di informazioni da parte di soggetti 

professionalmente qualificati)



La comunicazione virtuale e la trasmissione di dati e/o notizie 
sul web da parte di utenti non giornalisti è passibile di censura e 

sequestro oltre che fonte di diverse  responsabilità 

I mezzi, informatici e telematici, di manifestazione del pensiero

(forum, blog, newsletter, news-group, mailing list, pagine Facebook),

sono soggetti a diversa disciplina e tutela rispetto alla stampa,

poiché ricondotti alla generale categoria dei mezzi di pubblicità, di

guisa che si ritiene ammissibile il sequestro preventivo ex articolo

321 cod. proc. pen., di un sito web o di una singola pagina

telematica, anche imponendo al fornitore dei relativi servizi di

attivarsi per rendere inaccessibile il sito o la specifica risorsa

telematica incriminata.



Attività giornalistica
Limiti del diritto di cronaca

Nell’intento di operare un equo bilanciamento tra l’interesse all’informazione e quello alla protezione della

riservatezza di ogni individuo, la Suprema Corte ha delineato caratteri e limiti del diritto di cronaca, il cui rispetto

garantisce che l’eventuale antigiuridicità della condotta del giornalista possa essere scriminata. Tali requisiti sono

la continenza, la pertinenza e la veridicità dell’informazione

Veridicità: il giornalista deve assicurarsi non solo che il fatto sia vero, o ragionevolmente vero rispetto alle fonti

da cui promana, ma anche che questo non sia stato amplificato nel resoconto delle circostanze riportate da lui o

da terzi. Ciò si traduce in un dovere di verifica della fondatezza delle informazioni raccolte, anche tramite terzi, e

di contestuale completezza della notizia.

Il requisito non si intende rispettato allorché il giornalista riferisca fatti veri ma ne ometta, dolosamente o

colposamente, altri collegabili ai primi e tali da alterare completamente il significato



Attività giornalistica
Limiti del diritto di cronaca

Le narrazioni di fatti veritieri che stravolgono il significato di un fatto storico perché 

svincolate dalla vicenda considerata nella sua interezza non risultano scriminate ed 

espongono l’autore (e l’editore) al rischio di responsabilità per diffamazione.

Il requisito della veridicità risulta meno stringente nell’esercizio da parte del

giornalista del diritto di critica, che si concretizza nella interpretazione che il

giornalista fa di un fatto storico, operando una scelta fra le molteplici possibilità di

lettura dell’accadimento. Seppur ancorata a un fatto veritiero, costituisce

prevalentemente la manifestazione di un personale convincimento dell’autore

rispetto al fatto. Un particolare aspetto del diritto di critica è rappresentato dalla

satira, che per essere lecita non deve tradursi in un'aggressione gratuita e

distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato.



Attività giornalistica
Limiti del diritto di cronaca

La continenza attiene al modo in cui la notizia viene divulgata.

Coincide con quella correttezza formale di linguaggio, oltre che non eccedenza da quanto strettamente

necessario per il pubblico interesse, che consente di evitare che la pubblicazione di un fatto non si trasformi

in una lesione dei diritti fondamentali all’onore e alla reputazione.

Il lecito esercizio del diritto di cronaca verte sempre sulla divulgazione di un fatto storico e non sulla morale

degli individui.

Il limite della continenza si estende all’intero contesto di divulgazione della notizia (titolo, sottotitolo, testo,

fotografie o riprese), i cui elementi devono rappresentare informazioni idonee a evitare che le circostanze

vengano percepite come negative o diffamatorie del soggetto interessato. E’ ammessa la critica anche aspra

purché non emerga una aggressione verbale nei confronti dell’interessato.



Attività giornalistica
Limiti del diritto di cronaca

Pertinenza: pubblico interesse alla divulgazione della notizia, valutata in base alle 

necessità informative dei destinatari, avendo riguardo anche alla notorietà dei 

soggetti coinvolti e alla rilevanza del fatto.

I fatti che generano un particolare allarme sociale (ad esempio ipotesi di reato o 

calamità) sono quasi sempre considerati di pubblico interesse, proprio per la carica 

negativa che essi esprimono.



«Comunicazione» di dati e responsabilità 

Al di fuori dei casi di informazioni veicolate da testate giornalistiche on line, ogni

tipo di trasmissione di dati sul web, effettuata in modo spontaneo da un utente, è

considerata forma di “comunicazione” e non di “pubblicazione” e, pertanto, seppur

lecita e garantita, non gode delle specifiche garanzie previste per la stampa,

esponendo l’utente al rischio di responsabilità per illeciti di natura amministrativa,

penale e civile.



Responsabilità penale 

Articolo 595 Codice penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Diffamazione

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa [57-58bis] o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [2699], la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.



Responsabilità penale 

Articolo 594 Codice penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Ingiuria [ABROGATO]

Articolo abrogato dal D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.

[Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente (1) (2) è punito con la reclusione fino 

a sei mesi o con la multa fino a cinquecentosedici euro].



Responsabilità penale 

Articolo 595 comma 1 Codice penale (Diffamazione)

«Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende 

l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 

milletrentadue euro.»

Il bene giuridico oggetto di tutela è la reputazione della persona offesa..

Rispetto all'ingiuria [ex art. 594], ad oggi depenalizzata, tale disposizione persegue la condotta dell'offendere

arrecata in assenza del soggetto passivo, cui è preclusa possibilità di difendersi. Il delitto è a forma libera e

può essere realizzato con qualunque mezzo (parole, scritti, disegni etc.).

Il fatto offensivo deve essere comunicato ad un minimo di due persone, anche in tempi diversi (si pensi al

cd. passaparola).



Responsabilità penale 

Articolo 595 comma 2 Codice penale (Diffamazione)

«Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della

reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque

euro.»

Il fatto determinato è quello che si può concretamente identificare ed individuare.

Non è necessaria la precisazione del tempo e il luogo.

La ratio di tale aggravante è che la diffamazione tramite l’indicazione di un fatto

concreto e determinato è oggettivamente più lesiva poiché appare ai terzi più

attendibile, determinando maggiore pregiudizio al soggetto offeso.



Responsabilità penale 

Articolo 595 comma 3 Codice penale (Diffamazione)

« Se l'offesa è recata col mezzo della stampa [57-58bis] o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [2699], la pena è della

reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro».

Per stampa deve intendersi il «prodotto editoriale» (Cass. Sez. Un. n. 31022 del 17.7.2015), analogico o telematico, al fine di valutare la professionalità di chi

scrivendo, diffama. La condotta è scriminata in caso di esercizio del diritto di cronaca, critica e satira, quando attuata nei limiti di verità, continenza e

pertinenza.

Sono «mezzi di pubblicità» i forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, social network e ogni forma di manifestazione del pensiero informatica o telematica,

capace di amplificare indefinitamente la diffamazione, raggiungendo un numero indeterminato di utenti.

Costituisce inoltre mezzo di pubblicità qualunque strumento comunicativo diretto ad un numero indeterminato di persone (si pensi ad esempio ai discorsi in

luogo pubblico, ai messaggi affissi in luogo di passaggio etc.).



Responsabilità penale 

Articolo 595 comma 4 Codice penale (Diffamazione)

«Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua

rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio [342], le pene sono aumentate».

Immunità giudiziaria:

«Non sono punibili altresì le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati

dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all'Autorità giudiziaria, ovvero

dinanzi a un'Autorità amministrativa, quando le offese concernono l'oggetto della causa o del

ricorso amministrativo» (art. 598 comma 1 c.p.).

La ratio dell’esimente in esame si rinviene nella libertà di discussione e di difesa garantita alle

parti e ai loro difensori nell’ambito dei procedimenti contenziosi.



Responsabilità penale

Illecito trattamento dei dati personali - Art. 167 D.Lgs. 196/2003 (come

modificato dal D.Lgs. 101/2018 in attuazione del Regolamento Europeo 2916/679, c.d. GDPR)

1. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, al fine di trarre per sè o per altri profitto

ovvero di arrecare danno all’interessato, operando in violazione di quanto disposto dagli articoli 123,

126 e 130 o dal provvedimento di cui all’articolo 129 arreca nocumento all’interessato, è punito con

la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per se’ o per altri profitto

ovvero di arrecare danno all’interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli

articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies,

o delle misure di garanzia di cui all’articolo 2-septies ovvero operando in violazione delle misure

adottate ai sensi dell’articolo 2- quinquiesdecies arreca nocumento all’interessato, è punito con la

reclusione da uno a tre anni.



Responsabilità penale

3.Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al comma 2 si applica altresì a chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di

arrecare danno all’interessato, procedendo al trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale al di fuori dei casi

consentiti ai sensi degli articoli 45, 46 o 49 del Regolamento, arreca nocumento all’interessato.

4. Il Pubblico ministero, quando ha notizia dei reati di cui ai commi 1, 2 e 3, ne informa senza ritardo il Garante.

5. Il Garante trasmette al pubblico ministero, con una relazione motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell’attività di accertamento nel caso in

cui emergano elementi che facciano presumere la esistenza di un reato. La trasmissione degli atti al pubblico ministero avviene al più tardi al termine

dell’attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.

6. Quando per lo stesso fatto è stata applicata a norma del presente codice o del Regolamento a carico dell’imputato o dell’ente una sanzione amministrativa

pecuniaria dal Garante e questa è stata riscossa, la pena è diminuita.



Responsabilità amministrativa

Sui social media, come in altri ambiti, non possono essere comunicati né

diffusi dati personali di soggetti interessati senza il loro consenso, a meno che

non sussista un interesse pubblico alla loro divulgazione.

Nell’ipotesi in cui un utente pubblichi senza autorizzazione fotografie, numeri di

cellulare, targhe di auto, nomi di minorenni e qualsiasi dato personale non

inerente a sé, il soggetto interessato può presentare un reclamo al Garante per

la Protezione dei Dati Personali per chiedere l’anonimizzazione o la

cancellazione del dato.

E’ invece lecita la pubblicazione delle iniziali del nome o della fotografia

oscurata nei tratti distintivi, purché l’interessato non sia identificabile.



Responsabilità civile

Chi si ritiene oggetto di diffamazione può scegliere di salvaguardare i propri diritti, invocando l'intervento del

giudice penale, mediante proposizione di querela e, successivamente, costituendosi parte civile nel relativo

procedimento, ovvero chiedendo il risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ. al giudice civile, il quale, anche a

prescindere dall'accertamento in via incidentale della configurabilità del reato, potrà riconoscere la sussistenza di

un illecito civile con conseguente danno patrimoniale o non patrimoniale.

In proposito la Cassazione ha osservato: «Non è la commissione di un fatto costituente reato che giustifica la pretesa del risarcimento del danno civile, bensì

l'illiceità del comportamento da cui quel danno è derivato alla stregua di quanto stabilisce l'art. 2043 cod. civ. La circostanza che, ai fini della

configurazione del reato di diffamazione, sia richiesto il solo dolo generico piuttosto che quello specifico, ed il modo in cui la prova dell'esistenza di

questo dolo può esser fornita sono perciò temi estranei al presente giudizio. L'illecito civile ipotizzato dal citato art. 2043 cod. civ. è infatti tale anche

in presenza degli estremi della sola colpa, la quale, in caso di dichiarazioni rese a terzi ed ingiustificatamente lesive dell'immagine e della

reputazione personale e professionale del soggetto cui si riferiscono, naturalmente risiede nel fatto stesso dell'uso non doverosamente controllato del

linguaggio e dei mezzi comunicativi, cui ciascun consociato, in qualsiasi contesto di vita di relazione, è tenuto a prestare diligente attenzione» (sez. I

civile, 20 dicembre 2006, n. 27285)



Responsabilità civile

Il concetto civilistico di diffamazione determina la configurabilità di un illecito ex art. 

2043 cod. civ. a carico del responsabile, quale autore di una violazione dei diritti della 

personalità (onore e reputazione) del soggetto diffamato, a prescindere dalla sussistenza 

o meno del reato di diffamazione. 

La responsabilità c.d. aquiliana dell'autore della diffamazione sussiste se l’offesa ha 

cagionato dei danni, patrimoniali e non patrimoniali che sarà obbligato a risarcire, anche 

nell’ipotesi di diffamazione solamente colposa.

Articolo 2043 Codice civile (Risarcimento per fatto illecito)

«Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che 

ha commesso il fatto a risarcire il danno» 



Responsabilità civile

Sotto il profilo probatorio, in tema di risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ. 

per lesione della reputazione, la sola prova del fatto offensivo non esime il soggetto 

diffamato dalla prova anche del pregiudizio subìto, del cui onere probatorio il 

danneggiato risulta gravato ex art. 2967 cod.civ (Onere della prova):

«Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il 

fondamento.

Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o 

estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda»:



Grazie dell’attenzione

Domande ?

Avv. Elena Pietropaoli 
e.pietropaoli@valsecchistudiolegale.it

06.97748164 – 06.3241612

mailto:e.pietropaoli@valsecchistudiolegale.it

