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INTRODUZIONE 
 

Negli ultimi mesi in Italia si sono succeduti diversi dibattiti 

riguardo la regolamentazione dell’editoria on line. Due casi di censura di 

blog e, successivamente, la nascita di gruppi su Facebook inneggianti 

Totò Riina e altri episodi di denunce per diffamazione o apologia di 

reato sono solo alcuni degli esempi grazie ai quali si è avvertita la 

necessità di intervenire nella legislazione italiana per razionalizzare e 

regolamentare il flusso di informazioni che circolano su Internet. La 

ragione inconfutabile che anima questi dibattiti, come sostiene Guido 

Scorza, è il fatto che “Internet è il più grande mezzo di comunicazione di 

massa della storia dell’umanità e ciò sia in termini di destinatari 

dell’informazione sia in termini di produttori di informazione anche 

perché le due categorie – nelle dinamiche dell’informazione on line- 

coincidono perfettamente”1.  

  Il presupposto da cui mi sembra lecito partire è la presa di 

coscienza che, nel nostro Paese, non c’è solo un vuoto legislativo in 

materia di Internet  (il che è anche plausibile se si pensa alla difficoltà di 

legiferare su una questione di così ampia portata) ma diventa opportuno 

fare una riflessione anche per quanto riguarda le leggi vigenti 

(specialmente quelle sull’editoria), le quali sembrano profondamente 

inidonee per poter essere applicate alla Rete.  

Su questo sfondo, dilagano le proteste tra chi difende a spada 

tratta la libertà di espressione,  specialmente nel territorio delle nuove 

tecnologie che rendono effettivamente disponibile a chiunque il diritto di 

esercitare tale libertà e chi, per contro, avverte la necessità di conformare 

la legislazione italiana al fine di escludere la possibilità di commettere 

reati su Internet quali quelli di diffamazione o di stampa clandestina. Ci 

si chiede, dunque, qual è la linea di demarcazione tra la libertà di 

esprimere le proprie opinioni con qualsiasi mezzo e l’esigenza di tutelare 

i cittadini da eventuali reati connessi a tale libertà? Di fronte all’avvento 

delle nuove tecnologie, quali misure di controllo dell’informazione sono 

state adottate e quali sono i possibili scenari futuri? E’ giusto, 

                                                 
1 G. Scorza, Processo alla Rete. Blog Anthology p. 122 
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effettivamente, prendere posizioni decise per quanto riguarda la libera 

circolazione di idee in un contesto, come quello della Rete, che permette 

di attuare pienamente il concetto di democrazia e tutte le sue 

derivazioni? Attraverso il presente lavoro tenterò non tanto di fornire 

risposte certe e definitive a queste domande, quanto piuttosto di offrire 

spunti di riflessione su come si debba fondare il rapporto tra le 

possibilità espressive conferite da blog, forum, bacheche elettroniche 

ecc. e la legislazione in materia di Internet. 

Partirò, quindi, dall’esame delle diverse proposte di legge nate 

negli ultimi mesi e ora sottoposte in visione alle Camere parlamentari, 

seguendone lo sviluppo con le relative modifiche e cercando anche in 

questo caso di dare un taglio critico all’analisi di tali proposte. 

Successivamente, presenterò due casi di censura dei blog ai quali è stata 

applicata la legge sull’editoria n°62 del  7 marzo 2001, uno per 

rispondere al reato di diffamazione e l’altro per quello di stampa 

clandestina, più un altro esempio di censura di due forum ai danni del 

sito dell’Aduc (Associazione per i diritti degli utenti e consumatori). In 

tal senso, spiegherò quali sono state le motivazioni delle sentenze, a 

quali principi si sono ispirate e quali critiche sono state mosse 

dall’opinione pubblica. 

Mi rendo certo conto della difficoltà di avere idee chiare su 

questioni così delicate come la libertà di pensiero e di parola o la tutela 

di certi diritti, soprattutto quando siamo in presenza di uno scenario in 

via di espansione, e cioè, quando si prende atto della nascita di nuove 

pratiche sociali e degli sviluppi che ne conseguono. Ma credo anche che 

non si possano trovare soluzioni corrette se non si conoscono gli estremi 

dei problemi. A tal proposito, durante le mie ricerche, non ho potuto fare 

a meno di notare come la stampa abbia ampiamente trascurato questi 

avvenimenti e quindi quanto difficoltoso sia crearsi un’opinione a 

riguardo se non percorrendo strade di informazione alternativa. Darò 

quindi uno sguardo anche su come i quotidiani hanno trattato queste 

vicende, cercando di sottolineare che non si parla solo di vuoto 

legislativo ma anche di vuoto informativo.    
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CAPITOLO 1 
 
Tra la libertà di pensiero e il bisogno di regole 

appropriate: le attuali proposte di legge in materia di 
editoria on line 

 
Come ho già anticipato nell’Introduzione, non è stato facile 

riuscire a seguire con chiarezza le varie proposte di legge in materia di 

editoria on line. Questo essenzialmente per due motivi: primo fra tutti, il 

fatto che i mezzi di informazione tradizionali (come la stampa) non vi 

abbiano dedicato sufficiente attenzione e quando lo hanno fatto, hanno 

trattato il tema in maniera superficiale. Questo ha fatto sì che utilizzassi 

Internet come unico mezzo di ricerca costringendomi ad affrontare 

anche la difficoltà di distinguere le fonti informative autorevoli da quelle 

poco o per nulla affidabili. Altra complicazione deriva dalla natura 

stessa delle proposte di legge: essendo al vaglio delle Camere 

parlamentari (o delle Commissioni, a seconda dei casi), e quindi non 

essendo state ancora approvate dal Governo, possono subire modifiche 

anche a più riprese; ciò comporta di dover fare continuamente il “punto 

della situazione”, di verificare se le promesse di modifica sono state 

mantenute oppure no, di dover controllare in che momento dell’iter 

legislativo si trovano. Per cercare, dunque, di offrire maggiore chiarezza 

possibile, ho deciso di trattare il mio lavoro seguendo un ordine 

cronologico.  

 La legge italiana sull’editoria tuttora in vigore è quella n.47 

dell’8 febbraio 1948, la quale, per ovvie ragioni, non può comprendere 

anche le pubblicazioni su Internet. Per colmare la mancanza, nel 2001 è 

stata approvata la legge n.62 del 7 marzo la quale estende la definizione 

di prodotto editoriale anche ai prodotti realizzati su supporto 

informatico, destinati “alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di 

informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico” 

(art.1, comma 1). Nella presente legge, inoltre, il comma 3 del primo 

articolo stabilisce che “al prodotto editoriale si applicano le disposizioni 

di cui all’articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n.47. Il prodotto 

editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto 

da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è 
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sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall’articolo 5 della medesima 

legge n.47 del 1948”. Questo comporterebbe, quindi, non solo la 

registrazione presso il Tribunale di competenza per tutti coloro che 

pubblicano un prodotto editoriale, ma anche l’obbligo di indicare “il 

luogo e la data della pubblicazione, il nome e il domicilio dello 

stampatore, il nome del proprietario e del direttore o vice direttore 

responsabile” (art. 2 legge n.47/48). Nell’articolo 5 della presente legge, 

inoltre, è fatto obbligo presentare alla cancelleria del Tribunale di 

competenza anche un documento da cui risulti l’iscrizione all’albo dei 

giornalisti. Come è evidente, all’interno della definizione di prodotto 

editoriale rientrerebbero qualunque sito web (e quindi anche i blog), 

essendo ovvio che la pubblicazione in Rete di un qualsiasi contenuto ha 

lo scopo di diffonderlo al pubblico. Ne consegue, dunque, che l’obbligo 

di registrarsi al Tribunale competente nonché quelli di cui all’art. 2 della 

legge 47/48, verrebbero estesi a tutti i siti internet che pubblichino on 

line. Il quadro normativo è completato dalla disposizione contenuta nel 

comma 3 dell’articolo 7 del Decreto Legislativo n.70 del 9 aprile 2003 

attraverso il quale è stata data attuazione alla Direttiva sul commercio 

elettronico. Secondo tale disposizione, “la registrazione della testata 

editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le 

quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze 

previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62”. Si tratta di una disposizione 

scritta in modo ambiguo e poco puntuale perché ha per oggetto un’entità 

(la “testata telematica”) diversa da quella oggetto della nuova disciplina 

sull’editoria (il “prodotto editoriale”) e perché fa generico riferimento ad 

una “registrazione” senza, tuttavia, chiarire se tale registrazione sia 

quella presso i Tribunali o, piuttosto, quella presso il Roc, Registro 

Unico degli Operatori della Comunicazione.  Queste sono le leggi 

attualmente in vigore per quanto riguarda l’editoria on line. Già ad una 

prima occhiata è evidente il fatto che siano inappropriate e obsolete per 

poter essere applicate alle nuove possibilità offerta da Internet. Le nuove 

proposte di legge nascono proprio per tentare di colmare questa 

mancanza. 
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Il primo disegno di legge che ha causato fin da subito ampie 

proteste  soprattutto nel popolo di Internet è quello proposto da un 

deputato del PD, Ricardo Franco Levi. Risalente al 3 agosto 2007, viene 

approvato dal Consiglio dei ministri il 12 ottobre 2007 (XV Legislatura) 

e prende il nome dal suo principale autore e dall’allora Presidente del 

Consiglio dei Ministri, Romano Prodi (DdL Levi-Prodi). 

Immediatamente esplodono le critiche a seguito della denuncia del sito 

Civile.it ripresa in prima pagina dal quotidiano Punto Informatico.  Il 

sopraggiunto cambio di governo e le molte contestazioni, 

interromperanno l’iter fino a nuova ripresentazione in Parlamento il 9 

giugno 2008, con alcune modifiche al testo precedente. Pur avendo 

avuto l’avallo del Consiglio dei ministri e manifestazioni favorevoli da 

più onorevoli, la proposta di legge non è ancora stata approvata in forma 

definitiva. L’iter all’11 maggio 2009 si trova allo stato di “assegnazione 

alla VII Commissione Cultura”.   

Il disegno di legge ridefinisce i requisiti che un mezzo di 

informazione deve possedere per essere ritenuto “prodotto editoriale”, 

equiparando di fatto le testate giornalistiche informatiche a quelle 

cartacee. Secondo tale disegno, “per prodotto editoriale si intende 

qualsiasi prodotto contraddistinto da finalità di informazione, di 

formazione, di divulgazione o di intrattenimento e destinato alla 

pubblicazione, quali che siano la forma nella quale esso è realizzato e il 

mezzo con il quale esso viene diffuso”(art. 2 comma 1). Stando a questa 

definizione, dunque, anche l’informazione divulgata attraverso i blog 

dovrebbe essere considerata prodotto editoriale e dovrebbe in tal modo 

sottostare alle norme vigenti sull’editoria. Nella sua prima presentazione, 

all’art. 6 comma 1, infatti si legge che “tutti i soggetti che esercitano 

l’attività editoriale sono tenuti all’iscrizione nel Registro degli operatori 

di comunicazione”. Inoltre, “l’iscrizione al Registro degli operatori di 

comunicazione è condizione per l’inizio delle pubblicazioni dei 

quotidiani e dei periodici, e sostituisce a tutti gli effetti la registrazione 

presso il Tribunale, di cui all’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, 

n.47” (art. 6, comma 2). Nella prima versione, l’articolo 7 recitava: 

“l’iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione dei soggetti 
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che svolgono attività editoriale su internet rileva anche ai fini 

dell’applicazione delle norme sulla responsabilità connessa ai reati a 

mezzo stampa”, mentre il comma 2 dello stesso articolo prevedeva che il 

responsabile delle attività editoriali svolte su internet dai soggetti 

pubblici fosse colui il quale avesse il compito di autorizzare la 

pubblicazione delle informazioni. Sarebbe questo, dunque, l’articolo più 

contestato del disegno di legge, in quanto la sua applicazione 

prevederebbe l’obbligo da parte dei cosiddetti blogger di doversi 

iscrivere al Roc e di dover dunque essere equiparati a un qualunque 

direttore di testata. Inoltre, il comma 2 dell’art.7 comporterebbe 

un’assunzione di responsabilità da parte del blogger anche per ciò che 

viene commentato da altri sul suo blog, dal momento in cui verrebbe 

identificato come colui che ha autorizzato la pubblicazione dei post. Le 

polemiche scoppiate dopo la presentazione della proposta di legge 

trovano voce specialmente in Internet, tra i blogger più affermati e 

attenti (come ad esempio Beppe Grillo) e molto meno sulla stampa.Gli 

unici quotidiani in cui sono apparsi articoli relativi all’argomento sono 

stati “la Repubblica” e “Il Sole 24 Ore”. In un articolo uscito su “la 

Repubblica” il 20 ottobre 2007 firmato da Aldo Fontanarosa, Levi 

risponde alle critiche sollevate da Grillo, sostenendo che “l’obbligo di 

registrazione al Roc non ricade certo su chi apre un blog amatoriale. 

Semmai, riguarda chi mette in piedi una vera e propria attività editoriale 

in Rete”. Ma queste sono parole sue, il testo della legge non lo precisa. 

Inoltre, poche righe dopo, si legge che “a proposito della diffamazione, 

Levi considera giusto che le responsabilità siano uguali per chi pubblica 

un giornale e chi un sito Web”. Quindi, non vi è obbligo di registrazione 

al Roc per i blog amatoriali (e, dunque, formalmente non vengono 

equiparati alle testate giornalistiche) ma possono comunque incorrere 

negli stessi reati previsti dalla legge sulla stampa? E’ evidente come il 

testo della proposta rischi di essere soggetto ad interpretazioni diverse e 

che il primo a non avere le idee chiare a proposito sia lo stesso firmatario 

della legge.   

Le critiche mosse alla presentazione della proposta di legge, 

hanno fatto sì che nella sua ripresentazione nel giugno 2008, fossero 
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state apportate alcune modifiche. In particolare viene aggiunto un terzo 

comma dopo i due precedenti all’art 7 (ora art.8), nel quale si esclude 

dall’obbligo di iscrizione al Roc “i soggetti che accedono alla rete 

internet o che operano sulla stessa in forme o con prodotti, quali i siti 

personali o a uso collettivo, che non costituiscono il frutto di 

un’organizzazione imprenditoriale del lavoro” (art. 8 comma 3). Con 

l’introduzione di questo comma, sembrerebbe chiaro (così come spiega 

lo stesso Levi nella relazione di presentazione della legge) che i blog 

sarebbero esclusi dalla registrazione al Roc. A mio avviso, invece, una 

definizione così ampia di prodotto editoriale ed un’altra, così vaga di 

esclusione per i siti che non svolgono attività imprenditoriale, crea non 

pochi problemi di interpretazione. Come sottolinea Luca Spinelli sul sito 

di Punto Informatico, infatti, “chiunque correda le proprie pubblicazioni 

con banner, promozioni, ecc. secondo la comune interpretazione 

dell’Agenzia delle Entrate, fa attività di impresa”. Infatti, prosegue, 

“l’apposizione di banner è un’attività pubblicitaria continuativa che 

genera introiti; una prestazione continuativa è un’attività di impresa che 

comporterebbe l’iscrizione al Roc”2, nonché il rischio di incorrere in 

reati di stampa o, nel caso di mancata iscrizione, nel reato di stampa 

clandestina (tratterò più avanti di un caso analogo). In mancanza di 

indicazioni più precise, quindi, il rischio che si corre è quello di lasciare 

scoperti margini di interpretazione alternativi, evitando così di affrontare 

i problemi alla radice.    

Al fine di smorzare le polemiche mai del tutto sopite nonostante 

le modifiche, con un comunicato stampa il 18 novembre 2008 il deputato 

Levi ha annunciato che cancellerà dal disegno “il breve capitolo su 

Internet”3, sottolineando comunque la necessità di colmare il vuoto 

legislativo in materia di editoria on line. A tutt’oggi il capitolo non è 

stato cancellato e il disegno rimane in prima lettura alla Commissione 

Cultura, così com’era stato presentato nel giugno 2008.  

Ricapitolando, le leggi vigenti in materia di editoria sono quella 

del 1948 e quella del 2001; in particolare, quest’ultima estende la 

definizione di prodotto editoriale anche alle informazioni divulgate su 
                                                 
2 http://punto-informatico.it/2468674/PI/News/camera-manda-avanti-ddl-anti-blog.aspx 
3 http://www.partitodemocratico.it/gw/producer/dettaglio.aspx?ID_DOC=64784 
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Internet attraverso mezzi caratterizzati da periodicità regolare (come 

potrebbe essere un blog) e contraddistinti da una testata, quale elemento 

identificativo (un blog ha un nome che lo differenzia dagli altri). Stando 

così le cose, anche i blog dovrebbero essere iscritti a un tribunale, 

dovrebbero prevedere un’organizzazione redazionale al loro interno (in 

quanto si fa esplicito riferimento alla presenza di un direttore o di un 

vice direttore) e sarebbero, quindi, in generale sottoposti agli obblighi 

previsti dalla legge sulla stampa e ai reati ad essa connessi (diffamazione 

e stampa clandestina, per esempio).  

Le intenzioni del deputato Levi di aggiornare la legge 

sull’editoria di fronte alle nuove possibilità espressive fornite dalla Rete, 

risultano tuttavia poco utili in questo senso, poiché, di fatto, non 

chiariscono con precisione verso quali soggetti è fatto obbligo  

l’iscrizione al Roc (e non più al Tribunale) e, dunque, quali 

pubblicazioni rientrano nella definizione di “prodotto editoriale”. 

 

Una seconda proposta di legge arriva nel novembre 2008 da parte 

di un deputato del PDL, Roberto Cassinelli. Come quella precedente, 

anche questa domanda di legge vuole apportare modifiche relative alla 

vigente legge sull’editoria del 7 marzo 2001 n.62. Viste le critiche 

sollevate a più voci in seguito al ddl Levi-Prodi, Cassinelli intende 

ridimensionare al solo prodotto cartaceo gli obblighi previsti 

dall’articolo 2 della legge 8 febbraio 1948. In particolare, come egli 

stesso specifica nella relazione della proposta, l’onorevole prende atto 

dell’ambiguità che si viene a creare applicando alla lettera il concetto di 

prodotto editoriale presente nella legge n.62/01, ovvero quello che 

coinvolge all’interno di questa definizione anche i prodotti “[…] 

realizzati su supporto informatico […] destinati alla pubblicazione o alla 

diffusione presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico […] 

(art.1, comma 1). Sottolinea, inoltre, la necessità di colmare il vuoto 

legislativo in materia di editoria on line ma, nello stesso tempo, 

riconosce il diritto di tutelare siti internet, come i blog, che promuovono 

la libertà di parola, senza dover essere assoggettati agli obblighi e alle 

sanzioni previste per l’editoria. Nella sua proposta di legge, quindi, egli 
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mantiene la definizione di prodotto editoriale di cui all’art. 1 della legge 

62/01, ma prevede l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2 della 

legge 8 febbraio 1948 ai soli prodotti editoriali realizzati su supporto 

cartaceo. In tal modo, l’obbligo di indicare il luogo e la data della 

pubblicazione, il nome e il domicilio dello stampatore e il nome del 

direttore o vice direttore responsabile, sarebbe soggetto ai soli prodotti 

editoriali realizzati su supporto cartaceo. Il dovere di iscriversi al 

Tribunale competente, invece, rimane invariato anche per i “giornali on 

line, ovvero per quei siti internet simili, se non identici alla stampa 

tradizionale, che hanno una redazione composta da giornalisti 

regolarmente stipendiati e vendono spazi pubblicitari al proprio 

interno”4. Inoltre, aggiunge due nuovi commi all’art. 5 della legge 47/48, 

in cui si prevede “l’esenzione dagli obblighi di registrazione per tutti i 

prodotti editoriali pubblicati sulla rete internet, ed in particolare per 

quelli utilizzati quale strumento di espressione del pensiero e di 

aggregazione sociale e culturale. Sono previste eccezioni nei casi in cui: 

a) il prodotto editoriale pubblicato in internet sia 

l’edizione telematica di un prodotto editoriale già pubblicato su 

supporto cartaceo […]; 

b) l’editore del prodotto editoriale pubblicato sulla 

rete internet intenda avvalersi delle provvidenze in favore 

dell’editoria previste dall’articolo 3 della legge n.62 del 2001 

nonché dell’articolo 26 della legge n.416 del 1948; 

c) il prodotto editoriale pubblicato sulla rete internet 

abbia quale scopo unico o prevalente la pubblicazione e 

diffusione di notizie di attualità, cronaca, politica, costume, 

economia, cultura o sport, sia gestito in modo professionale oltre 

che dall’editore o proprietario da una redazione di almeno due 

persone regolarmente retribuite e contenga inserzioni 

pubblicitarie che complessivamente costituiscano per l’editore 

fonte di reddito lordo per un importo non inferiore a 50.000 euro 

annui.”5 

                                                 
4 Relazione del ddl n.1921 proposta dal deputato Roberto Cassinelli e altri, p. 3 
5 Ibidem  
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Secondo la mia opinione, questa proposta di legge potrebbe 

essere un buon compromesso tra la tutela della libertà di pensiero e un 

tentativo di regolamentare le pubblicazioni on line. Ma, indubbiamente, 

lascia irrisolte alcune questioni. Di fatto, non modifica in maniera 

sostanziale la legge n.62/01, se non specificando che gli obblighi previsti 

dalla legge 47/48 sono applicabili ai soli giornali on line o a quei siti 

gestiti in maniera professionale da almeno due giornalisti. Inoltre, il fatto 

che resti invariato il concetto di “prodotto editoriale” potrebbe apparire 

come una contraddizione, poiché i blog rimangono inclusi all’interno 

della definizione ma vengono poi esclusi quando si specificano gli 

obblighi e le sanzioni previsti per quei siti sottoposti alla legge 

sull’editoria. Non sarebbe, quindi, opportuno rivedere anche il concetto 

di prodotto editoriale? In questo modo, le pubblicazioni che appaiono sui 

blog non possono essere in alcun modo perseguibili? Come dovrebbe 

agire la magistratura in caso di reato di diffamazione se questo è 

avvenuto all’interno di un blog? Come è evidente, anche questa proposta 

di legge lascia aperti alcuni interrogativi difficilmente risolvibili. Resta il 

fatto che, dal 9 marzo 2009, la proposta “Salvablog” (così è stata 

soprannominata) è stata assegnata all’esame della Commissione cultura 

della Camera. 

 

A questo punto, mi sembra lecito dedicare un approfondimento 

su un emendamento proposto da un senatore dell’UDC, Gianpiero 

D’Alia. Il 5 febbraio 2009, durante la seduta n. 143 del Senato della 

Repubblica, egli promuove e ottiene l’inserimento di un emendamento 

(Art. 50-bis) nel ddl Sicurezza n.733 da presentare alla Camera, nel 

quale si sancisce la “Repressione di attività di apologia o incitamento di 

associazioni criminose o di attività illecite compiuta a mezzo internet”. 

Tale proposta, intende reprimere l’utilizzo di Internet per commettere 

reati di opinione come l’apologia di reato o l’istigazione a delinquere, 

conferendo al Ministro dell’Interno, in seguito a comunicazione 

dell’Autorità giudiziaria, il potere di imporre ai provider di rendere 

inaccessibili i contenuti ritenuti illegittimi. La presentazione 

dell’emendamento, nasce in seguito alla comparsa su Facebook di gruppi 
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che avevano esaltato le gesta di mafiosi come Totò Riina o Bernardo 

Provenzano, delle Brigate Rosse, ecc. e quindi dalla necessità di 

intervenire con una legge che impedisse la comparsa di simili 

pubblicazioni. Immediatamente si alzano proteste a tale provvedimento 

poiché implicherebbe  l’oscuramento non solo delle “pagine 

incriminate” ma anche dell’intero sito. Ciò che questo emendamento, 

quindi, andrebbe a colpire, sono i cosiddetti UGC (User generated 

content), ovvero il “materiale disponibile sul web prodotto da utenti 

invece che da società specializzate”6.  Ci sono siti, come YouTube, che 

si basano interamente su questa filosofia, e che quindi sono caratterizzati 

dal fatto che tutti i contenuti presenti al loro interno sono creati e 

immessi da un qualunque comune cittadino.  

Come afferma Giudo Scorza, “l’attività degli UGC non ha finora 

formato oggetto di alcuna legge e, dunque anche in tale materia – così 

come quella dell’informazione via blog -  sconta le conseguenze di un 

clima di grande incertezza giuridica sulle responsabilità dei titolari di tali 

piattaforme in relazione ai contenuti diffusi al pubblico. Esistono, in tal 

modo, due opzioni interpretative con conseguenze diverse:  

 considerare gli UGC come editori con la conseguenza 

di considerarli responsabili dei contenuti immessi in 

Rete dagli utenti; 

 considerarli intermediari della comunicazione e, 

dunque, alla stregua di quanto disposto dalla 

disciplina europea in materia di commercio 

elettronico (D.lgs. 9 aprile 2003, n.70 art. 17 comma 

1) escludere la loro responsabilità”7.  

La proposta del senatore D’Alia, considererebbe quindi gli UGC 

in questa seconda opzione; si legge infatti al primo comma: “[…] il 

Ministro dell’interno, in seguito a comunicazione dell’autorità 

giudiziaria, può disporre con proprio decreto l’interruzione dell’attività 

indicata, ordinando ai fornitori di connettività alla rete internet di 

utilizzare gli appositi strumenti di filtraggio necessari a tal fine”. In 

pratica, se un utente registrato su YouTube immette  un video 
                                                 
6 Definizione tratta da www.wikipedia.it 
7 www.societapannunzio.eu 
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perseguibile di apologia di reato o istigazione a delinquere e YouTube 

stesso non provvede a rimuovere dal sito tale contenuto entro 24 ore, 

allora viene oscurato l’intero sito, come spiega lo stesso D’Alia in 

un’intervista di Alessandro Gilioli pubblicata sul blog del giornalista 

(http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2009/02/10/%C2%ABfac

ebook-e-youtube-o-obbediscono-o-li-oscuro%C2%BB/). 

L’emendamento è stato immediatamente criticato da più parti, con 

l’accusa di essere un’ulteriore manovra per “imbavagliare” la Rete. Di 

certo è evidente come appaia ingiusta la censura di un intero sito e non 

del solo contenuto incriminato. Visto lo scalpore generato 

dall’approvazione in Senato dell’emendamento, alcuni quotidiani  (“La 

Stampa” “la Repubblica” e “Il Sole 24 Ore”) gli hanno dedicato un 

articolo, rispettivamente il 6 febbraio, il 16 febbraio e il 26 marzo 2009. 

I primi due quotidiani hanno dedicato l’articolo specificamente alla 

proposta del senatore, fornendone una descrizione piuttosto generale e 

sottolineando le critiche ricevute. “Il Sole 24 Ore”, invece, ha fatto un 

breve “excursus” delle proposte di legge attuali in materia di Internet, 

con l’intento di evidenziare come molto spesso queste proposte 

provengano da soggetti che della Rete conoscono ben poco e che manca, 

all’interno della società italiana, una corretta percezione delle possibilità 

offerte da Internet. Si legge infatti nell’articolo: “manca insomma quella 

convenzione sociale che si è creata in molti Paesi della imprescindibilità 

della rete, del grande valore legato alla condivisione e mescolamento di 

opinioni differenti, della pratica formidabile dell'educarsi online al 

rispetto delle altrui diversità. In assenza di questa dignità minima 

condivisa può succedere di tutto. E di tutto infatti è quello che sta 

tristemente accadendo in questo Paese che ha deciso che internet deve 

essere riprogrammata a misura di chi non la conosce”8. 

Sull’onda delle proteste, il 17 febbraio 2009 l’Onorevole 

Cassinelli propone un nuovo emendamento, sostitutivo di quello di 

D’Alia. Le modifiche sono evidenti già al primo comma: « Quando si 

                                                 
8 
http://www.ilsole24ore.com/art/Newsletter2007/Tech24/Articoli/2009/03/27/22_B.sht
ml?uuid=8040b266-1acc-11de-b96a-
a70fa1246a48&DocRulesView=Libero&fromSearch 
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procede per reati di istigazione a delinquere ovvero a disobbedire alle 

leggi di natura penale, e sussistono elementi certi che consentano di 

ritenere che alcuno compia direttamente, in propria personam, dette 

attività a mezzo internet, l’Autorità Giudiziaria, coadiuvata da almeno 

cinque esperti imparziali nominati dal tavolo tecnico di cui al comma 4, 

può disporre con proprio decreto l’interruzione dell’attività indicata, 

ordinando al soggetto ritenuto autore del reato e consigliando 

all'eventuale fornitore della piattaforma telematica attraverso la quale il 

contenuto è diffuso al pubblico, di provvedere alla immediata rimozione, 

a titolo preventivo e cautelare, del contenuto attraverso il quale si 

estrinseca la citata attività. Il destinatario del provvedimento deve, in 

questo caso, procedervi non oltre quarantotto ore dalla notifica del 

provvedimento. In caso di ritardo ingiustificato nell’adempimento a 

detto ordine, l’autore è tenuto al pagamento di una sanzione, da euro 

mille fino ad euro quindicimila per giorno, commisurata alla gravità del 

reato e al perdurare nell’inadempimento»(corsivo mio). Nel comma 

successivo è previsto l’intervento del fornitore del servizio di hosting 

alla rimozione del contenuto incriminato, qualora l’autore non vi abbia 

già provveduto entro settantadue ore dalla notifica del provvedimento, 

“ove abbia la possibilità tecnica di procedervi senza pregiudizio per 

l’accessibilità a contenuti estranei al procedimento” (art.60, comma 3 

ddl n.733/08). L’elemento più evidente di modifica all’emendamento di 

D’Alia è il fatto che, in caso di reati commessi a mezzo Internet, si 

provveda alla rimozione del solo contenuto ritenuto illegittimo e non 

dell’intero sito su cui è ospitato e che sia lo stesso autore a procedere 

all’eliminazione della pubblicazione. Altra differenza rispetto alla 

proposta del senatore D’Alia riguarda l’organo deputato ad intervenire in 

caso di reato. Nella proposta di D’Alia, infatti, spetterebbe al Ministro 

dell’Interno, in seguito a comunicazione dell’Autorità giudiziaria, la 

facoltà di ordinare l’oscuramento del sito. Un organo del Governo, 

quindi e non della Magistratura. Diverso, invece, il discorso di 

Cassinelli, il quale conferisce alla sola Autorità giudiziaria (insieme ad 

altri cinque esperti imparziali) il potere di intervenire in caso di 

istigazione a delinquere. Nella proposta di Cassinelli, inoltre, si legge al 
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quarto comma che viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri un tavolo tecnico cui partecipano diversi esponenti dei 

principali organi di giustizia e di  esperti in materia di Internet. Un’idea, 

questa, che considero positiva poiché potrebbe essere un passo iniziale 

verso il coinvolgimento di persone esperte da consultare in caso di reati 

commessi a mezzo Internet.   Inoltre, il 27 febbraio l’Istituto per le 

politiche dell’innovazione ha realizzato una pagina wiki dedicata a tale 

proposta e lo stesso Cassinelli, sul suo blog, si è reso disponibile ad 

accettare ulteriori suggerimenti di modifica al testo. Anche in questo 

caso, però, non ho trovato alcun riferimento sulla stampa quotidiana.  

Il 29 aprile 2009, sull’onda delle accese proteste, viene 

annunciata l’abrogazione dell’emendamento di D’Alia dal Pacchetto 

Sicurezza del Governo (il primo a diffondere la notizia è stato proprio 

Cassinelli)9. 

Credo che, se davvero si vuole introdurre una normativa 

sull’informazione in linea con i tempi, si debbano innanzitutto abrogare 

le leggi del ’48 e quella del 2001 sulla stampa  e sostituirle con una 

normativa “di sistema” che innanzitutto distingua tra l’informazione 

professionale, soggetta ad obblighi e diritti, e quella spontanea, ovvero 

non professionale, come la maggior parte dell’informazione che circola 

sulla rete Internet. Che non può avere altro limite che quello 

dell’identificabilità dell’autore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
9 http://robertocassinelli.blogspot.com/2009/04/lemendamento-dalia-non-esiste-
piu.html 
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CAPITOLO 2 
 
Caso Mancini, caso Ruta e caso Aduc: tre sentenze a 
confronto 

 
Come avevo già anticipato nell’Introduzione, vorrei ora 

presentare due casi di blog censurati più un altro relativo a due forum del 

sito dell’Aduc (Associazione per i diritti degli utenti e consumatori). 

Non sono gli unici esempi di siti web sottoposti a censura o a sequestro 

preventivo, ma credo siano tra quelli più significativi in relazione alla 

mia tesi. Passerò dunque alla trattazione di questi episodi cercando di 

capire come sono state applicate le leggi in vigore. 

 

Il primo caso che vado a presentare risale al 26 maggio 2006 e 

vede come protagonista un giornalista, nonché ex presidente dell’Ordine 

dei giornalisti della Valle d’Aosta, Roberto Mancini. Secondo il giudice 

monocratico del Tribunale di Aosta, Eugenio Gramola, Mancini sarebbe 

il cosiddetto “Generale Zhukov”, responsabile del blog anonimo “Il 

bolscevico stanco” (www.ilbolscevicostanco.blogspot.com) che dal 

febbraio 2005, con oltre 80 mila accessi totali, segue le vicende politiche 

valdostane con tono e sguardo satirico. Nel novembre 2005 erano state 

presentate alla Procura di Aosta quattro denunce per diffamazione 

firmate dai giornalisti Luca Mercanti e Cristina Porta rispettivamente 

direttore e responsabile della cronaca della “Gazzetta Matin”, da Pier 

Maria Minuzzo, capo ufficio stampa della “Cogne acciai speciali” e 

della Camera di commercio valdostana, oltre che da Marco Cavilli, web 

master. Mancini è stato condannato a pagare tremila euro di multa più le 

spese processuali e duemila euro per ognuna delle parti querelanti. 

Queste, avevano infatti presentato denuncia alla Procura poiché nel blog 

sopraccitato apparivano commenti firmati con lo pseudonimo “Generale 

Zhukov” nei quali si sottolineavano (con toni aspri e provocatori) le loro 

“cattive condotte” in ambito professionale. Oltre alle accuse di 

corruzione, specialmente a danno dei giornalisti, dal blog veniva così 
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alla luce che uno era stato precedentemente condannato per rapina a 

mano armata ed era tutt’ora indagato dalla Polizia postale per plagio, 

un’altra era stata cancellata dall’Albo regionale dei giornalisti per palese 

inattività, un altro ancora era stato radiato dall’Albo dei giornalisti 

professionisti.  

Ciò che gli inquirenti hanno dovuto verificare è la reale 

corrispondenza d’identità del “Generale Zhukov” con il giornalista 

Mancini, oltre il fatto che sussistesse il reato. A tal fine, nel corso 

dell’indagine era stato sequestrato il computer del giornalista e altro 

materiale relativo al blog in questione. Per risalire alla sua reale identità 

le prove che gli sono state imputate sono: 

- due post di alcuni lettori, i quali 

rispondevano ad un commento firmato da Mancini, 

chiamandolo con il soprannome di “generale”; 

- il fatto che a casa di Mancini fossero state 

trovate istruzioni per la gestione del sito; 

- la password per l’accesso era “violaa” e il 

nome della figlia di Mancini è proprio Viola; 

- il fatto che una serie di articoli, fra cui 

quelli diffamatori, siano stati creati sul computer del 

giornalista; 

- il ritrovamento, nella abitazione del 

giornalista, di un libro riportante una foto poi pubblicata 

nel blog. 

Ma l’aspetto che più mi interessa sottolineare in questa vicenda è 

quello relativo ad una motivazione che si legge nella sentenza, ovvero il 

punto in cui si equipara il ruolo di blogger a quello di un direttore 

responsabile. 

Infatti, il giudice Gramola sostiene che: “[…] essendosi provato 

ut supra che il Mancini era il soggetto che aveva in disponibilità la 

gestione del blog, egli risponde ex art. 596 bis c.p. (quello per 

diffamazione, n.d.a.), essendo la sua posizione identica a quella di un 

direttore responsabile. O, meglio, colui che gestisce il blog altro non è 

che il direttore responsabile dello stesso, pur se non viene formalmente 
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utilizzata tale forma semantica per indicare la figura del gestore e 

proprietario di un sito Internet, su cui altri soggetti possano inserire 

interventi.  

Ma, evidentemente, la posizione di un direttore di una testata 

giornalistica stampata e quella di chi gestisce un blog (e che, infatti, può 

cancellare messaggi) è – mutatis mutandis- identica. 

Il gestore di un blog ha infatti il totale controllo di quanto viene 

postato e, per l’effetto, allo stesso modo di un direttore responsabile, ha 

il dovere di eliminare quelli offensivi”10 .  

Ecco il nocciolo della questione: secondo il giudice di Aosta, è 

legittimo equiparare l’attività di un blogger a quella di un direttore 

responsabile di una testata giornalistica.  

A mio avviso, l’errore sta proprio in questa equazione. Come ho 

già accennato, è innegabile che vi sia la necessità di creare una 

legislazione che tuteli, da una parte la libertà di pensiero nella Rete e 

dall’altra quella di determinati diritti. Ma in caso di diffamazione a 

mezzo Internet, come si deve comportare il giudice? Chi deve essere 

considerato responsabile? Secondo la mia opinione, dovrebbe essere 

considerato responsabile l’autore della pubblicazione diffamatoria e non, 

ad esempio, il proprietario del blog. Nel caso di Mancini le due figure 

coincidono, dunque è giusto che egli venga condannato per diffamazione 

e sia costretto a pagare la pena pecuniaria prevista. Ma lui in quanto 

autore, non in quanto direttore responsabile del blog. Questo significa 

che, se l’autore dei post non fosse coinciso con lo stesso proprietario del 

blog, allora quest’ultimo sarebbe stato ritenuto responsabile di ciò che 

viene pubblicato da altri sul suo blog e avrebbe quindi dovuto rispondere 

del suddetto reato. E’ come dire indirettamente che, dal momento in cui 

un blogger viene equiparato ad un direttore responsabile di una testata, 

dovrebbe anche sottostare alle leggi sull’editoria. Poiché se, come 

sostiene il giudice Gramola, l’equazione blogger = direttore responsabile 

è logica e ovvia, allora altrettanto naturale dovrebbe essere quella per cui 

blog = prodotto editoriale secondo l’articolo 62/01 della legge sulla 

stampa e altrettanto naturale dovrebbe essere, di conseguenza, la sua 

                                                 
10 Sentenza n.553 del Tribunale di Aosta, 26 maggio 2006 
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subordinazione agli obblighi editoriali.  E’ giusto far cadere su di lui la 

responsabilità di controllare ciò che viene postato sul suo blog (e in caso 

di diffamazione o altri reati, obbligarlo alla rimozione dei contenuti) 

come un qualunque direttore responsabile e però in altri casi escludere 

dagli obblighi sulla stampa l’attività di blogging? Infatti, tutt’ora, come 

abbiamo visto i legislatori non hanno le idee chiare su come trattare 

l’attività di pubblicazione su un blog e dunque, di fatto, ancora questi 

ultimi non sono stati chiaramente delineati come prodotti editoriali. Non 

è certo detto, ma la decisione del giudice di Aosta potrebbe creare un 

importante precedente.  

 

Un secondo e, forse, più significativo caso di censura di un blog 

risale addirittura al 2004 anche se la sentenza definitiva è datata 8 

maggio 2008. 

L’operazione è stata svolta ai danni di uno storico siciliano, Carlo 

Ruta, il quale aveva aperto nel 2002 un blog intitolato 

www.accadeinsicilia.net in cui egli portava alla luce importanti 

avvenimenti a carattere malavitoso con tanto di documentazioni inedite e 

originali. Il suo sito, di informazione giornalistica, storica e civile, era 

apertamente schierato contro la mafia e conteneva oltre duemila 

documenti divisi fra letteratura civile, documentazione storica, inchieste 

sulla mafia, testimonianze, cronache e reportages.  

Il 10 dicembre 2004, Agostino Fera (magistrato siciliano e noto 

alle cronache per le censure di cui è stato fatto oggetto da diversi 

parlamentari della Repubblica in relazione alla gestione dell’inchiesta 

giudiziaria sul caso del giornalista Spampinato, ucciso a 23 anni dalla 

mafia siciliana), decide di querelare il dominio www.accadeinsicilia.net, 

che verrà oscurato dopo poco tempo. In tale denuncia, il magistrato 

asseriva che tale sito “risultava immesso e mantenuto in Rete in palese 

violazione e contrasto con la normativa vigente, ai sensi dell’articolo 1 

della legge 7 marzo 2001”11. Precisava inoltre: “non può nutrirsi dubbio 

alcuno […] che il sito in questione, per le caratteristiche di periodicità 

delle pubblicazioni ivi contenute e per il carattere prevalentemente 

                                                 
11 Interrogazione di Giuseppe Giulietti al Ministro della giustizia, 24/06/2008 
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informativo che lo connota, sia da ritenersi per intero assoggettato alla 

vigente legge sull’editoria e, come tale, allo stato di fatto, contrastante 

con le norme di cui alla legge 8 febbraio 1948, n.47”12. Il querelante, 

dunque, sostiene che, a fronte della legge n. 62 del 7 marzo 2001, un sito 

(periodico, di informazione e con una “testata” coincidente con il nome 

di dominio) è “prodotto editoriale” ai sensi della legge citata e pertanto 

deve riportare le indicazioni di cui all’articolo 2 della legge sulla stampa 

n.47 del 1948. 

Il procedimento per queste “irregolarità” arriva in seguito alla 

Procura di Modica (in quanto i procedimenti penali che vedono coinvolti 

i magistrati sono trattati in una sede distrettuale diversa da quella ove 

essi svolgono le proprie funzioni) che, nel marzo 2006, emette un 

decreto di citazione a giudizio13 per “stampa clandestina”. Nel corso del 

processo, il Tribunale di Modica delega alcuni accertamenti alla Polizia 

Postale, la quale evidenzia l’insussistenza della periodicità, circostanza 

che potrebbe erodere l’accusa. Malgrado ciò, l’8 maggio 2008 arriva la 

sentenza di condanna che prevede per Ruta il pagamento di una pena 

pecuniaria e delle spese processuali, nonché, ovviamente, la conferma 

dell’oscuramento del sito.  

Non è la prima volta, questa, che viene emessa una condanna a 

carico di Ruta, tutte relative alla sua “scomoda” attività di ricerca 

riguardo ad avvenimenti legati alla malavita siciliana, ma questa 

sentenza è esemplificativa di come un vuoto legislativo possa creare 

interpretazioni sbagliate da parte dei magistrati. Non credo si debba 

sottolineare il fatto che, molto probabilmente, le ragioni che hanno 

portato all’oscuramento del sito web siano ben altre rispetto alla 

violazione della legge sulla stampa, ma questo dimostra come, in 

mancanza di disposizioni precise e ben definite, si corre il rischio di 

“inciampare” in errori giudiziari.  

Fin dalle prime righe, nella sentenza si legge che il reato 

commesso da Ruta è quello di “aver intrapreso la pubblicazione di un 

                                                 
12 Ibidem 
13 “Il decreto di citazione a giudizio, emesso nella fase degli atti preliminari al 
dibattimento, è l’atto mediante il quale l’imputato e le altre parti private sono chiamate 
a comparire dinanzi a un determinato giudice nel tempo e nel luogo stabiliti”. 
Enciclopedia del diritto e dell’economia Garzanti, Garzanti Editore, aprile 1987 
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giornale civile […] senza che fosse stata eseguita la registrazione presso 

la cancelleria del Tribunale di Modica, competente per il territorio”14. 

Vengono quindi contestati i reati di cui agli articoli 5 e 16 della legge 

n.47/48, ovvero quello che prevede la registrazione di qualunque 

giornale o periodico presso il Tribunale e, conseguentemente, quello di 

stampa clandestina, in caso di mancato adempimento. Poche righe dopo, 

il giudice precisa che “la finalità della registrazione è unicamente quella 

di garantire la repressione degli abusi e di individuare i soggetti 

responsabili di eventuali illeciti commessi a mezzo stampa. Essa 

rappresenta soltanto una condizione di legittimità della pubblicazione, la 

cui mancanza dà luogo al reato di stampa clandestina”15. Inoltre, precisa 

il giudice, fino all’entrata in vigore della legge n.62 del 2001, il 

prevalente orientamento giurisprudenziale aveva adottato 

un’interpretazione restrittiva dell’articolo 1 della legge n.47 del 1948, 

includendo nella definizione di prodotto editoriale (e dunque anche negli 

obblighi ad esso connessi) solo gli stampati. Giustifica, quindi, le 

motivazioni della sentenza chiarendo che, dopo l’attuazione della legge 

n.62/01 e la relativa estensione della definizione di “prodotto editoriale”, 

rientrano all’interno degli obblighi previsti per la stampa anche i prodotti 

realizzati su supporto informatico destinati alla pubblicazione anche con 

mezzo elettronico. Fin qui nulla di strano, abbiamo già visto come, di 

fatto, i periodici on line debbano sottostare alle leggi sulla stampa e 

quindi debbano registrarsi al Tribunale di competenza o al Roc. Il punto 

è se sia giusto considerare il sito di Carlo Ruta un prodotto editoriale allo 

stesso modo dei periodici on line. Andando avanti, si legge nella 

sentenza che  nel caso in questione è previsto l’obbligo di registrazione 

al Tribunale e non al Roc, in quanto il decreto legislativo n.70/2003 può 

essere applicato solo a chi svolge la propria attività in forma economica 

o a chi presta servizi in favore di una società di informazione, 

condizioni, queste, non soddisfatte dal sito di Ruta per il quale sarebbe 

prevista appunto l’iscrizione presso il Tribunale.  

                                                 
14 Motivazione della sentenza emessa dal giudice Patricia Di Marco presso il Tribunale 
di Modica l’8 maggio 2008. 
15 Ibidem 
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Per giustificare le motivazioni della sentenza, il giudice considera 

prodotto editoriale il sito di Ruta per diverse ragioni. Innanzitutto 

sostiene che sia lo stesso imputato a considerarlo un giornale in quanto il 

suo sottotitolo è proprio “giornale di informazione civile”. Ma, è 

evidente, che il fatto che il termine “giornale” compaia nell’intestazione 

del sito non basta certo a connotarlo come tale. Una seconda ragione 

riguarda il contenuto degli articoli, i quali hanno come oggetto fatti di 

cronaca locale, inchieste giudiziarie, testimonianze dirette e fatti storici. 

Anche questa non è una motivazione sufficiente a considerarlo un 

periodico, in quanto non vi è alcuna legge che faccia rientrare i siti di 

informazione all’interno del concetto di prodotto editoriale. Semmai, 

sarebbe proprio la regolare periodicità con cui viene aggiornato il sito a 

fare in modo che esso venga incluso in tale concetto. Esso, infatti, 

veniva sì aggiornato con  una certa sistematicità ma non con periodicità, 

ovvero non con cadenza quotidiana o settimanale o mensile, come è 

stato comprovato dalle indagini condotte dalla Polizia Postale. 

Nonostante ciò, si legge nella sentenza: “l’attività istruttoria ha 

consentito di accertare che il sito internet creato dall’imputato 

presentava le caratteristiche di un periodico per la sistematicità con cui 

veniva aggiornato e con cui venivano pubblicati gli articoli”16. L’errore è 

qui evidente: se anche un sito viene aggiornato in maniera sistematica 

(come poi, tra l’altro, la maggior parte dei siti internet e a maggior 

ragione dei blog), ciò non implica la sua corrispondenza con un prodotto 

editoriale che, in quanto tale, viene invece aggiornato con periodicità, un 

concetto diverso da quello della sistematicità. Infine, il giudice rifiuta 

l’affermazione cui fa appello Ruta sostenendo che il suo sito fosse un 

blog e non un quotidiano, e motiva la decisione di condanna stabilendo 

che “il blog è principalmente uno strumento di comunicazione ove 

chiunque può scrivere ciò che vuole e come tale può anche essere usato 

per pubblicare un giornale. […] Nella fattispecie de qua, […] per 

pubblicare degli articoli sul sito creato dal Ruta era necessario contattare 

costui e sottoporre alla sua preventiva valutazione l’articolo che si 

intendeva pubblicare. Pertanto appare evidente come il sito in questione 

                                                 
16 Ibidem 
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non fosse un blog, al quale chiunque potesse accedere e partecipare al 

dibattito, ma era un vero e proprio giornale dotato di una testata e di un 

editore responsabile”17.   Come sottolinea l’Avvocato Antonello 

Tomanelli sul sito www.difesadellinformazione.com un altro errore 

commesso dal giudice sarebbe quello riguardante il divieto di analogia. 

L’analogia, egli spiega, “è quel procedimento logico attraverso cui il 

giudice, di fronte a un “vuoto normativo”, applica al caso sottopostogli 

una norma precedentemente formulata per disciplinare casi che appaiono 

simili. In altre parole, col procedimento analogico il giudice si 

sostituisce al legislatore creando la norma da applicare al caso concreto 

che ha davanti e che non può rientrare in alcuna delle norme esistenti. 

Generalmente ammessa per tutelare un diritto, l’analogia è 

tassativamente vietata in diritto penale, dove entra in gioco la libertà 

personale”18. Nel caso in questione, dunque, il giudice avrebbe adottato 

il procedimento analogico, in quanto a tutt’oggi non esiste alcuna norma 

penale che punisce espressamente chi pubblica su un sito che andrebbe 

registrato. Avrebbe, cioè, applicato ad un prodotto informatico la legge 

sul divieto di stampa clandestina, previsto esclusivamente per i prodotti 

cartacei.  

Tutte queste ragioni, mi portano di nuovo a concludere che 

finché non si interviene con una legge, non si possono applicare le 

norme penali contenute nella legge n.47/48 ad una realtà (quale il web) 

ben lontana dall’essere solamente immaginata dal legislatore del 1948. E 

anche i successivi tentativi di far valere in un senso più ampio il concetto 

di prodotto editoriale non sono sufficienti a regolamentare in maniera 

equa e precisa le pubblicazioni in Rete. La legge n.62/01 e il decreto 

n.70/03, come infatti abbiamo visto, non sono in grado, da soli di 

chiarire le norme che devono valere per il web, non eliminano cioè  il 

rischio di incorrere in errori giudiziari. 

L’indignazione e le proteste che si sono scatenate tra i navigatori 

di Internet in seguito alla notizia della censura, hanno addirittura attirato 

l’attenzione di un paio di quotidiani. Come ho già più volte accennato, 

                                                 
17 Ibidem 
18 http://www.difesadellinformazione.com/ultime_notizie/76/da-storico-a-clandestino-
la-vicenda-kafkiana-di-carlo-ruta/ 
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infatti, non è frequente che la stampa si occupi di vicende come queste le 

quali, per contro, animano caldamente le discussioni in Rete. Seguendo 

le notizie riguardanti Internet, mi è parso di notare che, qualora 

l’informazione generalista se ne occupi, lo fa prevalentemente passando 

in rassegna casi eclatanti che ledono il buon senso comune, che si 

distaccano, cioè, dalle regole etiche di convivenza. Penso allo scalpore 

scatenato da vari filmati comparsi su YouTube, nei quali, ad esempio, 

giovani adolescenti prendevano di mira compagni di scuola handicappati 

oppure avvenenti insegnanti si lasciavano palpeggiare dai propri 

studenti. Non c’è dubbio che questi esempi comportamentali siano da 

condannare, ma l’impressione che ho avuto è che, purtroppo,  se si parla 

delle possibilità offerte dalla Rete, lo si fa esclusivamente 

evidenziandone le caratteristiche negative e gli eventuali rischi e quasi 

mai per lodarne le qualità. Ecco allora il motivo per cui casi come quello 

di Ruta o di Mancini vengono ampiamente trascurati dalla stampa, se 

non addirittura ignorati del tutto, proprio perché non rientrano tra quegli 

episodi che possono allarmare i lettori dalle eventuali minacce connesse 

ad Internet. Non sono, cioè, “eventi notiziabili”, ovvero degni di entrare 

nel flusso di informazione generalista. Il fatto, dunque, che questa volta 

il caso di Ruta abbia attirato l’attenzione di due quotidiani, mi sembra 

degno di nota.  

Su  “Il Sole 24 Ore” è apparso un articolo il 5 settembre 2008 

firmato da Giovanni Negri nella sezione “Norme e tributi”. Nelle prime 

righe si legge che, in seguito alla decisione del giudice di Modica, 

“rischia una condanna per stampa clandestina il blogger che non registra 

in tribunale il proprio sito”19. Detta così, dà per scontato che chiunque 

abbia un blog debba obbligatoriamente registrarlo, pena la condanna per 

stampa clandestina. In realtà la decisione del giudice Di Marco potrebbe 

sì creare un pesante precedente, ma certo non significa che da una 

sentenza (per altro discutibile) si possa trarre una norma generale che 

valga in tutti i casi. L’unica soluzione per evitare il rischio di applicare 

                                                 
19 
http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Norme%20e%20Tributi/2008/09/blogger
-clandestino-condanna.shtml?uuid=e6789b98-7b12-11dd-9086-
179d242361df&DocRulesView=Libero&fromSearch 
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leggi poco chiare è quello di crearne di nuove che indichino delle regole 

precise da seguire. Poi, però l’articolo continua passando in rassegna le 

principali motivazioni fornite dal giudice, senza alternarne la sostanza, 

ma anzi precisando che “tutto ruota intorno alla definizione di “prodotto 

editoriale”, nozione cruciale per la previsione dell’obbligo di 

registrazione”20. L’autore dell’articolo spiega poi velocemente qual è la 

normativa di riferimento, citando le leggi attualmente in vigore. Si limita 

in pratica a narrare l’evento, senza prendere posizioni.  

“La Stampa”, invece, commenta il fatto in maniera più schierata. 

L’articolo è uscito il 5 luglio 2008 nella sezione “cronache italiane” e 

firmato da Anna Masera. Già dalle prime righe si nota un paragone con 

la Cina, paese a regime dittatoriale che controlla l’intera informazione 

circolante in Internet. Come a dire: quello che sto per raccontarvi è un 

fatto che potrebbe accadere in una dittatura ma non in un paese 

democratico come l’Italia. Anche nel resto dell’articolo, non ci sono 

espliciti riferimenti alle motivazioni della condanna, né tanto meno alle 

leggi in vigore, piuttosto si sottolinea ripetutamente l’inammissibilità 

dell’episodio e la sua eccezionalità. La Masera riporta testualmente le 

parole di Ruta: “è la prima volta in Europa che un blogger viene 

condannato per stampa clandestina, un reato retaggio del fascismo, che 

punisce con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 

250,00 chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale o altro 

periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta 

dall’art.5”21. Poi ancora più avanti: “la sentenza richiama alla memoria 

metodi censori propri di regimi politici non compatibili con una piena 

libertà democratica e potrebbe ripercuotersi contro chiunque svolga 

coraggiosamente funzioni di informazione civile in contesti ambientali 

sfavorevoli”22. L’attenzione, in questo caso, ruota attorno alla 

discutibilità della sentenza; si dà per scontato che l’evento rappresenti 

una limitazione alla libertà di pensiero, si riportano solo le parole di Ruta 

e non appare alcun riferimento alle motivazioni del giudice, così come 

                                                 
20 Ibidem 
21 “La Stampa”, edizione nazionale, 05/07/2008, pag. 19 
22 Ibidem 
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non viene spiegato il quadro normativo entro cui si inserisce la sua 

decisione.  

A questo punto, potremmo dire che l’articolo apparso su “Il Sole 

24 Ore” si presenta in forma maggiormente imparziale rispetto a quello 

de “La Stampa”. A parte l’attacco deciso dell’articolo che sembra dia per 

scontato l’obbligo di registrazione per tutti i blog, il giornalista prosegue 

poi nella sua esposizione spiegando, in maniera sommaria ma comunque 

esaustiva, le motivazioni del giudice e il quadro normativo italiano di 

riferimento. Non viene data voce all’imputato ma lascia che sia la 

sentenza a parlare. Viceversa, l’articolo de “La Stampa”, come ho già 

detto, ruota attorno all’ipotesi di un errore giudiziario o comunque di un 

caso inammissibile per un paese democratico, in cui dovrebbe vigere la 

libertà di parola. Ci si potrebbe dilungare in riflessioni approfondite per 

quanto concerne il modo di presentare le notizie, il tono dato agli 

articoli, le diverse “chiavi di lettura” che li attraversano, ma credo basti 

per ora evidenziarne le differenze di superficie per notare che i fatti si 

possono raccontare in modi anche molto diversi tra loro.  

 

Vorrei concludere il quadro, presentando un ultimo esempio di 

censura, questa volta di due forum.  

Il 16 novembre 2006 la Polizia Postale di Firenze ha posto sotto 

sequestro preventivo due forum del sito dell’Aduc, l’Associazione per i 

diritti degli utenti e consumatori (www.aduc.it), in quanto è stata 

contestata la violazione dell’articolo 403 del Codice penale (Offese a 

una confessione religiosa mediante vilipendio di persone). Il sequestro 

(ritenuto poi necessario dalla Procura Distrettuale della Repubblica di 

Catania) è avvenuto in seguito ad una denuncia da parte di don Fortunato 

Di Noto e della sua associazione Meter onlus, il quale riteneva che tali 

forum contenessero messaggi imputabili di vilipendio alla religione 

cristiana e pesanti offese ai disabili. In seguito, il Tribunale del Riesame 

di Catania ha giudicato illegittimo il sequestro degli interi forum, 

mantenendolo, quindi, solo per nove interventi dei tre utenti contro i 

quali il pubblico ministero ha ritenuto di dover procedere per vilipendio. 
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Al fine della mia ricerca, non ritengo necessario esaminare in 

toto le motivazioni della sentenza, in quanto il reato commesso non 

rientra tra quelli di mio interesse, ma c’è un punto delle motivazioni del 

giudice che credo sia necessario approfondire.  

Infatti, una delle ragioni esposte dall’Aduc  per sostenere 

l’illegittimità della decisione del giudice, riguarda l’articolo 21 della 

Costituzione e, conseguentemente, la legge sulla stampa. Secondo il 

predetto articolo, “la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni e 

censure” e “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). In altre parole, la Carta fondamentale stabilisce che il sequestro possa 

avvenire in caso di un reato già previsto dalla legge sulla stampa (ovvero 

quella n.47 dell’8 febbraio 1948). Il punto è che, come sostiene l’Aduc, 

il delitto di cui all’articolo 403 del Codice penale, con cui la Procura di 

Catania ha motivato il sequestro preventivo, non è contemplato nella 

legge n.47/48. Pertanto il sequestro risulterebbe illegittimo. Infatti, la 

legge sulla stampa si limita ad individuare due “generi” di pubblicazioni 

di rilievo penalistico. Il primo riguarda l’articolo 14 della legge n.47 del 

1948, che vieta le pubblicazioni destinate all’adolescenza e all’infanzia 

“quando, per la sensibilità e impressionabilità ad essi proprie, siano 

comunque idonee a offendere il loro sentimento morale od a costituire 

per essi incitamento alla corruzione, al delitto o al suicidio”. Il secondo 

caso è previsto dall’articolo 15 della suddetta legge, che concerne le 

pubblicazioni che “descrivano o illustrino, con particolari impressionanti 

o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto 

immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale 

o l'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o 

delitti”.  

L’associazione Aduc ha presentato un ricorso alla Procura di 

Catania, appellandosi alla legge sulla stampa (che non prevede appunto 

il sequestro in caso di vilipendio), in quanto rimane l’unica legge in 

grado di regolamentare le pubblicazioni. Il giudice ha così accolto la 
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richiesta di mantenere il sequestro per i soli commenti incriminati (nove 

in tutto) ed ha motivato la sua decisione di negare il ricorso in quanto: 

“gli interventi dei partecipanti al forum in questione, invero, non 

possono essere fatti rientrare nell’ambito della nozione di stampa, 

neppure nel significato più esteso ricavabile dall’art. 1 della legge 7 

marzo 2001, n.62, che ha esteso l’applicabilità delle disposizioni di cui 

all’articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n.47 (legge sulla stampa) al 

“prodotto editoriale” […]. Il semplice fatto che i messaggi e gli 

interventi siano visionabili da chiunque, o almeno da coloro che si siano 

registrati nel forum, non fa sì che il forum stesso, che è assimilabile ad 

un gruppo di discussione, possa essere qualificato come un prodotto 

editoriale, o come un giornale online, o come una testata giornalistica 

informatica. Si tratta quindi di una semplice area di discussione, dove 

qualsiasi utente o gli utenti registrati sono liberi di esprimere il proprio 

pensiero, rendendolo visionabile a tutti gli altri soggetti autorizzati ad 

accedere al forum, ma non per questo il forum resta sottoposto alle 

regole ed agli obblighi cui è soggetta la stampa (quale quello di 

indicazione di un direttore responsabile o di registrazione) o può giovarsi 

delle guarentigie in tema di sequestro che l’art. 21, comma 3, Cost. 

riserva soltanto alla stampa, sia pure latamente intesa, ma non 

genericamente a qualsiasi mezzo e strumento con cui è possibile 

manifestare il proprio pensiero”23. Andando avanti nella sentenza si 

legge inoltre: “ […] non può farsi derivare che i nuovi mezzi di 

comunicazione del proprio pensiero (newsletter, blog, forum, 

newsgroup, mailing list, chat, messaggi istantanei, e così via) possano, 

tutti in blocco, solo perché tali, essere inclusi nel concetto di stampa ai 

sensi dell’art. 21, comma 3, Cost., prescindendo dalle caratteristiche 

specifiche di ciascuno di essi. 

In realtà i messaggi lasciati su un forum di discussione (che, a seconda 

dei casi, può essere aperto a tutti indistintamente, o a chiunque si registri 

con qualsiasi pseudonimo, o a chi si registri previa identificazione) sono 

equiparabili ai messaggi che potevano e possono essere lasciati in una 

bacheca (sita in un luogo pubblico, o aperto al pubblico, o privato) e, 

                                                 
23 Sentenza della Corte Suprema di Cassazione n.10535/09 dell’11 dicembre 2008 
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così come quest’ultimi, anche i primi sono mezzi di comunicazione del 

proprio pensiero o anche mezzi di comunicazione di informazioni, ma 

non entrano (solo in quanto tali) nel concetto di stampa, sia pure in senso 

ampio, e quindi ad essi non si applicano le limitazioni in tema di 

sequestro previste dalla norma costituzionale”24. 

Quindi, com’è chiaro, la Corte Suprema di Cassazione ha 

stabilito in questo caso che l’estensione del concetto di prodotto 

editoriale previsto dalla legge n.62/01 non è applicabile in blocco alle 

nuove forme di manifestazione del pensiero offerte da Internet, come i 

forum, le chat o i blog, e quindi le disposizioni contenute nella legge 

sulla stampa n.47/48 non sono ad essi applicabili. A quanto pare, non 

sono della stessa opinione i  giudici dei Tribunali di Aosta e di Modica, 

come abbiamo visto precedentemente.  

Ho deciso di presentare anche questo esempio riportando per 

esteso le parole della Corte Suprema, proprio per sottolineare ancora una 

volta quanto sia faticosamente interpretabile l’attuale normativa di 

riferimento. Di fronte ad una stessa legge e a casi simili ci troviamo 

davanti interpretazioni opposte tra di loro e questo non è ammissibile 

poiché le leggi dovrebbero essere univoche nel loro significato e nella 

loro applicazione. A mio avviso, nessuna delle due linee interpretative è 

quella corretta, in quanto non si può sempre cercare il “giusto 

compromesso” ma ci sarebbe bisogno di riformulare l’intera normativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
24 Ibidem 
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CONCLUSIONI   
 

Giunti a questo punto, occorre fare delle riflessioni conclusive 

alla luce di quanto fin qui esposto. 

Come ho più volte sottolineato, la libertà di manifestazione del 

proprio pensiero costituisce uno dei presupposti principali sui quali si 

poggiano i regimi democratici, nonché uno dei diritti inviolabili 

dell’uomo, tanto da essere contenuto nella Dichiarazione universale dei 

diritti dell’uomo e del cittadino.  

Allora qual è il motivo di tanto fervore di fronte alle possibilità 

espressive offerte dalla Rete? E su quali basi poggiano le preoccupazioni 

dei legislatori quando si parla di diritti e doveri in materia di Internet? 

Bisogna innanzitutto prendere atto che la dimensione del mezzo è 

potenzialmente planetaria e, di per sé, questo comporta la diffusione 

delle idee e delle opinioni in un contesto, per sua natura, illimitato. La 

recente esperienza del Vday grazie al blog di Beppe Grillo o il successo 

ottenuto dal neo presidente degli Stati Uniti, Barack Obama,  durante la 

sua campagna elettorale condotta anche e soprattutto attraverso il mezzo 

Internet, sono solo alcuni degli esempi che confermano le potenzialità 

offerte dalla Rete non solo per diffondere informazioni, ma anche per 

consolidare idee o opinioni o creare movimenti di piazza.  

Inoltre, tutto questo è avvenuto in un arco temporale 

relativamente ristretto, rendendo ancora più difficoltosa a legislatori e 

governi la capacità  di adeguarsi ad un mezzo nuovo e a capirne le reali 

potenzialità. Da sempre il presupposto su cui si basava l’informazione 

era la reale separazione tra “produttori” e “destinatari” di informazione, 

nonché tra informazione “professionale” e quella “amatoriale”. Oggi 

questa distinzione ha contorni sempre più sfumati, per cui non si può più 

parlare chiaramente in termini dicotomici. Risulta quindi evidente la 

difficoltà dei governi ad adeguare il sistema legislativo ad una situazione 

informativa in costante mutamento. Come abbiamo visto, ne consegue 

che, spesso i legislatori trattano un blogger come un giornalista o un 

UGC come un editore senza sforzarsi di capire che tali figure non 

coincidono. Ma questo non è scritto come dovrebbe nelle leggi vigenti 
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nelle quali si fa fatica a trovare un adeguato inquadramento per in nuovi 

mezzi di informazione dell’Era di Internet  

Esperienze come quelle di Ruta o di Mancini sono 

esemplificativi del fatto che l’attuale contesto normativo inadatto per 

poter essere applicato alla Rete, porta la magistratura a pervenire a 

conclusioni che suonano censorie e contrarie all’esercizio, sul web, della 

libertà di manifestazione del pensiero. 

Inoltre, se da una parte un blogger (in seguito alla possibile 

equiparazione del suo blog a giornali e periodici) rischia di vedersi 

contestare il reato di stampa clandestina, dall’altra egli non può 

nemmeno fare affidamento sulle particolari garanzie che nel nostro 

Paese riguardano la stampa, come l’insequestrabilità degli stampati 

(salvo in casi tassativamente previsti dalla legge). 

Come ho cercato di sottolineare, attualmente vi è troppa 

confusione e troppa ambiguità nel contesto legislativo italiano: è 

indubbio che vada riformulata la legislazione in materia, che si creino 

leggi nuove adatte ad essere applicate al mutato contesto informativo, 

ma anche che nascano soluzioni capaci di garantire a tutti di poter 

chiedere giustizia nell’ipotesi in cui altri offendano la propria immagine 

o reputazione.  
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