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Web. Diffamazione omissiva anche per i commenti non rimossi
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17 gennaio 2017 17:06 | Nessun commento

La nuova responsabilità, introdotta dalla Cassazione e non da una legge, fa nascere qualche dubbio sul rispetto del principio di legalità
La notizia della sentenza che ha stabilito che il gestore di un sito risponde per i commenti diffamatori (anche anonimi) se ne è a conoscenza e non si
attiva per eliminarlo dal web (sentenza n. 54946, 27 dicembre 2016) è stata sufficientemente illustrata e commentata con il risalto che effettivamente
meritava. (leggi) Quindi, possiamo dare per scontato il suo contenuto e spingerci in alcune riflessioni sulla tendenza in atto in seno alla magistratura
in materia di diffamazione a mezzo internet.
Questa sentenza rappresenta un precedente giudiziario perfettamente in linea con quanto stabilito dal Tribunale di Genova, Prima Sezione Penale, il
20 giugno 2016, sentenza n. 3582 (leggi): viene introdotta una forma di diffamazione omissiva ogni qualvolta l’articolo non venga aggiornato a
seguito di formale richiesta. In sostanza, viene punito lo stato di inerzia del gestore del sito, un non facere.
Dopo queste due sentenze, e a differenza di quanto avveniva e avviene con la carta stampata, il rapporto tra l’autore e il suo articolo non si esaurisce
con la pubblicazione, bensì permane. Mentre con i giornali che troviamo in edicola la responsabilità dell’autore si cristallizza nell’articolo
pubblicato, nei giornali on line, oltre alla tradizionale responsabilità commissiva, ancorata all’articolo scritto e pubblicato, si associa una nuova
forma di responsabilità omissiva che scatta nella fase postpubblicazione.
Ecco quindi che in questa fase postpubblicazione trovano ragion d’essere gli obblighi di nuovo conio che la magistratura sta introducendo:
1. aggiornamento o rimozione dell’articolo successivamente superato o smentito;
2. rimozione dei commenti diffamatori di terze persone, successivi alla pubblicazione dell’articolo;
3. rimozione o aggiornamento dell’articolo che conserva la sua validità ma che diventa inattuale per il notevole decorso del tempo (oblio).
Queste tre situazioni scaturiscono da importanti sentenze del 2016 che hanno colmato alcune lacune che erano andate formandosi nel mondo del
web e che necessitavano di una adeguata regolamentazione.
Da ciò consegue la necessità di adeguarsi e rendersi disponibili, nei casi in cui sia doveroso, alle modifiche, alle rimozioni e agli aggiornamenti,
proprio per non incappare in una responsabilità postuma di natura omissiva.
Mi chiedo, infine, se questa tendenza non appaia in contrasto con il principio di legalità (secondo il quale i reati sono previsti dalla legge e non dalla
giurisprudenza). Il ragionamento potrà sembrare complesso, ma vale la pena tentare: oggi il direttore di testata on line che autorizza la
pubblicazione di un articolo non risponde penalmente di omesso controllo, perché manca la norma analoga all’articolo 57 del codice penale, ma –
attenzione – se non ordina una delle tre summenzionate modifiche in fase di postpubblicazione, risponde di diffamazione omissiva e non più di
omesso controllo.
Questa, è bene sottolinearlo, non è una aberrazione, in quanto ai sensi dell’articolo 40 c.p., non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di
impedire, equivale a cagionarlo. E non c’è dubbio che il dominus della fase postpubblicazione sia il direttore della testata on line o il gestore del
sito, se questo non ha le caratteristiche del prodotto editoriale. Non certo l’autore dell’articolo, il quale non ha più il pieno potere di disporre del
proprio articolo. Può solo sollecitare formalmente le tre modifiche in modo da mettersi al riparo da future incriminazioni di natura omissiva.
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Non sarà certo una violazione del principio di legalità, ma una certa somiglianza si intravede.
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