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- INTRODUZIONE Minori e servizi di social networking: una sfida normativa

Tra opportunità e rischi, oggi i siti di social networking come Facebook o MySpace fanno
indubbiamente parte della vita dei minori di tutto il mondo. In particolar modo gli adolescenti
hanno reso questi servizi parte integrante delle loro relazioni, utilizzandoli come spazi di crescita
fondamentali per la loro vita sociale (Boyd e Ellison, 2007). Non sono solo le ricerche di sociologia
a dirlo, ma anche le sempre più frequenti analisi statistiche commissionate dagli enti governativi:
per citare solo l’esempio più recente una analisi commissionata dalla Commissione europea, in
occasione della giornata di sensibilizzazione sulla sicurezza in Internet, ha dimostrato che il 75%
dei ragazzi europei utilizza dei servizi di social networking (Reding, 2010). Le percentuali sono
ancor più alte negli Stati Uniti, dove il boom dei siti di social networking ha anticipato l’Europa di
circa un anno (Lenhart e Madden 2007).

Questi nuovi strumenti offrono ai ragazzi nuove opportunità per esprimere la loro creatività e il
loro pensiero, oltre che per rimanere in contatto con i loro coetanei. Allo stesso modo, tuttavia,
alcuni recenti casi di cronaca ci hanno messi di fronte all'evidenza che la potenza di questi strumenti
possa mettersi contro gli stessi minori, portandoli a diverse situazioni di pericolo per la loro
sicurezza e per la loro privacy. Il pericolo non deriva necessariamente da soggetti malintenzionati,
ma può essere comportato anche da un uso incosciente di questi servizi da parte del minore stesso1
o di un suo coetaneo2.

Tutelare i minori, che sono la parte più debole ma anche più importante del pubblico dei servizi
di social networking, è certamente una delle priorità della politica e del diritto in questi anni. Una
priorità che, tuttavia, si è spesso scontrata con la necessità di adattare i testi legislativi alla natura
dinamica, aperta e sostanzialmente inedita di questi servizi.

1

Si pensi, per chiarire, all’esempio di un adolescente che pubblica su Internet la foto di una serata
“memorabile”: in futuro un ufficio di ricerca del personale potrebbe cercare informazioni su di lui e reperire
quella foto, magari decontestualizzata: la reputazione del soggetto potrebbe rimanerne compromessa.
2

Ci si riferiferisce ai casi di cyber-bullismo che, come si vedrà, costituiscono in realtà il pericolo più diffuso
per i minori su Internet.
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Garantire il diritto alla privacy per degli strumenti utilizzati dagli utenti per condividere il loro
lifestream 3 è certamente un'impresa complessa, per quanto fondamentale nella società del futuro. Il
tutto diventa ancor più difficile tenendo conto della necessità di garantire anche la libertà di
espressione degli utenti, oltre alla libertà di impresa che spetta ai fornitori di SNS.

Nelle prossime pagine verranno illustrate le principali risposte giuridiche date a livello
comunitario, locale e internazionale alle sfide apportate da queste nuove tecnologie. La trattazione
sarà sempre accompagnata da dati e riflessioni statistiche, sociali, pedagogiche ed economiche, nel
tentativo di inquadrare in modo completo il tema.

L’analisi dettagliata di risposte nazionali e internazionali alle nuove tematiche messe in gioco dai
siti di social networking consentirà quindi un raffronto di soluzioni efficaci e meno efficaci. Un
intento è quello di poter fornire, nel corso della trattazione, alcuni strumenti al diritto: per capire
quali siano le esigenze del presente e quali strumenti dovranno essere adottati per le sfide dei
prossimi anni. Il tutto integrando le principali previsioni degli esperti del settore sulle evoluzioni di
queste tecnologie, per rendere più certo il diritto anche in merito agli scenari futuri, che i minori di
oggi dovranno affrontare una volta adulti.

3

Il termine “lifestream” è stato coniato da Eric Freeman e David Gelernter all’Università di Yale a metà
degli anni ’90, per descrivere un insieme di documenti multimediali raccolti da un soggetto per creare una
sorta di diario della propria vita. In genere il lifestream può contenere elementi totalmente privati, da
condividere con i conoscenti o da condividere con tutti (Poslad, 2009). Secondo alcuni esperti i servizi di
social networking sono oggi i principali strumenti di condivisione del lifestream (Schonfeld, 2009).
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- CAPITOLO PRIMO Servizi di social networking: una definizione multidisciplinare

1.1 - Cos’è un servizio di social networking
La locuzione social network o rete sociale non è stata coniata nel campo del diritto e nemmeno
in quello dell’informatica. La paternità di questa espressione spetta invece alla sociologia. Nel 1954
J. A. Barnes iniziò ad usarla sistematicamente, per definire quegli schemi che rappresentano i
legami tra più soggetti in un gruppo sociale. L’analisi di reti sociali, tuttavia, risale almeno agli anni
’30, con gli studi di J.L. Moreno, dai più considerato il padre della microsociologia (Volpe, 2007).
In questa disciplina definiamo come social network un qualsiasi gruppo di persone, connesse tra
loro da diversi legami sociali, che vanno dalla conoscenza casuale, ai rapporti di lavoro, ai vincoli
familiari e così via.
Nel linguaggio comune, invece, per social network si intendono quei siti Internet che ci
permettono di rimanere in contatto con altre persone, attraverso una pagina che contiene i profili di
tutte le persone che conosciamo. Pur ispirandosi chiaramente al concetto di rete sociale della
sociologia, quello che comunemente chiamiamo “social network” è quindi uno strumento che al più
può servire ad accrescere, mantenere o creare una vera rete sociale. Per questo, tecnicamente,
sarebbe meglio parlare di servizi di social networking, siti di social network o, come ormai è
consuetudine, di SNS (Social Network Service). Oltre ad essere strumenti, e non realtà sociali, gli
SNS sfidano apertamente il concetto di rete sociale della sociologia. Tecnicamente, infatti, possono
trasgredire la regola dei 150 4 , ammettendo la possibilità di creare una rete sociale ampia quanto
l’intera popolazione mondiale.

Sicuramente una delle definizioni più interessanti di SNS, per quanto non ancora univoca, è
quella data dal mondo dell’informatica. Tra le molteplici definizioni disponibili nel settore, per
questa tesi, il campo di ricerca verrà limitato, sfruttando la definizione di social network proposta da
4

La regola dei 150 afferma che le dimensioni di una vera rete sociale sono limitate a circa 150 membri
(Dunbar, 1998). Gli SNS, invece, possono correlare tra loro molti più profili. Queste affermazioni non sono
in contraddizione: gli SNS non sono vere reti sociali, ma strumenti di contatto che possono - ma non
necessariamente devono - integrare e potenziare le reti sociali reali. Inoltre, secondo un’analisi di Cameron
Marlow, gli utenti del social network Facebook hanno una media di 120 contatti, e nel caso di numeri
superiori di contatti, hanno comunque più relazioni e scambi di messaggi con un sottogruppo stabile, che
raramente supera i 150 membri (Marlow, 2009).
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un testo chiave per l’argomento che verrà trattato: l’accordo di autoregolamentazione Safer Social
Networking Principles for the EU, elaborato proprio dagli esponenti dei principali SNS d’Europa.
La definizione qui utilizzata, tra l’altro, costituisce un’utile schematizzazione della versione
elaborata da Boyd ed Ellison (Boyd e Ellison, 2007) 5. In questo testo si afferma che un sito di social
network è costituito da cinque caratteristiche tecniche:

• Una piattaforma che promuova l'interazione sociale tra due o più persone allo scopo di fare
amicizia, di incontrarsi o di scambiarsi informazioni.
• La possibilità di creare profili personali che integrino dati come il nome o il soprannome
dell'utente, altre informazioni personali ed elementi multimediali (testi, foto e/o video).
• Una lista di contatti, cioè un elenco di hyperlink ai profili di altri soggetti presenti nel social
network. Lo scambio di questi hyperlink è sempre reciproco e deve essere confermato da
entrambi i soggetti. La lista contatti appare sul profilo dell’utente, per essere visibile a tutti gli
altri suoi contatti.
• Meccanismi di comunicazione con altri utenti, come le bacheche, la posta elettronica o le
chat.
• Strumenti di ricerca integrati che rendano possibile individuare o trovare altri utenti, in base
alle informazioni che essi hanno deciso di rendere disponibili agli altri.

In merito alla tipologia di pubblico e ai contenuti ospitati, il testo distingue sei tipologie di social
network:

• Social network generalisti: cioè social network liberi, dove gli unici scopi sono la
condivisione e la collezione di relazioni. Esempi di questo tipo sono MySpace, Facebook o
Netlog.
• Social network basati sul contenuto: siti ai quali ci si collega principalmente per vedere e
condividere media come foto e video. Esempi di questo tipo sono YouTube e Flickr.
• Social network professionali: nati per la creazione e il mantenimento di contatti di lavoro.
Esempi sono LinkedIn e E-Academy.

5

“We define social network sites as web-based services that allow individuals to (1) construct a public or
semi-public profile within a bounded system, (2) articulate a list of other users with whom they share a
connection, and (3) view and traverse their list of connections and those made by others within the system.
The nature and nomenclature of these connections may vary from site to site.” (Boyd e Ellison, 2007).
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• Social network per bambini: ambienti protetti pensati principalmente per i minori.
Esempi sono Club Penguin e Barbiegirls.
• Social network di micro-blogging: ambienti per la condivisione di brevi pensieri e
opinioni pubblicati in tempo reale. L'esempio più celebre è Twitter.
• Ambienti virtuali: cioè ambienti nei quali il soggetto si costruisce un corpo fittizio, detto
avatar, e interagisce con gli altri in spazi virtuali. Esempi sono Second Life e Habbo Hotel.
Fanno parte di questa categoria anche i social network creati per giocare e interagire con altri
videogiocatori dal computer o da una consolle per videogame (sono quindi SNS XBox Live o
Nintendo Wi-Fi Connection) e anche alcuni videogiochi di tipo RPG6.

Dal punto di vista giuridico i servizi di social networking costituiscono una realtà multiforme,
che può fondarsi su diversi diritti a seconda del contesto e del soggetto. Se si considera la
prospettiva dell’organizzazione che li crea, questi sono il frutto di investimenti di privati, e come
tali sono regolati dalla normativa sulle imprese private (tutelate dall’art. 41 Cost.).

Gli SNS possono però essere interpretati anche come strumenti di espressione, in quanto possono
essere utilizzati dagli utenti per esprimere idee e opinioni. In questo caso, nella legislazione italiana,
siamo sotto la tutela dell’art. 21 della Costituzione, ma anche delle leggi sul diritto d’autore. Il
problema del diritto d’autore, in quest’ambito, sta nella difficoltà di dimostrare e certificare la
paternità dell’opera in un medium nato proprio allo scopo di condividere i contenuti, nel quale è
molto semplice copiare e replicare senza dichiarare la paternità dell’originale7.

Nel caso in cui il servizio di social network venga utilizzato anche come veicolo artistico o
scientifico, l’utente che lo usa è tutelato dall’articolo 33 Cost.

6

Gran parte dei videogiochi RPG (roleplaying game) sono luoghi virtuali online in cui le ambientazioni sono
spesso immaginarie e fantasiose, molto spesso inerenti al mondo del fantasy. Le dinamiche del gioco sono
molto semplici: il giocatore deve costruirsi un alter ego virtuale, chiamato avatar, con cui entra nel mondo
stabilito dall’argomento del gioco. Ogni incontro, ogni azione svolta nell’RPG viene effettuata attraverso
questo personaggio, e richiede continue interazioni con i personaggi di altri utenti.
7

In Italia il diritto d’autore è tutelato dalla Legge 22 Aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d’autore e di
altri connessi al suo esercizio". Al Capo II la legge ricorda che “È reputato autore dell'opera, salvo prova
contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme d'uso, ovvero, è annunciato come tale nella recitazione,
esecuzione, rappresentazione o radio-diffusione dell'opera stessa. Valgono come nome lo pseudonimo, il
nome d'arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome
vero”. Nella maggior parte dei servizi di social network, quando si ripubblica il materiale messo online da un
altro soggetto, è del tutto facoltativo mantenere la firma del primo.
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Come diremo poi, è anche difficile dire se i social network siano degli spazi pubblici o privati:
essendo su Internet sono tecnicamente accessibili a tutti, eppure in alcuni casi è chiaro che l’uso che
ne fanno le persone è di tipo riservato. In questo caso può avere comunque valore l’articolo 15
Cost., dedicato alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione. Questo diritto viene esteso anche alle forme di comunicazione telematica, secondo
la legge n. 547 del 1993. Inoltre, secondo la sentenza n. 81/1993 della Corte costituzionale , il
soggetto può scegliere liberamente il mezzo che lo rende titolare della segretezza della
corrispondenza, “(...) anche in rapporto ai diversi requisiti di riservatezza che questo assicura sia
sotto il profilo tecnico, sia sotto quello giuridico”8 .

Nel contesto di questa trattazione, ricordiamo già che la natura di diritto estende la libertà di
espressione anche ai minori di età, pur potendo tale diritto subire compressioni in taluni casi a
fronte del diritto riconosciuto ai genitori di educare la prole (art. 30 Cost.).

Anche laddove gli utenti usino sistemi tecnici per esplicitare la riservatezza del profilo, i social
network moderni sono contraddistinti da diversi “gradi di privacy”: in alcuni casi un contenuto è
accessibile solo a contatti fidati, in altri è accessibile a tutti ma parzialmente, in altri ancora è
persino accessibile ai “contatti dei contatti”. La separazione tra pubblico e riservato può da una
parte far valere la legislazione sulla tutela dell’onore (art. 2 Cost.), dall’altra quella sulla
riservatezza (quest’ultima regolata anche dal Codice in materia di protezione dei dati personali).

8

È sempre più diffusa, tra i giornalisti, l’abitudine di ricercare fotografie di soggetti coinvolti in fatti di
cronaca attraverso i social network. Anche se quelle foto sono su Internet, non sono da ritenersi
necessariamente pubbliche. Su questi episodi si registra anche un richiamo del Commissario Europeo
incaricato della società dei media e dell’informazione Vivianne Reding: “Do we not cross the border of the
acceptable when, for example, the pictures of the Winnenden school shooting victims in Germany are used by
commercial publications just to increase sales?” (Reding, 2008). Almeno due richiami particolari sono stati
emessi anche dal Garante italiano per la protezione dei dati personali. A maggio 2009 il Garante aveva
richiamato delle testate giornalistiche per aver acquisito dati su vittime del terremoto in Abruzzo da
Facebook senza alcuna verifica, tanto che erano state pubblicate foto di omonimi. Va sottolineato che il
richiamo riguarda l’erroneità del trattamento dei dati personali, e non la possibilità per un giornalista di
acquisirli; la vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali riserva all'attività giornalistica un
regime speciale (artt. 136 e ss Codice in materia di protezione dei dati personali - d.lg. 30 giugno 2003, n.
196, di seguito "Codice" e allegato codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali
nell'esercizio dell'attività giornalistica) il quale consente al giornalista di diffondere i dati, anche senza il
consenso degli interessati, nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca e, in particolare, di quello
dell'"essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" (art. 137, comma 3, del Codice). A
marzo 2010, invece, il Garante ha richiamato alcuni giornalisti per aver pubblicato le immagini di un gruppo
Facebook violento contenente la foto di un minore affetto da sindrome di Down, senza aver reso
irriconoscibile il minore. La foto, al di là di consentire l’identificazione del neonato, era lesiva della dignità
della persona.
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Un profilo giuridico degli SNS emergerà in modo più dettagliato nel corso di questa trattazione,
che ne analizzerà le tematiche chiave legate alla protezione dei minori e dei loro diritti.

1.2 Funzionamento di un SNS
In base alla definizione di SNS introdotta nel paragrafo precedentemente, prima di proseguire
con la trattazione, si descriverà meglio il funzionamento di questi siti, per poi comprenderne più a
fondo le problematiche.

Un sito di social network si incentra sul concetto di profilo. Ogni utente crea un profilo personale
che lo descrive, inserendo quasi inevitabilmente alcuni dati personali. Alcuni social network
invitano l’utente a rendere il profilo più “reale” inserendo nome e cognome, altri lasciano la libertà
di inserire uno pseudonimo9 . Molto spesso viene chiesto l’inserimento di dati demografici (età,
sesso, città di residenza etc.), oltre a informazioni sui gusti personali (interessi, musica preferita
etc.) e dati chiaramente sensibili (orientamento sessuale, credenze politiche, credenze religiose etc.).
La maggior parte dei social network invita l’utente ad inserire una foto che lo ritragga. Ogni utente,
poi, può arricchire il suo profilo con testo, immagini e video da lui creati.

Accanto al profilo, viene spesso posizionata la lista degli “amici” (vd. Immagine L), cioè una
lista di link ai profili di altre persone presenti sul network che hanno confermato l’esistenza di una
qualche relazione (reale o virtuale) con il proprietario del profilo. La lista amici è pubblica, perché
lo scopo del social network è anche quello di navigare in una rete di amici, scoprendo ad esempio
quali contatti abbiano in comune due persone. Una volta individuato un amico, viene inviata una
richiesta di amicizia, che sarà effettiva solo quando l’altro l’accetterà. In caso contrario quel
soggetto non apparirà nella lista degli amici.

Diversi social network danno la possibilità di definire il grado di privacy di un profilo. Un
profilo pubblico, ad esempio, può essere accessibile a tutti, anche ai non iscritti al sito. Un profilo
privato, invece, è visibile solo ai nostri contatti, cioè ai proprietari di altri profili inclusi nella lista
9

In questo ambito dobbiamo segnalare che il social network leader nel mondo, Facebook, considera un
fattore di successo proprio la scelta di obbligare l’utente ad iscriversi con il nome e il cognome reali. Nel
documento di autocertificazione redatto per la partecipazione al programma di autoregolamentazione “Safer
Social Networking Principles” l’azienda dichiara: “By promoting and enforcing an authentic, real‐name
culture, and in particular by placing a user’s name and profile picture next to most content on the site,
Facebook reinforces the concept of responsibility for actions on the site.”
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“amici”. Vi sono poi soluzioni intermedie, come ad esempio rendere un profilo visibile non solo
agli amici, ma anche agli “amici degli amici”. Alcuni social network danno la possibilità di definire
anche la ricercabilità di un profilo: di solito un profilo viene indicizzato nel motore di ricerca del
social network attraverso il nostro nome e cognome, o anche attraverso un indirizzo e-mail. Spesso
è anche possibile creare un profilo invisibile: gli altri capiranno che si è iscritti al sito solo quando
riceveranno una richiesta di amicizia. Il grado di privacy e la facilità di impostazione di queste
variabili non è affatto standard e proprio su questo punto vertono forti richiami dell’Unione
Europea10.

Oltre al materiale pubblicato dal proprietario, su un profilo spesso appaiono i commenti inseriti
dagli amici, in uno spazio dedicato che può essere chiamato “muro”, “bacheca”, “testimonial” o,
appunto, “commenti” (vd. Immagine L). Tutto quello che viene scritto in questo spazio è visibile a
tutti i membri della lista amici, quindi si tratta di una vera e propria conversazione pubblica a tutti
visibile.

Infine alcuni social network integrano sistemi di messaggistica privata, che permettono a due
profili di scambiarsi messaggi senza coinvolgere altri soggetti.

1.3 Un nuovo concetto di “pubblico”
Spesso, in campo giuridico, quando si parla di social network si presta molta attenzione al
concetto di privacy. Gli SNS sono infatti spazi pubblici, nei quali tutti i dati pubblicati sono
potenzialmente accessibili al mondo. Questo anche se, come precedentemente accennato, molti
utenti li considerano spazi privati, usandoli per conversazioni personali.

Per capire meglio le nuove sfide al concetto di privacy, tuttavia, bisogna integrare il concetto
comune di spazio pubblico con alcune novità, legate alle nuove tecnologie.

10

Si veda, ad esempio, il passaggio del messaggio del Commissario Reding sulla privacy nell’era digitale,
quando afferma “I firmly believe that at least the profiles of minors must be private by default and
unavailable to internet search engines. The European Commission has already called on social networking
sites to deal with minors' profiles carefully, by means of self-regulation. I am ready to follow this up with new
rules if I have to. But only if there is no other way.” (Reding, 2008).
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Già in passato tecnologie come la tv o la radio ci avevano costretti a rivedere le nostre nozioni di
spazio pubblico. Prima della nascita dei grandi media i fatti che accadevano in un luogo pubblico
erano necessariamente visibili ad un numero limitato di soggetti, in base alle caratteristiche fisiche
del luogo stesso (ad esempio una piazza). Con i media come la tv si iniziò a parlare di spazi mediati,
che a differenza degli spazi pubblici tradizionali potevano raggiungere un pubblico potenzialmente
infinito. Ora, con i social network, dobbiamo parlare di networked publics (Varnelis, 2008), cioè
spazi pubblici sottoposti a quattro nuove caratteristiche (Boyd, 2008):

Persistenza: i dibattiti e i materiali pubblicati su un social network vengono memorizzati a
lungo, e possono essere disponibili anche per sempre.
Ricercabilità: gli strumenti di ricerca interni al social network (in alcuni casi, anche quelli
esterni) rendono facilmente individuabile un contenuto pubblico.
Replicabilità: in forma più o meno diretta, tutto quello che viene pubblicato su un social
network è anche copiabile e replicabile, con conseguente impossibilità di distinguere l’originale
dalla copia.
Pubblici invisibili: mentre in uno spazio pubblico reale possiamo dire chi abbia assistito ad un
evento, in uno spazio on-line non possiamo saperlo con certezza. Ancor più considerando le tre
variabili precedenti (persistenza, ricercabilità e replicabilità).

Questo nuovo concetto di spazio pubblico, oltre a comportare novità dal punto di vista sociale,
renderà ancor più delicato il tema della protezione della privacy.

1.4 Diffusione dei siti di social networking tra i minori
L’uso dei servizi di social network da parte dei minori, in tutto il mondo, oltre ad essere una
fonte di preoccupazioni e timori, è anche una realtà ormai affermata. Nel corso del 2005 i servizi di
social networking come MySpace e Facebook facevano già parte delle abitudini quotidiane dei
giovani americani. Alla fine del 2006 il 55% dei ragazzi americani tra i dodici e i diciassette anni
aveva creato un profilo ospitato da un SNS (Lenhart, 2007).

Il fenomeno dei servizi di social network, tuttavia, non è solo statunitense. Ogni paese del
mondo, dove ovviamente l’accesso a Internet è sufficientemente diffuso, ha il suo social network di
riferimento: quello dove cioè si è iscritto un numero di giovani che superi la massa critica. Il
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superamento della massa critica crea un’esternalità di rete sempre crescente, sufficiente a spingere
altri giovani ad iscriversi (Cabral, 2002).

A Singapore, nelle Filippine in Indonesia e in Malesia l’SNS più diffuso è Friendster. Orkut e
Hi5 sono leader in Brasile e India. I siti Tagworld, Bebo, Piczo, Faceparty e Mixi sono stati lanciati,
con una particolare attenzione agli adolescenti, in Regno Unito, Nuova Zelanda, Australia e
Giappone. In Cina è molto popolare QQ, in Sud Corea Cyworld (Lenhart, 2007). A livello mondiale
Facebook risulta essere il sito di social network più utilizzato, seguito da MySpace (Kazeniac,
2009).

In Italia gli SNS più diffusi sono Facebook, MySpace e Netlog (Digital PR, 2009), tuttavia
restringendo il campo dell’attenzione sui giovani emerge il servizio Windows Live Messenger11
(Save The Children Italia Onlus, 2008).

Il numero di giovani connessi nel nostro paese, e il relativo sottogruppo di giovani che
possiedono almeno un profilo sui social network, è davvero importante: a febbraio 2008 i giovani
italiani tra i 13 e i 17 anni che hanno visitato almeno una volta siti di instant messanging e social
network costituivano il 73% del totale. Almeno il 48,7%, invece, ha creato un profilo personale su
questi siti. La percentuale sale fino al 52,4% se restringiamo il campo alla fascia 15-16 anni.

1.5 SNS e adolescenti: uno strumento sociale fondamentale
Parlando della tematica della protezione dei minori sui social network si potrebbe credere che
questo tema debba riguardare solo quei minorenni che possiedono un profilo su tali siti. In realtà i
social network sono un tema che riguarda anche i minori che non ne fanno parte. Per prima cosa i
loro coetanei potrebbero parlare di loro, o pubblicare immagini che li ritraggono, anche senza il loro
consenso. Di conseguenza altri soggetti potrebbero commentare e diffondere del materiale
personale non pubblicato dal minore stesso. Anche se ciò non avvenisse, bisogna considerare che i
minori che non hanno un profilo su siti di social network (per impossibilità, divieto dei genitori o
obiezione personale) si trovano comunque ad avere a che fare con questa realtà. I siti di social

11

Windows Live Messenger più che come social network viene promosso e utilizzato come servizio di chat,
attraverso il software Live Messenger. Tuttavia, integrando profili con commenti, foto e liste contatti, rientra
pienamente nella nostra definizione di SNS.
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network estendono e integrano le reti sociali di tutte le comunità giovanili di questi anni, e sono il
luogo in cui molte delle dinamiche off-line possono prendere avvio o svilupparsi. In una frase sola:
“MySpace is the civil society of teenage culture” (Boyd, 2008).

La rapida adozione di questi siti da parte dei giovani (e non solo) ha sollevato molte domande su
questa tipologia di risorsa, anche dal punto di vista sociale. Perché gli adolescenti si stanno
appassionando a queste risorse? Cosa esprimono su queste pagine? Come si inseriscono nelle loro
abitudini quotidiane? Dare una risposta a queste domande può offrire un’idea migliore di una realtà
completamente nuova, e non può che giovare all’elaborazione di un’ottica dei diritti e dei doveri dei
minori su questi siti.

Secondo alcuni teorici (Schouten, Valkenburg e Peter, 2006) la creazione di un profilo su un
social network potrebbe essere una forma contemporanea di self-presentation (Goffman, 1959):
attraverso il profilo, l’adolescente può da una parte costruire un’immagine del proprio sé e dall’altra
sottoporre questa immagine al giudizio del suo gruppo. Attraverso la realizzazione di un corpo
digitale, fatto di profili, immagini, pensieri e contatti, l’adolescente prova a definirsi come persona,
attraverso un sistema mediato che gli dà l’impressione di avere un controllo superiore sulla sua
immagine. Per contro, reati come il cyberbullismo possono avere effetti devastanti, proprio se
consideriamo il social network un luogo di creazione (e in questo caso distruzione) della propria
immagine di adulto. Non a caso alcuni minori ghettizzati sui social network hanno riscontrato
sintomi gravi, come depressione e ansia (Hawker e Boulton, 2000).

Il social network può costituire per il giovane anche uno spazio sociale, nel quale esprimersi con
i coetanei. Spesso i giovani, soprattutto in età adolescenziale, tendono ad incontrarsi in spazi liberi
dal controllo genitoriale, spazi in cui possono relazionarsi in una sfera più personale. Negli anni del
dopoguerra si erano sviluppati locali giovanili e aree ludiche (Hine, 1999), più recentemente sono
stati preferiti i centri commerciali o i centri cittadini (Sorkin, 1992). In questo senso il social
network può essere interpretato come un nuovo luogo di aggregazione giovanile, con tutte le
diversità dovute alla differenza tra uno spazio fisico e i networked publics (Boyd, 2008).

Infine un social network può essere interpretato anche come semplice strumento per essere parte
integrante di una rete reale. Gran parte delle comunicazioni tra adolescenti avviene faccia a faccia
nelle aule scolastiche, ma al di fuori di quelle aule avviene per via mediata. Con la concentrazione
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delle scuole, infatti, diventa sempre più difficile che due o più studenti vivano ad una distanza tale
da incontrarsi facilmente al di fuori degli orari di lezione, così al gruppo sono necessari altri
strumenti per proseguire la conversazione. I siti di social networking, insieme ai cellulari, sono
sempre più frequentemente questo strumento. Non potervi accedere, spesso, significa non poter
accedere ad un canale di comunicazione preferenziale per il gruppo (Jenkins, 2006).

Non a caso, in Italia, secondo i dati Doxa elaborati per Save the Children (Save the Children
Italia Onlus, 2008), i giovani usano principalmente i social network non per conoscere nuove
persone, ma per rimanere in contatto con la rete sociale reale. Il 78% degli adolescenti italiani
dichiara infatti di usare gli SNS per stare in contatto con gli amici e le amiche, solo il 19,8% cerca
nuove persone. Inoltre le principali attività svolte sono quelle tipiche degli spazi adolescenziali:
divertirsi (15,1%), flirtare (3,1%) e fare ricerche per studio (1,5%). I temi più dibattuti tra ragazzi su
questi siti sono la vita quotidiana (76,7%), i propri sogni e desideri (12,2%), divertimenti, giochi o
musica (9,7%), scuola (7,8%), sport (5,1%) e solo in coda la vita politica (1,8%).

Anche l’analisi di Eurobarometer commissionata dal Safer Internet Programme (Eurobarometer,
2008) sembra rispondere positivamente a questa impressione: la maggior parte dei giovani europei
sembra preferire l’utilizzo del sistema di messaggistica Windows Live Messenger alle chat aperte,
motivando la propria scelta con la possibilità di conversare principalmente con persone conosciute
nel mondo reale (compagni e amici, o parenti che vivono in altre città).

1.6 Pericoli dei social network
Il diritto alla tutela dei minori, a livello nazionale ed internazionale, ha a supporto diverse leggi.
A livello nazionale potremmo citare i principi costituzionali contenuti negli artt. 30 e 31 della
Costituzione. A livello internazionale vale certamente la Convenzione internazionale sui diritti
dell’infanzia, approvata dall’Assemblea delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989.

Per questo, a diversi livelli di competenza, intorno al tema dei social network si sono sviluppate
alcune proposte di legge e diversi codici di autoregolamentazione, che tutelano gli interessi del
minore. Il cittadino minorenne, infatti, non solo costituisce una buona parte del pubblico di questi
siti, ma è anche la parte più esposta a rischi e pericoli. In questo paragrafo elencheremo i diversi
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timori legati all’uso dei social network, tra reati ben configurati dalla legge e minacce ancora non
“inquadrate”.

Oltre ad essere un tema ampiamente dibattuto a livello legislativo, quello dei rischi legato all’uso
da parte dei minori degli SNS è un tema importante anche per l’opinione pubblica. Secondo
l’analisi quantitativa di EuroBarometer commissionata dal Safer Internet Programme
(Eurobarometer, 2008), il rischio più importante, agli occhi degli adulti, è quello di grooming
(60%), seguito dal bullismo online (54%) o bullismo via telefonino (49%). Il pericolo per la privacy
è stato percepito solo dal 21% dei genitori. In Italia in particolare viene percepito come pericolo
principale quello di accesso a materiale pornografico o violento (65%) seguito dal grooming (60%)
e di cyber-bullismo (52%).

Nell'accordo di autoregolamentazione dei social network europei (EU Safer Social Networking
Principles) vengono definite almeno tre categorie di rischio per i minori: contenuti illegali,
contenuti inappropriati e rischi da contatto.

1.6.1 Contenuto illegale
Per contenuto illegale, generalmente, si intendono le immagini di abuso di minori o l'incitamento
all'odio e alla discriminazione. Gli SNS, purtroppo, possono essere un veicolo per la creazione o la
diffusione di entrambi questi contenuti.

Proprio la diffusione di materiale pedopornografico e l'incitamento all'odio razziale fanno parte
di una delle tre tipologie generali del cybercrimine, quella della diffusione di contenuti illegali 12.

La Convenzione sul Cybercrime firmata a Budapest il 23 novembre 2001, tratta tutti i reati legati
alla pornografia minorile all'articolo 913. L'articolo stabilisce che debba essere configurato come
autore di reato chi commetta in forma intenzionale uno di questi atti:

12

Le altre due categorie, che non competono questa analisi, sono quella dei reati tradizionali e quella dei
reati propri alle reti elettroniche. Per una definizione dettagliata delle tre categorie del cibercrimine si veda la
Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio e al Comitato delle Regioni del
22-05-2007, “Verso una politica generale di lotta contro la cibercriminalità”.
13

Queste definizioni sono state poi ribadite nella Decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio del 22
dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e alla pornografia infantile.
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a) Produce pornografia minorile con lo scopo di distribuirla attraverso sistemi informatici.
b) Offre o rende disponibile pornografia minorile attraverso sistemi informatici.
c) Distribuisce o trasmette pornografia minorile attraverso sistemi informatici.
d) Procura pornografia minorile attraverso sistemi informatici per sè stesso o per altre persone.
e) Possiede pornografia minorile su un sistema informatico o su un dispositivo di
memorizzazione.

I punti d) ed e) sono facoltativi, e la decisione spetta al singolo stato.
Per pornografia minorile la stessa convenzione intende tutto il materiale visivo che raffiguri:

a) Un minore coinvolto in una condotta sessuale esplicita
b) Una persona che appare come minore, impegnata in una condotta sessuale esplicita
c) Immagini realistiche rappresentanti minori impegnati in una condotta sessuale esplicita

I punti b) e c) sono facoltativi, la scelta spetta al singolo stato. In questo ambito per minore si
intende una persona di età inferiore ai 18 anni, sebbene alcuni paesi possano richiedere un limite di
età inferiore, fino a 16 anni.

Oltre che nella comunità europea, la pornografia infantile è considerata reato in quasi tutti gli
stati del mondo, compresi ovviamente gli Stati Uniti (Schrock e Boyd, 2008), di cui si parlerà più
ampiamente.

La diffusione di materiali che incitano l’odio razziale, un tema di scottante attualità anche in
Italia (Mantellini, 2009), è una delle preoccupazioni principali per l’Unione Europea proprio in
questi anni.

La raccomandazione del Parlamento europeo e del Concilio del 20 dicembre 2006 2006/952/EC
(“On the protection of minors and human dignity and on the right of reply”) ha ricordato che tutti i
provider del settore dell'informazione sono invitati a combattere la discriminazione sessuale,
razziale, etnica, religiosa, di soggetti con disabilità, di orientamenti sessuali e di età. Questo,
secondo la raccomandazione, si può ottenere incoraggiando la vigilanza sulle pagine illegali e
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favorendo la collaborazione tra professionisti e autorità legislative, sia a livello nazionale sia a
livello comunitario.

1.6.2 Contenuto inadatto ai minori
Attraverso gli SNS i minori potrebbero avere accesso a contenuti pornografici, violenti o
comunque inappropriati. Questi contenuti, infatti, possono sortire effetti gravi sullo sviluppo del
bambino.

Anche se in Italia non esiste ancora una legge che regoli la diffusione on-line di materiale
inadatto ai minori, possiamo affermare con certezza la tendenza a vietare l’accesso a questo
materiale. Tale accesso, ad esempio, viene esplicitamente vietato sul mezzo televisivo (se non su
sistemi che possano integrare tecniche di controllo parentale). In questo ambito ricordiamo la legge
6 agosto 1990, N. 223 Art. 15 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), dove si
afferma che “È vietata la trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o
morale dei minori, che contengano scene di violenza gratuita o pornografiche, che inducano ad
atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità”. Allo
stesso modo la legge 3 maggio 2004, N. 112 (“Norme di principio in materia di assetto del sistema
radiotelevisivo”), poi abrogata e inclusa dal Testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177) aumenta questi controlli, anche grazie all’imposizione dell’adozione del
Codice di autoregolamentazione TV e minori.

Negli Stati Uniti, nel 2007, il 42% dei minori tra i 10 e i 17 anni ha visionato almeno una volta
materiale pornografico on-line, intenzionalmente o meno (Wolak e Finkelhor, 2007). In Italia, nel
2008, avrebbe visionato materiale pornografico su Internet il 7,4% dei minori, dato che sale al
15,2% se restringiamo il campo a chi dispone di una connessione in famiglia (Save the Children
Italia Onlus, 2008).

Per quanto riguarda il materiale diseducativo, recentemente in Italia (Decreto legge 23 febbraio
2009, n.11) è stato disposto il divieto di apologia o incitamento via Internet delle attività della
criminalità organizzata, delle associazioni eversive, nonché di incitamento alla violenza sessuale,
all'odio etnico, razziale e religioso.
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Oltre ai contenuti pornografici e violenti, potrebbero essere inclusi in una categoria di pericolo
tutti i contenuti che incitano all'autolesionismo (suicidio, anoressia etc.). Il fenomeno, attualmente,
desta molte preoccupazioni in Giappone, dove si diffonde il fenomeno dei suicidi di massa
organizzati attraverso i social network: si parla di 34 suicidi nel 2003, 50 nel 2004 e 91 nel 2005
(dati diffusi dalla polizia nazionale giapponese). Negli Stati Uniti è crescente il timore per la
diffusione di contenuti che sostengono l’anoressia (pro-ana) e la bulimia (pro-mia). Molti di questi
gruppi nascono come risorse di autoaiuto, ma spesso finiscono per fare apologia di questi stili di
vita (Whitlock, Powers e Eckenrode, 2006).

1.6.3 Rischi da contatto
La categoria dei rischi da contatto include tutte le minacce legate al comportamento degli stessi
minori on-line. Questo può includere il cyber-bullismo, i rischi per la privacy e il grooming.

Cyber-bullismo
Il cyber-bullismo è un ampio insieme di comportamenti che portano all'emarginazione di un
minore da parte della sua comunità. Questo può avvenire attraverso la circolazione di fotografie,
pettegolezzi (veri o falsi), happyslapping (ripresa di un soggetto picchiato e pubblicazione del video
su Internet) e pratiche similari (Schrock e Boyd, 2008). I giuristi anglofoni distinguono di solito tra
il cyberbullying (cyberbullismo), che avviene tra minorenni, e il cyberharassment (cybermolestia)
che avviene tra adulti o tra un adulto e un minorenne. Come il bullismo nella vita reale, il cyberbullismo può costituire una violazione del Codice civile, del Codice penale e del Codice della
Privacy (D.Lvo 196 del 2003).

Possiamo distinguere almeno otto sottocategorie del cyber-bullismo (Willard, 2007):

•

Flaming: messaggi online violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali in
un forum.

•

Molestie (harassment): spedizione ripetuta di messaggi insultanti mirati a ferire
qualcuno.

•

Denigrazione: sparlare di qualcuno per danneggiare la sua reputazione.
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•

Sostituzione di persona (impersonation): farsi passare per un'altra persona per
spedire messaggi o pubblicare testi reprensibili.

•

Rivelazioni (exposure): pubblicare informazioni private e/o imbarazzanti su un'altra
persona.

•

Inganno (trickery): ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno per poi pubblicare
o condividere con altri le informazioni confidate via mezzi elettronici.

•

Esclusione: escludere deliberatamente una persona da un gruppo on-line per ferirla.

•

Cyber-persecuzione (cyberstalking): molestie e denigrazioni ripetute e minacciose
mirate a incutere paura.

Secondo l’analisi qualitativa di EuroBarometer commissionata dal Safer Internet Programme
(EuroBarometer, 2008) i giovani italiani percepiscono il cyber-bullismo non come un fenomeno a
sé, ma come uno strumento che si affianca sempre al bullismo reale, nelle classi scolastiche, sentito
come un pericolo davvero importante. La percezione del rischi risulta più alta a livello europeo, ma
viene comunque interpretata come una risorsa moderna al servizio di un problema più ampio.
Anche negli Stati Uniti il 67% dei teenager ritiene che il vero nucleo del bullismo sia ancora offline (Lenhart, 2007). I dati comunque non devono essere sottovalutati: secondo un recente studio
nazionale, basato su un campione di 1047 studenti, di età compresa tra i 14 e i 20 anni, il 14% degli
studenti delle scuole medie inferiori ed il 16% delle scuole medie superiori sono stati vittime di
cyber-bullismo (Pisano e Saturno, 2008).

Rischi per la privacy
L'articolo 16 della Convenzione Onu sui diritti dell'Infanzia ci ricorda che "Nessun fanciullo sarà
oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo
domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua
reputazione. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti".

Un uso non oculato da parte di un minore dei social network potrebbe però determinare gravi
violazioni della privacy. Oltre alla violazione del diritto alla privacy vi sono pericoli corollari, come
i furti d'identità e la vendita dei dati a terze parti.
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Oltre a compromettere la sua privacy, un utente potrebbe compromettere anche quella dei
coetanei, avendo la possibilità tecnica di pubblicare e identificare le loro foto anche senza renderli
consapevoli (operazione detta di tagging, vd. Immagine K). Di questo tema ha parlato in un suo
messaggio anche il Commissario Europeo incaricato della società dei media e dell’informazione
Vivianne Reding: “(i ragazzi) Devono sapere e capire che quando pubblicano informazioni
personali di altre persone - che è una cosa che tutti facciamo quando ad esempio pubblichiamo le
foto degli amici sui social network - cadono sotto le leggi dell'Unione Europea sulla protezione dei
dati personali, che contemplano la richiesta di consenso da parte degli utenti dei quali vogliamo
pubblicare delle foto.” (Reding, 2008).

In alcuni casi, tuttavia, questa pratica non è considerabile reato, almeno in un contesto di
esenzione domestica (“household exemption”). Questo è quello che, ad esempio, viene espresso dal
parere 5/2009 sui social network on-line espresso dal gruppo di lavoro Articolo 29 per la protezione
dei dati14. La Direttiva europea 95/46/CE, effettivamente, non estende gli obblighi del responsabile
del trattamento a chi elabora dati personali “per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente
personale o domestico” – la cosiddetta “esenzione domestica”. In alcuni casi, è possibile che queste
attività non siano più coperte dall’esenzione e si può allora ritenere che all’utente dell’SNS
incombano alcuni obblighi del responsabile del trattamento. Si vedranno meglio questi casi nel
capitolo dedicato alla legislazione comunitaria.

Ovviamente i rischi legati alla privacy aumentano con l’aumentare dei dati personali e sensibili
pubblicati dai minori su Internet. I dati Doxa per Save the Children del 2008 descrivono un
pubblico di giovani italiani molto attivo in questo senso: tra gli iscritti il 73,9% ha dichiarato il suo
nome reale, il 69,7% la città o il paese in cui vive, il 60,7% ha pubblicato almeno una foto di sé
stesso, il 57,4% l’indirizzo e-mail, il 54% ha pubblicato foto di amici, il 48% ha reso pubblico il
proprio cognome, il 18,4% ha rivelato il nome della scuola che frequenta e il 6,6% ha pubblicato il
suo numero di cellulare. In questo contesto occorre sottolineare che tutti i servizi di social network
creati appositamente per l’infanzia (come Club Penguin e Barbiegirls) nascono proprio dall’idea di
limitare al massimo la richiesta di dati personali necessaria alla partecipazione.

14

Il Gruppo, istituito in virtù dell’articolo 29 della direttiva 95/46/CE, è l’organo consultivo indipendente
dell’UE per la tutela dei dati personali e della vita privata. I suoi compiti sono fissati all’articolo 30 della
richiamata direttiva e all’articolo 15 della direttiva 2002/58/CE.
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Grooming
La sollecitazione sessuale online avviene quando un maggiorenne prova a convincere un minore
ad assumere atteggiamenti sessuali per lui innaturali. Più precisamente viene definita come
l’episodio in cui “Someone on the Internet tried to get [a minor] to talk about sex when they did not
want to (...) an offender asked a minor to do something sexual they did not want to” (Wolak e
Finkelhor, 2007). In alcuni di questi casi il maggiorenne può anche ingannare il minore, sostenendo
di essere un coetaneo (Wolak et al., 2004).

Secondo i dati Doxa per Save The Children (Save The Children Italia Onlus) l‘8,6% dei giovani
navigatori italiani avrebbe ricevuto almeno una volta richieste di fotografie inadatte. Il 7,4%
avrebbe ricevuto sollecitazioni sessuali. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, queste richieste
sarebbero arrivate da coetanei o persone con un esiguo scarto di età (90% dei casi). I dati
confermano anche analoghe statistiche applicate agli Stati Uniti (Wolak e Finkelhor, 2007).

Se una sollecitazione ha lo scopo di organizzare un incontro con il minore, allora parliamo di
grooming (Berson, 2003).

In Europa ci sono diverse proposte di introduzione del reato di grooming, come la proposta di
raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio sulla lotta contro lo sfruttamento sessuale
dei bambini e la pornografia infantile (2008/2144(INI)). Del grooming, tuttavia, si parlava già nella
Convenzione sul Cybercrime firmata a Budapest il 23 novembre 2001.

In molte giurisdizioni degli Stati Uniti il grooming è già configurato come reato, con aggravanti
che possono riguardare la differenza di età tra i soggetti coinvolti e l’incontro off-line con la vittima
(Wolak e Finkelhor, 2007).

1.6.4 Nuovi rischi: la dipendenza da Internet
Attualmente non esistono direttive o leggi che contemplino il rischio di dipendenza da Internet
(spesso detta IAD - Internet addiction disorder). Questo perché, effettivamente, la dipendenza da
Internet è un nuovo oggetto di studio, e non è ancora stata universalmente definita come disturbo
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psichiatrico specifico. Attualmente non appare nel DSM (Manuale Diagnostico e Statistico dei
Disturbi Mentali), ed è oggetto di un aspro dibattito l’inserimento nel futuro DSM-V15.

La dipendenza da Internet potrebbe essere anche una dipendenza dai social network. Non a caso
Kimberly Young, che negli Stati Uniti ha fondato il Center for Online Addiction, ha coniato la
definizione di dipendenza cyber-relazionale, che consiste in un “overinvolvement in online
relationships” (Young, 1998).

Secondo il governo della Sud Corea, nel 2006, 210.000 giovani tra i 6 e i 19 anni soffrivano di
una dipendenza da Internet, in Cina il problema riguarderebbe il 13,7% degli adolescenti (Beard e
Wolf, 2007). Secondo alcuni ricercatori, in occidente, il problema non sarebbe meno presente, ma
solo meno quantificabile: mentre in oriente sono diffusi gli Internet-Cafè, in occidente la maggior
parte dei giovani si collega ormai da casa (Block, 2008), rendendo più difficili i rilevamenti.

1.7 Protezione dei minori e SNS: tutti gli stakeholder
Secondo la raccomandazione del Concilio 98/560/EC (“On the protection of minors and human
dignity in audiovisual and information services”) il coinvolgimento di tutti gli stakeholder nella
regolamentazione dei social network è fondamentale nella ricerca di soluzioni legali che mettano al
riparo i minori dai pericoli di Internet: “Member States are invited to promote a responsible attitude
on the part of professionals, intermediaries and users (...)”. Già questa definizione anticipava
alcuni dei soggetti coinvolti nella tutela dei minori sui servizi di social network, ma il tema può
essere ancor più articolato.

C'è un ampio numero di soggetti che gioca un ruolo importante sulla tematica della protezione
dei minori sui social network. Tra questi possiamo citare i fornitori di connettività, i governi, i
genitori, gli insegnanti, gli utenti e le organizzazioni non governative. Oltre ovviamente ai

15

L’inserimento di questo disordine nel documento costringerebbe le assicurazioni americane a coprire le
spese per la cura di queste problematiche. A giugno 2007 l’American Medical Association non ha appoggiato
l’inserimento di questa dipendenza nel DSM-V.
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proprietari degli SNS, ma anche gli sviluppatori di terze parti che sfruttano le loro API16. Prima di
iniziare la trattazione delle normative dedicate a questo tema, potrebbe essere utile definire questi
soggetti e i loro interessi:

•

SNS. I creatori dei servizi di social network hanno interessi principalmente economici.
Gran parte degli introiti degli SNS è assicurata dalla pubblicità proposta sulle pagine web
che gli utenti pubblicano e consultano. Gli utenti che inseriscono nel proprio profilo grandi
quantità di dati sui loro interessi rappresentano un ricco mercato per gli inserzionisti, che
sulla base di tali dati possono proporre pubblicità mirata. È quindi importante che gli SNS
operino nel rispetto dei diritti e delle libertà degli utenti, i quali si aspettano legittimamente
che i loro dati personali siano elaborati conformemente alla legislazione locale sulla
protezione dei dati e sulla privacy.

•

Fornitori di applicazioni. Attraverso lo strumento delle API i creatori di social network
possono dare ad altri sviluppatori la possibilità di creare applicazioni aggiuntive per il sito.
Queste stesse applicazioni possono accedere ai dati del social network o raccoglierne di
nuovi. Anche i fornitori di applicazioni possono essere responsabili del trattamento, se
sviluppano applicazioni che funzionano in aggiunta a quelle degli SNS e se gli utenti
decidono di servirsene.

•

Fornitori di connettività e hosting. Sono quelle organizzazioni che consentono di
navigare su Internet e che ospitano fisicamente i siti web. Spesso sono chiamate a
intervenire dalle forze dell’ordine, per aiutarle a identificare gli autori di un reato
(attraverso gli indirizzi IP) e per rimuovere contenuti illegali. Alcuni fornitori di
connettività forniscono ai clienti strumenti software in grado di monitorare la navigazione
dei minori o di censurarla. In Italia esiste un provider specializzato in questo settore17.

•

Genitori, insegnanti e altri educatori. Questi soggetti hanno un ruolo importante, in
quanto titolari dell’educazione e tutori della crescita del minore.

16

API è l’acronimo di Application Programming Interface (Interfaccia di Programmazione di
un'Applicazione). È un insieme di istruzioni che consente ad altri programmatori di creare applicazioni
accessorie per un software o una piattaforma. Alcuni SNS divulgano API pubbliche, dando la possibilità di
usarle anche senza essere avvertiti. Altri, invece, hanno un controllo maggiore, obbligando i programmatori
ad iscriversi per ricevere le API e, in alcuni casi, obbligandoli a registrare e validare le nuove applicazioni.
17

Il provider “Davide” filtra continuamente i siti Internet, per difendere i minori da contenuti nocivi.
L’esperienza è unica in Italia perché non si tratta di un software di parental control da installare sul computer
dell'utente, ma agisce a monte, sul server di accesso alla rete. I contenuti non sono filtrati in modo
automatico in base a parole chiave, ma in modo consapevole con un vaglio operato da esperti del settore,
secondo criteri prestabiliti e condivisi a livello europeo dalle maggiori agenzie educative. Soluzioni di questo
tipo, tuttavia, proteggono solo dai contenuti illegali, non dagli altri rischi.

25

•

Governi ed enti pubblici. I governi, oltre a legiferare, sono sempre più attivi nella
diffusione delle buone pratiche. Questi strumenti possono essere trasmessi agli educatori e
agli stessi minori. Inoltre hanno il dovere di proteggere attivamente il minore, rinforzando
gli strumenti delle forze di polizia e attivando una comunicazione internazionale.

•

Polizia e forze dell'ordine. Le forze dell’ordine hanno la necessità di acquisire tutte le
informazioni necessarie sui nuovi servizi di social networking, per costruire gli strumenti a
loro necessari per la protezione del minore.

•

Società civile. I social network ricevono quotidianamente richieste di collaborazione da
parte di agenzie non governative per la protezione e la tutela dei minori, che spesso hanno
target molto simili. Molte di queste associazioni sono titolari di fondi comunitari per la
difesa dei minori dalle minacce dei social network (come, in Italia, Save the Children e
Adiconsum, titolari dei fondi del Safer Internet Programme Plus).

•

Utenti. Gli utenti stessi, minorenni e maggiorenni, dovrebbero comportarsi non solo in
base alle leggi nazionali, ma anche ai termini del servizio che approvano all'atto
dell'iscrizione. Questi termini, spesso, integrano le direttive del codice di
autoregolamentazione, firmato dalla maggior parte dei social network in Europa.
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- CAPITOLO SECONDO La normativa europea

2.1 Giovani europei e SNS: alcuni dati
Prima di analizzare l’impianto normativo europeo a tutela dei minori che utilizzano gli SNS, può
essere utile qualche dato statistico, che ci aiuti a capire l’importanza di questi servizi nel vecchio
continente, non solo dal punto di vista legislativo ma anche economico, educativo e sociale.

Basta dare un’occhiata ai numeri, infatti, per capire il peso di questo tema e giustificare la
crescente attenzione del legislatore sugli aspetti più problematici del suo sviluppo. I cittadini
minorenni sono ormai un segmento consistente per il mercato tecnologico europeo: in questi anni
rappresentano una quota vicina ai 30 miliardi di euro l’anno (Clarke, 2009). Nonostante le forti
differenze da paese a paese, più del 50% degli studenti europei di età inferiore ai 12 anni dichiara di
utilizzare Internet ogni giorno (Livingston, 2008).

Il rapporto di EuroBarometer “Safer Internet For Children” (EuroBarometer, 2007)
commissionato dal Direttorato Generale alla Società dell’Informazione dell’Unione Europea,
conferma sostanzialmente questi dati: i ragazzi tra i 9 e i 10 anni si collegano diverse volte a
settimana per circa mezz’ora o un’ora a sessione. Sostituendo il campione con uno di età compresa
tra i 12 e i 14 anni, la frequenza di collegamento diventa giornaliera, per sessioni da una a tre ore.
Proprio questa fascia più adulta usa più assiduamente funzioni di social networking, in particolare le
chat in tempo reale con amici. I più piccoli, invece, continuano a preferire i giochi su Internet (non
intesi come community di gioco, ma come semplici software per il gioco in solitario o a due
persone, senza interazione verbale).

L’uso delle nuove tecnologie da parte dei minori è recepito come un tema delicato sia a livello
comunitario sia nei singoli stati membri. Gli stessi operatori del settore si sono spesso mossi
spontaneamente verso un regime di autoregolamentazione, come accaduto nel Regno Unito con la
nascita del Code of Practice for new forms of content on mobile phones (Ofcom, 2008).
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Sempre l’analisi di EuroBarometro evidenzia una percezione forte dei rischi non solo nei
governanti, ma anche e soprattutto nell’opinione pubblica: il 65% dei genitori teme che i figli
possano accedere a contenuti pornografici o violenti, mentre il 60% conosce e teme il rischio di
grooming. Meno diffusi i timori sulla privacy: solo il 21% dei genitori si dice preoccupato dalla
diffusione di dati personali da parte dei loro figli sul web.

Gli stessi genitori, sempre secondo l’analisi di Euro Barometro, sembrano chiedere alle forze
governative e non governative assistenza in termini di formazione per i docenti (88%) e per le
stesse famiglie (70%).

Restringendo il campo di ricerca ai soli SNS i dati descrivono un’Europa sempre più connessa:
nel 2008 il 56% degli europei con collegamento a Internet ha fatto uso di un servizio di social
networking, mentre il numero di utenti iscritti dovrà passare da 41,7 milioni a 107,4 milioni nei
prossimi quattro anni (Reding, 2008).

Molti di questi utenti dei social network sono minorenni. Ricerche condotte in Danimarca,
Regno Unito e in Italia dimostrano che l’uso dei social network è una realtà ormai diffusa tra i
minori (Reding, 2008).

Secondo un’indagine di ComScore (ComScore, 2007), i cittadini europei di ogni età passano in
media 3 ore al mese su un sito di social networking. Molti di questi servizi sono forniti da aziende
con sede negli Stati Uniti (i più celebri sono Facebook, Myspace e YouTube) ma hanno grande
successo anche i social network nati da imprese europee: il finlandese Habbo Hotel ha 80 milioni di
utenti iscritti, l’inglese Badoo18 ha 15 milioni di utenti, il belga Netlog ne ha 17 milioni mentre il
francese Dailymotion raggiunge quota 11 milioni. I social network, quindi, sono anche
un’importante occasione di business per le aziende europee. A gennaio 2008 Badoo ha attirato un
investimento russo di 300 milioni di dollari, pari al 10% del suo valore totale19 . Habbo Hotel, che
oltre ad essere finlandese è interessante perché rivolto principalmente agli adolescenti tra i 12 e i 16
anni, ha attirato investimenti da diversi venture capitalist, come gli americani di Benchmark Capital

18

Pur avendo sede legale nell’isola di Cipro, Badoo è stato creato e viene attualmente sviluppato da
imprenditori inglesi.
19

La stima del valore economico di Badoo è stata effettuata nel 2008, nel contesto dell’acquisizione di una
quota del 10% da parte dell’impresa russa Finam (Schroeder, 2009).
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(un investimento di 23,5 milioni di dollari20) o i giapponesi di Movia Group (6 milioni di euro da
impiegare nello sviluppo di una versione per cellulari21).

Una quarta anima dei social network in Europa (oltre a quelle giuridica, sociale ed economica), è
quella educativa e culturale. Molte scuole europee usano i social network per stimolare il dibattito e
la diffusione di contenuti tra gli studenti22, mentre l’attuale mercato musicale e culturale è sempre
più influenzato dalla produzione artistica disponibile su Internet (Hughes e Lang, 2003).

Un

recente studio sulle potenzialità di formazione date dagli strumenti web partecipativi (Selwin, 2010)
evidenzia che in Europa il timore per la sicurezza dei minori su Internet è talmente grande da
limitare l’uso che i giovani fanno di questi espedienti.

Potenziare la naturale tendenza dei minori a imporsi delle regole e delle tutele quando usano
Internet (una capacità ravvisata in Berson, 2003) potrebbe restituire serenità all’uso di questo
prezioso strumento. Per questo, come si vedrà, l’Unione Europea sta affrontando questo tema in
molte direzioni, nel tentativo di proporre un approccio completo.

Da una parte i crimini commessi in Rete non vengono distinti dai crimini nel “mondo reale”: ciò
che è reato secondo le leggi che ordinano la vita comune, è reato anche sui social network. I valori
che l’Unione Europea riconosce ai suoi cittadini, come ad esempio il diritto alla privacy, sono
ancora tutelati dalle leggi tradizionali, e non vengono certo affievoliti in favore di Internet. Allo
stesso tempo, le leggi ad hoc sulle comunicazioni elettroniche, tengono conto della maggiore
pervasività (e quindi dai maggiori rischi) posti dal nuovo strumento.
Accanto alla legislazione tradizionale, l’Unione Europea ha seguito con convinzione anche la via
dell’autoregolamentazione. Questo perché i servizi Internet sono realtà fortemente eterogenee e in
continua evoluzione, tanto da rendere impossibile un’adesione di un testo legislativo
eccessivamente dettagliato alla realtà mutevole degli SNS. I fornitori stessi, invece, conoscendo
bene le loro evoluzioni e la natura del pubblico, possono trovare autonomamente gli strumenti più
20

Per una panoramica sugli investimenti in Habbo e le prospettive dell’azienda si veda “Venture Capital
Checks In To Habbo Hotel”, Leslie Walker, Washington Post, 27 gennaio 2005.
21

L’azienda che ha creato Habbo si chiama Sulake Corporation e nel comunicato stampa in merito
all’acquisizione di capitali giapponesi ha confermato un raddoppio costante dei profitti dal 2000 al 2006. I
nuovi fondi dovranno essere impiegati nello sviluppo di spazi commerciali sulla community e dei servizi
mobili, particolarmente importanti per attirare l’attenzione dei giovani asiatici (Walker, 2005).
22

Per un’ampia panoramica di case history sull’uso di diversi social network (in particolare Second Life)
come strumenti scolastici e culturali si visiti il sito www.elearningeuropa.info).
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efficaci per tutelare quei valori che l’Unione ritiene irrinunciabili, tra i quali è compresa la tutela dei
minori.

Infine, come si vedrà, grandi sforzi economici diretti sono impiegati dall’Unione Europea nelle
campagne di sensibilizzazione dedicate a minori, genitori e insegnanti. Questo perché, come già
detto, gli SNS non sono semplici media, ma veri e propri ambienti nei quali i minori socializzano, e
lo strumento di tutela più efficace per i loro “abitanti” sembra essere la consapevolezza.

2.2 La tutela dei minori nell’Unione Europea: dalle fondamenta al Libro Verde
L’UE non ha una competenza generale nel settore dei diritti fondamentali e dei diritti dei minori,
tuttavia ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione Europea è tenuta a rispettare i
diritti fondamentali nelle azioni intraprese nel quadro delle sue competenze. Tra i diritti
fondamentali figurano quelli sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che contiene
disposizioni relative ai diritti dei minori. Bisogna inoltre tenere conto delle disposizioni della
Convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti del fanciullo.

Su tali fondamenta negli ultimi anni l'UE ha compiuto notevoli progressi in questo settore,
elaborando diversi programmi e politiche riguardanti i diritti dei minori. Le misure di politica
interna ed esterna approvate vertono su un ampio ventaglio di tematiche, come ad esempio la tratta
dei bambini e la prostituzione infantile, la violenza contro i minori, la discriminazione, la povertà
infantile, l'esclusione sociale, il lavoro minorile, la salute e l'istruzione.

L’uso che i minori fanno dei media, e quindi anche di Internet e dei social network, è un campo
recente di applicazione delle competenze dell’Unione Europea, ma sta acquisendo un’evidenza
sempre maggiore.

La questione della protezione dei minori e della dignità umana nel settore dei media è stata
affrontata per la prima volta a livello comunitario nel 1989, nell’ambito dell’organizzazione della
libertà di circolazione dei servizi audiovisivi, con la Direttiva "Televisione senza frontiere" (articolo
22). Tale direttiva ha imposto in modo esplicito il divieto di esporre i minori a contenuti
pornografici o violenti, vietandone di fatto la trasmissione se non in un’opportuna fascia oraria o
tramite misure tecniche di protezione (i dispositivi di controllo parentale).
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In seguito, nel 1996, la Commissione europea ha pubblicato un Libro verde sulla tutela dei
minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione (COM (96) 483 def.)
ampliando la sua attenzione non solo alla tv, ma a tutte le modalità di diffusione audiovisiva e di
comunicazione, dalla radiodiffusione a Internet. Fin dalle prime pagine il Libro verde ci ricorda che
“Per consentire ai nuovi servizi audiovisivi ed informativi di svilupparsi in un clima di serenità e
fiducia è della massima importanza lottare contro la diffusone di contenuti che offendono la dignità
umana e tutelare i minori contro l'esposizione a contenuti pregiudizievoli al loro sviluppo”.

Trattando il tema della diffusione presso minori di materiali inadatti a loro, ma legali per gli
adulti (come ad esempio i contenuti pornografici), il testo include un’interessante apertura ai sistemi
di classificazione generati dagli utenti stessi, dove si dice che “La classificazione o "etichettatura"
dei contenuti è un elemento capitale perché il sistema funzioni. Le nuove possibilità tecniche sono
più limitate nella televisione che negli ambienti in linea ma entrambe hanno il vantaggio di offrire
soluzioni dalla base anziché dal vertice che ovviano alla necessità di una censura preventiva e
aumentano la potenziale efficacia dell'autodisciplina”. Il testo si concentra in modo particolare sulle
proposta di alcuni sistemi adottabili dai fornitori di contenuti on-line per consentire solo agli utenti
maggiorenni l’accesso a materiale pornografico o violento di tipo legale. Tra questi sistemi figurano
principalmente quelli di controllo parentale, realmente efficaci se abbinati ad una classificazione
sistematica dei contenuti, che viene esplicitamente promossa nelle modalità del sistema tecnologico
PICS23.

Aprendo le porte alla via dell’autoregolamentazione attualmente perseguita dall’Unione, il Libro
Verde anticipava già al punto 3.3 l’importanza della cooperazione con i protagonisti del settore, sia
23

PICS è l'acronimo di Platform for Internet Content Selection, una specifica emessa in passato dal W3C
(ente mondiale per la diffusione degli standard su Internet) che usava dei metadati per etichettare le pagine
Web in base ai loro contenuti. Queste etichette avrebbero dovuto aiutare i genitori e gli insegnanti a
verificare velocemente se un sito fosse adatto o meno ad un minore. A livello di Unione europea, PICS
presentava un vantaggio decisivo: offrendo ampia flessibilità per la classificazione e l'indicizzazione dei
contenuti e permettendo di associare in uno stesso contenuto varie classificazioni fornite da una pluralità di
terzi e contenente informazioni di tipo diverso, PICS permetteva di tener contro delle differenze di sensibilità
nazionale, locale e individuale. Il PICS non ebbe una grande diffusione, tanto da non essere più compatibile
con il browser più popolare in Europa (Microsoft Internet Explorer) a partire dalla versione 7.0 di questo
software. Attualmente il W3C ha ufficialmente chiuso il progetto PICS, sostituendolo con il sistema
POWDER (Protocol for Web Descriprion Resources) di più facile applicazione pratica grazie ad una
maggiore standardizzazione dei metadati. Dal 1° settembre 2009 il POWDER è un sistema ufficialmente
raccomandato dal W3C a tutti gli sviluppatori di pagine web. Il Libro Verde esplicitava già il sostegno
dell’Unione Europea ai sistemi alternativi a PICS che sarebbero eventualmente emersi in futuro, favorendo
la diffusione di quello standard in grado di superare la massa critica di siti censiti.
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per definire codici di condotta, sia per avviare campagne di informazione nei confronti di minori,
genitori e insegnanti.

2.3 Dalla libertà di espressione alla protezione dei minori
Un approccio legislativo alla sicurezza della Rete, a livello generale e non solo nell’ambito della
protezione dei minori, finisce necessariamente per coinvolgere le leggi riguardanti la libertà di
espressione. Proteggere un minore o una comunità, infatti, può richiedere limiti alla libertà di
espressione altrui, vietando di fatto la pubblicazione e la condivisione di alcuni contenuti su
Internet.

Lo scorso 26 marzo 2009, approvando una relazione del parlamentare Stavros Lambrinidis, il
Parlamento europeo ha voluto ribadire che Internet “Dà pieno significato alla definizione di libertà
di espressione sancita dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea”. Gli Stati membri
sono chiamati a garantire che la libertà di espressione “(...) non sia soggetta a restrizioni arbitrarie
da parte della sfera pubblica e/o privata”, e a “ (...) evitare tutte le misure legislative o
amministrative che possono avere un effetto dissuasivo su ogni aspetto della libertà di espressione”.
Nello stesso contesto, però, il Parlamento ha constatato la diffusione di contenuti violenti e inadatti
ai minori, chiedendo anche di promuovere programmi volti a proteggere i bambini e ad educare i
genitori, fornendo uno studio d’impatto sull’efficacia di quelli esistenti e tenendo conto in
particolare dei giochi su Internet, che hanno come principali destinatari i bambini e i giovani.

In merito alla libertà di espressione su Internet è particolarmente interessante il comma 2
dell’Art. 3 della Direttiva sul commercio elettronico 2000/31/CE, secondo cui “Gli stati membri
non possono, per motivi che rientrano nell’ambito regolamentato, limitare la circolazione dei servizi
dell’informazione provenienti da un altro Stato membro”. Tuttavia, al comma 4 dello stesso
articolo, si dispone anche una deroga per “Ordine pubblico, in particolare per l’opera di
prevenzione, investigazione, individuazione e perseguimento in materie penali, quali la tutela dei
minori e la lotta contro l’incitamento all’odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonché
violazioni della dignità umana della persona”. Infine la direttiva incoraggia, al Capo III articolo 16,
“L’elaborazione di codici di condotta riguardanti la protezione dei minori e della dignità umana”.
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L’Unione Europea, va sottolineato, ha affrontato il tema della censura su Internet in tempi più
recenti rispetto agli Stati Uniti, concentrando tutti i suoi primi provvedimenti riguardanti il web
intorno alla ricerca di una European Information Society. Nel 1996 una comunicazione della
Commissione giustificava l’assenza di legislazioni precise sulla libertà di espressione sul web
chiarendo che una “Over-hasty legislation should be avoided until it is clear where and what type of
intervention is required” (Commissione Europea, 1996).

Proprio il desiderio di proteggere i minori ha ispirato, intorno agli anni ’90, i primi
provvedimenti europei riguardanti i contenuti di Internet, e non solo la sua diffusione o la forma del
mezzo. Il dibattito è iniziato nel 1996, su spinta della Commissione, con il Communication Paper
on Illegal and Harmful Content. Per la prima volta si proponeva di controllare l’accesso a contenuti
illegali o pericolosi per i minori attraverso un insieme di mezzi, che includeva il controllo da parte
dei fornitori di servizi, alcune soluzioni tecnologiche come i software di filtraggio e campagne di
sensibilizzazione rivolte a genitori, insegnanti e minori.

La comunicazione della Commissione ha dato spinta allo sviluppo di un piano d’azione
quadriennale da parte del Parlamento, esplicitato con la Decisione No 276/1999/EC (Multiannual
Community Action Plan on promoting safer use of the Internet by combating illegal and harmful
content on global networks). Il testo prevede lo sviluppo di sistemi di autoregolamentazione, allo
scopo di limitare la diffusione sul web di contenuti illegali e pericolosi, in particolare pornografia
minorile e materiali che incitino l’odio razziale e le discriminazioni sessuali, religiose o etniche. Il
piano d’azione ha previsto un finanziamento di venticinque milioni di euro per lo sviluppo di
campagne di comunicazione negli stati membri, in grado di aumentare la consapevolezza di minori,
genitori e insegnanti sui pericoli presenti su Internet. Inoltre è stato proprio questo piano a
richiedere la creazione di un network di hot-line europee, che raccogliesse segnalazioni da parte di
minori e adulti in merito ai pericoli riscontrati sul web.

Pur riconoscendo l’esistenza di alcuni sistemi di “etichettatura” dei contenuti non adatti ai
minori, la Commissione ha ritenuto che nessuno di questi fosse sufficientemente diffuso,
auspicando la creazione di un sistema standard di classificazione dei contenuti disponibili su
Internet come adatti o inadatti ai minori. Non a caso gran parte dei fondi investiti finanzierà ricerche
universitarie sui sistemi tecnologici in grado di etichettare i contenuti del web. Il piano è stato
riconfermato nel 2003 e rinnovato nel periodo 2005-2008, sotto il nuovo nome Safer Internet
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Programme Plus. A sua volta il programma è stato rinnovato per un altro quinquiennio, come Safer
Internet 2009-2013. Il Safer Internet Programme 2009-2013 è attualmente la spina dorsale di tutte
le attività dell’Unione Europea per la protezione dei minori su Internet, proprio per questo se ne
parlerà più diffusamente nel paragrafo successivo.

La Comunicazione del 1996 arrivava in un periodo di forte attenzione legislativa alla tutela dei
minori. Nello stesso anno, infatti, è stato approvato il già citato Libro verde sulla tutela dei minori e
della dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione. Anche nel Libro verde viene
sottolineata la necessità di impiegare sistemi di autoregolamentazione, che coinvolgano in prima
istanza tutti i fornitori di servizi su Internet, ivi compresi i fornitori di servizi di social networking.

Nel 2004 è stata proposta dalla Commissione una nuova Raccomandazione, allo scopo di
includere i più recenti sviluppi tecnologici. In particolare questo testo si concentra sull’estensione
del diritto di replica anche ai nuovi media e sulle misure da prendere contro la diffusione di
contenuti che incitino l’odio razziale o la discriminazione sessuale. Proprio queste espressioni di
tipo violento o xenofobo sono recepite in questi ultimi anni come uno dei più grandi pericoli
rappresentati dagli SNS nei confronti di soggetti vulnerabili quali sono i minori, come vedremo
meglio in alcuni casi italiani. Come indicato nella Comunicazione della Commissione del 4 luglio
2006 (“Verso una strategia dell’Unione europea sui diritti dei minori”) accanto alle vecchie
manifestazioni di ogni forma di razzismo, diventano un fenomeno sempre più preoccupante nelle
società europee l'ostilità verso gli stranieri e la paura nei loro confronti. I bambini delle comunità
minoritarie diventano facile bersaglio di questo tipo di razzismo. Al contrario, alcuni minori della
popolazione maggioritaria possono lasciarsi facilmente trascinare dalle soluzioni semplicistiche
proposte da alcuni estremisti e diffuse sul web. Non a caso, come si vedrà, il protocollo addizionale
alla Convenzione sul Cybercrime rappresenta una stretta normativa nei confronti di questi
contenuti, configurando come reato la diffusione su Internet di materiali che incitino all’odio e alla
discriminazione.

2.4 Il Safer Internet Programme
Come accennato nel paragrafo precedente, il Parlamento Europeo con la Decisione No
276/1999/EC elargì i primi fondi per il Safer Internet Programme. Il progetto è stato poi
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consolidato nel 2003, con la Decisione No 1151/2003/EC. Da allora sono nati tre programmi, quello
originale (Safer Internet Programme 1999-2004), l’erede Safer Internet Plus Programme
(2005-2008) e l’attuale Safer Internet 2009-2013, che gode di un budget di 55 milioni di euro.

Questo programma di finanziamento ha come scopo la diffusione di buone conoscenze sulla
navigazione sicura tra minori, genitori e insegnanti (attraverso il programma Insafe) e finanzia
anche progetti privati che facilitino la creazione sul web di ambienti sicuri per i minori. In
particolare vengono finanziate le ricerche impiegabili nello sviluppo di tecnologie che consentano
un monitoraggio più semplice dei contenuti diffusi sul web24. Tali sistemi possono essere impiegati
dalle forze dell’ordine, per meglio perseguire i crimini, o dai genitori, per filtrare i contenuti
visualizzati o prodotti dai figli.

Lo stesso programma ha portato alla creazione dei Safer Internet Center, cioè dei centri
nazionali che sviluppino consapevolezza su questi temi, e che ricevano le segnalazioni di materiali
illegali sul web. I Safer Internet Center hanno anche una funzione di monitoraggio delle abitudini
dei minori sul web nei singoli paesi in cui operano, operando le dovute distinzioni culturali tra
paese e paese.

In Italia il centro di riferimento è l’EAST ed è composto di due parti: Easy4 (centro di
sensibilizzazione legato al programma europeo Insafe25 ) e Stop-iT (hot-line legata al network

24

I principali progetti attualmente finanziati sono: CIRCAMP, I-Dash, MAPAP, INTERPOL ICSEID,
FIVES, PEGI Online, Quatro Plus, SIP-Bench, EuKidsOnline II, POG, European NGO Allianche for Child
Safety Online e gli Youth Panels. CIRCAMP è un network per la condivisione tra le istituzioni europee di
buone pratiche di contrasto alla pedofilia on-line. I-Dash è un database europeo di materiali pedopornografici ritrovati sul web, utile a capirne i meccanismi di diffusione. MAPAP è un progetto di analisi
della diffusione di tali contenuti sui software peer-to-peer. L’INTERPOL ICSEID è un software che consente
di identificare minori ritatti in immagini web. FIVES è un software utilizzato dall’Interpol per semplificare la
gestione di vasti database. PEGI Online è un sistema di classificazione dei giochi on-line come adatti o
inadatti ai minori. Quatro Plus è un sistema di etichettamento dei contenuti sul web che prevede il contibuto
degli utenti Internet, limitando i rischi di censura governativa. SIP-Bench è un progetto di sviluppo di
standard per i software di filtraggio e controllo parentale. EuKidsOnline è un progetto di analisi delle
abitudini dei minori europei su Internet. POG è uno studio sui comportamenti di chi è stato accusato di
grooming per capire cosa l’abbia spinto a compiere questi atti e quali siano i metodi impiegati. La European
NGO Alliance for Child Safety Online è un progetto di creazione di un network di associazioni non
gonvernative per la tutela dei minori su Internet. Gli Youth Panels, infine, sono studi sulle abitudini dei
minori su Internet specifici per ogni paese dell’Unione. Gran parte di questi progetti lvede la partecipazione
attiva di atenei italiani.
25

Insafe è il network dei Safer Internet Centres europei, possiamo dire quindi che Easy4 sarebbe il Safer
Internet Center italiano vero e proprio, ma la sua collaborazione con Stop-IT è talmente forte da farlo
considerare un centro unico, sotto il nome di EAST.
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europeo Inhope26). Attualmente il centro è gestito e coordinato in collaborazione con Save The
Children Italia Onlus e con Adiconsum (Associazione Difesa Consumatori e Ambiente).

La logica alla base del Safer Internet Programme è quella di un approccio alla protezione dei
minori che coinvolga tutti gli stakeholder, rappresentati dalle associazioni non governative, dalle
aziende e da pool di esperti di educazione e tecnologia. Il programma cerca anche di promuovere lo
sviluppo di sistemi di autoregolamentazione. Proprio il testo più importante per la nostra trattazione,
cioè l’accordo di autoregolamentazione dei principali SNS (Safer Social Networking Principles for
the EU) è nato in occasione del Safer Internet Day 2009 27, un evento gestito dal Safer Internet
Programme. Nel 2007, invece, sempre sotto l’egida del Safer Internet Programme, era nato un
accordo di autoregolamentazione da parte dei principali operatori di telefonia europei28 .

L’edizione attuale del programma si focalizzerà sui rischi di grooming e sul bullismo telematico.
I fondi, inoltre, dovranno essere impiegati nello sviluppo di ricerche più accurate sugli usi
emergenti del web da parte dei minori, sui rischi e sulle conseguenze della tecnologia nella vita
sociale degli adolescenti e sugli aspetti tecnici, psicologici e sociali dell’abuso sessuale mediato dal
mezzo informatico.

26

Inhope è il network europeo delle hot-line per la tutela dei minori, che tratteremo meglio nel paragrafo
successivo.
27

Il Safer Internet 2010, invece, si è tenuto il 9 febbraio 2010 ed ha avuto come tema “Think B4 U post!”,
una campagna di sensibilizzazione nei confronti degli effetti che i minori possono provocare pubblicando
informazioni su loro stessi o sui coetanei nei SNS.
28

Lo European Framework for safer mobile use by younger teenagers and children è stato sottoscritto da 26
operatori di telefonia europei, tutelando il 96% degli utenti. Tutti gli operatori italiani l’hanno sottoscritto. Il
codice è stato rivisto ad aprile 2008 ed include sistemi di controllo dell’età per l’accesso a contenuti
pornografici dai cellulari, campagne di sensibilizzazione e la collaborazione reciproca nella lotta ai contenuti
illegali. La Commissione ha valutato l’efficacia del rapporto nel 2009 rivelando che:
* l'80% degli operatori ha attuato misure per controllare l'accesso da parte dei bambini ai contenuti per
adulti. Tuttavia, solo il 41% degli operatori ha affermato di monitorare attivamente e di verificare l'efficacia
dei propri sistemi di controllo degli accessi;
* oltre il 65% dei firmatari realizza materiale informativo o conduce campagne di sensibilizzazione
sull'uso sicuro del telefono cellulare. Tuttavia, il 16% dei firmatari non ha programmato alcuna attività per
sensibilizzare il pubblico;
* l'80% dei firmatari classifica il contenuto commerciale in almeno due categorie, "contenuto per adulti" e
"altro", ma nulla indica che siano state concordate classificazioni specifiche a livello nazionale, come deciso
nel 2007;
* la maggior parte degli operatori lavora a stretto contatto con le forze di polizia per denunciare il
contenuto illecito diffuso tramite telefoni cellulari, tuttavia le azioni variano in maniera considerevole da un
paese all'altro per via delle diverse legislazioni e dei diversi meccanismi di denuncia.
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2.5 Safer Social Networking Principles for the EU
Ovviamente Internet e i suoi SNS sottostanno a tutte le leggi dell’Unione Europea negli ambiti
della protezione dei minori, della privacy e della lotta al cyber-crimine. Tuttavia, vista l’evoluzione
frenetica e sempre più schizofrenica di questi settori dell’innovazione, la Commissione ha sempre
incoraggiato lo sviluppo di codici di autoregolamentazione, spingendo le aziende ad adottare regole
e principi in prima persona.

Per questo nel 2008, nell’ambito del Safer Internet Programme, la Commissione Europea ha
convocato i 18 servizi di social networking più utilizzati d’Europa, per concordare delle linee guida
che regolino il rapporto tra i siti di social network e i minori. Questi 18 membri hanno costituito il
nucleo della European Social Network Task Force da cui si è sviluppato, nel 2009, un primo codice
di autoregolamentazione chiamato The Safer Social Networking Principles for EU. Questo codice è
stato approvato dai 18 principali operatori di social network29 , che attraverso una autodichiarazione
hanno preso impegno pubblicamente in merito all’applicazione dei principi contenuti.
L’autodichiarazione ha dovuto includere le modalità di applicazione pratica promesse dall’azienda,
principio per principio.

I sette principi inclusi nel testo, e che dovranno essere applicati nelle pratiche degli SNS
firmatari, sono i seguenti:

1 - Rendere chiare le misure di sicurezza adottate e le regole di utilizzo del servizio. Questi
principi dovranno essere noti agli utenti, ai genitori, agli insegnanti e ai titolari dell’educazione
del minore, attraverso una comunicazione chiara e appropriata all’età del destinatario.

In base a questo principio il fornitore del servizio si impegna a fornire materiali educativi scritti
in un linguaggio semplice, per spiegare ai bambini come sia possibile usare il sito in modo sicuro.
Questi messaggi devono essere trovati facilmente e devono essere di facile comprensione. Inoltre il
fornitore del servizio dovrà spiegare in modo chiaro cosa si intenda per comportamenti impropri sul

29

I social network firmatari sono Arto, Bebo, Dailymotion, Facebook, Giovani.it, Google, Hyves.nl,
Microsoft Europe, MySpace, nasza-klasa.pl, Netlog, One.lt, Piczo, Rate.ee, Skyrock.com, StudiVZ.de,
Habbo.com, Tuenti, Yahoo! Europe e Zap.lu. L’SNS italiano Giovani.it è l’unico a non aver mai pubblicato
la sua autodichiarazione.
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suo sito. Devono essere chiare anche le conseguenze di un comportamento scorretto. Infine devono
essere creati materiali ad hoc anche per genitori ed educatori.

2 - Sviluppare sistemi che assicurino la disponibilità dei contenuti esclusivamente ad un
pubblico di età appropriata ai contenuti stessi.

Il fornitore dovrà considerare costantemente i rischi per i minori, specialmente quando
svilupperà ogni nuova funzionalità. Il fornitore si impegnerà sempre a limitare l’esposizione a
contenuti inappropriati. Tra i sistemi suggeriti dal testo figurano:

•

la messa in evidenza dell’età per cui si ritiene appropriato un determinato contenuto;

•

lo sviluppo di sistemi di identificazione di utenti minorenni e la loro cancellazione dal
servizio;

•

il blocco dei tentativi di registrazione successivi al primo, per evitare che un utente
minorenne provi a reiscriversi al sito dopo esser stato identificato ed eliminato (vd.
Immagine A);

•

lo sviluppo di sistemi tecnologici e legali per l’accertamento dell’età minima;

•

l’integrazione con le diverse tecnologie di controllo parentale presenti sul mercato;

•

dare la possibilità ai fornitori di contenuti, ai partner o agli utenti stessi di segnalare un
contenuto come inappropriato ai minori di una certa età;

•

dare accesso solo a determinati contenuti in alcune ore del giorno.

3 - Dare controllo agli utenti, con strumenti e tecnologie

I fornitori di servizi di social networking devono fornire ai giovani strumenti in grado di dare un
maggiore controllo sulla loro esperienza on-line. In particolar modo deve essere data la possibilità
di non visualizzare contenuti indesiderati (anche se non illegali). Inoltre possono essere presi
provvedimenti che limitino i contatti indesiderati tra i minori e gli adulti. Il testo si limita a
suggerire alcune soluzioni quali:
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•

la non indicizzazione dei profili di soggetti minorenni nei motori di ricerca interni ed
esterni30;

•

rendere visibile il profilo di un minore solo a persone scelte dal minore stesso;

•

fare in modo che i profili impostati come privati siano totalmente invisibili e non solo
per alcuni dati sensibili;

•

dare la possibilità al minore di decidere chi vedrà il suo profilo, rifiutando facilmente le
richieste di amicizia o rimuovendo altrettanto facilmente un contatto dalla lista amici;

•

dare la possibilità di rimuovere i commenti indesiderati o di vietare l’inserimento di
commenti sul proprio profilo;

•

dare sistemi di approvazione dei commenti degli amici prima della loro pubblicazione
automatica;

•

spiegare ai genitori come utilizzare strumenti ancora più ampi, quali i software di
filtraggio.

4 - Fornire un meccanismo molto semplice per la segnalazione di contenuti o comportamenti
che violino i termini del servizio

In base a questo principio i fornitori del servizio devono dare la possibilità agli utenti, di ogni
età, di segnalare contenuti o comportamenti inappropriati. Le segnalazioni devono essere
monitorate costantemente e devono portare a risposte molto veloci.

5 - Rispondere alle segnalazioni di comportamenti o condotte illegali

Il fornitore di SNS deve essere in grado di verificare velocemente le notifiche degli utenti, oltre
che di rimuovere i contenuti offensivi. Questi soggetti, inoltre, si impegnano a segnalare tali
comportamenti alle forze dell’ordine competenti e/o alle hot-line locali. Il fornitore di SNS può
anche fornire dei link diretti ai servizi di hot-line del network INHOPE. Infine, in caso di
segnalazione di materiali che lascino ipotizzare pericoli imminenti per un minore, il fornitore del
servizio si impegna a contattare i numeri di soccorso di emergenza, come il 112.

30

Rendere privati e non indicizzati i profili dei minorenni immediatamente e per preimpostazione è la
richiesta principale dell’Unione Europea agli SNS, che tutt’oggi costringono gli utenti ad impostare
manualmente un profilo come privato. A questo proposito di veda il messaggio di Viviane Reding “How to
make social networking sites safer for children and teenagers?”, diffuso il 9 febbraio 2010.
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6 - Rendere possibile e incoraggiare un approccio sicuro, da parte degli utenti, in merito alla
diffusione dei dati personali e alla privacy

Devono essere messe a disposizione diverse opzioni di controllo della privacy, che stimolino il
ragionamento degli utenti in merito alla diffusione dei loro contenuti su Internet. Queste opzioni
devono essere molto evidenti e disponibili in ogni momento. Dove possibile il livello di privacy
abbinato ad un determinato contenuto deve essere sempre visibile.

7 - Definire i sistemi di monitoraggio dei materiali illegali o delle condotte proibite

I fornitori di SNS devono sviluppare delle procedure di monitoraggio adatte alla protezione
del minore. Tra le soluzioni proposte nel testo figurano:

•

monitoraggio da parte di operatori o di sistemi automatici;

•

filtri tecnologici per la segnalazione di materiale potenzialmente illegale o proibito;

•

segnalazioni da parte di alcune community;

•

segnalazioni da parte di un utente.

Nei casi in cui il provider decida di impiegare dei moderatori, dovrà impegnarsi a verificare che
il candidato a questo ruolo sia adatto ad intrattenere relazioni in tempo reale con gli utenti
minorenni.

Come accennato, il testo viene applicato attraverso un’autodichiarazione del firmatario, che
dovrà specificare come intenda mettere in pratica ciascun principio. Questa dichiarazione dovrà
essere accessibile anche sullo stesso social network. Il valore dell’autodichiarazione e la sua
implementazione effettiva sono stati valutati dalla Commissione Europea ad un anno dalla firma, a
febbraio 2010, nel frattempo il testo rimane comunque aperto all’adesione di altri social network.

2.6 L’efficacia dell’accordo di autoregolamentazione

Il primo bilancio dell'accordo di autoregolamentazione Safer Social Networking Principles for
the EU è stato pubblicato il 9 febbraio 2010, in occasione del Safer Internet Day (Staksrud e Lobe,
2010). La Commissione ha delegato l'analisi a due esperti indipendenti: Elisabeth Staksrud
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dell'Università di Oslo e Bojana Lobe dell'Università della Lubiana, affiancati da un team
internazionale di 13 collaboratori. Questa ricerca ha prodotto un rapporto per ciascun SNS (al quale
i servizi hanno avuto un mese di tempo per rispondere pubblicamente) oltre ad un’analisi generale
sull’efficacia dell’accordo.

L'analisi non si è concentrata sulla qualità dei principi, ma sul rispetto di questi valori in ogni
singolo SNS. Per analizzare la situazione al meglio, i ricercatori hanno creato il profilo di un
minorenne fittizio per ogni sito, per poi analizzare punto per tutto l'adesione dei parametri. Il
risultato non è pienamente negativo: su ventidue siti analizzati, due sembrano aver ottenuti risultati
ottimi, dieci hanno ricevuto risultati buoni, dieci hanno ricevuto risultati sufficienti e nessuno ha
ricevuto risultati negativi.

I risultati migliori sono stati ottenuti per il terzo e sesto principio ("Dare controllo agli utenti" e
"Rendere possibile un approccio sicuro alla privacy"). I risultati peggiori, invece, riguardano i
principi più concreti: la realizzazione di efficaci sistemi di controllo per i contenuti inadatti ai
minori e la fornitura di strumenti semplici per la segnalazione di comportamenti scorretti.

Andando nei dettagli, per quanto riguarda la valutazione del primo principio (“Rendere chiare le
misure di sicurezza adottate e le regole di utilizzo del servizio”) i ricercatori hanno rilevato che:

•

La maggior parte degli SNS offre informazioni esaurienti sui termini di servizio, a parte
tre siti per i quali non è stato possibile trovare queste informazioni. In quattro SNS non
è stato possibile trovare informazioni dettagliate sulla cura della privacy.

•

Sono 17 i siti firmatari che hanno messo a disposizione informazioni specifiche sulla
sicurezza dei minori, tuttavia solo in nove di questi servizi le informazioni sono messe
in sufficiente evidenza.

•

Un terzo delle pagine di informazioni specifiche sulla sicurezza dei minori è stato
giudicato di difficile comprensione.

•

Sono 16 i servizi che mettono a disposizione pagine di raccomandazioni per i gentori,
solo cinque mettono a disposizione istruzioni per i genitori.

•

Tutti i servizi, a parte uno, forniscono informazioni sui contenuti ammessi, ma in cinque
di questi le indicazioni sono scritte in linguaggio poco comprensibile per i minori e per i
giovani in generale.
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•

Per quanto riguarda l’informazione su pericoli specifici, l’analisi ha rilevato una
comunicazione molto diffusa sul bullismo, sul rischio di diffusione di dati personali e
sul tema dell’istigazione all’odio.

•

Nei 25 servizi analizzati è raro rilevare raccomandazioni sui rischi di grooming, sulla
diffusione di immagini pedopornografiche e sui siti di autolesionismo.

Per quanto riguarda il secondo principio (“Sviluppare sistemi che assicurino la disponibilità dei
contenuti esclusivamente ad un pubblico di età appropriata”) sono state effettuate queste
segnalazioni:

•

Tutti i servizi hanno richiesto la data di nascita all’atto dell’iscrizione.

•

Una verifica dell’indirizzo e-mail da parte dell’utente e dei suoi genitori è stata richiesta
da 20 servizi, ma in sette casi i ricercatori hanno potuto utilizzare comunque i servizi
ben prima della conferma dell’indirizzo e-mail.

•

Per i siti che vietano l’iscrizione ai minori di 11 anni è stato fatto un secondo tentativo,
con gli stessi nome e cognome ma impostando l’età di 15 anni. In sette servizi non c’è
memorizzazione temporanea dei tentativi, perché è bastata questa modifica per ottenere
l’iscrizione. In due casi, invece, è stato necessario rimuovere i cookie dal browser. In
dodici servizi, pur rimuovendo i cookie, è stata ostacolata con successo l’iscrizione. In
tutti i casi, modificando leggermente nome e cognome, è stato comunque possibile
iscriversi.

•

Solo sette servizi dichiarano nei termini di servizio di promuovere servizi di controllo
parentale. L’uso di queste funzioni ha rilevato che solo in tre casi questi pannelli di
controllo sono facilmente individuabili, in due casi esistono ma non sono in evidenza e
in due casi in realtà non esistono.

Queste le osservazioni al terzo principio (“Dare controllo agli utenti, con strumenti e
tecnologie”):

•

Firmando l’accordo, 14 SNS hanno dichiarato di preimpostare come privati i profili
degli utenti minorenni, in realtà questo è accaduto solo in sette servizi. In cinque servizi
alcune informazioni rimanevano comunque pubbliche mentre in due casi il profilo è
risultato completamente pubblico.
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•

In otto casi sono stati individuabili, dal motore di ricerca interno, i profili di utenti di 12
anni o anche più giovani. In 11 casi i profili sono stati indicizzati anche da motori di
ricerca esterni, come Google.

•

In 22 servizi gli utenti hanno il potere di rimuovere contenuti di testo dal loro profilo, in
18 casi è stato possibile rimuovere fotografie.

Passando al quarto principio (“Fornire un meccanismo molto semplice per la segnalazione di
contenuti o comportamenti che violino i termini del servizio”) i ricercatori hanno rilevato che:

•

19 SNS hanno presentato link ben visibili per la segnalazione di contenuti sgraditi o
contrari ai termini del servizio.

•

La maggior parte dei servizi indica chiaramente come segnalare altri utenti per
comportamenti scorretti, a parte quattro casi.

•

Il sistema di segnalazione è stato ritenuto sufficientemente semplice in 15 dei servizi
analizzati, in otto casi il sistema è stato considerato troppo complesso.

•

Dei 22 servizi che integrano qualche forma di segnalazione dei contenuti inappropriati,
13 non hanno dato alcuna risposta ad un minore autore di una segnalazione, in due
hanno risposto in meno di una settimana e in sette hanno risposto in 24 ore.

Per quanto riguarda il quinto principio (“Rispondere alle segnalazioni di comportamenti o
condotte illegali”):

•

La maggior parte degli SNS (22 su 24) segnala ai propri utenti di condividere
informazioni sui contenuti illegali con le forze dell’ordine o con le hot-line locali.

•

19 SNS affermano pubblicamente di fare controlli umani o automatici per individuare e
rimuovere contenuti o profili illegali.

•

Questo punto non è stato ulteriormente verificato per problemi etici, perché sarebbe
stato necessario simulare un caso illegale per verificare il comportamento reale tenuto
dall’SNS.

Il sesto principio (“Rendere possibile e incoraggiare un approccio sicuro, da parte degli utenti, in
merito alla diffusione dei dati personali e alla privacy”) è stato così implementato:
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•

Generalmente, per iscriversi al servizio, al minore vengono richiesti indirizzo e-mail,
nome reale e genere.

•

Spesso vengono richieste molte altre informazioni, ma in via facoltativa.

•

La maggior parte dei servizi rende pubblici genere, nome, cognome ed età sul profilo. In
molti casi è stata resa pubblica anche la foto principale del profilo, in un caso persino il
numero di telefono.

•

Quattro servizi richiedono dati sensibili come le idee politiche e le credenze religiose.

•

In 14 servizi gli utenti possono sapere se gli amici sono online od offline in quel preciso
momento, anche se esistono dei controlli per non rendere pubblica tale informazione.

•

Solo 18 servizi spiegano chiaramente come poter rimuovere il proprio profilo. In cinque
casi, tuttavia, la rimozione del profilo non coincide con la cancellazione dei dati
personali dal server dell’SNS.

•

Otto servizi su 25 chiariscono cosa faranno dei dati personali registrati dopo la
cancellazione del profilo.

•

Il pannello di controllo della privacy (un esempio è visibile nell’Immagine F) è stato
individuato facilmente in tutti i servizi, a parte uno.

•

Otto servizi hanno fornito agli utenti consigli sulla propria privacy, dodici servizi hanno
mostrato indicazioni sulla tutela della privacy altrui.

Ecco infine le osservazioni più importanti sull’ultimo principio (“Definire i sistemi di
monitoraggio dei materiali illegali o delle condotte proibite”):

•

Tutti gli SNS dichiarano di utilizzare diversi sistemi per il controllo dei contenuti, in 22
casi si tratta della combinazioni tra monitoraggio umano ed automatizzato.

•

Solo cinque servizi hanno dimostrato di prendere precauzioni precise nella scelta di
moderatori umani che dovranno rimanere in contatto diretto con minori.

•

Anche il principio 7 non è stato testato a fondo per ragioni etiche, perché sarebbe stato
necessario simulare un caso di condotta illegale.

A seguito della pubblicazione di questi risultati, la Commissione Europea ha chiesto nuovi sforzi
da parte degli SNS, per rendere più efficace l’accordo. “Auspico che tutte le aziende del web
facciano di più”, ha dichiarato ufficialmente il comissario UE responsabile della Società
dell’informazione e dei media Viviane Reding (Reding, 2010) “I profili dei minori devono essere
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automaticamente classificati come “privati”, e le richieste di aiuto e le segnalazioni di abuso devono
ricevere risposte rapide ed adeguate.”

Proprio nel contesto dell’annuncio dei dati riferiti a questo accordo, il comissario Reding ha
annunciato l’intenzione, nel corso del 2010, di accompagnare l’autoregolamentazione ad un
aggiornamento dei testi normativi, per renderli in grado di coprire le nuove sfide alla privacy
proposte dalle nuove tecnologie, in particolare per i minori (Reding, 2010).

2.7 Il network INHOPE
Se da una parte ha dato il via al Safer Internet Programme, la Decisione No 276/1999/EC ha
anche richiesto la creazione di un network di hot-line europee, per rispondere in modo puntuale a
tutte le denunce riguardanti rischi incontrati dai minori europei sul web.

Attualmente questa rete è costituita da INHOPE, un network che mette in comunicazione le hotline europee, ma anche quelle del Nord America, dell’Asia e dell’Australia. In dettaglio gli obiettivi
di INHOPE sono:

•

costituire e sviluppare una rete mondiale di hot-line;

•

scambiare segnalazioni di materiale illegale tra le hot-line;

•

condividere competenze;

•

sostenere le nuove hot-line;

•

creare collaborazione con le iniziative avviate dentro e fuori l’Unione Europea;

•

informare e sensibilizzare i responsabili politici;

•

adottare procedure e standard comuni per le hot-line;

•

identificare le nuove tendenze del cyber-crimine al fine di sviluppare soluzioni
adeguate.

Le hot-line di INHOPE permettono agli utenti di segnalare contenuti ritenuti illegali, che
casualmente incontrano navigando su Internet. La segnalazione viene fatta principalmente tramite
e-mail oppure attraverso un modulo da compilare. Alla ricezione della segnalazione, il personale
della hot-line verifica se il contenuto segnalato sia realmente illegale rispetto alla legge nazionale.
Nel caso in cui il contenuto segnalato sia ritenuto illegale e residente nel paese della linea, la
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segnalazione viene inviata alle forze di polizia, che attivano le indagini del caso e agli Internet
service provider dove il materiale è residente, al fine di eliminare il contenuto. Se il materiale
segnalato è ritenuto illegale e residente in un paese dove esiste una hot-line di INHOPE, la
segnalazione viene inviata alla linea di competenza. Alcune linee si occupano esclusivamente di
materiale pedo-pornografico mentre altre ricevono segnalazioni anche su materiale razzista.

In Italia operano le linee Stop-It e Hot114, che devono sottostare a regole sensibilmente
differenti rispetto alle altre hot-line europee. A febbraio 2005, l’allora Comitato di Garanzia Internet
e Minori presso il Ministero delle Comunicazioni, ha infatti prodotto e diffuso un documento rivolto
alle associazioni coinvolte nel contrasto alla pedo-pornografia in Internet. Si tratta di linee guida per
le attività delle ONG in materia di monitoraggio di siti pedo-pornografici, che prevedono che le
organizzazioni che ricevono segnalazioni debbano inviare le segnalazioni alla Polizia “(...) senza
verificare in nessun modo il contenuto del sito e senza scaricare il materiale in esso contenuto”. Dal
marzo 2005 Stop-It non controlla più il contenuto della segnalazione ma la invia direttamente al
Centro per il contrasto della pedo-pornografia, istituito presso la Polizia Postale, avendo cura di
garantire l’anonimato del segnalante.

Dall’ultimo rapporto relativo alle segnalazioni del network, si evidenzia che tra il settembre 2004
e dicembre 2006 il sistema INHOPE ha ricevuto 900.000 segnalazioni con un aumento medio
nell’ultimo quadrimestre del 2006 di 2300 segnalazioni al mese e con una percentuale del 21% sul
totale delle segnalazioni, per quanto riguarda la presenza di contenuti illegali (INHOPE, 2007).

2.8 Normative in materia di privacy
La protezione dei dati è un diritto che recentemente ha contraddistinto la politica dell’Unione
Europea, particolarmente impegnata su questo fronte. Da subito, infatti, è stato evidente che per
garantire un libero mercato fosse necessario anche armonizzare le normative sulla gestione dei dati
personali, che ormai circolano ad una velocità superiore a quella delle merci.

Uno dei testi fondanti a livello europeo, per quanto riguarda la tutela della privacy, è la direttiva
sulla protezione dei dati 95/46/CE. Questa direttiva è valida anche per i dati raccolti attraverso
sistemi automatici, ed è quindi importante anche per ambienti particolari come gli SNS.
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La stessa legge, tuttavia, introduce anche il concetto di esenzione domestica, che come hanno
notato alcuni esperti, solleva da alcune responsabilità l’utente del social network31. Al punto 12,
infatti, si specifica che la direttiva non è valida per “(...) il trattamento di dati effettuato da una
persona fisica nell’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico quali la
corrispondenza e la compilazione di elenchi di indirizzi”. Anche al punto 47, riferendosi ad un
sistema di comunicazione solo parzialmente simile agli SNS, la direttiva sostiene che:
“Considerando che, laddove un messaggio contente dati personali sia trasmesso tramite un servizio
di telecomunicazioni o di posta elettronica, finalizzato unicamente alla trasmissione di siffatti
messaggi, si considera, di norma, responsabile del trattamento dei dati personali contenuti nel
messaggio la persona che lo ha emanato e non la persona che presta il servizio di trasmissione”. Se
il punto 12 sembra regolare tutti gli SNS, il punto 47 è applicabile solo a quelli che forniscono un
servizio di messaggistica diretta e privata (come le chat e i messaggi privati).

Anche se l’inserimento di dati in un SNS può essere considerato uso privato, in alcuni casi è
comunque possibile che queste attività non siano più coperte dall’esenzione: si può allora ritenere
che all’utente dell’SNS incombano alcuni obblighi da responsabile del trattamento. Se ad esempio
l’utente agisse per conto di una società o di un’associazione, oppure se usasse il servizio di social
network soprattutto come piattaforma a fini commerciali, politici o filantropici, l’esenzione non si
applica. Questo è un caso decisamente importante perché sempre più aziende e soggetti politici
aprono profili su social network come Facebook per instaurare un rapporto diretto con i giovani: i
giovani stessi devono essere consapevoli che in tal caso le informazioni personali rivelate possono
avere un impiego commerciale, non più domestico. Spesso i social network forniscono alle aziende
profili ad hoc, chiaramente distinguibili da quelli personali, ma non tutti utilizzano opportunamente
questa funzione32 .

Spesso l’accesso ai dati (profilo, messaggi, contenuti, ecc.) inseriti da un utente è limitato ai
contatti che l’utente stesso ha scelto. Talvolta però l’utente può acquisire molti contatti di soggetti
31 A tal

proposito si veda il parere 5/2009 sui social network on-line del Gruppo di Lavoro Articolo 29.

32

Facebook, ad esempio, invita le aziende e i politici a non creare profili personali, ma delle pagine
particolari chiamate fan page. Gli utenti stessi possono segnalare a Facebook pagine dietro le quali si
nasconda un’azienda al posto di una persona fisica, chiedendone la rimozione. Nonostante questo, molte
aziende usano ancora i profili personali, considerandoli più amichevoli e soprattutto più invasivi (i messaggi
inviati da “amici” sono messi in primo piano rispetto a quelli delle aziende). Dalle fan page le aziende
possono avere statistiche generali sugli utenti, dividendoli in valori percentuali in base ad età, sesso e
provenienza geografica. Questi valori sono esportabili in forma anonima in archivi informatici, conservabili
presso l’azienda stessa (Conti, 2009).
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terzi, alcuni dei quali del tutto sconosciuti. Un numero elevato di contatti può indicare che
l’esenzione domestica non si applica e che l’utente va quindi considerato un responsabile del
trattamento33.

Quando l’accesso alle informazioni del profilo non si limita ai contatti scelti, come nel caso in
cui tutti gli iscritti all’SNS abbiano la possibilità di consultare un profilo o quando i dati possano
essere indicizzati da motori di ricerca, si oltrepassa la sfera personale o domestica. Analogamente,
se un utente decide con cognizione di causa di non limitare l’accesso ad “amici” scelti, assume gli
obblighi di un responsabile del trattamento. Si applica quindi lo stesso regime giuridico di quando
una persona usa altre piattaforme tecnologiche per pubblicare dati personali sul web.

L’applicazione dell’esenzione domestica è limitata anche dalla necessità di garantire i diritti dei
terzi, soprattutto per quanto riguarda i dati sensibili. Molti social network infatti danno la possibilità
di “taggare” le immagini, cioè di etichettarle con nome e cognome della persona ritratta, anche se
questi non risulta ancora iscritto nel social network stesso. Questa pratica entra in conflitto con un
passaggio fondamentale della direttiva sulla privacy, ovvero all’articolo 11 secondo cui:

“In caso di dati non raccolti presso la persona interessata, gli Stati membri dispongono che, al
momento della registrazione dei dati o qualora sia prevista una comunicazione dei dati a un terzo, al
più tardi all'atto della prima comunicazione dei medesimi, il responsabile del trattamento o il suo
rappresentante debba fornire alla persona interessata almeno le informazioni elencate qui di seguito,
a meno che tale persona ne sia già informata:

a)

l'identità del responsabile del trattamento ed eventualmente del suo rappresentante,

b)

le finalità del trattamento,

c)

ulteriori informazioni riguardanti quanto segue:
— le categorie di dati interessate,
— i destinatari o le categorie di destinatari dei dati,
— se esiste un diritto di accesso ai dati e di rettifica in merito ai dati che la riguardano,
nella misura in cui, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati vengono

33

In questo ambito si notano profonde differenze tra i diversi SNS. Siti come Facebook, ad esempio, nati e
progettati per mantenere i contatti con persone fisiche già conosciute nella vita “reale”, mostrano profili con
meno amici, ma più “fidati”. MySpace, invece, nato anche come mezzo di promozione della propria musica
o di valutazione della popolarità di un adolescente, fa registrare profili anche con migliaia di amici, spesso di
persone non conosciute nella vita reale.
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raccolti, tali informazioni siano necessarie per effettuare un trattamento leale nei
confronti della persona interessata.”

Anche se l’SNS avesse i mezzi per contattare i non iscritti e informarli dell’esistenza di dati
personali che li riguardano, un eventuale invito per e-mail ad iscriversi al servizio per consultare i
dati violerebbe il divieto di inviare messaggi di posta elettronica indesiderati a fini di
commercializzazione diretta previsto all’articolo 13, paragrafo 4 della direttiva sulla protezione
della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche. Una soluzione temporanea potrebbe
essere quella di sospendere la pubblicazione di immagini identificate fino a quando il soggetto non
si iscriverà, spontaneamente, al servizio, per poi sottoporre il contenuto alla sua approvazione.

Nei casi in cui l’esenzione domestica ha valore, invece, e cioè nei casi in cui non è l’utente stesso
ad avere responsabilità sulla condivisione pubblica di dati riguardanti altre persone, la direttiva
sembra indicare come responsabili diretti i fornitori di SNS, in quanto autori di un trattamento dei
dati. Questi soggetti, infatti, posso rendere pubblici dei dati dei loro utenti, ma devono farlo
rispettando il loro diritto alla privacy. Gli SNS mettono a disposizione i mezzi per l’elaborazione
dei dati degli utenti e forniscono tutti i servizi di base relativi alla gestione degli utenti (per
esempio, la registrazione e la cancellazione degli account). Determinano inoltre il modo in cui i dati
degli utenti possono essere usati a fini pubblicitari e commerciali - inclusa la pubblicità fornita da
terzi. Anche i fornitori di applicazioni in base alle SDK fornite dal sito possono essere responsabili
del trattamento, se sviluppano applicazioni che funzionano in aggiunta a quelle degli SNS e se gli
utenti decidono di servirsene.

Considerando che gran parte degli SNS han sede legale al di fuori dell’Unione Europea, va
evidenziato che la direttiva vieta il trasferimento dei dati ad aziende operanti in altri paesi, a meno
che tali soggetti non siano in grado di garantire un livello di protezione adeguato agli standard
europei. Una valutazione degli standard può essere fornita dal Gruppo di Lavoro Articolo 29, una
commissione istituita proprio con questa direttiva. L’ente ha trattato con le rappresentanze degli
Stati Uniti alcuni principi per la valutazione degli standard di protezione della privacy, riassumibili
nell’Accordo di Approdo Sicuro34. Secondo l’Accordo di Approdo Sicuro l’azienda deve garantire
sette principi:

34

L’accordo ha subito molte critiche, che verranno analizzate nel capitolo 4.
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1.

Notifica: gli utenti devono sapere che i loro dati vengono raccolti, e per quale uso.

2.

Scelta: gli utenti devono poter decidere quali dati saranno trasferiti.

3.

Trasferimento successivo: ulteriori trasferimenti sono possibili solo se diretti ad altre
aziende che rispettano questi principi.

4.

Sicurezza: devono essere impiegati tutti gli sforzi ragionevolmente impiegabili nella
prevenzione di una perdita o fuga di dati.

5.

Integrità dei dati: i dati devono essere reali e adatti allo scopo per cui sono stati raccolti.

6.

Accesso: gli utenti devono avere la possibilità di accedere ai dati che li riguardano, per
modificarli o eliminarli se li considereranno inadeguati.

7.

Applicazione: devono esserci sforzi evidenti nell’applicazione di queste regole.

Negli Stati Uniti la Federal Trade Commission ha sostanzialmente delegato la verifica dei
principi di approdo sicuro ad alcune società di autoregolamentazione. Secondo alcuni teorici alcune
certificazioni private, come TRUSTe35 , sarebbero effettivamente in grado di garantire l’adeguatezza
di SNS stranieri ai principi di Approdo Sicuro (Rodrìguez, Carreras, Rodrìguez e Delgado, 2009).

Oltre alla direttiva 95/46/CE, vi è la 97/66/CE, che si occupa specificamente della protezione
della vita privata nel campo delle telecomunicazioni, ma che nei fatti si concentra sulle funzioni
telefoniche come l’identificativo del chiamante.

In Europa il diritto alla privacy è tutelato anche dalla Direttiva 2002/58/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela
della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche. Tale Direttiva è stata successivamente
modificata dalla 2006/24/CE36 . Questo impianto legislativo è nato con l’obiettivo di armonizzare le
legislazioni nazionali su questo delicato tema, al fine di aumentare la fiducia dei cittadini nei
confronti dei nuovi mezzi elettronici e di favorirne lo sviluppo transfrontaliero.

Una considerazione particolarmente interessante e innovativa contenuta nella Direttiva è la 35,
relativa ai servizi di localizzazione. I social network più moderni, infatti, possono essere utilizzati
35

TRUSTe è un ente privato che certifica l’impegno di un’azienda nella tutela della privacy: attualmente si
tratta della società con il maggior numero di siti certificati, oltre 2.000 includendo social network celebri
come Facebook e MySpace.
36

Le modifiche apportate riguardando principalmente tutele di sicurezza pubblica, che potenziano il potere
degli enti governativi sui dati raccolti, specialmente a scopi antiterroristici.
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dai telefonini. Tutti i telefonini hanno la capacità di comunicare coordinate geografiche con una
precisione di qualche chilometro attraverso le celle di rete mobile, nel caso di telefonini più
moderni (con antenne GPS integrate) può essere persino rilevato il locale in cui ci si trova. Questi
dati possono essere utilizzati per fornire servizi a valore aggiunto37 ma allo scopo di tutelare la
privacy si stabilisce che “Il trattamento di dati siffatti ai fini della fornitura di servizi a valore
aggiunto dovrebbe essere autorizzato soltanto previo esplicito consenso dell'abbonato. Anche in
questo caso, tuttavia, gli abbonati dovrebbero disporre, gratuitamente, di un mezzo semplice per
bloccare temporaneamente il trattamento dei dati relativi alla loro ubicazione. “

Infine, dato che gran parte degli SNS è costituita da enti privati, viene spesso citata la Direttiva
2000/31/CE, nota come Direttiva sul commercio elettronico. In particolare risulta particolarmente
interessante, all’articolo 12, l’introduzione del principio di semplice trasporto (mere conduit)
secondo cui un fornitore di un servizio di trasmissione di informazioni generate dal destinatario del
servizio stesso non è ritenuto responsabile dei contenuti, a condizione che egli:

•

non dia origine alla trasmissione;

•

non selezioni il destinatario della trasmissione;

•

non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse.

Questo pur lasciando la possibilità, agli Stati membri, di riservarsi il diritto di chiedere al
fornitore di servizi la rimozione di un contenuto ospitato, se passibile di violazione della legge. Lo
stesso principio viene ribadito anche all’articolo 14, dove non si parla di un servizio di trasmissione
ma anche di un servizio di hosting, cioè di memorizzazione di contenuti altrui. In questo caso il
provider non è responsabile dei contenuti a meno che:

a)

non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per
quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che
rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione;

37 Alcuni

SNS, come Google Latitude o MobNotes, si basano proprio sul servizio di localizzazione:
mostrano i contatti su una mappa, consentendo di organizzare incontri o di consigliarsi luoghi e
attività. Altri servizi multimediali, come Flickr e YouTube, usano la localizzazione per indicare
dove è stata scattata una foto o dove è stato registrato un video. Anche i social network generalisti,
come Facebook, Netlog o MySpace, stanno integrando sempre più i servizi di localizzazione.
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b)

non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le
informazioni o per disabilitarne l'accesso.

Infine anche l’articolo 15 della stessa direttiva sembra voler sollevare da responsabilità
particolari il fornitore di servizi, dato che viene dichiarata l’assenza dell’obbligo generale di
sorveglianza, pur richiedendo una collaborazione proficua in caso di richiesta da parte dell’autorità
competente.

2.9 La Convenzione sul Cybercrimine
La lotta dell’Unione Europea alla diffusione di contenuti illegali e fortemente pericolosi per i
minori su Internet, in particolare contenuti pedopornografici, trova fondamento nella Convenzione
sul Cybercrimine. Questo testo, approvato ed adottato dal Comitato dei Ministri del Consiglio
d’Europa l’8 novembre 2001, rappresenta il primo trattato internazionale che affronti il tema dei
crimini su Internet attraverso l’armonizzazione di leggi nazionali. Alla sua elaborazione hanno
partecipato attivamente alcuni stati osservatori, cioè Canada, Giappone e Stati Uniti.

Pur affrontando il cybercrimine nel suo complesso, la Convenzione dedica l’intero articolo 9 ai
reati collegati alla pedopornografia. Il testo specifica che:

“1 - Ogni firmatario dovrà adottare le misure legislative necessarie ad inquadrare come crimini
nella sua legge domestica queste condotte, quando commesse intenzionalmente:

c. produzione di pornografia minorile per la distribuzione tramite sistemi informatici;
d. offerta e condivisione di pornografia minorile tramite sistemi informatici;
e. distribuzione o trasmissione di pornografia minorile tramite sistemi informatici;
f. ricerca di pornografia minorile tramite sistemi informatici per se stessi o per altre persone;
g. possedimento di pornografia minorile su un computer o su una memoria per computer.

2 - Per pornografia minorile si intende materiale pornografico che rappresenti:

a. un minore coinvolto in una condotta sessuale esplicita;
b. una persona rappresentata come un minore coinvolta in una condotta sessuale esplicita;
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c. immagini realistiche di un minore coinvolto in una condotta sessuale esplicita.

3 - In merito al punto 2, per minore si intende una persona di età inferiore ai 18 ani. In alcuni
stati è possibile richiedere un limite di età più basso, ma non al di sotto dei 16 anni.

4 - Ogni firmatario ha il diritto di non applicare, in tutto o in parte, i sottoparagrafi d ed e del
paragrafo 1, e i sottoparagrafi b e c del paragrafo 2.”

Al 2 settembre 2006 la convenzione risulta firmata e ratificata da 15 stati (inclusa l’Italia) mentre
altri 28 stati l’hanno firmata ma non ancora ratificata. Come accennato la convenzione è stata
approvata anche in paesi che non fanno parte dell’Unione Europea: il 23 novembre 2001 è stata
firmata da Canada, Giappone, Stati Uniti d’America e Repubblica del Sud Africa. Nonostante la
firma, ci sono stati alcuni problemi nell’applicazione della convenzione in paesi extra-europei: ad
esempio, negli Stati Uniti, la Corte Suprema ha dichiarato l’inapplicabilità del divieto di diffusione
di immagini virtuali di atti pedopornografici, in base al Primo Emendamento (caso Ashcroft v. Free
Speech Coalition).

Il 1° marzo 2006 la Convenzione è stata integrata da un protocollo addizionale, che si concentra
sulla criminalizzazione del reato di diffusione di contenuti razzisti e xenofobi tramite reti
informatiche. L’Articolo 6 del protocollo configura come reato anche la negazione dell’olocausto e
di altri grandi genocidi riconosciuti dalle corti internazionali. Il protocollo addizionale non sarà
integrato nella legislazione statunitense.

2.10 Grooming: verso la configurazione del reato
Come già analizzato nel capitolo precedente, il grooming è quella pratica adottata da alcuni
soggetti per adescare minori nelle chat on-line, convincendoli ad affrontare pratiche sessuali verbali
o fisiche e, in alcuni casi, preparando anche un incontro. Pur essendo un reato la pedofilia, non
esiste a livello europeo la configurazione del grooming come reato a sé stante. Il Comitato Europeo
istituito con la Convenzione sul Cybercrimine ha già evidenziato nel rapporto “Protection of
Children Against Abuse Through New Technologies” questo rischio come un rischio emergente, in
particolare se mediato da Internet o dai cellulari (Cybercrime Convention Committee, 2008).
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Il 3 febbraio 2009, approvando la relazione della parlamentare Roberta Angelilli ad ampia
maggioranza, il Parlamento ha chiesto al Consiglio di affrontare con maggiore precisione queste
pratiche.

Alcuni stati membri riconoscono già questo reato. Il Regno Unito, ad esempio, con il Sexual
Offences Act 2003 ha definito illegale sia l’incontro con un minore per atti sessuali, sia
l’organizzazione stessa di tale incontro, per sé o per gli altri. L’Italia ha introdotto questo profilo di
reato nel contesto della ratifica della Convenzione di Lanzarote, attraverso lo schema di disegno di
legge recante la “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione
dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale", presentato il 13 febbraio 2009, che verrà
trattato più approfonditamente nel prossimo capitolo.
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- CAPITOLO TERZO La normativa italiana

3.1 Giovani italiani e social network, alcuni dati
Nonostante una minore diffusione delle connessioni a banda larga rispetto alla media europea38 ,
anche in Italia Internet è una realtà radicalmente diffusa, specialmente nella popolazione di giovani
e giovanissimi, che appare particolarmente connessa. I dati Doxa, commissionati da Save The
Children (Save The Children Italia Onlus, 2007), delineano una popolazione di giovani italiani
particolarmente “disinvolta” nell’uso delle tecnologie. Il 95% dei ragazzi fra i 13 e i 17 anni utilizza
Internet, il 73% è entrato almeno una volta in community, programmi di instant messaging e social
network mentre il 66,7% li frequenta regolarmente, utilizzandone a pieno tutti i servizi, grazie a
registrazione e apertura di un profilo. Più alta la percentuale delle ragazze (59%) rispetto ai ragazzi
(48%). Il 78% dichiara di iscriversi per stare in contatto con gli amici, il 20% per conoscerne di
nuovi, mentre il 47% dichiara di aver allacciato nuove amicizie via Internet.

Si parlava di “confidenza” per dire “estrema fiducia nella protezione della privacy”: il 74% dei
ragazzi dichiara di riportare il vero nome nei profili, il 61% posta proprie foto, il 57% dà l'indirizzo
e-mail, il 48% il cognome, il 18% il nome della scuola. Il 28,8% dei giovani registrati nei social
network ha incontrato nel mondo reale, di persona, qualcuno precedentemente conosciuto in
Internet: il 33,6% dei ragazzi e il 24,8% delle ragazze. Tra questi il 37% è andato da solo
all'incontro, mentre il 63% in compagnia di amici. Il 24,8% di coloro che hanno aperto un profilo ha
avuto contatti con persone di età molto maggiore.

Non sono solo i dati, tuttavia, a farci capire come ormai gli SNS siano entrati prepotentemente
nella quotidianità degli italiani. Negli ultimi due anni, nel nostro paese, le cronache hanno dato
un’immagine particolarmente cupa e negativa dell’uso che i minori fanno dei social network. I
quotidiani hanno dato ampia evidenza ai filmati di carattere deplorevole che i ragazzi hanno

38

Secondo i dati Istat diffusi a dicembre 2009, considerando la percentuale di famiglie con almeno un
componente tra i 16 e i 64 anni che possiede un accesso ad Internet da casa, l’Italia risulta essere il
ventunesimo paese dell’Unione Europea, con un tasso di penetrazione del 53% rispetto alla media del 65%.
Vicini all'Italia troviamo paesi come Cipro (53%) e Repubblica Ceca (54%), mentre Olanda, Svezia,
Lussemburgo e Danimarca registrano un tasso di penetrazione che supera l'83%.
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caricato su YouTube, accrescendo ulteriormente l’attenzione data a questi contenuti39 . In alcuni casi,
i fatti di cronaca hanno portato alla proposta di provvedimenti urgenti da parte del governo. Pur non
riguardando strettamente i minori, il caso più eclatante è stato quello dei gruppi su Facebook che
premiavano l’aggressione fisica a Silvio Berlusconi, avvenuta in piazza Duomo nel mese di
dicembre 2009. Questo caso, per l’evidenza ricevuta sui media e per gli effetti normativi apportati,
sarà meglio analizzato in conclusione di questo capitolo.

Vista anche l’immagine fortemente negativa data dalla stampa del rapporto tra minori italiani e
social network, non dovrebbe stupire la forte preoccupazione dei genitori. Secondo un’indagine
condotta da Swg per Moige e Symantec (Moige e Symantec, 2009) il 55% dei genitori sarebbe
preoccupato dei rischi che possono correre i figli, anche se il 41% non adotta comunque sistemi di
controllo parentale. Dall'indagine dell'istituto Swg emerge inoltre che per proteggere i propri figli
dai rischi di Internet il sistema più diffuso sembrerebbe essere il dialogo: il 97% dei genitori e il
95% degli insegnanti ha dichiarato di aver dato dei consigli ai ragazzi su come usare correttamente
la Rete, ad esempio non visitando i siti pornografici o dai contenuti inadatti, evitando la
comunicazione con gli sconosciuti e non rivelando informazioni personali.

I rischi che preoccupano principalmente i genitori sembrerebbero essere relativi alla possibilità
che i propri figli possano imbattersi in siti con contenuti inadatti (timore ammesso dall'83% dei
rispondenti) che possano essere contattati da malintenzionati o pedofili (55%) o che il PC
domestico possa essere infettato da virus informatici (36%). Il 34% dei genitori ha dichiarato di
temere che usare troppo Internet possa portare a una perdita di contatto con la realtà o che rubi
troppo tempo ad altre attività (24%).

Nei fatti il rischio pedofilia è un rischio ancora episodico, tuttavia è un fenomeno presente anche
in Italia. Secondo i dati della Polizia delle Comunicazioni, infatti, dal 1997 ad oggi si contano 238
arresti, mentre sono state denunciate 4.465 persone e sono state effettuate 3.978 perquisizioni.

39

Gli articoli apparsi sulla stampa italiana sono ormai a centinaia, ecco solo alcuni esempi che
riguardano i casi più noti: “Pro a luci rosse, l’accusa è pesante”, La Repubblica pag. 7, 3 luglio
2007. “Sevizia e impicca un cane, gli amici riprendono col cellulare”, La Repubblica pag. 17, 19
maggio 2009. “Tredicenne adescata su Facebook e violentata”, La Repubblica pag. 21, 23 maggio
2009. “Schiaffi a un disabile, sequestrato filmato”, La Repubblica pag. 30, 28 marzo 2007. “Insulti
alla prof su Facebook, cinque studenti denunciati”, La Repubblica pag. 18, 22 agosto 2009.
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Inoltre, la Polizia italiana tiene costantemente monitorati 293.204 siti, ha contribuito alla chiusura di
177 siti in Italia e ha segnalato 10.977 siti all'estero (Moige e Symantec, 2009).

Anche per l’Italia vale la natura di impresa degli SNS. Dal punto di vista economico va
sottolineato che la maggior parte dei social network popolari nel nostro paese è stata fondata
all’estero40, tuttavia non mancano esempi di social network nati e sviluppati localmente. Tra questi
il più popolare riguarda proprio giovani e giovanissimi: il portale Studenti.it, edito da
StudentiMediaGroup. Attualmente StudentiMediaGroup costituisce una buona quota dell’editore
Banzai, una società che nel 2007 ha fatturato circa 38 milioni di euro, attirando nella sua totalità
6,15 milioni di utenti unici (Nielsen Netratings, 2007)41.

Dato che la protezione del minore sui servizi di social networking è una sfida su molti fronti,
anche in questo capitolo saranno separate le diverse proposte legislative in merito a diverse
minacce. L’analisi prenderà avvio con i primi tentativi di dare risposte complete alla protezione del
minore su Internet (con il primo codice di autoregolamentazione), per poi passare ai casi specifici
dei contenuti inadatti ai minori, del cyberbullismo, della pedofilia, del grooming e della privacy. Il
capitolo sarà chiuso da due casi particolarmente interessanti: il caso della denuncia a Google da
parte di Vividown e il caso dei gruppi nati su Facebook a seguito dell’aggressione fisica a Silvio
Berlusconi in piazza Duomo a Milano.

Come si vedrà nelle prossime pagine, in Italia il dibattito sui social network sembra molto attivo
negli ultimi mesi, anche a livello normativo. Tuttavia, molto spesso, il confronto è stato avviato da
casi di cronaca, con possibili influenze emotive. In altri casi, invece, i progetti avviati sembrano
essere stati abbandonati, con una politica che pur promuovendo l’autoregolamentazione (in linea
con la tendenza internazionale) potrebbe aver ravvisato forti ritardi rispetto alle esigenze dimostrate
dal paese.

40

Secondo il Censis, nel 2008, i social network più popolari d’Italia erano, in ordine: Facebook, YouTube,
Windows Live Messenger, MySpace. Considerando solo i giovani tra 14 e 29 anni la classifica non muta.
41

Tra gli altri social network con sede in Italia frequentati da giovanissimi vanno citati Duepuntozero,
Incontri&Scontri e Big Family Games. Per una lista completa si veda il sito: www.dariocaputo.com/2007/08/
i-social-networks-italiani/.
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3.2 Il codice di autoregolamentazione “dimenticato”
Fino ad oggi la strada seguita in Italia per quanto riguarda la protezione dei minori su Internet è
molto simile a quella delle altre realtà occidentali, facendo particolare affidamento
sull’autoregolamentazione. Il primo esperimento, risalente al 2003, è stato quello della creazione
del Codice di autoregolamentazione Internet e Minori. Tale Codice è stato elaborato nel tentativo di
bilanciare diversi diritti fondamentali, in alcuni casi contrapposti: la tutela del minore, il diritto
all’informazione e la libertà di espressione dei minori e di tutti gli altri individui.

Il testo presentava la firma di AIIP (Associazione Italiana Internet Providers), ANFoV
(Associazione per la convergenza nei servizi di comunicazione), Assoprovider (Associazione
Provider Indipendenti), Federcomin (Federazione delle imprese delle Comunicazioni e
dell’informatica), Ministero delle Comunicazioni e Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie.

Chi sottoscriveva il codice doveva adempiere a questi obblighi:

•

Pubblicare una pagina dedicata alla tutela dei minori, facilmente raggiungibile.
Questa pagina doveva fornire strumenti per un uso sicuro della rete e le modalità di
segnalazione al Comitato di Garanzia di eventuali violazioni del Codice.

•

Segnalare servizi di navigazione differenziata pensati per i minori.

•

Valutare l’inserimento di un sistema di classificazione dei contenuti, contemplando
anche l’accesso condizionato a quelli inadatti ai minori.

•

Valutare l’utilizzo di sistemi per l’identificazione dell’età dell’utente, senza però
accedere ai dati personali dell’utente stesso, al suo pseudonimo, al suo indirizzo di
posta elettronica e al suo indirizzo Internet (numero IP).

•

Non creare profili del minore se non dopo aver chiesto autorizzazione a chi esercita
la potestà genitoriale, chiarendo l’uso che sarebbe stato fatto del profilo.

•

Usare sistemi tecnici adatti a proteggere le password degli utenti.

•

Pur potendo garantire agli utenti di usare il servizio in modalità anonima, l’aderente
avrebbe dovuto essere effettivamente informato della reale identità personale del
soggetto a cui veniva dato accesso a un servizio anonimo. L’utente sarebbe stato
avvertito della possibilità tecnica di rilevare la sua identità nel caso in cui utilizzasse
il servizio per scopi abusivi o illegali.
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•

Tutti i servizi dovevano essere erogati solo ad utenti tecnicamente identificabili.

•

Tra i dati che il servizio doveva registrare, per garantire l’identificabilità di un
soggetto che ha compiuto atti illeciti, figuravano: i registri di assegnazione degli
indirizzi IP, il numero IP assegnato ad un soggetto. Se l’indirizzo IP assegnato fosse
stato temporaneo, avrebbe dovuto essere registrato anche l’intervallo di tempo
preciso in cui aveva valore l’assegnazione. Tutto ciò si intendeva nei casi
tecnicamente possibili42 . Questi dati dovevano essere forniti solo all’Autorità
giudiziaria o all’utente (in quanto dati personali).

•

L’Aderente avrebbe dovuto porre in essere tutte le iniziative necessarie ad attivare
una collaborazione proficua con il Servizio della Polizia Postale e delle
Comunicazioni nell’ambito della lotta alla pedopornografia on-line. In ogni caso,
avrebbe dovuto rendere identificabili i suoi utenti entro e non oltre i tre giorni
lavorativi successivi al ricevimento del provvedimento dell’Autorità richiedente.

In qualità di fornitore di servizi, inoltre, un proprietario di SNS era tenuto a rimuovere un
contenuto su segnalazione del Comitato di Garanzia o delle Autorità competenti.

La vigilanza sulla corretta applicazione del Codice era affidata ad un Comitato di Garanzia,
costituito da undici componenti, esperti in materia, nominati con Decreto del Ministro delle
Comunicazioni, adottato di concerto con il Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie.

In cambio della propria sottoscrizione l’Aderente poteva pubblicare, sui propri servizi e nelle
comunicazioni commerciali, la dicitura “Aderente al Codice di autoregolamentazione Internet e
Minori” oltre al relativo logo.

L’esperienza del Codice di autoregolamentazione Internet e Minori, tuttavia, non sembra aver
avuto esiti fortunati. Il testo non venne mai recepito in via legislativa e in molti l’hanno considerato
non sufficientemente stringente per i firmatari43. Le competenze su questo tema sembrerebbero
esser state successivamente derogate al Comitato TV e minori, che per l’occasione ha cambiato
nome in Comitato Media e Minori attraverso il Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
42

Alcuni tipi di collegamento Internet possono rendere impossibile l’utilizzo di numeri IP, non garantendo
una corrispondenza biunivoca tra indirizzo e soggetto.
43

A tale proposito si vedano le dichiarazioni dell’attuale presidente del Comitato Media e Minori Franco
Mugerli (Raucci, 2009).
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2007, n. 72. Basandosi sul Codice di autoregolamentazione TV e minori, tuttavia, il Comitato non si
è occupato attivamente della protezione dei minori su Internet, per diversi anni. Attualmente è al
vaglio del Ministero dello Sviluppo economico – Dipartimento Comunicazione, un nuovo Codice
definito “Media e Minori”. Questo codice, su richiesta del Presidente del Comitato Media e Minori
Franco Mugerli, dovrebbe includere regole per i fornitori di contenuti Internet, i gestori della
telefonia mobile, i produttori e distributori di videogiochi (Calabrò, 2008). Tale testo dovrà però
affrontare diversi ostacoli, inclusi gli scetticismi sulla reale efficacia dei codici di
autoregolamentazione (Mugerli, 2009).

3.3. La legislazione sui contenuti inadatti ai minori
La regolamentazione della pornografia, in Italia, è un tema particolarmente delicato e
controverso. Legalmente la diffusione di opere pornografiche in Italia potrebbe integrare la
fattispecie criminosa di cui agli articoli 528, 529 e 725 del Codice Penale, riguardante gli atti
osceni. Di fatto al giorno d’oggi la sua applicazione si rivela tollerante.

In ogni caso possiamo affermare con certezza la tendenza a vietare l’accesso a questo materiale
da parte dei minori. Tale accesso, ad esempio, viene esplicitamente vietato sul mezzo televisivo (se
non su sistemi che possano integrare tecniche di controllo parentale). In questo ambito ricordiamo
la legge 6 agosto 1990, N. 223 Art. 15 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato),
dove si afferma che “È vietata la trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo
psichico o morale dei minori, che contengano scene di violenza gratuita o pornografiche, che
inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o
nazionalità”.

La richiesta di un sistema di controllo dell’età su siti Internet contenenti materiali inadatti ai
minori potrebbe essere dedotta come estensione della disciplina del sistema radiotelevisivo, e con
ogni probabilità sarà esplicitata per i servizi televisivi on-line dal decreto Romani. Tuttavia va
ravvisato che, negli anni, non sono mancati i tentativi di disciplinare l’accesso a siti contenenti
materiale pornografico. Particolare attenzione, ad esempio, aveva ricevuto il Decreto di Legge
proposto dal senatore Alessio Butti nel mese di giugno 2008. Il testo del decreto legge non solo
vietava la diffusione della pornografia sui siti Internet sprovvisti di sistemi di controllo dell’età, ma
la pornografia su Internet tout court. Le pene potevano arrivare a cinque anni di carcere o
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cinquantamila euro di multa per chiunque pubblicasse una qualsiasi scena di sesso esplicito. Il testo,
che non venne approvato (così come una proposta sostanzialmente identica, risalente al 2006),
aveva ricevuto forti critiche da parte di Assoprovider 44, celebre associazione dei provider italiani.

Attualmente, quindi, non solo non esiste una legislazione precisa sulla diffusione di materiale
pornografico via Internet, ma non vengono nemmeno richieste particolari sicurezze nel sistema di
valutazione e controllo dell’età.

Per quanto riguarda il materiale diseducativo di altro tipo, invece, recentemente in Italia (Decreto
legge 23 febbraio 2009, n.11) è stato disposto il divieto di apologia o incitamento via Internet delle
attività della criminalità organizzata, delle associazioni eversive, nonché di incitamento alla
violenza sessuale, all'odio etnico, razziale e religioso.

3.4 Il decreto Romani e il progetto Click Sicuro
Il 1° marzo 2010, nonostante molte polemiche, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il
decreto legislativo 169, più noto come decreto Romani, un testo di legge nato per attuare la
Direttiva 2007/65/CE45 . La prima versione del decreto, che secondo alcune interpretazioni avrebbe
potuto equiparare tutti i siti Internet con funzioni video ai canali televisivi46, era stata accolta con
sfavore dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, tanto che il presidente Corrado Calabrò
aveva definito il decreto “un filtro a Internet” (Balbi, 2010).

Il testo, infatti, avrebbe potuto

chiedere all’Agcom di vegliare su tutti i contenuti pubblicati su Internet, per poi emanare
disposizioni regolamentari necessarie a punire la pubblicazione di materiali illegali, con particolare

44

L’associazione ha criticato il disegno di legge dichiarando che “Non si comprende come possa essere
possibile che la pornografia divenga un reato solo su internet mentre continui ad essere perfettamente legale
in tutti gli altri contesti”. (AssoProvider, 2008).
45

In sostanza la Direttiva ha lo scopo di assoggettare alle medesime discipline tutti i servizi televisivi,
indipendentemente dalla piattaforma tecnologica utilizzata
46

La prima versione del decreto dava questa definizione di servizio audiovisivo: “Un servizio quale definito
agli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea che è sotto la responsabilità
editoriale di un fornitore di servizi media e il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di
informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazione elettroniche e che
comprende sia servizi lineari che servizi non lineari (...) fermo restando che rientrano nella predetta
definizione i servizi, anche veicolati mediante siti internet, che comportano la fornitura o la messa a
disposizione di immagini animate, sonore o non, nei quali il contenuto audiovisivo non abbia carattere
meramente incidentale."
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riferimento ai materiali coperti da copyright. Così facendo il rischio era, appunto, di sottoporre al
controllo di Agcom qualunque sito Internet, compresi gli SNS47 .

Viste le polemiche e i timori, la versione definitiva del testo48 chiarisce apertamente che
l’equiparazione si applica solamente ai siti che hanno come funzione principale quella di
trasmissione dei video a scopi commerciali (quindi, si immagina, web-tv e servizi televisivi in
streaming) e non a videoblog personali o SNS49 . Inoltre va considerata anche la competenza
territoriale, che riguarda solo quei fornitori di servizi stabiliti in Italia, il che significa o che hanno
sede principale in Italia, o che comunque prendono decisioni editoriali in Italia, o ancora che una
parte significativa degli addetti allo svolgimento dell’attività audiovisiva opera in Italia50 .

Il testo include tuttavia delle novità interessanti in merito ai contenuti inadatti ai minori, e in
particolare alla pornografia, tramite l’articolo 9. La legge, infatti, estende esplicitamente tutte le
disposizioni relative alla tutela da contenuti impropri del Codice Tv e Minori anche ai servizi di
trasmissione su Internet. Per far questo nel Testo unico della radiotelevisione vengono rimossi, nel
Capo II del Titolo IV, i riferimenti alla “programmazione televisiva”, sostituendoli con l’espressione
“programmazione audiovisiva”. Così facendo anche sui servizi televisivi a mezzo Internet vengono
47

A tal proposito si vedano le critiche del presidente dell’Istituto per le politiche dell’innovazione Guido
Scorza, contenute in Guido Scorza, “Una legge per trasformare la Rete in una grande TV”, 14 gennaio 2010,
Punto Informatico.
48

Nel momento in cui scriviamo, il testo di legge pur essendo disponibile non è ancora stato pubblicato
ufficialmente, quindi la norma non ha ancora un numero di riferimento.
49

La nuova clausola esclude dall’equiparazione “"(...) i servizi prestati nell'esercizio di attività
precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti
Internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti
privati a fini di condivisione o di scambio nell'ambito di comunità di interesse.”
50

Per completezza ecco la definizione completa data di operatore con sede in Italia:
“Un fornitore di servizi di media si considera stabilito nel nostro Paese nei casi seguenti:
a) quando il fornitore di servizi di media ha la sua sede principale in Italia e le decisioni editoriali sul servizio
di media audiovisivo sono prese sul territorio italiano;
b) se un fornitore di servizi di media ha la sede principale in Italia ma le decisioni editoriali sul servizio sono
prese in un altro Stato membro, detto fornitore si considera stabilito in Italia inteso come Stato in cui opera
una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo.
Se una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo opera
tanto in Italia quanto nell’altro Stato membro, il fornitore di servizi di media si considera stabilito nello Stato
in cui si trova la sua sede principale. Se in nessuno dei due, Italia o altro, opera una parte significativa degli
addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo, il fornitore si considera stabilito in
Italia se questo rappresenta lo Stato membro in cui ha iniziato la sua attività nel rispetto dell'ordinamento
giuridico nazionale e purché mantenga un legame stabile ed effettivo con l'economia italiana.
c) se un fornitore di servizi di media ha la sede principale in Italia ma le decisioni sul servizio sono prese in
un paese terzo, o viceversa, si considera stabilito nel nostro Paese purché una parte significativa degli addetti
allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo vi operi.”
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vietati i contenuti che possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, se non
mediati da sistemi di accesso condizionato. Viene anche specificato che il sistema di classificazione
dei contenuti dovrà basarsi su dei principi che saranno suggeriti dal Comitato di applicazione del
Codice Media e Minori entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto51. Una novità è che le
emittenti televisive, indipendentemente dall’uso di sistemi ad accesso condizionato, ora non
possono trasmettere film vietati ai minori di anni 18 tra le 7 e le 23, mentre i film vietati ai minori
di anni 14 non possono essere trasmessi tra le 7 e le 22:30. Ciò ovviamente è in contrasto con le
libertà dei servizi Internet on-demand, dove anche per natura tecnica non possono esistere limiti di
orario.

Il decreto prevede anche, al comma 5 dell’articolo 9, una disciplina più dettagliata dei sistemi di
verifica dell’età, con l’ipotesi di introduzione di numeri di identificazione personale. A decidere i
sistemi più adatti al riconoscimento del minore dovrà essere l’Agcom, entro tre mesi dall’entrata in
vigore del decreto.

Anche il decreto Romani ribadisce la già citata tendenza europea ad affrontare la pericolosa
diffusione di contenuti che incitano l’odio, specificando al comma 5 dell’articolo 5 che “I servizi di
media audiovisivi prestati dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana
rispettano la dignità umana e non contengono alcun incitamento all’odio basato su razza, sesso,
religione o nazionalità.”

Pur non avendola integrato direttamente nel decreto, il viceministro Romani ha citato
pubblicamente anche un’altra ipotesi su cui è al lavoro il ministero, e cioè quella di creare un
sistema unificato di monitoraggio della navigazione dei minori chiamato “Click Sicuro”52 . Da quel
che si evince dalle dichiarazioni, questo sarà un software di filtraggio scaricabile dal sito del
ministero, che sarà in grado di inviare un SMS ai genitori qualora il minore visitasse un sito
pericoloso, secondo una lista mantenuta e aggiornata dallo stesso ministero. Il progetto ha ricevuto
molte critiche, e ad oggi non sono noti i criteri che permetterebbero al soggetto incaricato di
compilare le liste, distinguendo i siti insicuri da quelli sicuri (Balbi, 2010b).
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Tali principi dovranno essere sottoposti all’approvazione dell’autorità ministeriale competente, che li
dovrà approvare entro 30 giorni. Successivamente i fornitori di servizi avranno un mese di tempo per
applicarli.
52

Il progetto è stato svelato nel mese di gennaio 2010 in una puntata della trasmissione televisiva L’Arena,
su RaiUno: la puntata è visibile sul sito www.rai.tv.
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3.5 I casi di cyberbullismo nelle scuole italiane: dalla cronaca alle politiche
Negli ultimi tre anni il cyberbullismo sembra un fenomeno particolarmente sentito in Italia,
specialmente per quanto riguarda la sempre più frequente pubblicazione di immagini di atti di
bullismo da parte dei minori stessi su social network multimediali, quali YouTube (fenomeno noto
all’estero come happy slapping). Secondo un’indagine di Eurispes e Telefono Azzurro (Centro
Studi Telefono Azzurro, 2009) il 13,2% degli adolescenti tra i 12 e i 19 anni avrebbe ammesso di
aver diffuso su Internet informazioni false sui coetanei, mentre l’11% avrebbe visto o subito
infastidimenti, minacce e molestie usando il web. Restringendo il campo di ricerca esclusivamente
alle scuole superiori, il fenomeno sembra più preoccupante: secondo uno studio dell’associazione
Codici nelle scuole di Roma e Milano il fenomeno del cyber-bullismo colpirebbe più di un alunno
su tre53 (Codici, 2010).

I casi di cronaca, anche molto gravi, hanno attirato frequentemente l’attenzione dell’opinione
pubblica e del legislatore. Si passa dagli atti vandalici ripresi e diffusi su YouTube, al ricatto alle
coetanee attraverso la diffusione di immagini personali54, agli atti illeciti commessi in classe per
essere diffusi sui social network fino all’emarginazione di un coetaneo talmente crudele da
spingerlo al suicidio55.

53

Secondo la psicologa Alessandra De Giorgi: “Nella capitale il 35,5% degli studenti intervistati ha
denunciato di aver subito insulti e forme di emarginazione attraverso internet, soprattutto per colpa di blog o
social network. I cyberbulli si divertono a creare gruppi per prendere in giro il secchione di turno, studenti
stranieri e con disabilità. Una violenza verbale messa in atto soprattutto da maschi, secondo il 61,54%, e per
lo più in branco (50,77%)” (“E nei licei il 35% degli studenti è vittima del cyberbullismo”, Viola Giannoli,
La Repubblica, pag. 5, 14 gennaio 2010.
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Sono diversi i casi in cui ragazze e ragazzi vengono ripresi con il cellulare o con la webcam durante atti di
tipo sessuale, per poi essere ricattati con le stesse immagini (fenomeno detto sexting). La minaccia è quella,
appunto, di diffondere queste immagini sui SNS. I casi di cronaca registrano episodi di adulti che ricattano
minorenni (“Adesca 12enne in webcam la filma nuda e poi la ricatta”, La Repubblica, pag. 24, 7 novembre
2008), ma anche di minorenni che ricattano altri minorenni (“Minore fotografa la fidanzata 12enne a seno
scoperto e la ricatta”, Ansa, 3 settembre 2008).
55

Come accennato nel capitolo 1, poichè i SNS costituiscono uno spazio sociale per gli adolescenti,
l’emarginazione può avvenire per le stesse motivazioni pretestuose del mondo reale, come la differenza
fisica, etnica, la disabilità o l’orientamento sessuale. Tra i casi di cronaca confermati c’è quello di una
ragazza di origini straniere di 16 anni, oggetto di scherno dei suoi compagni di classe su Facebook, che
avevano creato il gruppo “Compatiamola”, corredato dalle sue foto. L’adolescente si è gettata pochi giorni
dopo dalle finestre del Liceo cui era iscritta, tentando il suicidio.
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Nonostante i fenomeni citati sempre più frequentemente dalla stampa nazionale, secondo diversi
psicologi il cyberbulling non sarebbe un’attività prevalente dei ragazzi italiani, che usano cellulare e
Internet soprattutto per socializzare e definire una propria identità, non per destituire l’identità altrui
(Facchinetti, 2007). Il cyberbullismo viene più spesso identificato come fenomeno complementare
al bullismo tradizionale, e non come un fenomeno a sé stante. Altri esperti ancora identificano la
causa della maggiore amplificazione degli effetti del bullismo a mezzo informatico
nell’impreparazione degli educatori, derivata dalla necessità di adeguare le nozioni di pedagogia
alle nuove dimensioni degli spazi pubblici mediati56.

Proprio per la sua natura fortemente ibrida, non esistono in Italia provvedimenti ad hoc per il
cyberbullismo, che può essere tuttavia perseguito attraverso le stesse leggi applicabili per il
bullismo “tradizionale” (il bullismo può portare a violazioni del Codice civile, del Codice penale e
del Codice della privacy).

Non mancano tuttavia le campagne di sensibilizzazione promosse dal MIUR e dal Parlamento, in
particolare raccolte sotto il progetto “Smonta il bullo”. Costituiscono “Smonta il bullo” un sito
internet interattivo, una hot-line e frequenti laboratori di formazione nelle scuole57.

Nel luglio 2009 il Ministro per le Pari Opportunità e il Ministro dell’Istruzione hanno siglato un
protocollo che istituisce, dal 12 al 18 ottobre 2009, la Settimana contro la violenza, per promuovere
“iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione per studenti, genitori e docenti sulla
prevenzione della violenza fisica e psicologica, compresa quella fondata sull’intolleranza razziale,
religiosa e di genere”.

Inoltre, a seguito di episodi rilevanti di violenza o violazione della privacy ripresi con il cellulare
e successivamente diffusi, va segnalata la linea di indirizzo emanata dal Ministro dell’Istruzione il
15 marzo 2007. Questa circolare disciplina il divieto per insegnanti e ragazzi di utilizzare il
cellulare durante le ore di lezione e invita le scuole ad adeguare in tal senso i propri regolamenti di
istituto; stabilisce che ci siano sanzioni per gli studenti trasgressori, il più possibile ispirate alla
56

A tal proposito si veda Vittore Mariani, “Il web ha cambiato tutto, i prof studino pedagogia”, La
Repubblica, pag. 9, 19 ottobre 2008. Di opinione simile sembra anche Anna Oliverio Ferraris, “Il
videotelefonino amplifica i gesti”, La Repubblica, pag. 37, 10 gennaio 2007.
57

Le attività di formazione erano state annunciate nel contesto dell’emanazione delle linee di indirizzo
generali a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo, emanata dall’allora ministro Giuseppe
Fioroni il 5 febbraio 2007 e promossa come la prima normativa nazionale in tema di bullismo.
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giustizia riparativa; invita i genitori e i docenti alla corresponsabilità e chiama le scuole alla stesura
di “patti di corresponsabilità educativa” firmati congiuntamente da scuola e famiglia, per
concordare i tratti essenziali della vita scolastica.

3.6 Dalle prime leggi sulla pedofilia all’integrazione della convenzione sul
cybercrimine
In Italia la pedofilia è stata sempre combattuta con estrema convinzione dal legislatore, anche se
solo in una seconda fase sono stati adottati provvedimenti ad hoc per quanto riguarda il ruolo del
web. La prima legge da prendere in considerazione nel considerare gli sforzi del legislatore contro
la pornografia minorile è la n. 66/96 recante “Norme contro la violenza sessuale”, prima della quale
non esistevano disposizioni specifiche che prevedevano i reati sessuali sui minori. Il primo aspetto
innovativo è che tale legge non qualifica più i reati sessuali come reati contro “la moralità pubblica
e il buon costume”, bensì come reati contro la persona, sul presupposto che la lesione riguardi il
singolo prima ancora che la collettività. La tutela del minore porta ad un aggravamento di pena nel
caso in cui la violenza sessuale nei confronti del minore abbia richiesto violenza, minaccia o abuso
di autorità. La L. 66/96 fissa anche l’età dell’acquisizione della libertà sessuale a quattordici anni.

Un ulteriore sviluppo della disciplina penale per la tutela del minore vittima di abusi sessuali si è
avuta con l’approvazione della L. 269/98, recante “Norme contro lo sfruttamento della
prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di
riduzione in schiavitù”. Con questa legge sono diventati penalmente perseguibili la prostituzione
minorile, la pornografia minorile e la detenzione di materiale pedopornografico. Sempre in
un’ottica di contrasto del fenomeno, il legislatore ha concesso strumenti di indagine più efficaci alla
Polizia Giudiziaria e alla Polizia Postale e delle Comunicazioni, quest’ultima competente per i reati
in questione commessi a mezzo Internet.

In applicazione della decisione quadro 2004/68/GAI in Italia si è giunti all’approvazione della L.
38/06 recante “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la
pedopornografia anche a mezzo Internet”. Con tale normativa sono state introdotte alcune
importanti novità: in coerenza con la definizione di “bambino” contenuta nella Convenzione di New
York sui diritti del fanciullo e fatta propria anche dalla decisione quadro europea, la legge estende la
tutela del minore fino al compimento del diciottesimo anno di età; viene individuata come nuova
fattispecie di reato la “pedopornografia virtuale”, che si realizza quando il materiale pornografico
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rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di
esse; per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica
non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come
vere situazioni non reali. Le pene sono ulteriormente inasprite. È aumentata l’entità sia delle pene
detentive, sia di quelle pecuniarie, già contemplate dalla precedente normativa; inoltre, per chi
commette tali reati, è prevista l’interdizione perpetua dall’attività nelle scuole ed in uffici, servizi,
istituzioni o strutture prevalentemente frequentate da bambini.

La legge italiana definisce con precisione anche gli strumenti che le forze dell’ordine hanno a
disposizione per contrastare queste attività. Per contrastare il fenomeno della pedopornografia online l’art. 14 della Legge 3 agosto 1998 n. 269 ha demandato alla polizia giudiziaria la possibilità di
attivare siti civetta su Internet, di realizzare domini, di gestire aree di comunicazione, di scambiare
tramite chat o e-mail materiale pornografico o di procedere ad acquisti simulati.

Nel secondo

comma dell'art. 14 è previsto che l'attività di contrasto venga svolta nell'ambito dei compiti di
polizia delle telecomunicazioni e solo dietro espressa richiesta, debitamente motivata, proveniente
dal pubblico ministero. L’attività di contrasto può essere diretta esclusivamente alla scoperta dei
comportamenti consistenti nella distribuzione, divulgazione o pubblicizzazione di materiale proibito
ad un numero indeterminato di persone. L'attività di navigazione in rete ed il monitoraggio dei siti
per verificarne il contenuto si distingue dallo svolgimento di operazioni qualificabili come attività
di contrasto, la cui legittimità è subordinata alla sussistenza dell’autorizzazione dell’autorità
giudiziaria.

Allo scopo di creare un database nazionale di questi crimini, particolarmente necessario quando
il fenomeno si diffonde attraverso sistemi informatici, il Ministero dell'Interno ha anche istituito il
Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia sulla Rete Internet (CICLOPE), sotto la
responsabilità della Polizia Postale e delle Comunicazioni. CICLOPE ha il compito di raccogliere
tutte le segnalazioni, provenienti anche dagli organi di polizia stranieri e da soggetti pubblici e
privati impegnati nella lotta alla pornografia minorile, riguardanti siti che diffondono materiale
concernente l'utilizzo sessuale dei minori. Il Centro Nazionale per il Contrasto della
Pedopornografia comunica ai fornitori di connettività alla rete Internet la lista dei siti cui applicare
strumenti di filtraggio per impedire l’accesso alle informazioni, alle immagini ed ai dati illegali.
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L’obbligo di segnalazione al Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia dei siti
vietati e dei materiali pedopornografici diffusi in rete, qualora gli operatori telematici ne venissero a
conoscenza, rafforza la posizione di garanzia dell’Internet Service Provider con l’ulteriore dovere di
conservare i file elettronici per almeno quarantacinque giorni (art. 19 della Legge 6 febbraio 2006 n.
38). Il quadro normativo si completa con il Decreto del Ministero delle Comunicazioni dell’8
gennaio 2007, che ha enunciato i «Requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio che i fornitori di
connettività alla rete Internet devono utilizzare, al fine di impedire, con le modalità previste dalle
leggi vigenti, l'accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia».

3.7 Il grooming: dalla Convenzione di Lanzarote alla configurazione del reato
Come già illustrato, il grooming è l’adescamento di un minore da parte di un maggiorenne, allo
scopo di superare le inibizioni dello stesso e di convincerlo ad assumere atteggiamenti sessuali per
lui innaturali. Il grooming può essere finalizzato all’organizzazione di un incontro reale, ma non è
necessario che ciò avvenga per attribuirgli questa definizione.

Fin dal 2008 il governo italiano ha promesso l’inserimento del reato di grooming attraverso una
legge di attuazione della Convenzione di Lanzarote, adottata dal Consiglio d’Europa nel Comitato
dei ministri del 12 luglio 2007 e sottoscritta dall’Italia il 7 novembre dello stesso anno. Per
precisione bisogna sottolineare che la Convenzione di Lanzarote individua il reato di grooming solo
al momento dell’incontro, mentre la proposta di legge italiana tende ad identificare come reato
anche il semplice scambio di dati e immagini in forma virtuale, perché questo scambio può
comunque spingere il minore a compiere atti illeciti.

Di fatto la legislazione italiana è stata tra le prime ad introdurre in Europa il reato di grooming,
grazie all’approvazione all’unanimità da parte del Parlamento del Disegno di Legge numero 2326
finalizzato alla ratifica della Convenzione58 . La pena per il nuovo reato di adescamento di minore
via Internet sarà di minimo un anno, per un massimo di tre anni. Per adescamento il legislatore ha
volutamente inteso qualsiasi atto volto a conquistare la fiducia delle utenze più giovani con lusinghe
o minacce, in particolare attraverso l'utilizzo delle attuali reti telematiche. La nuova legge non
stabilisce nuovi obblighi per i provider di connettività, ma si limita a fare riferimento ad una norma
già esistente che impone ai fornitori di provvedere alla predisposizione di appositi filtri per bloccare
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Il sì della Camera è arrivato il 19 gennaio 2010, con 503 voti favorevoli e nessun voto contrario.
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i siti ritenuti pericolosi per i minori. Il testo è attualmente sottoposto all’approvazione del Senato,
ma non si ravvisa nessun ostacolo politico.

3.8 Internet e il diritto alla privacy in Italia
In Italia il diritto alla privacy ha fondamenti costituzionali ravvisabili negli articoli 14, 15 e 21
della Costituzione, rispettivamente riguardanti il domicilio, la libertà e segretezza della
corrispondenza e la libertà di manifestazione del pensiero. Inoltre possiamo individuare fondamento
nell’articolo 2, configurando la riservatezza come diritto inviolabile dell’uomo.

La prima normativa completamente dedicata alla difesa di questo diritto è stata la legge 31
dicembre 1996, n. 675, attualmente abrogata. Questa legge era stata introdotta per rispettare gli
Accordi di Schengen e, con il tempo, venne affiancata da molte altre leggi59. Per risolvere la
complessità normativa derivata dalle norme integrative, la legge n. 675/1996 è stata abrogata
attraverso il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che ha introdotto l’attuale Codice in materia
di protezione dei dati personali. In base alla già citata direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 luglio 2002, il Codice include una regolazione del trattamento dei dati
personali anche nel settore delle comunicazioni elettroniche.

Per prima cosa occorre indicare, seppur in modo conciso, i diritti garantiti dal Codice, contenuto
all'art. 7. Particolarmente esaustiva, la norma copre tutto ciò che l'interessato ha il diritto di
conoscere (l'esistenza, l'origine dei dati, la finalità del trattamento, l'identità di colui che lo effettua,
dei soggetti ai quali i dati in questione possono essere comunicati) e tutto ciò che l'interessato ha il
diritto di ottenere (aggiornamenti, modifiche od integrazioni dei dati trattati, la cancellazione degli
stessi qualora non ne sia necessaria la conservazione per uno scopo eccedente quello per il quale il
trattamento dei dati è stato effettuato).
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I provvedimenti collaterali abrogati dal testo unico sono:
* Legge 676/1996, 31 dicembre 1996: Legge delega;
* D.L. n.135, 11 maggio 1999: Disposizioni integrative sul trattamento di dati sensibili da parte dei
soggetti pubblici;
* D.L. n.281, 30 luglio 1999: Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche,
statistiche e di ricerca scientifica;
* D.L. n.282, 30 luglio 1999: Disposizioni per garantire la riservatezza dei dati personali in ambito
sanitario;
* D.P.R. n.318, 28 luglio 1999: Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di
sicurezza per il trattamento dei dati personali;
* Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, n.1/P/2000: Individuazione dei dati
sensibili da parte dei soggetti pubblici;
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Per quanto riguarda la competenza territoriale al secondo comma dell’Art. 5 il Codice afferma
che: “Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è
stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento,
strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano
utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea. In caso di applicazione del
presente codice, il titolare del trattamento designa un proprio rappresentante stabilito nel territorio
dello Stato ai fini dell'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali”. Questo
significa che il Codice in materia di protezione della Privacy può essere applicato solo a quei
fornitori di servizi di social networking che si stabiliscono nel territorio italiano, o che pur avendo
sede all’estero impiegano, per il trattamento, strumenti situati nel nostro territorio.

D’altra parte il Codice può comunque riguardare le responsabilità del singolo utente, che nella
maggior parte dei casi rappresenta il fornitore dei contenuti dell’SNS. Il Codice sembra integrare,
come già analizzato nella legislazione europea, una sorta di esenzione domestica, per quanto
parziale. Al comma 3 dell’Art. 5, infatti, si afferma che: “Il trattamento di dati personali effettuato
da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del presente codice
solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni
caso le disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 1 e 31.”. Per
comunicazione sistematica e diffusione si intende il dare conoscenza dei dati personali a soggetti
indeterminati, in via automatica. Possiamo quindi ritenere che i dati inseriti in un profilo di social
network impostato come “pubblico” siano totalmente sottoposti al codice, mentre i dati visibili solo
per essere mostrati ai contatti prescelti sono inseriti a scopo personale. Non esistono indicazioni
precisi su tutti quei gradi di “granularità” della privacy che, come vedremo, vengono offerti oggi
dagli SNS più popolari. Le due esenzioni in base all’articolo 1 e 31 segnalano comunque che i dati
non devono violare l’altrui diritto alla privacy (art. 1) e devono essere inseriti in database
tecnologicamente sicuri e protetti (art. 31). Il livello di sicurezza necessario è definito dal comma 1
dell’Art.34, che richiede queste caratteristiche minime:

a)

autenticazione informatica;

b)

adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;

c)

utilizzazione di un sistema di autorizzazione;

70

d)

aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai
singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti
elettronici;

e)

protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati,
ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;

f)

adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della
disponibilità dei dati e dei sistemi;

g)

tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;

h)

adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti
di dati

i)

idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

In tale ambito va ricordato che, secondo alcune ricerche, gran parte dei social network mondiali
non adotta tutti gli strumenti di sicurezza più avanzati, tuttavia i più celebri sono impegnati in modo
sempre più concreto su questo fronte60.

Inoltre, poiché molto spesso i dati personali raccolti dai social network vengono utilizzati anche
per altri scopi (come il contextual advertising e il behavioral targeting61) può essere applicato al
nostro campo di ricerca anche il capo III del Codice, relativo alle regole ulteriori per privati ed enti
economici (sempre nel caso di servizi con sede in Italia).

Data l’utilità per questo campo di studio, riportiamo anche le definizioni di dato personale, dato
identificativo e dato sensibile adottate dal codice:

• Dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica,
ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante
riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione
personale.
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Nel 2003 il SNS LiveJournal riceveva almeno cinque denunce di furto dati al giorno. Per contro siti come
LinkedIn mettono la sicurezza al cuore della loro strategia (Newitz, 2003).
61

Il contextual advertising mostra campagne pubblicitarie scelte in base al contenuto di una pagina web. Il
behavioral targeting è una tecnica di marketing che mostra messaggi variabili in base alle abitudini e ai
comportamenti di un utente (Li, Liu, Yan, Wang e Chen, 2009).
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• Dati identificativi: i dati personali che permettono l'identificazione diretta
dell'interessato.
• Dato sensibile: i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale.

I social network sono noti proprio per la loro funzione di “re-identificazione”: in base
all’inserimento di dati personali identificativi, come nome e cognome, permettono di abbinare dati
non identificativi, alcuni dei quali anche sensibili (convinzioni religiose, libri preferiti, vita sessuale
etc.) (Gross e Acquisti, 2005). In questo caso, quindi, siamo di fronte ad un database elettronico
che, spesso, raccoglie e combina dati personali, identificativi e sensibili, oltre ad altri tipi di dati. Se
i profili sono pubblici, e quindi non ricadono sotto la definizione di uso personale, va rilevato che il
Codice garantisce una protezione superiore ai dati sensibili. L’Art. 26 infatti stabilisce che “I dati
sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa
autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice,
nonchè dalla legge e dai regolamenti.”

Di nostro interesse è anche l’Art. 3: “I sistemi informativi e i programmi informatici sono
configurati riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da
escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate
mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare
l'interessato solo in caso di necessità.”
In merito a questo articolo, tuttavia, possiamo pensare che alcuni tipi di social network
(specialmente quelli che promettono di poter “ritrovare” compagni di classe o colleghi di lavoro)
debbano necessariamente raccogliere alcuni dati personali come nome e cognome, per poter
adempiere al loro scopo, cosa che quindi gli consentirebbe la raccolta dei dati stessi. In social
network con altre finalità, come ad esempio quelli legati a giochi di ruolo on-line, si evince invece
che l’utente non possa essere obbligato a trasmettere tali dati, perché non risultano strettamente
necessari allo svolgimento della funzionalità.
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Poiché il nostro oggetto di studio riguarda la sicurezza dei minori, ha fondamentale importanza
l’Art. 50 del codice, secondo cui “Il divieto di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di
notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione di un minore si osserva anche in caso di
coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da
quella penale”. La legge cui fa riferimento il Codice è quella relativa all’Approvazione delle
disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, un codice quindi di interesse
particolare. Per ravvisare contenuti più specifici in merito alla protezione dei minori dovremo fare
riferimento ad altri testi legislativi, come accadrà nel paragrafo successivo.

3.9 La protezione della privacy nel caso specifico del minore su Internet
In Italia la protezione della privacy nel caso specifico del minore fa sempre riferimento alla
Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo, che impone a tutti i soggetti pubblici e privati,
così come alle famiglie, di collaborare per predisporre le condizioni perché i minori possano vivere
una vita autonoma nella società, nello spirito di pace, dignità, tolleranza, libertà, uguaglianza,
solidarietà, e che fa divieto di sottoporlo a interferenze arbitrarie o illegali nella sua privacy.

Attualmente non esiste una regolamentazione specifica dedicata alla pubblicazione di dati
personali riferiti a minori, o da parte di minori, attraverso strumenti elettronici come gli SNS.
Sicuramente, in quanto persone, i minori sono titolari di tutti i diritti e i doveri definiti nel Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

In passato, tuttavia, il Garante della privacy ha espresso l’intenzione di guidare in modo più
concreto questa tematica. Alla 30° Conferenza internazionale delle Autorità di protezione dei dati,
svoltasi a Strasburgo dal 15 al 17 ottobre, anche il Garante italiano ha firmato la Risoluzione sulla
privacy online dei minori (International Data Protection Authorities, 2008). Attraverso questa
risoluzione le autorità garanti hanno deciso:

•

di sostenere la messa a punto di approcci basati su strategie educative per migliorare
la privacy online, a livello sia locale sia globale;

•

di impegnarsi per assicurare ai minori in tutto il mondo l'accesso ad un ambiente
online sicuro e rispettoso della privacy;
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•

di collaborare con tutti gli attori e le parti interessate a livello locale ed
internazionale, nella consapevolezza del ruolo determinante svolto dalla
cooperazione con le figure professionali che influenzano la vita dei minori;

•

di condividere le rispettive buone prassi e di mettere in atto attività di educazione nei
confronti dell'opinione pubblica al fine di sensibilizzare i minori rispetto ai rischi per
la privacy intrinseci alle attività online nonché rispetto alle opzioni intelligenti di cui
essi dispongono per mantenere il controllo dei propri dati personali;

•

di invitare gli educatori a riconoscere l'importanza essenziale che riveste per il
minore l'educazione alla privacy, e ad inserire la privacy nel curriculum educativo
dei minori;

•

di chiedere l'adozione di norme che nei rispettivi Paesi limitino la raccolta, l'uso e la
comunicazione di dati personali relativi a minori, prevedendo anche sanzioni
adeguate in caso di violazioni;

•

di chiedere la definizione di limiti opportuni rispetto alla raccolta, all'uso ed alla
comunicazione di dati personali relativi a minori per scopi di micro-targeting online
o per scopi di pubblicità comportamentale;

•

di invitare gli operatori di siti web creati per i minori a dare prova del proprio senso
di responsabilità sociale adottando politiche in materia di privacy e condizioni d'uso
che siano chiare, semplici e comprensibili, ed educando gli utenti rispetto ai rischi in
materia di privacy e sicurezza ed alle opzioni che il singolo sito web mette a loro
disposizione.

Ad oggi, tuttavia, non esistono norme italiane che facciano esplicito riferimento a questo
accordo. Il lavoro del Garante della Privacy, qui in Italia, rimane per ora concentrato sul fronte della
sensibilizzazione. In questo senso, negli ultimi mesi, è stato fortemente promosso un opuscolo
realizzato dal Garante e intitolato “Social Network: attenzione agli effetti collaterali”. Filo
conduttore di tale pubblicazione è l’importanza dell’autotutela per garantire l’efficacia dei
provvedimenti sulla privacy. A novembre 2009 la guida, pensata soprattutto per i più giovani, è stata
distribuita in 2.800 uffici postali, individuati tra quelli dei capoluoghi di provincia e quelli che
servono più comuni con alta densità abitativa.
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3.10 Il caso Google - Vividown
Pur non essendo ancora concluso, uno dei casi più interessanti e dibattuti, in grado di includere le
tematiche di Internet, della tutela dei minori, del bullismo e della tutela della privacy, è quello ormai
noto come caso “Google - Vividown”. I fatti risalgono al mese di maggio 2005, quando tre ragazzi
minorenni, in un’aula dell’Istituto Steiner di Torino, hanno dileggiato in classe un coetaneo affetto
da autismo (erroneamente definito sindrome di Down dai compagni e dai primi articoli di giornale),
strattonandolo e inscenando una telefonata umiliante all’associazione Vividown. Mentre tre
compagni dileggiavano il minore, una coetanea riprendeva la scena con il cellulare, per poi
pubblicarla alcuni mesi dopo sul sito Google Video62.

A seguito dell’individuazione e rimozione del video, nel 2006, la vicenda ha portato a tre
inchieste, nelle procure di Roma, Torino e Milano. Le procure di Roma e Milano sono state
chiamate ad indagare in merito all’operato dei coetanei: questi sono stati accusati per violenza
privata ai danni del ragazzo disabile. Le sentenza del Tribunale dei Minori ha imposto loro un
percorso di recupero, al termine del quale il giudice ha estinto i reati di violenza privata, ingiuria e
minaccia. Un altro procedimento penale a carico dell’insegnante, che avrebbe dovuto vegliare la
classe in quell’ora, è iniziato a Torino a dicembre 2009.

Il caso più particolare, comunque, è quello del processo di Milano, dove l’associazione
Vividown e il Difensore Civico del Comune di Milano si sono costituiti parte civile contro Google,
società che gestisce l’SNS Google Video. Inizialmente sulla società ricadevano due accuse: una di
concorso omissivo in diffamazione63 e una di violazione della privacy.

L’accusa di concorso in diffamazione è decaduta, probabilmente in base al decreto legislativo n.
70 del 2003. Questo decreto, emesso in attuazione della direttiva 2000/31/CE, regola alcuni aspetti
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Pur essendo principalmente un sito di raccolta di filmati pubblici, Google Video integrava all’epoca dei
fatti un sistema di profili, che lo rende assimilabile ad un SNS. Si tratta tuttavia di un SNS di contenuto, dove
la maggioranza dei filmati non viene caricata ad uso privato ma per condivisione pubblica.
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Alcuni quotidiani, come La Repubblica, sembrano aver parlato erroneomente di concorso aggravato in
diffamazione. Si può ipotizzare che l’aggravante possa essere l’uso di un mezzo stampa: in tal caso Google
sarebbe equiparabile al direttore di un giornale che non ha bloccato la pubblicazione di un articolo per
negligenza o concorso (terzo comma dell’articolo 595 del Codice Penale). In realtà questo non sarebbe
possibile, in quanto si tratterebbe di una interpretazione analogica in malam partem di una disposizione
penale. In ogni caso il Codice Penale considera aggravante anche l’uso di qualsiasi altro mezzo di pubblicità,
non solo i giornali, tuttavia in questo senso, come si vedrà, l’articolo 17 del decreto legislativo n. 70 del 2003
riduce le responsabilità del fornitore di servizi.
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giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico. In
coerenza con la normativa internazionale, il testo di legge chiarisce tramite l’articolo 17 che “Il
prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che
trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che
indichino la presenza di attività illecite.”

L’unico obbligo al fornitore di servizi, in merito a contenuti inadatti o illegali, risiede
nell’articolo 16 dello stesso decreto, secondo cui ci sarebbe una responsabilizzazione del fornitore
nel caso in qui questi fosse effettivamente a conoscenza di un contenuto illecito pubblicato tramite
il suo servizio. Secondo la tesi dinfensiva Google avebbe rimosso il video incriminato a soli due
giorni dalla segnalazione, e immediatamente dopo la richiesta della Polizia Postale avvenuta su
intervento della senatrice Emanuela Baio64. In base a queste tempistiche, quindi, si può ritenere che
Google abbia agito speditamente in collaborazione con le autorità, una volta messo al corrente della
non liceità del filmato. In realtà, in base ad una lettera inviata a L’Espresso, sembra che la procura
non sia certa di una proficua collaborazione di Google in questo senso, in quanto non avrebbe
fornito indicazioni precise in merito ad eventuali segnalazioni precedenti rispetto a quella collegata
ai contatti presi dalla senatrice Baio 65.

In ogni caso, se è decaduta l’accusa di concorso in diffamazione, sempre in base al decreto
legislativo n.70 2003 non è caduta l’altra accusa, quella di violazione della privacy. Proprio in base
a questa accusa il Tribunale di Milano ha condannato, lo scorso 25 febbraio, tre dirigenti di Google
(erano dirigenti solo all’epoca dei fatti) a sei mesi di carcere. È stato assolto, invece, il manager del
product marketing, accusato solo di concorso in diffamazione. Nel momento in cui scriviamo, la
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Gli originali delle e-mail intercorse tra il primo segnalatore del video, la Polizia Postale e gli uffici di
Google sono stati pubblicati dallo speciale on-line del periodico L’Espresso: http://
speciali.espresso.repubblica.it/pdf/google.pdf.
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A sostegno di un tempo eccessivo prima dell’azione di Google la Procura ha segnalato “a stampa degli
oltre 60 commenti degli utenti al video in esame (presenti sulla relativa pagina web alla data del 7 novembre
2006 fino alle ore 17.30 e trasmessi via e-mail al difensore di Vivi Down da Giuliano Roversi il 30.11.2006)
e, su apposita richiesta del Pubblico Ministero (come precisato all'udienza del 25.3.2009 a fronte della
incomprensibile eccezione difensiva e comunque non pertinente nell'ambito della fase processuale nella
quale la stessa è stata sollevata) anche il relativo file. (...) Emerge chiaramente come i primi commenti
risalgono alla data del 4 ottobre 2006. È lecito immaginarsi che, a fronte di tali commenti, siano
contestualmente seguite richieste di rimozione ad opera dei medesimi soggetti. O che, a fronte delle
numerosissime visualizzazioni del video (5.500 dal 8 settembre 2006 al 7 novembre 2006), qualcuno avesse
mandato direttamente delle segnalazioni (senza lasciare commenti) circa il contenuto inappropriato. Per tali
motivi venivano quindi formalmente richieste a Google Inc. informazioni sulle segnalazioni volte alla
rimozione del video da parte degli utenti.” La missiva è stata pubblicata parzialmente da L’Espresso in “Caso
Google, la replica della Procura”, Espresso.it, 2 marzo 2010.
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motivazione della sentenza di primo grado non è ancora stata pubblicata, quindi può essere solo
ipotizzabile l’impianto del giudizio.

Effettivamente il decreto legislativo 70 del 2003 esclude, all’articolo 1, l’applicazione per
questioni relative al diritto alla riservatezza, rimandando il tema al Codice in materia di protezione
dei dati personali. Il video in questo caso infrange effettivamente il Codice, senza dubbio per aver
diffuso un dato sensibile riguardante la salute del soggetto: il filmato fa riferimento alla sua
disabilità, e il comma 5 dell’articolo 26 vieta di diffondere dati riferiti allo stato di salute, a
prescindere dal consenso. Inoltre, comunque, in via formale Google avrebbe dovuto ottenere
l’autorizzazione da parte del ragazzo, o dei suoi genitori, per la pubblicazione delle immagini: l’uso
domestico non è un principio applicabile, in quanto il video sarebbe stato caricato in un SNS di
contenuto chiaramente aperto e pubblico.

Questo, in particolare, è un tema molto delicato: quello della responsabilità dei contenuti caricati
da un utente (in questo caso un minore) e riguardante un altro soggetto (sempre minore, in questo
caso). Lo stesso Garante per la Privacy, pubblicando una guida all’uso consapevole dei social
network, consiglia a ragazzi e genitori di evitare la pubblicazione di folto altrui, affermando che
“Potresti rischiare anche sanzioni penali” (Garante per la Protezione dei Dati Personali, 2009).

Il problema pratico è che questa raccolta di consenso, in realtà, obbligherebbe il fornitore di
servizi ad un controllo preventivo su ciascun contenuto pubblicato, rendendo impossibile l’attività
stessa degli SNS (Berlingieri, 2008). Oppure, in alternativa, il fornitore dell’SNS dovrebbe
delegare, per contratto, la raccolta di queste autorizzazioni agli utenti. Si tratta forse del tema più
delicato perché, effettivamente, l’attuale legislazione italiana renderebbe impossibile le attività di
questi servizi, e porterebbe ad una responsabilizzazione dei provider relativamente inedita nel
mondo. La natura degli SNS come flussi di informazioni, o lifestream (Scorza, 2010) è un fatto
relativamente inedito, che probabilmente richiederà un accordo diverso e più preciso in merito alla
responsabilizzazione dei fornitori di contenuti e di servizi (Berlingieri, 2008).

Per ora la sentenza, della quale come si è detto si attendono le motivazioni, è stata aspramente
criticata da diversi esperti del settore. Secondo alcuni il giudice avrebbe assunto eccessive libertà,
ricordando che “(...) Qualunque sia stato il reato imputato a Google, andava puntualmente previsto
dalla norma penale e non addebitatogli per analogia, ragionamento sempre precluso al giudice
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penale” (De Minico, 2010). Anche dal punto di vista industriale può essere ribadito un principio
diffuso nelle industrie delle comunicazioni, dove il carrier che trasporta i messaggi non è
responsabile del loro contenuto, non solo nel settore degli SNS ma anche in mercati più tradizionali
come quello delle poste e dei gestori telefonici (Gambaro, 2010), anche se con le dovute differenze
tra sistemi di messaggistica privata e sistemi rivolti a networked publics.

3.11 Social network e libertà di espressione: il caso dell’aggressione a Silvio
Berlusconi
Come accennato in apertura di questo capitolo, diversi casi di cronaca accaduti in Italia negli
ultimi anni hanno posto le tematiche legate ai social network in cima alle agende politiche. Tra il
2008 e il 2009 il dilagare di filmati riprovevoli caricati dai minori su YouTube ha messo in evidenza
la tematica del cyber-bulling. L’aggressione del Presidente del Consiglio del 13 dicembre 2009,
invece, è per noi significativa perché ha portato per la prima volta alla proposta da parte del
Governo di un codice di autoregolamentazione dei social network.

Per capire meglio cosa abbia portato a questa scelta, è necessario riepilogare velocemente i fatti.
Il 13 dicembre 2009, dopo un comizio in piazza del Duomo a Milano, Silvio Berlusconi venne
colpito al volto con una riproduzione in miniatura del duomo, lanciata da distanza ravvicinata da
Massimo Tartaglia, riportando diverse ferite al volto, nonché la frattura del setto nasale e di due
denti dell'arcata superiore. Poche ore dopo i fatti di cronaca, si sono formate sul social network
attualmente più noto, Facebook, centinaia di gruppi a favore di Massimo Tartaglia e del suo gesto.
Si parla di 500 pagine a favore di Massimo Tartaglia con un gruppo che in soli due giorni avrebbe
superato quota 70 mila iscritti. Non sono mancati anche gruppi che incitavano violenza nei
confronti di fazioni politiche opposte, come il gruppo “Uccidiamo a sprangate Di Pietro”. Questo
fenomeno, immediatamente salito in cima alle attenzioni delle cronache, scatenò una riflessione
sociale, politica e legislativa sul confine tra la libertà di espressione e la necessità di limitare le
potenzialità dilaganti dell’apologia di reato. La difficoltà legislativa, in questo ambito, è molto alta,
perché è necessario bilanciare la sicurezza con la libertà di espressione66, e forse è stato proprio
questo il caso chiave nella definizione di questa tematica, in Italia.
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In questa direzione va l’interpretazione data da Pier Ferdinando Casini nel suo intervento alla Camera dei
deputati del 16 dicembre: «Guai a promuovere provvedimenti illiberali. Le leggi già consentono di punire le
violazioni. Negli Usa Obama riceve intimidazioni continue su Internet, ma a nessuno viene in mente di
censurare la Rete»,
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A complicare ancora le cose, è la correlazione suggerita da molti tra il No B-Day e l’aggressione
a Silvio Berlusconi. Poche settimane prima, cioè il 9 dicembre, si era svolto infatti il “No
Berlusconi Day” o appunto “No B Day”, la prima manifestazione politica di massa autoconvocata
in Italia tramite Facebook (in proposito si veda “La sfida del popolo dei blogger, già 250 mila sì al
No-B day”, La Repubblica, pag. 5, 14 novembre 2009). L’evento, organizzato da un iscritto
anonimo di Facebook (il blogger “San Precario”) insieme ad altri blogger (anonimi, come “Freek”,
ma anche altri soggetti identificabili come Franco Lai, Franca Corradini, Giuseppe Grisorio e
Francesco Mannino), chiedeva le dimissioni del Presidente del Consiglio. Pur essendo
precedentemente presentato come un esempio di democrazia dal basso, secondo alcuni il No B-Day
avrebbe contribuito ad instaurare un clima d’odio nel paese, che avrebbe portato a fenomeni come
l’aggressione di piazza Duomo67.

Sull’onda dei timori per la sicurezza, il primo approccio del governo appariva chiaramente
censorio. Il 15 dicembre il ministro degli Interni Roberto Maroni annunciava “misure più adeguate
e urgenti” per limitare i casi di apologia del reato sugli SNS: “Valuteremo soluzioni idonee da
presentare al prossimo consiglio dei ministri, per consentire l’oscuramento dei siti che diffondono
messaggi di vera e propria istigazione a delinquere (...) Nel rispetto di chi usa i social network con
finalità pacifiche, il governo sta facendo approfondimenti tecnici per una legislazione per
contrastare in modo più efficace episodi di violenza nelle manifestazioni pubbliche”. Immediate le
repliche di altri esperti, che hanno chiesto al Governo di non minacciare la libertà di espressione
con leggi ad hoc per il web. Tra questi anche l’ex ministro delle comunicazioni Paolo Gentiloni,
secondo cui “"Le norme attuali e l'azione della Polizia postale sono sufficienti per colpire i
comportamenti criminali in rete. Non vorrei che in nome di questo obiettivo, il governo pensasse
invece a norme che limitino la libertà di internet"68.

È interessante notare che pur partendo da basi completamente differenti, anche in Italia come nel
resto del mondo, il dibattito abbia portato il Governo ad adottare la via dell’autoregolamentazione.
Nel nostro paese il dibattito non è emerso da discussioni teoriche sulle libertà del cittadino (come
67

Il sostenitore più noto di questa ipotesi sembra essere il Ministro Ignazio La Russa, a tal proposito di veda
“La Russa: Neanche Almirante fu tanto odiato dalla sinistra”, La Repubblica, pag. 6, 14 dicembre 2009. In
loro difesa gli organizzatori del B Day hanno condannato apertamente i gruppi Facebook favorevoli
all’aggressione a Berlusconi. A tal proposito si veda “Anche il No B day condanna i gruppi pro Tartaglia di
Facebook”, IlSalvagente.it, 14 dicembre 2009.
68

Le dichiarazioni sono tratte da “Maroni: Nuove norme su cortei e siti. Si parla di filtri alla navigazione
web”, Repubblica.it, 15 dicembre 2009.
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invece sembra essere accaduto a livello europeo), ma sull’onda di un fatto di cronaca grave e ben
preciso. Eppure, nonostante le già citate ipotesi di provvedimenti di legge, la situazione è mutata in
pochi giorni. Il 19 dicembre Richard Allan, responsabile europeo di Facebook, ha chiesto al
governo italiano un incontro per “Discutere con Renato Schifani o con chiunque altro del suo staff,
e conoscere il punto di vista italiano su come noi possiamo agire ancora più efficacemente in
futuro” (“Facebook: siamo pronti a incontrare Schifani”, La Repubblica, pag. 13, 19 dicembre
2009). L’incontro, ben accolto dal Governo, ha poi avuto luogo il 22 dicembre presso il Viminale,
mettendo intorno a un tavolo autorità politiche ed esponenti del settore69.

Dopo questo incontro il governo sembra aver abbandonato qualunque disegno di legge ad hoc
per i social network, promettendo in futuro la nascita di un codice di autoregolamentazione che
coinvolgesse tutti i soggetti interessati70 . Il tavolo di lavoro su questo testo avrebbe dovuto
aggiornarsi per metà gennaio 2009, portando delle proposte concrete. Tuttavia, a gennaio concluso,
non ci sono notizie precise sui lavori.

L’idea di una regolamentazione più “morbida”, senza leggi ad hoc per i social network, era
arrivata qualche settimana prima dei fatti di Milano anche da Stefano Rodotà, che propose una
“Carta dei diritti” dei navigatori. L’ipotesi, tra l’altro, era già stata ben accolta da esperti del
settore71.

69

Secondo un articolo apparso su Punto-Informatico.it all’incontro hanno partecipato il vice-ministro delle
Comunicazioni Paolo Romani, il capo della polizia Antonio Manganelli, il consigliere ministeriale con
delega alla sicurezza informatica Domenico Vulpiani, il capo della polizia postale Antonio Apruzzese, i
rappresentanti del ministero delle Politiche Giovanili e i rappresentanti di Confindustria,
Assotelecomunicazioni, Associazione italiana internet provider, British Telecom, Fastweb, H3g, Vodafone,
Wind, Telecom, Facebook, Google e Microsoft.
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"Abbiamo affrontato il tema di come impedire la commissione di gravi reati su internet e come rimuoverne
i contenuti - ha spiegato Maroni -. La strada da seguire è quella di un accordo fra tutti definendo un codice di
autoregolamentazione che coinvolga tutti i soggetti interessati, evitando interventi di autorità”. (“Maroni:
autoregolamentare il web”, RaiNews24.it, 22 dicembre 2009).
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Tra i favorevoli alla proposta di Rodotà c’è anche Stefano Quintarelli, uno dei più noti esperti italiani di
SNS. Come dichiarato da questo esperto: “Se lo scopo è contrastare i reati a mezzo Internet, penso che più di
una governance sarebbero più utili degli accordi di cooperazione internazionale. Soprattutto in maniera di
takedown - il rintracciamento e la conseguente eliminazione del server che detiene contenuto illegale. Poi,
certo, di governance si può discutere. Ma sempre tenendo presente che quello che serve non sono solo nuove
regolamentazioni (...) Stabilito che le regole già ci sono, sarebbe opportuno pensare ai principi e ai diritti che
devono accomunare utenti e società presenti sulla rete. Per questo ritengo più felice l' intuizione alla base
dell' Internet Bill of Rights di Stefano Rodotà, che propone di individuare dal basso - attraverso la
discussione ed il confronto i diritti fondamentali, delle vere e proprie "garanzie costituzionali" di internet”.
Per approfondire si veda Valerio Maccari, “Per Internet basta una carta dei diritti”, La Repubblica, pag. 33,
30 novembre 2009.
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- CAPITOLO QUARTO Normativa statunitense e internazionale

4.1 Minori e social network: allarmi e soluzioni negli USA e nel resto del mondo
Come accennato nell’introduzione, e come vedremo meglio nelle prossime pagine, anche se
l’uso degli SNS è ormai fortemente diffuso anche in Italia e in tutta Europa, esistono paesi in cui la
connettività è ancor più diffusa e di conseguenza il fenomeno ha per così dire “anticipato i tempi”.
Ci si riferisce agli Stati Uniti, ma anche alla Cina e al Giappone.

Certamente tra questi paesi esistono forti differenze legislative e sociali, di cui è necessario
tenere conto. Tuttavia, parlando di Internet, una prospettiva globale non è solo utile ad ipotizzare le
possibili evoluzioni future, ma anche strettamente necessaria a comprendere lo stato attuale del
fenomeno.

Questo capitolo si dividerà sostanzialmente in due parti: nella prima, e più ampia, ci si
concentrerà sulla legislazione adottata negli Stati Uniti, che presenta interessanti tentativi di
bilanciamento tra regolamentazione ed autoregolamentazione, spesso influenzati da episodi che
hanno scosso l’opinione pubblica. Negli ultimi due paragrafi, invece, ci si concentrerà su alcuni
fenomeni emergenti, chiaramente pericolosi ma per i quali solo alcuni paesi, particolarmente colpiti,
stanno già agendo a livello politico e legislativo.

4.2 Giovani americani: i più interconnessi
Nel corso del 2005 i servizi di social networking come MySpace e Facebook facevano già parte
delle abitudini quotidiane dei giovani americani. Alla fine del 2006 il 55% dei ragazzi americani tra
i dodici e i diciassette anni aveva creato un profilo ospitato da un SNS (Lenhart, 2007).

Proprio l’ampia diffusione del fenomeno, ha già portato oltreoceano alle indagini più precise e su
larga scala non solo della presenza dei minori su Internet, ma anche delle loro abitudini d’uso del
mezzo. Più precisamente sono stati condotti almeno due studi nazionali di grande importanza: Youth
Internet Safety Survey 1 nel 1999 e Youth Internet Safety Survey 2 nel 2004. Questi studi sono stati
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condotti dal National Center for Missing & Exploited Children, che ha intervistato campioni
rappresentativi dei minori americani tra i 10 e i 17 anni.

Lo YISS-1 ha individuato questi punti chiave:

•

il 19% dei giovani utenti di Internet ha subito sollecitazioni sessuali indesiderate nel
corso del 1999;

•

il 5% dei giovani ha ritenuto questa sollecitazione traumatica;

•

il 3% dei giovani ha concordato un incontro nel mondo reale o comunque ha subito
la richiesta insistente di un incontro;

•

nessun minore ha dichiarato di aver subito una violenza da parte di un soggetto
conosciuto in Internet.

Un terzo dei giovani che ha subito sollecitazioni sessuali era composto da maschi, i due terzi erano
femmine. La grande maggioranza dei minori che hanno subito una sollecitazione aveva tra i 14 e i
17 anni (il 77%).

Per quanto riguarda l’accesso a materiale inadatto ai minori, questi sono i risultati della prima
ricerca:

•

il 25% ha visto involontariamente tali materiali;

•

il 6% si è detto colpito o traumatizzato da tali materiali.

Per quanto riguarda il cyber-bullismo:
•

il 6% degli intervistati ha denunciato fastidi di questo tipo (minacce, dileggiamento,
pettegolezzi o altri comportamenti offensivi);

•

il 2% si è detto colpito o traumatizzato da questi comportamenti.

Passando allo YISS-2, riferito al 2004, questi sono i risultati ottenuti:

•

il 13% degli intervistati ha subito una sollecitazione sessuale indesiderata via Internet
(il 19% in meno rispetto all’analisi precedente);

•

il 4% ha subito un trauma da questa sollecitazione;
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•

il 4% ha subito una sollecitazione aggressiva che l’ha spinto ad un incontro o che
comunque ha provato a spingerlo ad un incontro;

•

lo 0,1% di queste sollecitazioni ha portato ad episodi di violenza sessuale.

Per quanto riguarda l’esposizione a contenuti inadatti:

•

il 34% dei minori ha visto involontariamente materiali inadatti ti tipo pornografico
(+25%);

•

il 9% degli intervistati ha subito un trauma da questa sollecitazione. Lo studio
attribuisce l’aumento di questi parametri alla maggiore diffusione dei collegamenti
veloci a Internet, che rendono la navigazione più veloce, caotica e multimediale.

Per quanto riguarda il bullismo ecco i risultati:

•

il 9% dei giovani dichiara di esser stato infastidito a mezzo Internet (minacce,
pettegolezzi, dileggiamento). È un dato in crescita, che potrebbe ravvisare la maggiore
diffusione dei fenomeni di cyber-bullismo;

•

il 3% si è detto traumatizzato da queste azioni.

Nel 2007 uno studio scientifico ha considerato molto esigua, se non irrilevante, la casistica di
episodi di grooming direttamente correlati all’attività dei minori sui siti di social network (Wolak,
2008)72.

Come si vedrà nella trattazione, oltre alle statistiche a parlare di questi fenomeni spesso sono
stati episodi di cronaca, ma anche talk-show e persino dei reality-show. Tutto questo ha contribuito
a fare della protezione dei minori su Internet un argomento politico molto sentito, che ha
comportato la ratifica di molte leggi e provvedimenti. Molti di questi, allo stesso tempo, hanno
ottenuto risultati solo provocatori, finendo per essere riconosciuti come non costituzionali o non
portando a reali conseguenze pratiche.
72

Lo studio, apparso su American Psychologist non nega l’esistenza del fenomeno di grooming, ma
non considera pericolosi i profili creati su Facebook o MySpace, rilevando i rischi reali nelle chatroom anonime. Nella maggior parte i rischi sono derivate da sessioni di chat in cui gli adulti hanno
trattato apertamente tematiche sessuali con dei minori, più raramente fingendo di essere a loro volta
dei minori.
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4.3 La protezione della privacy e il Children’s Online Privacy Protection Act
La normativa americana riguardante la protezione della privacy dei minori su Internet è
racchiusa principalmente nel Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA). Questa legge è
particolarmente interessante e innovativa, perché prova ad unire la regolamentazione tradizionale
alle proposte di autoregolamentazione. Pur definendo con precisione alcuni parametri da rispettare,
infatti, la legge specifica apertamente che le aziende possono unirsi in programmi di
autoregolamentazione che facilitino e garantiscano al navigatore l’adesione a tali parametri. La
Federal Trade Commission ha il compito di valutare questi programmi e dichiararne o meno la
validità come certificati di adesione sicura ai parametri definiti dalla legge73 .

Prima di tutto, però, è opportuno specificare cosa imponga la legge. Il COPPA è un testo
legislativo del 1998 che tutela i minori di anni 13 imponendo regole ben precise agli operatori di
Internet. Poiché per “operatore” si intende qualunque servizio in grado di raccogliere e conservare
dati personali a qualunque scopo commerciale (compresa la visualizzazione di banner pubblicitari),
rientrano nella definizione praticamente tutti gli SNS oggetto di questo studio. La legge si applica
anche agli SNS con sede al di fuori degli Stati Uniti, se chiaramente rivolti anche ad utenti
statunitensi.

Il testo vieta apertamente a questi operatori di raccogliere dati personali di minori di anni 13,
senza il consenso di un genitore. Per dati personali si intendono:

•

nome e cognome;

•

qualunque indirizzo comprensivo di via e città;

•

un indirizzo e-mail;

•

un numero di telefono;

•

un codice di assicurazione sanitaria;

•

qualunque altra informazione che consenta di entrare in contatto con il minore on-line
od off-line;

•

qualunque altra informazione riguardante il minore o i suoi genitori che venga raccolta e
combinata con le informazioni di cui sopra.

73 Ad

oggi è stato riconosciuto il valore di safe harbor, cioè di garanzia sufficiente ad assicurare il
rispetto della legge, ai sistemi di autoregolamentazione TRUSTe, ESRB, CARU e Privo.
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Un limite di questa legge è quello di non fornire indicazioni su materiali multimediali, in
particolare le fotografie e i video che sono elementi molto diffusi sui servizi di social networking. In
ogni caso se le foto fossero facilmente identificabili, potrebbero essere vietate in quanto facilitatori
di contatti off-line con il minore (US EPA, 2007).

La raccolta dei dati diventa legale nel caso in cui l’operatore riesca ad ottenere in modo chiaro ed
inequivocabile un’autorizzazione da parte di un genitore. Il genitore, ovviamente, deve essere
informato con chiarezza dell’uso commerciale e non commerciale che sarà fatto di questi dati. A
questo scopo viene autorizzata la raccolta di dati personali del minore se questi saranno utilizzati
solamente per contattare i genitori, chiedendo loro ulteriori autorizzazioni, ma questi dati non
potranno essere conservati se l’autorizzazione non verrà concessa in tempi ragionevoli.

Come già accennato la sezione 1304 della legge, denominata sezione di safe harbors, invita gli
operatori a garantire l’adesione alla legge attraverso la realizzazione di sistemi di
autoregolamentazione. Se la Commissione riconoscerà valido un sistema privato di
autoregolamentazione, l’azienda sarà tutelata da qualsiasi accusa semplicemente aderendo al
sistema stesso. In questo modo è possibile combinare la generalità della legge con sistemi tecnici
molto variegati, e in continua evoluzione, per garantire il riconoscimento dell’età degli utenti e per
tentare il contatto con i genitori. La Commissione si impegna a valutare un sistema di
autoregolamentazione entro 180 giorni dalla richiesta.
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Attualmente la legge ha portato sanzioni molto severe a diversi siti americani rivolti ai minori,
compresi gli SNS Girl’s Life74 e Xanga75 .

4.4 Una visione globale: i principi di “approdo sicuro”
Come già accennato, una delle difficoltà maggiori nella regolamentazione dei social network
risiede nel carattere globale di questo fenomeno. Gran parte dei servizi di social networking ha sede
negli Stati Uniti, anche se non mancano social network di successo con sede in Europa e in altri
paesi. In ogni caso, quasi tutti i social network accolgono utenti da ogni parte del mondo, arrivando
persino ad offrire versioni del proprio servizio unificate ma disponibili in diverse lingue.

Il COPPA specifica chiaramente di perseguire non solo i siti americani, ma anche i siti con sede
all’estero che però si rivolgono anche ai minori americani. Più in generale, nella ricerca di un
accordo globale per la protezione della privacy sul web, in grado di bilanciare le diverse legislazioni
nazionali, gli Stati Uniti hanno concordato con l’Unione Europea i Principi di Approdo Sicuro (USEU Safe Harbour76) che, insieme alle linee guida di applicazione Safe Harbour FAQ, provano a
garantire l’adesione delle aziende americane alla già illustrata Direttiva 95/46/EC.

Le aziende americane non sono obbligate ad aderire ai principi di approdo sicuro, ma devono
farlo se prevedono di raccogliere dati personali da cittadini europei. Come già accennato, i principi
di approdo sicuro sono sette:
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Il sito Girslife.com si rivolge ad un target di ragazzine tra i 9 e i 14 anni, offrendo anche un servizio di
posta interno per scambiare messaggi tra gli utenti. Per garantire questo servizio, precedentemente, venivano
richiesti senza previa autorizzazione alcuni dati personali, quali il nome, il cognome, l’indirizzo e il numero
di telefono. La pena economica è stata di 30.000$ per GirlsLife e 35.000$ a testa per BigMailbox e
Looksmart, i due fornitori di servizi per GirlsLife che si sono occupati della raccolta dati. Per altre
informazioni sulla sentenza si veda Federal Trade Commission, “FTC Announces Settlements with Web Sites
That Collected Children’s Personal Data Without Parental Permission”, comunicato stampa del 19 aprile
2001.
75

Il social network Xanga.com consente a giovani di tutte le età di aprirsi un blog e condividere opinioni e
materiali multimediali. Nel 2006 era considerato uno dei rivali più agguerriti di MySpace, ma l’FCC ha
rilevato irregolarità nella raccolta di dati personali di minori di anni 13. All’epoca Xanga conservava dati
personali di 1,7 milioni di utenti minori di 13 anni. L’FCC ha contestato come chiaramente inefficace il
sistema di controllo dell’età: nel form di iscrizione l’utente poteva specificare un’età inferiore ai 13 anni nel
campo relativo al compleanno, pur potendo comunque selezionare il box in cui garantiva di avere più di 13
anni. Attualmente Xanga ha implementato un sistema più sicuro per il controllo dell’età, ma l’errore è
costato un milion di dollari. Per altre informazioni si veda: Bob Sullivan, “FTC fines Xanga for violating
kids’ privacy”, MSNBC, 7 settembre 2006.
76

Esiste anche l’US - Swiss Safe Harbour che, pur essendo identico nei contenuti e nei principi, regola un
accordo nella protezione della privacy tra aziende statunitensi e Svizzera.

86

1.

Notifica: gli utenti devono sapere che i loro dati vengono raccolti, e per quale uso.

2.

Scelta: gli utenti devono poter decidere quali dati saranno trasferiti.

3.

Trasferimento successivo: ulteriori trasferimenti sono possibili solo se diretti ad altre
aziende che rispettano questi principi.

4.

Sicurezza: devono essere impiegati tutti gli sforzi ragionevolmente impiegabili nella
prevenzione di una perdita o fuga di dati.

5.

Integrità dei dati: i dati devono essere reali e adatti allo scopo per cui sono stati raccolti.

6.

Accesso: gli utenti devono avere la possibilità di accedere ai dati che li riguardano, per
modificarli o eliminarli se li considereranno inadeguati.

7.

Applicazione: devono esserci sforzi evidenti nell’applicazione di queste regole.

Anche in questo caso, viene fortemente valorizzata l’autoregolamentazione. Un’azienda
interessata a sottoscrivere gli accordi di approdo sicuro, infatti, può o procedere tramite
autodichiarazione (passibile di verifica da parte della Federal Trade Commission) o sottoscrivere
uno dei programmi di autoregolamentazione riconosciuti validi.

In base alle linee guida che regolano l’applicazione statunitense dell’approdo sicuro (Safe
Harbour FAQ), esistono degli enti privati incaricati di affrontare la mancata applicazione dei
principi da parte delle aziende che sottoscrivono questo accordo77. Gli enti di risoluzione delle
controversie devono far sì che l’organizzazione annulli o corregga il non rispetto delle norme
dell’approdo sicuro e che future elaborazioni siano conformi a tali norme . Per essere efficaci, gli
enti devono potere contare su varie sanzioni. Spetta ad essi decidere la sanzione da comminare nei
singoli casi, ma tra le possibili sanzioni deve esserci la pubblica constatazione di non rispetto e
l’obbligo di cancellare i dati in talune circostanze. Altre sanzioni possono essere la sospensione o il
ritiro dell’abilitazione, l’indennizzo dei danni subiti dai singoli e le ingiunzioni. Il meccanismo
privato di risoluzione delle controversie denuncerà all’amministrazione competente o
eventualmente al tribunale, e al dipartimento del commercio, le organizzazioni dell’approdo sicuro
che non rispettino le loro decisioni.

77 Al

7 dicembre 2001, sei organizzazioni private degli USA erano state scelte da organizzazioni
dell’approdo sicuro come organi di risoluzione di controversie. Si tratta di BBBOnline,
TRUSTe, Direct Marketing Safe Harbour Program, Entertainment Software Rating Board
Privacy Online EU Safe Harbour Programme, Judicial Arbitration and Mediation Service
(JAMS) e di American Arbitration Association.
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Gli accordi di approdo sicuro sono stati spesso criticati, in particolare dalla stessa Commissione
Europea. Nel 2002 una prima verifica sull’efficacia dell’accordo da parte della Commissione
(Commissione europea, 2002) ha individuato 129 organizzazioni aderenti ma “Numerose
organizzazioni che hanno autocertificato la propria adesione all’approdo sicuro non sembrano
osservare il grado di trasparenza che sarebbe lecito attendersi dati gli impegni complessivi che si
sono assunte o i contenuti delle politiche di tutela della privacy che hanno professato (...) Meno
della metà delle organizzazioni espongono politiche sulla privacy che riflettono tutti i 7 principi
dell’approdo sicuro. Alcuni principi dell’approdo sicuro (come il principio di sicurezza) sono citati
dalla maggior parte delle organizzazioni, ma altri tendono in genere a non essere citati (come il
principio d’accesso, e il diritto di correggere dati erronei)”.

Nel 2002, inoltre, la Commissione rilevava che le sanzioni comminate dagli enti privati
incaricati di risolvere le controversie sembrassero efficaci, ma che solo alcuni enti si erano
impegnati a diffondere i risultati ottenuti (nel 2002 solo DMA e BBBOnline si erano impegnati in
questo senso).

Anche la seconda verifica della Commissione (Commissione europea, 2004), arrivata a due anni
di distanza dalla precedente, non risulta totalmente positiva. Nel 2003 le aziende aderenti erano
oltre 400 78, un numero di gran lunga superiore al 2002 ma secondo la Commissione non ancora
sufficiente. Ancora una volta, non tutte le aziende aderenti hanno reso facilmente accessibile sul
loro sito l’autodichiarazione, inoltre dalla valutazione è emerso che non tutti i partecipanti
sembrano essere in grado di trasferire i principi dell’accordo nelle policy del sito. La Commissione
ha richiesto anche una maggiore presenza della Federal Trade Commission americana per quanto
riguarda il controllo dell’effettiva efficacia dei sistemi di autoregolamentazione. Il numero di
controversie affrontate dagli istituti privati di risoluzione delle controversie, come TRUSTe, è
secondo la Commissione troppo esiguo per essere credibile.

Anche società di analisi indipendenti hanno ravvisato una debolezza intrinseca agli accordi di
approdo sicuro, con frequenti casi di sottoscrizioni dichiarate ma irreali, scarsa visibilità delle
policy, difficoltà di segnalazione delle dispute e conseguente rarità dei casi verificabili (Connolly,
2008).
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Tra gli aderenti figurano tutti i principali SNS con sede negli Stati Uniti tra cui Facebook (tramite
TRUSTe), Google-Youtube (per autodichiarazione), Newscorporation-MySpace (per autodichiarazione),
Microsoft-Windows Live Messenger (tramite TRUSTe) e Yahoo!-Flickr (tramite DMA).
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4.5 Il servizio di autoregolamentazione TRUSTe
Come è già emerso nella trattazione finora affrontata, la legislazione americana pur essendo
molto precisa e dettagliata, favorisce spesso l’autoregolamentazione, considerandola un fattore
facilitante per l’adesione pratica alle norme. Società private di autoregolamentazione possono
essere delegate dalla Federal Trade Commission come competenti nei controlli di adesione al
COPPA ed ai principi di approdo sicuro. Inoltre alcune di queste società possono essere persino
incaricate di affrontare tutte le controversie legali relative all’approdo sicuro.

Tra tutti gli istituti di autoregolamentazione, probabilmente, TRUSTe è il più noto e diffuso. Si
tratta di una società privata, indipendente e senza scopo di lucro con sede a San Francisco. Ad oggi
TRUSTe certifica circa 3.440 servizi Internet, compresi diversi SNS79 . Questo avviene
principalmente attraverso i programmi a marchio Web Privacy Seal, Children’s Privacy Seal ed Eu
Safe Harbor Seal.

Le aziende che sottoscrivono il Web Privacy Seal80 vogliono garantire ai loro utenti un controllo
più sicuro sui dati personali. Per possedere il marchio Web Privacy Seal e mostrarlo sul suo sito, il
fornitore del servizio deve corrispondere ad un catalogo ricco e tecnicamente dettagliato di
caratteristiche81, ma semplificando possiamo identificare questi principi:

•

fornire un sistema di controllo da parte degli utenti sulla condivisione o meno, a scopi
promozionali o di marketing, di tutte le informazioni che possano renderlo identificabile
personalmente;

•

dare la possibilità di disiscriversi da mailing list promozionali o newsletter;

•

dare la possibilità di aggiornare o modificare i dati personali precedentemente inviati
dall’utente;

79

Per una lista completa delle adesioni si veda: http://www.truste.org/about/member_list.php

80

Nel 2010 il programma risulta sottoscritto da 3.440 siti. Di questi 2.468 partecipano al programma Web
Privacy Seal, 52 al Children’s Seal e 619 all’EU Safe Harbor Seal (TRUSTe, 2010).
81

Il contratto completo del Web Privacy Seal Programme è disponibile sul sito ufficiale di TRUSTe, per
essere verificato dagli utenti: http://www.truste.com/pdf/
Web_Privacy_Seal_Program_Requirements_Website.pdf. Proprio per la sua lunghezza, spesso gli operatori
mostrano sul loro sito la versione semplificata e in linguaggio “comune”, su cui si basa quella illustrata nel
testo.
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•

fornire tecnologie di collegamento sicure e cifrate per tutte le pagine che raccolgono
dati identificativi, come il numero di carta di credito o di assicurazione sanitaria.
Vengono consigliate tecnologie come SSL82 o soluzioni ancor più sicure;

•

assicurare l’assenza di software scaricabili dal sito in grado di danneggiare un computer
o acquisire dati personali all’insaputa dell’utente;

•

tenere aggiornata TRUSTe su tutte le modifiche apportate alla policy riguardante la
privacy dei loro utenti;

•

accettare controlli saltuari di TRUSTe sull’effettiva adesione ai principi del programma;

•

accettare un rapporto di un esperto di TRUSTe sulla corretta adesione agli standard del
programma;

•

collaborare con l’ufficio di risoluzione delle controversie segnalate dagli utenti,
chiamato TRUSTe Watchdog, per facilitare una verifica veloce e immediata della
disputa;

•

segnalare ai propri utenti come poter contattare TRUSTe Watchdog in caso di proteste
riguardanti la mancata aderenza ai principi del programma;

•

collaborare con TRUSTe Watchdog sulle pratiche da applicare per risolvere una
controversia segnalata dagli utenti;

•

consegnare una dichiarazione sul trattamento dei dati personali che specifichi:
-

la tipologia di dati raccolti;

-

l’identità dell’istituto che si occupa dalla raccolta dati;

-

l’eventuale condivisione dei dati con terze parti;

-

l’eventuale utilizzo di qualche sistema per l’identificazione dell’utente;

-

l’integrazione dei dati personali con dati ricavati da altre fonti;

-

i diritti concessi all’utente e le modalità di esercizio degli stessi diritti;

-

le modalità che l’utente dovrà seguire per accedere ai suoi dati personali, per
correggerli e aggiornarli;

-

le misure tecniche di sicurezza adottate;

-

le modalità di notifica all’utente di un’eventuale modifica delle politiche adottate
in merito alla privacy;
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SSL è l’acronimo di Secured Socket Layer ed è un protocollo di trasferimento dati su Internet che
si usa spesso per evitare che un hacker possa inserirsi nella comunicazione tra utente e fornitore di
servizi. In futuro SSL sarà completamente sostituito da TLS (Transport Layer Security), un
protocollo considerato più completo e sicuro.
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-

gli indirizzi a cui l’utente potrà contattare il fornitore di servizi per segnalare
problematiche relative alla privacy: devono essere forniti sia indirizzi e-mail sia
indirizzi di posta tradizionale.

•

la dichiarazione di cui sopra deve essere sempre accessibile all’utente, attraverso una
pagina direttamente collegata alla pagina iniziale del sito. Deve essere collegata anche a
tutte le pagine che raccolgono dati personali;

•

mostrare il sigillo interattivo TRUSTe “Click to Verify” 83 sul proprio sito;

•

rinnovare la partecipazione al programma Web Privacy Seal di anno in anno.

Se il programma Web Privacy Seal assicura alcuni basilari principi di tutela della privacy per gli
utenti maggiorenni, per certificare l’adesione al COPPA è necessario un altro programma: il
Children’s Privacy Seal. Per partecipare a questo programma le aziende devono sostanzialmente84:

•

ottenere un consenso verificabile da parte dei genitori quando raccolgono, usano o
condividono informazioni personali riguardanti minori;

•

dare la possibilità ai genitori di verificare, correggere, aggiornare e cancellare i dati
riguardanti i figli, in qualunque momento;

•

dare ai genitori la possibilità di bloccare qualunque altra richiesta di raccolta dei dati
personali dei figli;

•

è proibito l’uso di giochi o premi allo scopo di spingere il minore a svelare più dati
personali di quelli strettamente necessari ad un’attività on-line;

•

è proibito dare possibilità al minore di diffondere messaggi personali tramite bacheche
pubbliche o chatroom che non integrino un sistema di approvazione da parte dei
genitori;
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Cliccando sul sigillo interattivo l’utente dovrà accedere ad una pagina di TRUSTe che confermerà
l’effettiva adesione dell’azienda al programma, Questo link è anche in grado di dimostrare che una tale
pagina Internet sia effettivamente proprietà dell’azienda che dichiara di partecipare al programma. Questo è
necessario ad evitare che alcune aziende mostrino il sigillo senza partecipare effettivamente al programma, e
per confermare che un determinato sito Internet appartenga effettivamente all’azienda che ha sottoscritto il
programma.
84 Anche

il contratto completo del Children’s Privacy Seal Programme è disponibile sul sito ufficiale di
TRUSTe, per essere verificato dagli utenti: http://www.truste.com/pdf/
Childrens_Privacy_Seal_Program_Requirements_Website.pdf. Proprio per la sua lunghezza, spesso gli
operatori mostrano sul loro sito la versione semplificata e in linguaggio adatto sia agli adulti che ai bambini.
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•

è proibito richiedere più informazioni di quelle ragionevolmente necessarie ad un
minore prima di offrirgli accesso a parti speciali del sito, che potrebbero essere di
interesse per il minore;

•

pubblicare una dichiarazione sulla privacy che specifichi i meccanismi di verifica del
consenso parentale, oltre che i sistemi di accesso e modifica dei dati da parte dei
genitori;

•

rivelare pubblicamente le identità, gli indirizzi, i numeri di telefono e le e-mail di tutti i
soggetti che si occupano della raccolta e della gestione dei dati personali dei minori;

•

rivelare qualunque condivisione con terze parti di dati riguardanti gli utenti minorenni,
specificando l’identità di queste parti e l’uso che faranno dei dati.

Infine, per garantire l’adesione ai principi di approdo sicuro, esiste l’EU Safe Harbor Seal. Per
farne parte è necessario rispondere a tutti i requisiti del Web Privacy Seal Programme, oltre ad
alcuni principi ad hoc85:

•

dare agli utenti la possibilità di correggere o eliminare i loro dati personali;

•

garantire entro 30 giorni l’effettiva modifica od eliminazione dei dati richiesta
dall’utente, oppure specificare quando questo sarà fatto oppure chiarire perché ciò non
sia possibile.

Come già accennato, per quanto il sistema di autoregolamentazione TRUSTe sia articolato e
completo, non è esente da critiche sulla sua efficacia. Addirittura secondo una recente ricerca
(Edelman, 2009) i siti che presentano un marchio TRUSTe potrebbero essere meno sicuri rispetto
alla media dei siti Internet 86. Lo stesso co-fondatore di TRUSTe, Esther Dyson, si è rammaricato
pubblicamente dell’approccio economico di TRUSTe (che vive grazie alle quote di iscrizione delle
aziende che richiedono il sigillo), cosa che farebbe mancare all’organizzazione il “coraggio morale”
necessario a punire più severamente le violazioni (Boutin, 2002). Anche l’Electronic Frontier
Foundation, il secondo fondatore di TRUSTe, ha richiesto all’FTC una maggiore presenza e un
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Quelli elencati sono solo i principi fondanti, senza dettagli tecnici. Per la lista completa: http://
www.truste.com/pdf/EU_Safe_Harbor_Privacy_Seal_Program_Requirements_Website.pdf
86

La ricerca di Edelman si basa su un’interpolazione tra il catalogo di siti TRUSTe e quello dei siti accusati
di misure tecniche insicure, SiteAdvisor. In questo senso la critica ricade più sul versante delle misure
tecniche che su quello della privacy, e tiene giustamente conto del fatto che i siti TRUSTe, essendo spesso
siti molto popolari, sono più soggetti a critiche e ad attacchi informatici, rispetto alla media.
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maggiore supporto “(...) Per superare un approccio che si basi unicamente
sull’autoregolamentazione” (Electronic Frontier Foundation, 2009).

Da parte sua l’ente dichiara di ricevere e processare migliaia di contestazioni da parte degli
utenti ogni anno, attraverso il suo ufficio di risoluzione delle controversie TRUSTe Watchdog
(TRUSTe, 2010). In totale, dalla sua nascita fino al 2008, TRUSTe ha affrontato 4.720 controversie
ed ha svolto 2.139 indagini. In 1.725 casi TRUSTe ha verificato che le controversie derivavano da
aziende che esibivano il marchio senza averlo mai richiesto o rinnovato, in soli 4 casi TRUSTe ha
punito severamente il sottoscrittore, rimuovendolo dal programma. Tutti i casi rimanenti sono stati
risolti con mediazione tra azienda e utente (TRUSTe, 2010).

4.6 Communications Decency Act, Child Online Protection Act e Primo
emendamento
Come si vedrà il passo più importante fatto dal governo federale, in merito alla protezione dei
minori da contenuti impropri, è sicuramente il Children’s Internet Protecion Act (CIPA). Prima del
CIPA, tuttavia, ci sono state state altre proposte simili, come il Communications Decency Act
(CDA) e il Child Online Protection Act (COPA), ma entrambe sono state parzialmente o
integralmente bloccate dalla Corte Suprema, perché considerate incompatibili con il Primo
emendamento della Costituzione degli Stati Uniti87 . Di seguito analizzeremo meglio proprio questi
due testi, anche per evidenziare l’importanza culturale e legislativa del Primo emendamento per gli
Stati Uniti, un fattore unico che determina un approccio in parte diverso della legislazione
americana rispetto ai temi che sono nostro oggetto di studio.

Il Communication Decency Act, firmato da Bill Clinton nel 1996, impone sanzioni a chi usa
Internet per inviare o rendere disponibili ad un minore o ad un gruppo di minori commenti,
richieste, suggerimenti, proposte o immagini considerabili osceni o indecenti. La legge vieta anche
la pubblicazione in siti visitati da minori di immagini di organi sessuali, quando queste venissero
presentate in un modo offensivo rispetto agli standard sociali contemporanei. La parte riguardante i

87

Il Primo emendamento garantisce la libertà di culto, parola e stampa.
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materiali indecenti (ma non quelli osceni) è stata successivamente abrogata da una sentenza della
Corta Suprema, il 26 giugno 1997, basata sulla valorizzazione del Primo emendamento88.

In ogni caso rimane valida una porzione molto importante del Communication Decency Act, cioè
la sezione 230. Questa sezione 230 è considerata uno dei capisaldi della legislazione americana
riguardante Internet, perché sancisce l’assenza di responsabilità di un fornitore di servizi o di un
utente rispetto ai materiali pubblicati da altri utenti attraverso il servizio stesso. Questa immunità
può essere concessa se il richiedente risponde a queste tre caratteristiche:

1.

Il richiedente deve essere fornitore o utente di un servizio informatico interattivo.

2.

Il richiedente chiede di non essere giudicato come l’autore o l’editore di un contenuto
incriminato.

3.

Il materiale deve essere fornito da un alto fornitore di contenuti, cioè il fornitore del
servizio non deve essere autore del materiale incriminato.

La decisione di concedere questa immunità è stata con ogni probabilità influenzata dal
controverso caso Stratton Oakmon Inc. v. Prodigy Services Co. In questo caso la Prodigy era stata
accusata di diffamazione dalla Stratton Oakmont, perché un utente anonimo del forum di Prodigy li
aveva accusati di atti fraudolenti. L’accusa di Starrton Oakmont considerava la Prodigy alla stregua
di co-autrice della diffamazione proprio per il controllo che l’azienda deteneva sul forum, attraverso
la pubblicazione di linee guida, l’uso di moderatori e l’applicazione di software di filtraggio dei
linguaggi offensivi. Il rischio era quello di bloccare qualunque sforzo di automoderazione da parte
dei fornitori di siti Internet perché, paradossalmente, questi sforzi li avrebbero resi più responsabili
sui contenuti condivisi dagli utenti89.
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Nel caso Reno v. American Civil Liberties Union la Corte Suprema ha considerato i limiti imposti dal
Communication Decency Act come troppo poco precisi e quindi troppo ampi, per garantire la tutela della
libertà di espressione. Come ha affermato il giudice associato John Paul Stevens: «We are persuaded that the
CDA lacks the precision that the First Amendment requires when a statute regulates the content of speech. In
order to deny minors access to potentially harmful speech, the CDA effectively suppresses a large amount of
speech that adults have a constitutional right to receive and to address to one another. That burden on adult
speech is unacceptable if less restrictive alternatives would be at least as effective in achieving the legitimate
purpose that the statute was enacted to serve. (...) It is true that we have repeatedly recognized the
governmental interest in protecting children from harmful materials. But that interest does not justify an
unnecessarily broad suppression of speech addressed to adults».
89

In un caso simile, Cubby, Inc v. CompuServe Inc., la CompuServe non era stata ritenuta responsabile dei
materiali condivisi dai suoi utenti proprio per l’assenza totale di meccanismi di controllo.
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Il secondo tentativo di proteggere i minori dai contenuti inadatti è costituito dal Child Online
Protection Act (COPA), che tuttavia non è mai stato applicato perché immediatamente ritenuto
incostituzionale. La legge, che risale al 1998, provava a limitare i divieti del CDA, nel tentativo di
non limitare eccessivamente le libertà istituite dal Primo Emendamento. Nel dettaglio il COPA
voleva vietare la diffusione di materiali che rappresentassero atti sessuali o nudità non tout-court,
ma da parte di fornitori di contenuti statunitensi e a scopi commerciali.

Nel 2004 la Corte Suprema confermerà il COPA come eccessivamente restrittivo, indicando vie
più libertarie come l’istituzione del dominio .kids (che tratteremo meglio nel capitolo conclusivo).

4.7 Il Children’s Internet Protection Act e il Deleting Online Predators Act
Dopo i primi esperimenti più o meno fallimentari del Communications Decency Act e del Child
Online Protection Act, la legislazione americana sembra aver trovato una legislazione più solida, in
merito alla protezione dei minori da contenuti a loro inadatti, attraverso il Children’s Internet
Procetion Act (CIPA). La prima bozza era stata presentata dal senatore John McCain nel 1999, ma
la versione definitiva venne approvata un anno più tardi, il 21 dicembre 2000.

Il forte limite del CIPA è che riguarda solamente alcuni fornitori pubblici di connettività, cioè le
scuole e le biblioteche. Attraverso questa legge, infatti, si obbligano le scuole e le biblioteche che
hanno adottato il programma di finanziamento E-Rate90 ad introdurre tecnologie che blocchino
l’accesso a materiale osceno e pericoloso per i minori e a siti di pornografia minorile.

Gli Istituti che non usufruiscono di tali finanziamenti non hanno nessuno obbligo, inoltre i filtri
possono comunque essere disattivati quando ad usare i computer è un utente maggiorenne. Proprio
la Corte Suprema ha specificato che la legge può essere ritenuta costituzionale solo se il
responsabile della connettività sarà in grado di rimuovere i filtri su richieste di un utente
maggiorenne, senza richiedere le motivazione dello sblocco.
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Il fondo E-Rate è un fondo nato nel 1996 per abbattere il digital divide, garantendo l’accesso ad Internet
anche ai minori che vivono in zone periferiche o in condizioni disagiate. Questo si è ottenuto finanziando le
scuole e le biblioteche situate in zone di maggiore difficoltà sociale, che possono ottenere sconti sulla
connettività grazie ad un fondo ricavato dalle tasse sul servizio universale imposte agli operatori che
forniscono servizi di telefonia interstatale o internazionale. Il programma è considerato un successo per le
scuole americane: al 2005 ne hanno usufruito circa 100.000 scuole e tra il 1994 e il 1999 l’accesso a Internet
dalle scuole pubbliche è aumentato dal 35% al 95%, guardando solo al collegamento in classe si è passati dal
3% al 63%.
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Oltre ad essere una delle poche leggi americane a prevedere l’introduzione di sistemi di
filtraggio del web, il CIPA è interessante per il nostro oggetto di studio perché nel 2006 era stato
richiesto di introdurre anche i SNS tra i siti bloccati dai filtri pubblici. Questa proposta è alla base
del Deleting Online Predators Act (DOPA).

Il DOPA, se attuato, chiederà alle scuole che adottano i fondi E-Rate di proteggere i minori dal
rischio di grooming, bloccando l’accesso a siti di social network e alle chat room. Questa legge
risulta problematica perché attualmente possono rientrare nella definizione di SNS moltissimi siti:
non solo pagine come Facebook o MySpace, ma anche siti a contenuto più generico come Google,
Amazon, Wikipedia e Yahoo!. Sempre più aziende, infatti, includono la possibilità di creare profili
personali e scambiare messaggi tra gli utenti.

Attualmente la legge non risulta ancora approvata, anche se provvedimenti simili sono già stati
applicati a livello locale in Georgia, North Carolina, Oklahoma a Illinois. In Georgia e North
Carolina, inoltre, le leggi locali puniscono i proprietari degli SNS che consentono ai minori di
creare un profilo senza richiedere il consenso dei genitori. Il consenso, inoltre, deve garantire ai
genitori stessi l’accesso al profilo del figlio.

4.8 La spettacolarizzazione della lotta al grooming
Come accennato il governo americano ha già affrontato, proponendo leggi ad hoc come il
Deleting Online Predators Act, il tema del grooming. Per inquadrare meglio questo tema, tuttavia, è
necessario sottolineare l’esistenza di un fenomeno di spettacolarizzazione della lotta al grooming,
che ha profondamente scosso l’opinione pubblica americana.

L’esempio più evidente di questo fenomeno è il reality show americano To Catch a Predator, in
onda dal 2004 sul canale Dateline NBC ma anche su diversi reti via cavo ed esportato all’estero91.
In questa trasmissione televisiva degli investigatori privati si fingono minorenni su Internet, nel
tentativo di attirare l’attenzione di maggiorenni interessati a sollecitarli sessualmente e ad
organizzare un incontro. Una volta identificati i soggetti, questi vengono immediatamente
denunciati alle forze dell’ordine, con tanto di plateale arresto in diretta tv in una falsa casa del
91

Secondo il New York Times questa trasmissione avrebbe risollevato gli ascolti del canale televisivo, pur
avendo allontanato qualche investimento pubblicitario. A questo proposito si legga: Brian Stelter, “To Catch
a Predator” Is Falling Prey to Advertisers’ Sensibilities, The New York Times, 27 agosto 2007.
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minore, attrezzata con telecamere nascoste. Il fenomeno To Catch a Predator ha subito diverse
critiche, oltre ad aver attirato indubbiamente l’attenzione dell’opinione pubblica. La trasmissione
televisiva ha fatto affidamento anche sul sito Perverted-Justice92 , che svolge sostanzialmente la
stessa attività di indagine privata e volontaria dal 2003.

La critica più diffusa, ovviamente, è quella di aver sottoposto delle persone ad un processo
mediatico, che ha preceduto un processo giudiziario. Effettivamente l’accusa si è trasformata in un
fatto di cronaca quando Lousi William “Bill” Conrad Jr., uno dei soggetti attratti ed accusati da
questa trasmissione, si è suicidato di fronte alle telecamere non appena le forze dell’ordine sono
entrate nella sua abitazione93 . Proprio questo fatto di cronaca ha convinto il canale televisivo a
rallentare e poi sospendere la produzione di nuovi episodi del reality show.

Questo fenomeno potrebbe aver avuto diversi risvolti. Da una parte ha certamente reso cosciente
l’opinione pubblica del rischio legato al grooming, suggerendo a genitori e figli un comportamento
più sicuro sulla Rete. Secondo un’accurata analisi, proprio a seguito della trasmissione di To Catch
a Predator è aumentata la concentrazione di genitori americani che considerano il grooming un
rischio reale per i propri figli (Center for the Digital Future, 2008). Tuttavia concentrare una serie
televisiva solo su questo fenomeno, dove per altro sembra che gli investigatori riescano a trovare un
“predatore” in pochi minuti, potrebbe però dare un’immagine distorta del pericolo, che in realtà è
piuttosto marginale rispetto a minacce ben più gravi come il bullismo. Per essere precisi gran parte
dei casi di grooming registrati negli Stati Uniti è avvenuta tra ragazze sopra i sedici anni da parte di
ragazzi ventenni (Wolak e Finkelhor, 2007) e in ogni caso i pericoli di violenza sono ancor più
frequenti nel mondo reale e in famiglia piuttosto che su Internet (Wolak e Finkelhor, 2007). Quel
che è indubbio, nel frattempo, è che la spettacolarizzazione del fenomeno ha avuto l’esito di far
schizzare il tema in cima alle agende politiche per diversi mesi (Marwick, 2008), stimolando la
proposta di nuove regolamentazioni e dibattiti su questo tema.
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Perverted-Justice è un’associazione senza scopo di lucro con sedi in California e in Oregon. Ha ricevuto
finanziamenti dal canale televisivo NBC per 802.000$ nel 2006, 450.000$ nel 2007 e 600.000$ nel 2008.
93

Per un’indagine approfondita di questo fatto di cronaca si veda la versione on-line dell’intervista di
Esquire, aggiornata nel corso degli anni: Luke Dittrich, Tonight on Dateline This Man Will Die, Esquire.com.
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4.9 La lotta alla pedofilia negli Stati Uniti
L’abuso di minore e la produzione di pornografia minorile sono un reato in quasi tutti gli stati del
mondo, anche grazie all’accettazione internazionale della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia
e ai protocolli addizionali sulla prostituzione e sulla pornografia minorile. Bisogna sottolineare,
tuttavia, che Stati Uniti e Somalia non hanno ancora ratificato la convenzione94.

In ogni caso l’abuso di minori è considerato reato in tutti gli stati degli Stati Uniti e, a livello
federale, viene punito attraverso un ampio parco di leggi contro l’abuso minorile (National Center
for the Prosecution of Child Abuse, 2007).

La lotta alla produzione ed alla diffusione della

pornografia minorile, invece, vede in primo piano il Dipartimento di Giustizia federale, nel ruolo di
coordinatore delle giurisdizioni locali e delle indagini sovranazionali e internazionali (Wolak e
Finkelhor, 2007). Proprio per affrontare la diffusione di questi materiali anche attraverso Internet, il
Dipartimento di Giustizia ha ritenuto necessario creare un database di questi, necessario ad
identificare e proteggere i minori coinvolti: il National Child Victim Identification Program è
attualmente il database più vasto al mondo e viene gestito dalla sezione Child Exploitation and
Obscenity del dipartimento e dal National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC95 ).

La pedopornografia non ha quindi nessuna copertura dal Primo emendamento, come specificato
dalla Corte Suprema nel caso New York v. Ferber96. Un secondo caso, Osborne v. Ohio, specifica
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A causa della guerra e dell’instabilità del governo, la Somalia non ha ancora approvato la Convenzione,
ma ha assicurato di voler provvedere nel minor tempo possibile. Gli Stati Uniti hanno partecipato in prima
persona all’elaborazione della Convenzione e si sono impegnati a ratificarla, ma questo paese ha sempre
richiesto tempi più lunghi per l’integrazione dei trattati internazionali (sono stati necessari 28 anni per
ratificare la convenzione sulla prevenzione del genocidio e non è ancora stata ratificata la convenzione
contro la discriminazione delle donne). Principalmente si tratta di difficoltà applicative di norme
sovranazionali in uno stato federale come gli USA. In ogni caso l’attuale presidente Barack Obama si è
impegnato ad accelerare i tempi di ratifica non appena possibile (Obama, 2008). Gli Stati Uniti hanno
comunque già ratificato i protocolli addizionali sulla prostituzione minorile e sulla pornografia infantile.
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Recentemente l’NCMEC ha stretto un accordo con Google Inc. (azienda proprietaria dell’omonimo
motore di ricerca e dei social network YouTube, Latitude ed Orkut) per sviluppare un sofware che consenta il
riconoscimento automatico dei minori ritratti in immagini pedopornografiche, confrontando i volti con altre
immagini presenti sul web (Auchard, 2008).
96

Paul Ferber possedeva un libreria a Manhattan, dove vendeva video contenenti elementi di pornografia
minorile. La Corte specificò cinque ragioni per cui il Primo emendamento, pur regolando la diffusione di
immagini di atti osceni, non poteva giustificare i materiali contenenti minori, le motivazioni sono:
1.
La necessità di prevenire lo sfruttamento sessuale del minore.
2.
I canali di distribuizone di tali materiale sono un tutt’uno con i canali di produzione.
3.
La vendita di questi materiali favorisce economicamente la produzione degli stessi.
4.
Il valore artistico di questi materiali è nullo.
5.
Il materiale riguardante minori non è definibile come “osceno”, ma “illegale”.
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che anche il mero possesso di questo materiale è illegale97 . Più complessa è la tematica riguardante
la diffusione di immagini virtuali di minori o di adulti che fingono di essere minori: nel 1996 il
Child Pornography Prevention Act (CPPA) avrebbe dovuto vietare la produzione di pornografia
minorile virtuale, ma la legge venne dichiarata incostituzionale nel 2002 nel contesto del caso
Ashcroft v. Free Speech Coalition98.
A seguito della dichiarazione di incostituzionalità del CPPA, nel 2003, il Presidente George W.
Bush firmò il PROTECT Act, che vieta la pedopornografia virtuale specificando, però, che questa
non è coperta dal Primo emendamento nei casi in cui manchi di un reale intento letterario, artistico,
politico o scientifico.

Poiché la maggior parte dei materiali pedopornografici si diffonde ormai principalmente via
Internet, la legislazione federale non distingue tra diffusione di questi materiali via web o per vie
tradizionali. In definitiva, quindi, la produzione di pornografia minorile viene punita con una pena
dai 15 ai 30 anni (18 USC § 2251), la comprevandita di minori per la produzione di
pedopornografia è punita con minimo 30 anni di detenzione fino all’ergastolo (18 USC § 2251A) e
la proprietà o condivisione è punita con una pena tra i 5 e i 20 anni (18 USC § 2252A),

Se la produzione di materiale pornografico viene realizzata adescando un minore via Internet
rientriamo nel caso di grooming, che è stato trattato in precedenza. Offrire materiale
pedopornografico ad un minore, invece, rientra nei reati di distribuzione di materiali nocivi e
inadatti ai minori, che si sono trattati sempre in precedenza.

4.10 Cyber-bullismo: un fenomeno dilagante
Nonostante i pericoli derivati dagli adulti siano infiniti, oltreoceano il vero allarme riguardante il
rapporto tra minori e gli SNS è concentrato principalmente sui danni che i minori possono
provocare ai loro coetanei, attraverso questi mezzi. Come accennato nel primo paragrafo, i giovani
americani sono storicamente più interconnessi tra loro e il web sta diventando il loro spazio vitale.
Uno spazio che, come quello reale, può far nascere amicizie e creare collaborazioni, ma può anche
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Le motivazioni di questa scelta sono simili a quelle del caso New York v. Ferber.

98

La Corte ha considerato questa legge come troppo ampia, citando “Romeo e Giulietta” come
rappresentazione virtuale di un rapporto sessuale tra minori. Inoltre ha chiarito che, a differenza della
pedopornografia reale, quella virtuale non è collegabile allo sfruttamento di minori.
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essere sede di reciproche ingiurie, incitamenti alla violenza o discriminazioni che possono avere
effetti devastanti anche off-line.

Negli Stati Uniti è noto il fenomeno del trolling, cioè dell’uso della tecnologia per abusare
emotivamente degli altri. Quando il trolling riguarda un minore allora parliamo di cyber-bullismo o
cyberbulling. Reati come il cyber-bullismo possono avere effetti devastanti, proprio se
consideriamo il social network un luogo di creazione (e in questo caso distruzione) della propria
immagine di adulto. Non a caso alcuni minori ghettizzati sui social network hanno riscontrato
sintomi gravi, come depressione e ansia (Hawker e Bolton, 2000).

Il Consiglio Nazionale per la Prevenzione del Crimine ha definito il cyberbulling come quel tipo
di attività in cui Internet, i cellulari e altri dispositivi tecnologici vengono utilizzati per inviare testo
o immagini con lo scopo di urtare o imbarazzare un’altra persona. Secondo una delle ricerche più
importanti (Patchin e Hinduja, 2007) nel 2000 circa il 10% degli studenti degli Stati Uniti avrebbe
subito episodi di cyber-bullismo nel corso di un mese, il 17% avrebbe subito almeno un episodio
nel corso di un anno.

Negli ultimi anni diversi stati americani hanno emesso leggi finalizzate alla lotta a questa forma
di bullismo, tra questi si possono citare Arkansas, Delaware, Idaho, Iowa. Michigan, Minnesota,
Nebraska, New Jersey, Oklahoma, Oregon, South Carolina e Washington.

In California l’Assembly Bill 86 2008 ha assegnato agli amministratori scolastici l’incarico di
disciplinare e punire i reati di bullismo online ed offline, attraverso la sospensione o l’espulsione:
questa ordinanza è entrata in vigore il 1° gennaio 2009. Questa legge, come tutte le leggi locali che
sono più o meno simili, non è esente da critiche. In una recente dichiarazione la American Civil
Liberties Union ha segnalato il rischio di costringere gli insegnanti a controllare quel che i giovani
fanno anche al di fuori della scuola, in uno spazio privato e personale quali di fatto sono gli SNS
(Surdin, 2009).

La prima legge federale, invece, è stata proposta a gennaio 2008 da Linda Sanchez e Kenny
Hulshof. La legge è stata direttamente influenzata dal suicidio di Megan Meier, un bimba di 13 anni
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dileggiata su MySpace da una cittadina maggiorenne, Lori Drew99. In quel caso, infatti, le autorità
del Missouri avevano dichiarato di aver individuato un vuoto normativo, trovandosi costrette ad
accusare la Drew solo per frode informatica (la donna si era finta un minorenne), una strategia
accusatoria per la quale si attende ancora una sentenza100 . Nel frattempo è ancora in discussione la
proposta di legge federale, intitolata significativamente Megan Meier Cyberbulling Act. Se venisse
approvata, il cyberbullismo diventerebbe un reato negli Stati Uniti, indipendentemente
dall’esistenza o meno di una legge locale, e sarebbe punito con una pena economica o con la
detenzione fino a due anni101 .

Oltre all’attività normativa, negli Stati Uniti sono state promosse molte campagne di
sensibilizzazione sul tema del cyber-bullismo. Una delle più importanti è quella avviata a marzo
2007 dall’Advertising Council in collaborazione con il National Crime Prevention Council, con il
Dipartimento di Giustizia e con la Crime Prevention Coalition.

In alcuni casi le campagne sono state lanciate proprio tramite gli SNS, come YouTube che dal
2007 offre una canale antibullismo di assistenza e informazione rivolte ai minori, chiamato
BeatBullying.
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Megan Meier era stata dileggiata su MySpace da Lori Drew. una quarantenne che si fingeva un coetaneo di
Megan. La figlia della Drew avrebbe avuto un litigio con Megan, così la donna si è finta un coetaneo, ha
corteggiato la ragazza su MySpace e poi l’avrebbe ferita ripetutamente, scrivendo sulla sua bacheca “Il
mondo sarebbe migliore se tu non fossi mai nata”. Poche ore dopo la bimba si è tolta la vita, nella sua casa in
Missouri. All’epoca le autorità del Missouri segnalarono di non avere a disposizione normative precise per
affrontare questo caso e questo ha contribuito alla proposta di una legislazione nazionale. Nel frattempo la
Meier venne comunque accusata facendo leva sulla legge dedicata alla frode informatica, il Computer Fraud
and Abuse Act. La sentenza non è stata ancora emessa ma è particolarmente attesa, perchè sarebbe la
primissima applicazione del Computer Fraud and Abuse Act nel contesto degli SNS (Conneely, 2008). Nello
stesso periodo si erano presentati altri casi di suicidio anche per cyberbulling da minore a minore, come
quello di Ryan Halligan nel Vermont, suicida a 13 anni. In California, invece, Olivia Gardner, ha cambiato
tre scuole superiori in un anno per atti di bullismo, ma data la natura di Internet in ogni scuola venivano
ritrovate le foto che la dileggiavano. Per altri dettagli su questi casi di cronaca si veda Ashley Surdin, “In
Several States, A Push to Stem Cyber-Bullying”, Washington Post, 1° gennaio 2009.
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Teoricamente il Computer Fraud and Abuse Act è stato realizzato per essere applicato alle infrazioni degli
hacker in reti pubbliche. Formalmente, però, Lori Drew per accedere al SNS MySpace ha fornito dati
personali falsi, fingendosi di sesso maschile e minorenne: così facendo potrebbe aver compiuto un atto di
frode informatica verso MySpace, consegnando chiavi di accesso false per accedere ai dati personali di un
altro iscritto. Anche per agevolare questa pista accusatoria, il SNS MySpace (proprietà di NewsCorporation)
si è costituito parte lesa presso un tribunale della California, dove la società ha sede.
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Ecco la definizione del reato nella bozza di legge: “Cyberbullying: Whoever transmits in interstate or
foreign commerce any communication, with the intent to coerce, intimidate, harass, or cause substantial
emotional distress to a person, using electronic means to support severe, repeated, and hostile behavior,
shall be fined under this title or imprisoned not more than two years, or both”.
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4.11 Altri fenomeni mondiali: SNS e autolesionismo
Dopo esserci concentrati sulla legislazione degli Stati Uniti, passiamo alla trattazione di altri
fenomeni non ancora presenti in tutta Europa, ma comunque emergenti a livello mondiale.

Tra questi un fenomeno allarmante negli Stati Uniti e solo in alcuni paesi europei è la diffusione
in siti appositi o in comunità presenti sugli SNS di siti pro-ana o pro-mia. Si tratta di comunità che
promuovono rispettivamente l’anoressia e la bulimia non come patologie, ma come stili di vita
accettabili. Alcune comunità nascono come siti di auto-aiuto, ma finiscono per rinforzare questo
stile di vita (Udovitch, 2002). Questi gruppi si sono fortemente sviluppati proprio all’interno degli
SNS più popolari, in particolare Xanga, LiveJournal, Facebook e MySpace (Morris, 2002). Secondo
una ricerca commissionata da Optenet dal 2006 al 2007, contestualmente ad un periodo di forte
crescita per gli SNS, i siti pro-ana sarebbero aumentati del 470% (Optenet, 2008). Alcuni studi
hanno provato a schematizzare il tipo di contenuti e interazioni presenti in questi gruppi (Fox, Ward
e O’Rourke, 2005) i più diffusi sono:

•

la creazione e condivisione di diete pericolose o comunque finalizzate unicamente a
perdere peso nel minor tempo possibile;

•

creare competizioni interne al gruppo per stimolarsi vicendevolmente nella perdita del
peso;

•

commiserarsi vicendevolmente nei momenti di debolezza fisica;

•

scambiarsi consigli sulle tecniche che consentono di non assorbire o eliminare il cibo
ingerito;

•

scambiarsi consigli sulle tecniche adottate per non far notare ai genitori e ai dottori
l’eccessiva perdita di peso;

•

scambiarsi informazioni sulla riduzione di effetti più indesiderati dell’anoressia, come
gli svenimenti o i danni cutanei;

•

pubblicare le proprie immagini e il proprio regime dietetico per sottoporlo al giudizio
degli altri;

•

scambiarsi informazioni sui sistemi utilizzati per ignorare la fame;
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•

scambiarsi immagini e video fortemente idealizzati di donne eccessivamente magre,
spesso anche modelle, considerandole un esempio da raggiungere (queste immagini
sono definite thinspiration o thinspo)102.

Purtroppo gran parte degli utenti di questi siti sono costituti dalla fascia più debole, cioè i minori:
secondo una ricerca del 2009 il 12,6% delle ragazze europee tra i 13 e i 17 anni avrebbe visitato un
sito pro-ana, percentuale che scende al 5,9% tra i coetanei (Custers e Van den Bulck, 2009). Anche
CyberSentinel, azienda che produce software di filtraggio rivolti alle famiglie, ha dichiarato dati
simili: nel 2009 1.500 bambine inglesi monitorate da CyberSentinel hanno raggiunto siti pro-ana, in
un caso su tre hanno cercato su Internet consigli sul dimagrimento, in un caso su cinque hanno
cercato aiuto su queste tematiche presso gruppi ospitati da siti di social networking (Gates, 2009).
Secondo uno studio dell’Università del Missouri sarebbero dimostrati effetti psicologici negativi nei
minorenni esposti a questo tipo di contenuti, in particolare è frequente riscontrare una minore
autostima e un approccio diverso nei confronti del cibo, almeno nei primi giorni trascorsi dalla
visualizzazione di questi siti (Wilson e Cass, 2007).

Negli Stati Uniti questo fenomeno esiste da tempo, tuttavia è salito agli onori delle cronache solo
durante un celebre talk-show americano che, nel 2001, dedicò un servizio di trenta minuti al
preoccupante fenomeno dei forum pro-ana presenti nell’SNS Yahoo! Groups103. Solo a seguito di
questa trasmissione Yahoo! decise di rimuovere tutti i gruppi di questo tipo dal suo SNS,
sostenendo che questi non rispettassero i termini del servizi concordati dagli utenti all’atto
dell’iscrizione (Reaves, 2001).

Le decisioni dei diversi SNS, tuttavia, sono quantomeno schizofreniche e molto diverse tra loro.
Ad esempio un altro SNS, LiveJournal, si è rifiutato di rimuovere i gruppi di questo tipo,
sostenendo che rimuovere le comunità create da persone con dei problemi fisici e psicologici non
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I video thinspo sono molto diffusi sui SNS multimediali, in particolare YouTube (Misty, 2007).
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La citazione si riferisce al talk show “The Oprah Winfrey Show” e in particolare ad: Harpo Productions,
“Girls Who Don’t Eat”, The Oprah Winfrey Show, 4 ottobre 2001.
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sarebbe comunque una soluzione al problema104 . Facebook, invece, ha incaricato il suo staff di
rilevare e rimuovere regolarmente i gruppi pro-ana, dichiarandoli ufficialmente non conformi al
contratto di servizio (che specifica il divieto di creare gruppi a favore della violenza e
dell’autolesionismo) (Peng, 2008). MySpace ha deciso di non eliminare questi gruppi, sostenendo
l’estrema difficoltà nel distinguere gli spazi nocivi da quelli utili, per contro ha inserito degli spazi
pubblicitari dedicati alle organizzazioni specializzate nella lotta all’anoressia in tutti i profili degli
utenti pro-ana105. Per concludere la panoramica degli SNS più celebri va citata Microsoft, che ha
rimosso i gruppi pro-ana dalla versione spagnola del social network Spaces, su richiesta di
un’organizzazione anti-anoressia spagnola: anche in questo caso Microsoft ha fondato la rimozione
sui termini di servizio (Reaves, 2001).

In Europa si sono succedute diverse proposte di legge, nel tentativo di affrontare il pericolo
rappresentato da questi siti, e per tentare di distinguere con chiarezza le opportunità di auto-aiuto
dalle reti sociali pericolose. In Gran Bretagna a febbraio 2008 era stato richiesto un dibattito in
parlamento (EDM) per cercare una soluzione a questo problema, ma attualmente non risulta
concordata una normativa precisa. In Francia, ad aprile 2008, è stata presentata una proposta di
legge firmata da Valérie Boyer: il testo avrebbe vietato la condivisione di materiale con lo scopo di
convincere delle persone a non nutrirsi o a digiunare per tempi prolungati. La pena prevista dalla
proposta di legge era di 30.000€ e due anni di detenzione, potendo aumentare fino a 45.000€ e tre
anni di detenzione nel caso in cui uno dei destinatari del materiale fosse morto per cause correlabili
al messaggio. La proposta, sostenuta anche dal Ministro per la salute Roselyne Bachelot, venne
approvata dall’Assemblea nazionale francese, ma si fermò in Senato, dove venne suggerito
piuttosto un programma di sensibilizzazione e monitoraggio. Una seconda proposta, sempre firmata
da Boyer, è arrivata a settembre 2009, con la richiesta di dichiarare in fotografie commerciali l’uso
di software di fotoritocco, per non veicolare immagini poco credibili della bellezza fisica, ma la
legge non venne approvata. Una richiesta simile è arrivata in Gran Bretagna su firma del deputato
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Per precisione, ecco la dichiarazione completa rilasciata da un rappresentante di LiveJournal sul forum
ufficiale del sito: “Suspending pro-anorexia communities will not make anyone suffering from the disorder
become healthy again. Allowing them to exist, however, has several benefits. It reassures those who join them
that they are not alone in the way they feel about their bodies. It increases the chance that the friends and
loved ones of the individuals in the community will discover their disorders and assist them in seeking
professional help”.
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Ecco la dichiarazione completa di MySpace raccolta dalla Academy for Eating Disorders: “It's often very
tricky to distinguish between support groups for users who are suffering from eating disorders and groups
that might be termed as 'pro' anorexia or bulimia. Rather than censor these groups, we are working to create
partnerships with organisations like b-eat”.
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Jo Swinson, ma senza risultati. Infine ad aprile 2009 il Ministro per la gioventù tedesco, André
Rouvet, aveva chiesto a tutti i fornitori di servizi su Internet l’inserimento di un messaggio di allerta
nelle pagine dei siti pro-ana, così come avviene oggi sui pacchetti di sigarette. La proposta non
venne approvata a causa della forte opposizione dell’associazione dei provider tedeschi, che non
ritenne accettabile una responsabilizzazione sui contenuti dei siti ospitati (Reaves, 2009).

Oltre ai siti pro-ana e pro-mia, un secondo fenomeno preoccupante che riguarda molti minori nel
mondo, è la comparsa su alcuni SNS di comunità che incitano l’autolesionismo, in particolare nelle
forme del suicidio o del suicidio di gruppo.

La grandissima parte di questi fenomeni è stata ravvisata in Giappone106 , anche se ci sono stati
episodi in Cina, Sud Corea, Germania, Australia, Norvegia, Regno Unito, Canada, Stati Uniti e
Svezia (Rajagopal, 2004). Secondo una recente ricerca i suicidi organizzati tramite Internet
coinvolgono quasi esclusivamente cittadini molto giovani, spesso minorenni (Rajagopal, 2004). Il
rischio è che minori che soffrono di depressione clinica cerchino aiuto sul web, finendo spesso per
entrare in contatto con altri soggetti che soffrono della loro patologia, allontanandosi da una
guarigione.

Ad oggi non esiste una legislazione precisa su questi gruppi che incitino il suicidio di massa,
tuttavia i governi stanno finanziando le prime campagne informative su vasta scala. Il governo
Giapponese ha avviato la prima campagna nel 2004, ed ha finanziato una hot-line apposita,
chiamata Lifeline (Huus, 2003).

4.12 Internet-dipendenza: differenze tra USA, Europa e Oriente
La dipendenza da Internet, detta anche IAD (Internet Addiction Disorder) è stata ipotizzata in
modo informale nel 1995 da Ivan Goldberg (Young, 1999) ma fino ad oggi non è una patologia
riconosciuta ufficialmente dal manuale diagnostico dei disturbi mentali.

Chi sostiene l’esistenza di una patologia specifica per la dipendenza da Internet, distingue
almeno quattro varianti ben distinte:
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Oltre ad essere uno dei paesi al mondo con il più alto tasso di suicidi, il Giappone è anche uno dei paesi
più interconnessi: il 40% della popolazione di collega abitualmente a Internet, specialmente attraverso i
cellulari con funzioni di navigazione, da sempre molto diffusi nel paese (Huus, 2003).
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•

la dipendenza dalla pornografia on-line;

•

la dipendenza dai videogiochi on-line;

•

la dipendenza dagli SNS;

•

la dipendenza dallo shopping on-line.

Le prime tre forme di dipendenza rientrano nel nostro oggetto di studi, in particolare la terza che
è una vera e propria incapacità di vivere al di fuori dei social network virtuali. Gli effetti di questa
dipendenza sarebbero almeno quattro (Block, 2008):

•

uso eccessivo del collegamento Internet;

•

ansia o irritazione in caso di assenza di un collegamento;

•

prolungamento continuo del tempo trascorso su Internet, in una forma di assuefazione;

•

isolamento sociale e ripercussioni negative sulle relazioni.

Ancora una volta, i minori risultano essere le vittime più probabili di questa malattia ipotetica.
Secondo una ricerca condotta in Corea del Sud il 30% dei minorenni coreani soffrirebbe di una
forma più o meno lieve di IAD (Fackler, 2007): tale ricerca è stata finanziata proprio dal governo
sudcoreano, particolarmente attento a questo problema, che riguarderebbe circa 2,4 milioni di
giovani.

Il paese più colpito sembrerebbe essere la Cina. Una ricerca del 2002 ipotizzava un’alta
diffusione dello IAD, con il 5.9% degli studenti di Taiwan già affetto da questa patologia (Chou e
Hsiao, 2008), mentre una ricerca successiva, riguardante l’intero stato cinese, farebbe salire la
percentuale al 10,6% (Wu e Zhu. 2004). Le stime ufficiali del governo cinese parlano di una
percentuale di giovani affetta tra il 13 e il 17% (Cha, 2007). Il problema si è aggravato negli ultimi
anni, con la nascita anche di centri di disintossicazione dove, per motivi ancora da chiarire, è stata
accertata la morte di almeno un minore107.
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Nel 2009 il giovane Deng Senshan, 15 anni, è morto dopo un elettroshock praticato in un centro di cura
dalla dipendenza da Internet. A luglio dello stesso anno il governo cinese ha dichiarato illegale l’uso di
terapie di elettro-shock negli oltri 200 centri di cura delle dipendenze da Internet diffusi in Cina. A novembre
2009 una comunicazione ufficiale del governo cinese ha vietato l’uso di tutte le terapie che contemplino
punizioni fisiche e limitazioni della libertà personale, riferendosi apertamente ai centri di cura dalla
dipendenza da Internet (Le ed Harrison, 2009).
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Una variante particolarmente preoccupante di questo fenomeno, in Giappone, è quella
dell’hikikomori (ひきこもり o 引き篭り, letteralmente «stare in disparte, isolarsi»). I giovani in
stato di hikikomori sono per la maggior parte degli adolescenti o post-adolescenti che tendono a
rigettare qualunque contatto sociale, chiudendosi nello loro camere da letto con un computer come
unico contatto con il mondo. L’unico mezzo di comunicazione rimane Internet, che viene utilizzato
per dialogare con amici conosciuti esclusivamente sugli SNS. In alcuni casi estremi i giovani
rifiutano anche il contatto con i genitori, chiedendo di portare il cibo in camera senza farsi vedere
(Sakamoto, Martin, Kumano, Kuboki e Al-Adawi, 2005). Secondo una popolare ricerca, il 20%
degli adolescenti giapponesi avrebbe sperimentato un’esperienza hikikomori della durata di qualche
settimana fino anche ad anni interi (Sakamoto, Martin, Kumano, Kuboki e Al-Adawi, 2005). Più
che una forma di dipendenza da Internet, questo fenomeno è più interpretabile come una difficoltà
di inserimento sociale, che tuttavia viene illusoriamente alleviata dagli SNS (Sakamoto, Martin,
Kumano, Kuboki e Al-Adawi, 2005). Nonostante l’esistenza di alcune proposte di legge,
attualmente ad occuparsi principalmente della cura dei giovani in hikikomori sono alcune
associazioni no-profit, che creano sistemi scolastici aperti e accolgono gli adolescenti in stanze
condivise e con ampi spazi di socializzazione (Ricci, 2008).

Negli Stati Uniti, attualmente c’è forte discordia tra gli esperti sull’inclusione o meno dello IAD
nell’ultimo manuale diagnostico, che sarà valido dal 2012, cioè il DSM-V108 . A giugno 2007 la
American Medical Association ha invitato l’American Psychiatric Association a non includere
questa patologia nel manuale, richiedendo ulteriori studi per quanto riguarda la dipendenza dai
videogiochi (Gever, 2010). Includere questa patologia nel DSM-V significherebbe contemplare le
spese di cura in molte assicurazioni, quindi si tratta di una decisione che potrebbe avere pesanti
riflessi economici.

Attualmente la Corte Suprema degli Stati Uniti è richiamata a riconoscere o meno la dipendenza
da Internet nel caso Pacenza v. IBM Corp., nel quale un dipendente della IBM chiede la revoca del
licenziamento per abuso di Internet sul posto di lavoro, chiedendo il riconoscimento di un’invalidità
fisica per poi far leva sull’Americans with Disabilites Act. La causa rimane ancora in attesa di una
sentenza. Nel frattempo, il primo centro specializzato nella cura dello IAD, il ReSTART, è stato
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È già stata pubblicata a febbraio 2010 la prima bozza del DSM-V e pur integrando alcuni disturbi
comportamentali, non riporta lo IAD. Secondo alcuni esperti la dipendenza da Internet sarà inclusa in una
appendice finale, allo scopo di stimolare ulteriori ricerche sul tema (Gever, 2010).
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inaugurato ad agosto 2009 vicino a Seattle, ed offre un programma di cura della durata di 45 giorni,
ottenendo richieste record (Geranios, 2009).

Anche in Italia la discussione e lo studio sulla dipendenza da Internet sono ampiamente avviati,
e, dal primo lavoro pubblicato in Italia dallo psichiatra Tonino Cantelmi nel 1998 sono stati
pubblicati numerosi studi, senza però arrivare ad una definizione che sia univoca e accettata da tutti.
Nel nostro paese non esistono provvedimenti particolari riguardanti la dipendenza da Internet,
tuttavia i centri di cura delle dipendenze sono sempre collegati alle Aziende Sanitarie Locali ed
hanno quindi una competenza regionale.

Molte regioni hanno già incaricato i SeRT (Servizi per le Tossicodipendenze) di occuparsi di
questa patologia, come la Regione Lombardia che ha dato questo incarico a tutti i centri regionali
fin dal 2003. In modo più esplicito, dal 2009, la Lombardia riconosce il rimborso delle spese
sostenute per cure mirate alla dissuasione dalle nuove tecnologie virtuali. Sempre nel 2009, a Roma,
l’Ospedale Gemelli ha istituito il primo ambulatorio dedicato allo IAD, coordinato dallo psichiatra
Federico Tonioni. In pochi mesi il centro ha registrato adesioni record, accogliendo anche molti
giovani tra i 13 e i 20 anni (Aquaro, 2010). Attualmente i medici italiani diagnosticano lo IAD
attraverso la scala UADI (Uso, Abuso e Dipendenza da Internet): si tratta di una scala composta da
80 domande che riguardano l’uso di Internet, con particolare attenzione al vissuto emotivo del
soggetto durante e dopo il collegamento. In tal modo è possibile effettuare una diagnosi più
accurata dell'utilizzo della Rete da parte dell'utente.

In Europa si stanno diffondendo diversi centri privati per la cura di queste patologie: il più
celebre è forse la clinica Priory di Londra, specializzata esclusivamente sulle forme di dipendenza
dal web. Tra i provvedimenti degni di nota c’è quello del 2004 dell’esercito finlandese, che ha
permesso ad alcuni coscritti di posporre per tre anni lo svolgimento del servizio militare, a causa
della loro dipendenza dai giochi per computer e da Internet [Aquaro, 2010].
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- CAPITOLO QUINTO Le politiche degli SNS e le prospettive future
5.1 Fuga dal virtuale: realtà e prospettive
L’approccio multidisciplinare fin qui seguito ci ha dato una prospettiva teorica, per quanto
ancorata all’attualità, dei rischi e delle opportunità offerte ai minori dagli SNS. L’intera analisi è
stata accompagnata dalle risposte legislative nazionali e internazionali, che mirano a garantire la
protezione dei minori e a tutelare i loro diritti fondamentali. Ma qual è l’applicazione pratica di
questi principi? Come dev’essere giudicata l’efficacia dell’approccio fin qui seguito dai governi? Se
ne discuterà in quest’ultimo capitolo, suddiviso in due parti intimamente correlate.

Nella prima (dal paragrafo 5.2 al paragrafo 5.6) si andrà ad analizzare come gli SNS stiano
applicando i principi concordati nei codici di autoregolamentazione, e più in generale quali garanzie
accordino ai loro utenti. Ne emergerà un quadro interessante, che metterà anche in evidenza i
meccanismi competitivi in atto tra i vari fornitori di servizi.

Nella seconda e ultima parte, invece, si proverà a dare un bilancio necessariamente parziale dei
risultati fino ad oggi ottenuti, provando a capire le cause dei fallimenti passati e immaginando le
prospettive più promettenti per il futuro. Il tutto in un contesto che provi a trattare il tema in modo
completo e concreto.

5.2 I servizi di social networking oggi: tra promesse e garanzie
Spesso si è detto che il legislatore promuova l’autoregolamentazione per l’impossibilità di
elaborare testi di legge precisi su tecnologie in continua evoluzione, oltre che per l’incapacità di
regolamentare un settore tanto ampio quanto eterogeneo quale quello degli SNS.

Proprio per evidenziare l’etereogeneità delle problematiche presentate da questi siti, oltre che per
segnalare l’applicazione o meno dei vari sistemi di autoregolamentazione, è stata sviluppata
all’Università Cambridge, da Joseph Bonneau e Sören Preibusch, un’accurata ricerca che ci offre
una “fotografia” fedele delle politiche sulla privacy messe in atto dagli SNS più diffusi al mondo
(Bonneau e Preibusch, 2009).
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Questo studio è particolarmente interessante perché, a differenza di molti altri, non si è
concentrato sulle dinamiche teoriche dei social network o sulle abitudini degli utenti, ma ha
analizzato nel concreto cosa facciano questi siti per proteggere i loro iscritti. In pratica i ricercatori
hanno selezionato 45 SNS109 , scegliendoli tra quelli di carattere più generico, disponibili in lingua
inglese e con un numero di iscritti superiore ai 500.000. Non sono stati inclusi nella ricerca alcuni
SNS di contenuto, come YouTube o Flickr 110 . Ogni sito è stato valutato in base ad alcuni criteri
specifici e standardizzati, che ne hanno definito un punteggio finale in merito in particolare alla
protezione della privacy. Gli aspetti analizzati sono:

1.

I metodi promozionali

2.

La presentazione dei termini di utilizzo e delle politiche sulla privacy

3.

I dati raccolti all’atto dell’iscrizione

4.

I pannelli di controllo della privacy

5.

Le misure tecniche di protezione e di tutela dei minori

6.

Le politiche sulla privacy

Data l’importanza di questi aspetti per questa trattazione, andremo ad analizzarli nel dettaglio,
per poi inquadrare meglio le conclusioni dell’indagine di Cambridge.

5.2.1 I metodi promozionali
Per prima cosa i ricercatori hanno voluto capire come questi servizi si presentino agli utenti, e
quindi quali aspettative di sicurezza trasmettano ai loro futuri iscritti. La maggior parte degli SNS
analizzati si promuove unicamente attraverso il passaparola: la pubblicità su altri media risulta
essere una scelta molto rara. Quando un nuovo visitatore accede alla home page, spesso si trova di
fronte ad una pagina dalla grafica molto aggressiva, finalizzata a persuaderlo ad iscriversi.
Ovviamente il veicolo di promozione più sfruttato sono gli stessi utenti: il 69% degli SNS consente
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Gli SNS analizzati sono: Windows Live Spaces, Facebook, MySpace, hi5, SkyRock, Friendster, Netlog,
Tagged, Orkut, LiveJournal, Bebo, PerfSpot, meinVZ, Multiply, Badoo, Sonico, Ning, CyWorld, Xanga,
MyYearbook, BlackPlanet, Plaxo, MocoSpace, Hyves, Impulse, Yonja, Bahu, Nexopia, Eons, LinkedIn,
Imeem, Last.fm, Twitter, Classmates.com, Gaia Online, MyLife, BuzzNet, Flixster, XING, Viadeo, Habbo
Hotel, CouchSurfing, Experience Project, Kaloo e Imbee.
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Le valutazioni si riferiscono al mese di febbraio 2009. Data l’evoluzione a ritmo serrato di questi siti, il
valore di alcuni parametri potrebbe essere mutato.

110

infatti di inviare e-mail direttamente dalle sue pagine, per dare la possibilità agli utenti di chiedere
ai loro amici di iscriversi e di entrare in contatto con loro attraverso lo stesso social network.

Molto spesso l’alto numero di iscritti diventa a sua volta un veicolo promozionale per gli SNS:
più iscritti contano, più possono presentarsi come reti di successo, interessanti per i nuovi arrivati. Il
79% degli SNS mostra persino in home page delle foto scelte casualmente tra quelle degli utenti, o
comunque presenta in forte evidenza il numero di utenti iscritti (vd. Immagine G).

Tra le funzionalità più pubblicizzate dagli SNS per convincere gli utenti ad iscriversi, la
predominante risulta essere quella della condivisione di foto, evidenziata da più del 50% dei siti,
seguita dalla condivisione di video e musica. Questo dato conferma alcune recenti analisi, secondo
cui proprio la condivisione di foto personali sarebbe il primo motivo di successo degli SNS
(Ackerman, 2004). Al contrario la possibilità di installare nel profilo applicazioni di terze parti o
giochi on-line viene promossa più raramente: persino Facebook, che ha reso questo modello molto
popolare, non lo promuove in home page. Ancor più rara è la valorizzazione delle funzioni di
creazione di blog o di personalizzazione estetica del profilo.

Le dichiarazioni sulla protezione della privacy, come veicolo promozionale, sono un fenomeno
piuttosto raro. Solo sette siti citano i controlli della privacy tra i fattori che dovrebbero persuadere
l’utente ad iscriversi, e spesso lo fanno in modo molto generico111. In nessun caso la privacy è
risultata essere il fattore principale di promozione, al più risulta essere uno dei tanti fattori
enunciati.

5.2.2 La presentazione dei termini di utilizzo e delle politiche sulla privacy
Le politiche sulla privacy, più frequentemente dette policy, vengono generalmente approvate
dall’utente all’atto dell’iscrizione e sono di fatto un accordo legale tra l’utente e il fornitore di
servizio. Generalmente l’accettazione da parte dell’utente avviene o con la semplice iscrizione (vd.
Immagine B) o con un segno di spunta ad un campo di testo molto breve, che indica l’esistenza dei
termini di servizio e delle politiche sulla privacy. Per leggere questi documenti è necessario fare un
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L’SNS più celebre, tra questi, è Windows Live Spaces, che si limita a promuovere la funzione con questa
espressione: “Decidi tu chi vedrà e chi non vedrà il tuo spazio”.
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clic sugli hyperlink che corredano l’avvertenza. La mancata spunta sul box spesso blocca
l’iscrizione al sito.

Solo alcuni servizi, tra cui MySpace, presentano all’atto dell’iscrizione una versione ridotta e di
facile comprensione delle policy, mentre tutti gli altri social network si limitano a rinviare l’utente a
documenti molto lunghi e dal linguaggio poco comprensibile, specialmente da parte di un minore.

Alcuni siti, come Friendster, non offrono nemmeno un link alle politiche sulla privacy

nel

modulo di iscrizione, limitandosi a fornirne uno nella parte bassa della pagina, in scarsa evidenza e
confuso tra altri link generici (vd. Immagine D).

5.2.3 I dati raccolti all’atto dell’iscrizione
La delicatezza delle politiche sulla privacy di un SNS dipende anche dal numero e dalla tipologia
dei dati raccolti all’atto dell’iscrizione, che siano obbligatori o facoltativi. Più del 60% dei siti
monitorati richiede, obbligatoriamente, indirizzo e-mail, data di nascita, nome, sesso e paese di
residenza. Il 45% richiede esplicitamente l’inserimento di una foto che ritragga l’iscritto, seppur
facoltativamente.

Una funzione molto diffusa negli SNS analizzati, e che spesso viene usata come motivazione per
l’inserimento della data di nascita completa, è quella di notifica dei compleanni dei propri amici e
contatti.

Più dell’80% dei siti analizzati richiede l’inserimento di un nome e cognome reali per consentire
l’iscrizione, pur dando la possibilità di non rendere pubblico questo dato. In genere gli SNS che
rendono totalmente facoltativi nome e cognome, sono in realtà nati come piattaforme di blog e solo
successivamente si sono trasformati in veri social network 112.

La maggior parte dei siti che richiede l’inserimento di un account e-mail, necessita anche di una
conferma dell’esistenza e della proprietà di quell’indirizzo, chiedendo all’utente di rispondere ad
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Ci si riferisce a LiveJournal, SkyRock e Xanga. Storicamente l’anonimato è un valore molto più sentito e
richiesto dai blogger, per garantire la libera espressione (Granieri, 2005).
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una mail inviata automaticamente nella sua casella di posta. In questo modo l’indirizzo e-mail può
avere quattro funzioni molto utili al fornitore del servizio:

1.

È una sorta di identificatore finale: l’utente esiste in quanto proprietario di un indirizzo
e-mail personale, al quale può accedere solo lui e che potrà essere utilizzato per
rimuovere o riattivare un account.

2.

L’utente è identificabile univocamente anche dai suoi “amici”, che possono ritrovarlo
sul sito digitando il suo indirizzo (una funzione molto utile in casi di omonimia
perfetta).

3.

L’utente è sempre raggiungibile dal fornitore del servizio, che potrà inviare
comunicazioni relative a nuove richieste di amicizia o informazioni amministrative.
Non tutti gli SNS danno un controllo granulare sul tipo di informazioni ricevibili via email, in altri casi i controlli sono fin troppi, tanto da spingere l’utente ad ignorarli. In
media un SNS presenta 13 opzioni di controllo sui contenuti delle e-mail che il sito può
inviare all’utente.

4.

Gli account e-mail più popolari possono persino dare un accesso temporaneo agli SNS,
su approvazione dell’utente, per scaricare l’intera rubrica indirizzi e facilitare la ricerca
di amici già iscritti al sito (vd. Immagine J). Se un contatto della rubrica non fosse
possibile, il sito può dare anche la possibilità di inviare una mail automatica per
richiedere l’iscrizione (in un caso solo, Badoo, questo avviene automaticamente, senza
richiedere autorizzazione al proprietario della rubrica). La metà degli SNS analizzati
offre questa funzione.

5.2.4 I pannelli di controllo della privacy
Un aspetto molto particolare degli SNS più diffusi, consiste nel concetto “granulare” di privacy.
Generalmente, infatti, gli SNS analizzati forniscono almeno tre livelli diversi di protezione dei dati
personali, cioè:

•

il livello pubblico, rappresentato da quei dati accessibili a chiunque, anche ai non iscritti
al sito. Ad esempio Facebook suggerisce di rendere pubblici nome e cognome, per
garantire la ritrovabilità del profilo per gli amici;
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•

il livello intermedio, rappresentato dai dati accessibili anche agli iscritti al SNS non
nostri amici;

•

il livello privato, rappresentato dai dati accessibili solo agli utenti riconosciuti come
amici.

In realtà, questa è solo una semplificazione. Per parlare del social network più celebre,
Facebook, il livello di granularità è ormai potenzialmente infinito. Già dai primi anni di attività, ad
esempio, il sito consentiva di rendere visibile una foto anche agli “amici degli amici”. Non solo: da
dicembre 2009 ogni utente ha persino la possibilità di dividere liberamente in sottogruppi i propri
contatti (ad es. “amici”, “colleghi”, “coetanei”) e può decidere a chi rendere visibile qualunque
contenuto condiviso, attraverso un’icona a forma di lucchetto effettivamente ben evidenziata dal
sito (vd. Immagine E). Data la complessità della granularità, i siti che la offrono (non solo Facebook
ma anche, ad esempio, LinkedIn) presentano anche una modalità audience view, che consente cioè
di visualizzare un profilo esattamente come lo vedrà un determinato contatto (vd. Immagine I).

La situazione, tuttavia, non è sempre così rosea. Nella nostra analisi di riferimento il 41% degli
SNS rende il profilo pubblico per impostazione predefinita, deve essere l’utente ad impostarlo
manualmente a livello intermedio o privato. Nel 24% dei casi la funzione privata non è nemmeno
disponibile. L’impostazione predefinita è un aspetto molto importante, considerando che una
percentuale tra l’80 e il 99% degli utenti non apre mai il pannello di controllo sulla privacy (Varian,
2002). Non solo: una percentuale tra il 26 e il 30% degli utenti non risulta nemmeno essere a
conoscenza dell’esistenza di un tale pannello (Varian, 2002). Gran parte degli SNS analizzati
presenta impostazioni predefinite molto permissive, ad eccezione degli SNS specificatamente
dedicati ai minori, come Imbee.

La ricerca di Bonneau e Preibusch imputa lo scarso successo dei pannelli di controllo sulla
privacy alla scarsa evidenza data agli stessi nei siti. Ad esempio il 24% degli utenti di Facebook ha
dichiarato di non comprendere sufficientemente il funzionamento del controllo granulare sulla
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riservatezza dei dati113 . Anche l’eccessivo controllo dato ai contenuti, paradossalmente, può
confondere l’utente e spingerlo ad ignorare l’argomento114.

I ricercatori hanno criticato anche il linguaggio utilizzato in questi pannelli, spesso non di facile
comprensione o non sufficientemente trasparente, mentre solo sei SNS, tra quelli analizzati,
offrivano un manuale utente sull’uso del pannello.

5.2.5 Le misure tecniche di protezione dei dati e di tutela dei minori
Passando ad un punto di vista puramente tecnologico, i risultati dello studio risultano essere
deludenti. Più del 50% dei siti monitorati, infatti, non utilizza i protocolli di sicurezza TLS o SSL.
In questo contesto occorre ricordare che negli Stati Uniti gli accordi di approdo sicuro suggeriscono
proprio l’utilizzo delle connessioni sicure SSL o TLS, eppure non sembra che ciò avvenga
sistematicamente. In alcuni casi la connessione è protetta solo nella pagina di inserimento delle
credenziali, non sempre all’atto di pubblicazione di un contenuto. Solo un SNS tra quelli analizzati,
Xing, implementa correttamente il protocollo di sicurezza tecnico TLS, attualmente riconosciuto
come lo standard per efficacia, in tutte le azioni svolte dall’utente.

La ricerca include tra le misure tecniche anche tutte quelle finalizzate a bloccare i contenuti e a
limitare il cyber-bullismo. In questo senso l’analisi sembra più soddisfacente: la maggior parte degli
SNS offre la possibilità di bloccare l’accesso al profilo da alcuni utenti, di segnalare direttamente
dal proprio profilo gli utenti che si comportano scorrettamente e anche di denunciare
comportamenti scorretti con un modulo apposito. Solo un SNS, cioè PerfSpot, offre anche un
numero di telefono per segnalare abusi con urgenza.

Undici dei siti analizzati offrono pagine rivolte a genitori e minori (una delle richieste esplicite
dell’accordo europeo di autoregolamentazione degli SNS), con consigli sulla tutela della sicurezza.
Tuttavia i contenuti di queste pagine non sono sempre utili, limitandosi a presentare dei link ad
113

Bisogna evidenziare che la ricerca risale a prima di dicembre 2009, quindi è riferita alla versione del
pannello privacy di Facebook più vecchia: il SNS l’ha recentemente rinnovata proprio nel tentativo di
renderla più semplice, chiara e leggibile. Il pannello precedente presentava 61 opzioni di controllo divise in
sette pagine dedicata alla privacy. Oggi, invece, lo strumento è più potente ma anche più semplice: in
controllo viene abbinato ad ogni singolo elemento pubblicato, con la possibilità di scegliere al momento chi
potrà vedere il contenuto.
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La ricerca cita come esempio il pannello di controllo della privacy di Windows Live Spaces, che richiese
la configurazione di 27 variabili e il caricamento di una pagina distinta per la conferma di ciascuna di esse.
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associazioni non-profit che si occupano della tutela del bambino su Internet. Solo sei SNS
forniscono un manuale di istruzioni per genitori o bambini dedicato alla tutela della privacy.

5.2.6 Le politiche sulla privacy
Una policy sulla privacy è fondamentale per tutti gli SNS che vogliono operare in Europa, in
quanto nel nostro continente deve esserci sempre consenso informato quando si comunicano dati
personali. Per questo è fondamentale che i siti di social networking pubblichino documenti
facilmente accessibili, e comprensibili, sul trattamento dei dati personali. Effettivamente, tra i siti
analizzati, solo due (SkyRock ed Impulse) non offrono una versione on-line delle politiche adottate
sul trattamento dei dati personali. La ricerca non ha voluto giudicare le politiche in sé, come più o
meno permissive nei confronti del fornitore di servizi, ma solo la loro trasparenza e chiarezza.

L’analisi ha rilevato che le pagine contenenti le politiche sulla privacy spesso non sono
facilmente accessibili dai telefoni cellulari (sempre più utilizzati per gestire i social network) e da
utenti con disabilità fisiche. In alcuni casi i documenti, pur essendo molto lunghi, non sono
stampabili o ingrandibili con un carattere più leggibile (vd. Immagine B).

L’analisi effettuata sui server che ospitano alcuni SNS dimostra che, nella realtà dei fatti, solo
l’1% degli utenti, in media, legge la pagina delle politiche sulla privacy. Effettivamente va notato
che la lunghezza media dei documenti analizzati è di 2.245 parole, solo i siti europei Bahu, NetLog
e SkyRock presentano documenti chiari e sintetici, derivati da una traduzione dal francese, di circa
300 parole (vd. Immagine C).

Pur essendo spesso molto lunghe, le policy non risultano essere necessariamente precise. Tra
quelle analizzate 13 non specificano una data di pubblicazione, 15 non presentano l’indirizzo della
sede del fornitore del servizio, 17 non forniscono un indirizzo e-mail e sette non offrono nessun tipo
di contatto. Sempre tra i siti analizzati, 21 si riservano il diritto di cambiare i termini del servizio
senza notifica e solo cinque garantiscono un periodo minimo di transizione prima di mettere in atto
modifiche al contratto. Ancora, 20 siti non specificano la legislazione nazionale a cui fanno
riferimento, altri 20 non specificano dove si trovino i database che raccolgono i dati personali. Solo
sei siti segnalano l’adesione agli accordi di “approdo sicuro” mentre altri sei forniscono i contatti di
un ente esterno per la risoluzione delle contestazioni.
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Spesso i contratti non sembrano essere sufficientemente precisi sui tempi e sulla effettiva
rimozione dei dati in caso di richiesta dell’utente. Solo Bebo, meinVZ e Plaxo forniscono
tempistiche precise sul mantenimento o meno dei dati, 21 siti garantiscono l’eliminazione su
richiesta (come necessario in Unione Europea) 24 non forniscono garanzie precise. Inoltre 32 siti si
riservano il diritto di inoltrare i dati a terze parti e, di questi, solo 17 garantiscono la trasmissione di
informazioni esclusivamente anonime. 39 SNS specificano di essere disponibili a consegnare i dati
personali su richiesta delle forze dell’ordine, sei non citano questo tipo di collaborazione.

5.3 Protezione della privacy: una vera priorità?
La ricerca di Bonneau e Preibusch sembra essere particolarmente critica nei confronti della reale
attenzione alla privacy che gli SNS hanno, nel loro complesso. Se ovviamente ogni fornitore di
servizi costituisce un caso a sé, l’immagine complessiva non è comunque delle più incoraggianti.
La ricerca ha provato a fare dei distinguo, assegnando ad ogni SNS analizzato un punteggio finale, i
risultati sono riportati nella tabella seguente*.
SNS

Punteggio ottenuto
(da 1 a 100)

Badoo

23

Bahu

35

Bebo

70

BlackPlanet .

46

BuzzNet

37

Classmates.com

51

CouchSurfing

26

CyWorld

51

Eons

46

Experience Project .

44

Facebook

53

Flixster

44

Friendster

44
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SNS

Punteggio ottenuto
(da 1 a 100)

Gaia Online

69

Habbo

66

hi5

48

Hyves

47

Imbee

46

Imeem

55

Impulse

30

Kaioo

43

Last.fm

64

LinkedIn

70

LiveJournal

62

meinVZ

65

MocoSpace

49

Multiply

34

MyLife

28

MySpace

48

MyYearbook

33

NetLog

44

Nexopia

40

Ning

59

Orkut

51

PerfSpot

61

Plaxo

58

SkyRock

31

Sonico

30

Tagged

30

Twitter

49
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SNS

Punteggio ottenuto
(da 1 a 100)

Viadeo

41

Windows Live Spaces

58

Xanga

65

XING

52

Yonja

49

*La tabella è una rielaborazione di dati tratti da Joseph Bonneau e Soren Preibusch. "The privacy jungle:
On the market for data protection in social networks", in The Eighth Workshop on the Economics of
Information Security (WEIS 2009), giugno 2009.

Questi dati sono stati correlati anche con l’età e le dimensioni del sito. Ciò ha un aspetto
interessante, perché emerge una correlazione positiva tra gli anni di vita di un SNS e il punteggio in
termini di tutela della privacy. Allo stesso modo i siti con più iscritti e maggiori accessi, quindi i siti
più popolari, sembrano aver integrato nel tempo una maggior cura della riservatezza dei propri
utenti. Preoccupante, invece, è un altro fenomeno notato: i siti più sicuri, dal punto di vista della
privacy, hanno anche tassi di crescita inferiori rispetto a quelli più pericolosi. Da qui i ricercatori
hanno teorizzato una sorta di “economia della privacy”: il quantitativo di dati raccolti, infatti, può
rendere un social network più appetibile per nuovi utenti rispetto ad una pagina più opaca e
riservata.

Nel modello economico presentato, chiamato Privacy Communication Game, un SNS presenta
una evoluzione standard: alla sua nascita risulta essere più permissivo, acquisendo massa critica tra
gli utenti meno preoccupati dalla condivisione di dati sensibili. Una volta cresciuto, il sito, tenderà
invece ad impegnarsi maggiormente nella tutela della privacy, creando strumenti di controllo
granulare. Così facendo, il sito potrà attirare gli utenti più restii, già comunque attratti da una
consistente massa critica già iscritta.

A complicare le cose c’è anche il fenomeno di lock-in: tendenzialmente, un utente di un SNS,
dopo aver affrontato lo sforzo di inserire i propri dati personali in un sito, tende a non voler più
ripetere la procedura di iscrizione in un altro SNS. Questo fenomeno è ben conosciuto dai siti
dominanti, tanto che sono noti i casi in cui Facebook ha denunciato dei concorrenti per aver creato
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un sistema in grado di prelevare automaticamente i dati dei suoi profili, per poi migrarli ai profili di
un nuovo servizio115. Proprio per garantire una transizione semplice da un servizio ad un altro è
nato anche il progetto OpenSocial, che ha sviluppato uno standard per la registrazione e transizione
dei dati personali: questo standard, tuttavia, non risulta ancora essere implementato da nessuno
degli SNS analizzati. Tutto ciò rende la posizione dei nuovi SNS fortemente sfavorevole, cosa che li
rende più aggressivi nel tentativo di creare una massa critica, e quindi meno attenti alla privacy.
Non a caso Badoo è forse uno dei pochi SNS che è stato in grado di avere un exploit di iscrizioni
dopo il boom di Facebook, ma è anche noto per la pratica poco “ortodossa” di inviare messaggi
casuali dal profilo dei suoi utenti, senza alcuna richiesta di conferma (Carzana, 2009).

Questa analisi economica è particolarmente interessante, perché dimostrerebbe uno scarso
interesse degli SNS emergenti nell’effettiva applicazione di codici di autoregolamentazione, cosa
che invece non avviene nei siti già popolari, dove la crescita è più lenta per un effetto di saturazione
e va ad occupare quelle nicchie di utenza più attente alla privacy.

5.4 I sistemi di verifica dell’età
Pur non concentrandosi in particolar modo sulla tutela dei minori, l’analisi di Bonneay e
Preibusch ci fornisce un dato molto interessante: dei siti analizzati, ben il 62% accetta iscritti solo se
di età superiore ai 13-14 anni. Questo limite, molto probabilmente, è necessario a non affrontare le
complessità tecniche apportate dalla legge americana, e in particolare dal COPPA. Il 13% degli SNS
richiede invece la maggiore età, mentre il 25% o non pratica un controllo dell’età o, nel caso dei siti
specificatamente rivolti ai minori, accetta qualunque età raccogliendo dati non personali o
richiedendo un’autorizzazione preventiva al genitore. Nella maggior parte dei casi, quando l’utente
dichiara di essere minorenne, i profili creati non sono preimpostati come privati, anche nel caso
degli SNS che hanno sottoscritto l’accordo di autoregolamentazione Safer Social Network
Principles for the EU.

Sono in atto, tuttavia, forme di tutela intermedie. Per fare un esempio, da febbraio 2009
Facebook blocca l’indicizzazione nei motori di ricerca esterni116 dei profili di minori, controlla ogni
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Ci si riferisce alla denunce depositate da Facebook nei confronti dei servizi Power.com e Google
FriendConnect (Arrington, 2009).
116

Per motori di ricerca esterni si intendono siti come Google, i profili continuano ad essere ricercabili nel
motore di Facebook.
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richiesta di modifica dell’età (non consentendo di cambiare più di una volta l’età al di sopra o al di
sotto dei 18 anni) e imposta gli elementi condivisi come visibili solo agli amici degli amici117 .
Inoltre, il sito, non accetta gli iscritti europei di età inferiore ai 15 anni118 ed usa un semplice cookie
per bloccare qualunque tentativo di iscrizione successivo al primo per tutti gli utenti che, al primo
modulo, hanno ammesso di avere un’età inferiore ai 15 anni119 .

Questo, però, è solo quello che dicono i contratti di servizio. Oltre alle intenzioni dichiarate,
infatti, occorre anche capire cosa gli SNS facciano veramente per verificare che gli utenti siano
realmente minorenni o maggiorenni. Così facendo si entra nel campo di studio molto complesso dei
sistemi tecnici per la verifica dell’età. Per la maggior parte, gli SNS, si basano su una semplice
autodichiarazione dell’utente, che deve specificare la data di nascita (vd. Immagine A). Non si tratta
di un sistema realmente sicuro, perché qualunque minore potrebbe semplicemente mentire sulla sua
età per accedere al sito. Allo stesso modo, un maggiorenne potrebbe fingersi minorenne, facilitando
alcuni episodi di grooming. Come analizzato da alcuni esperti, i sistemi tecnici di verifica dell’età
devono affrontare almeno tre problematiche (Thierer, 2007):

1.

Plausibilmente, un sistema di controllo realmente efficace deve essere capace di
effettuare controverifiche di re-identificazione. Queste controverifiche richiedono
l’accesso ad altri dati personali, limitando il diritto alla privacy e alla libertà di
espressione.

2.

Se anche emergesse una soluzione tecnica che contemplasse una raccolta di dati
personali non eccessiva, e quindi accettabile, sarebbe comunque teoricamente possibile
“imbrogliare” il sistema.

3.

Una volta verificata l’età, il rischio è che i siti con sistemi di controllo realmente
efficaci vengono ignorati dai minori, che potrebbero concentrarsi su altri siti meno
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Il punto è particolarmente contestato, perché sarebbe ragionevolmente più sicuro rendere visibili i
contenuti solo agli amici, e non anche agli amici degli amici (Merritt, 2009). La mossa di Facebook,
considerata come una marcia indietro sulla tutela della privacy dei minori, è stata apertamente contestata
anche dal Commissario Europeo incaricato della società dei media e dell’informazione Vivianne Reding:
"All of sudden there is a complete change of policy, I can't understand that" (Meller, 2010).
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Il contratto di servizio presente sul sito italiano di Facebook sostiene di non accettare gli iscritti di età
inferiore ai 13 anni, probabilmente per una traduzione del contratto americano che si rifà al COPPA. Nella
pratica il sito, attualmente, rifiuta anche gli iscritti che dichiarano un’età di 14 o 15 anni.
119

Quando un utente dichiara di avere meno di 15 anni, viene memorizzato nel browser un file che permette
di identificarlo. Così facendo, se riproverà ad iscriversi, il sito lo bloccherà. Il sistema è facilmente
raggirabile svuotando la memoria del browser, tuttavia è un’operazione più complessa per la maggior parte
dei minori. Questa sistema viene suggerito anche nei Safer Social Network Principles for the EU.
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sicuri e con minori garanzie di tutela. Quindi, il sistema di verifica, può essere utile solo
se accompagnato da una buona educazione alla sicurezza impartita al minore120.

Tra i sistemi tecnici più sicuri per l’identificazione di un soggetto potrebbero essere utilizzati i
codici di carta d’identità, di carta di credito, di patente o di assicurazione sanitaria. Questo però
presenta comunque dei limiti. In primo luogo variano da paese a paese i tipi di documenti
utilizzabili, oltre al fatto che per i minori sarebbe valida solo la carta d’identità, un documento che
ad esempio non esiste negli Stati Uniti121 . In secondo luogo si tratta di dati personali fortemente
delicati, che non tutti i cittadini fornirebbero ad un SNS. Infine nulla può scongiurare in modo
definito il rischio di furto d’identità: se io conoscessi il numero di carta di credito del mio amico
potrei non solo fingere sulla mia età, ma anche rubare l’identità stessa del mio amico sul sito.
Anche i sistemi biometrici recentemente sviluppati per identificare un soggetto in base alle sue
caratteristiche corporee non sono sufficientemente diffusi, inoltre richiederebbero comunque
l’esistenza di un database di informazioni personali molto ampio, e sufficientemente aperto da
fornire conferme sull’identità di un soggetto agli SNS. Secondo gran parte dei teorici l’attuale
sistema legislativo internazionale, oltre che l’attuale stadio dell’evoluzione di queste tecnologie,
non rende pensabile nemmeno l’applicazione di questi strumenti (Bray, 2005).

Il risultato di queste difficoltà, ad oggi, spinge gran parte degli SNS a non integrare alcun
sistema di controllo dell’età, se non per autodichiarazione. Nonostante ciò molti SNS, compreso
Facebook, dichiarano di effettuare controlli saltuari incrociati, per indagare sull’effettiva età di
soggetti sospetti. Non esistono, tuttavia, dati concreti sui risultati e sulle modalità di questi
controlli122 . Gran parte degli SNS, inoltre, fa affidamento sull’automoderazione, presentando spesso
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Nel suo studio Thierer afferma anche che il controllo dell’età non sia assolutamente efficace e utile nella
lotta al grooming: gli adulti, infatti, mentono sulla loro età solo nel 5% dei casi di grooming e molto spesso
trovano consenso nei minori a causa di problemi relazionali o di identità sessuale da parte dei minori stessi,
tanto che nel 73% dei casi i minori sostengono di aver organizzato uun incontro consensuale. Per questo i
sistemi tecnici non possono avere efficacia, sempre secondo Thierer, se non affiancati da strumenti educativi
e relazionali.
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Negli Stati Uniti in genere si utilizza la patente di guida per identificare i cittadini, di conseguenza nn
esiste un sistema di codici in grado di identificare i minori. Alcuni dati, come il numero di assicurazione
sanitaria e i registri scolastici, potrebbero essere utilizzati, ma costituiscono anche dati personali che
consentono di ottenere informazioni precise sulla vita personale del minore, pertanto non utilizzabili come
sistemi identificativi in base al Family Educational Rights and Privacy Act del 1974.
122

Nel caso di Facebook nel 2007 Chris Kelly, responsabile dell’ufficio privacy di questo SNS, ha dichiarato
l’esistenza di controlli sui profili sospetti e sui cambiamenti continui di età impostati nei dati personali. Allo
stesso tempo, tuttavia, Kelly ha sostenuto di non poter rivelare le modalità di controllo attuate, allo scopo di
non suggerire agli utenti come circuire tali strumenti. La dichiarazione è stata pubblicata sul blog ufficiale di
Facebook: blog.facebook.com.
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dei link che consentano agli utenti di segnalare profili sospetti (Thierer, 2007). Un caso
particolarmente meritevole, anche se non tecnicamente perfetto, è quello di MySpace, che nel 2008
ha creato un software, chiamato Zephyr, che consente ai genitori di controllare il profilo dei figli
senza dover necessariamente svelare tutto quello che questi pubblicano. Da Zephyr, infatti, è
possibile monitorare solamente l’età, la residenza e il nome dichiarato dai figli, ricevendo una
notifica se questi dati venissero modificati. Un altro servizio simile, sviluppato indipendentemente,
è IMSafer, un software in grado anche di monitorare i contenuti delle conversazioni inviando
segnali d’allarme ai genitori solo nei casi in cui venissero rilevate alcune parole chiave123. Tutti
questi sistemi, come quelli adottati dagli SNS rivolti ai minori di anni 13 che devono rispettare il
COPPA, sono certamente meritevoli, tuttavia non perfetti, in quando come non esiste un sistema di
identificazione dei minori, non esiste nemmeno un sistema di identificazione certa dei loro genitori
(Thierer, 2007).

5.5 I sistemi di tutela da contenuti inappropriati
Uno dei timori più diffusi, per quanto riguarda l’uso che i minori fanno di Internet, è la facilità
estrema nel reperire contenuti inadatti (violenti o pornografici, se non addirittura illegali). In alcuni
casi può anche accadere che un minore ci si imbatta involontariamente. Anche gli SNS potrebbero
diventare veicolo di diffusione di questi contenuti. Questo è vero anche senza voler considerare
quegli SNS dai contenuti espliciti, dove gli utenti possono condividere le loro immagini e persino la
trasmissione di una webcam in diretta, spesso con scarse forme di controllo124.

Concentrandosi sugli SNS che accettano iscritti minori di 18 anni, tuttavia, sembra che queste
aziende si siano concentrate con una certa convinzione sull’eliminazione di contenuti inadatti,
specialmente quando questi vengono considerati come problematici o lesivi della reputazione del
sito (Schonfeld, 2008). Gran parte degli SNS specifica nei termini di servizio l’impossibilità di
condividere, con chiunque, contenuti inadatti ai minori, ma anche in questo campo la precisione è
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Mentre Zephyr funziona solo con MySpace, IMSafer è un servizio a pagamento, ma compatibile con
Facebook, Bebo, MSN Live Spaces e altri SNS (Kristen, 2007, Mashable).
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Ad oggi gli SNS di contenuto esplicito costituiscono un settore, definito Porn 2.0, che raccoglie più del
50% dei contenuti pornografici più visitati del web: una trattazione ricca di dati sul tema è contenuta un
Sunny Freeman, “Porn 2.0, and Its Victims”, 6 luglio 2007, The Tyee. Dei dieci siti elencati nell’articolo
citato, sette presentano un sistema banale di verifica dell’età, uno richiede l’inserimento di una carta di
credito e due non richiedono nemmeno l’età dell’utente. Con il Porn 2.0 è emersa anche la difficoltà di
garantire la maggiore età dei modelli, che sono gli utenti stessi del sito. Uno degli SNS più popolari di questo
tipo, Cam4, ha dichiarato di affrontare il problema co controlli saltuari dei profili e ricevendo le segnalazioni
degli utenti (Cam4, “Cam4 Moderation”, 25 febbraio 2010, blog.cam4.com).

123

rara. Se ad esempio Twitter si limita a riservarsi la possibilità di “Rimuovere contenuti e account
che noi consideriamo osceni o controversi”125 , Facebook è decisamente più esplicito: “L’iscritto non
può pubblicare contenuti che incitino all'odio, minatori, pornografici, con immagini di nudo o altri
contenuti grafici o con violenza gratuita”126.

Gran parte dei social network, tuttavia, ha un numero di iscrizioni talmente elevato da non
rendere possibile un controllo sistematico di tutti i contenuti caricati dagli utenti. I sistemi più
utilizzati, quindi, consistono nell’uso di moderatori e nella ricezione delle segnalazioni da parte
degli iscritti (vd. Immagine H). Facebook, per citare sempre il sito più popolare, implementa dei
moderatori e dà priorità alle segnalazioni di siti con contenuti inadatti127 . In realtà bastano semplici
ricerche dal motore interno per individuare profili, gruppi e persino eventi dal contenuto esplicito
(Connect Safely, 2010). Il tutto non viene aiutato dalla possibilità di creare, in Facebbok, eventi di
tipologia “Festa erotica”, vietati ai minori solo su scelta del creatore del gruppo (Connect Safely,
2010).

Un ragionamento simile può essere fatto per i gruppi e i profili che incitano la violenza: tutti i
principali SNS vietano tali contenuti nei loro termini d’utilizzo, impiegano moderatori e integrano
sistemi di segnalazione da parte degli utenti. Tuttavia, l’altissimo numero di iscritti, rende
impossibile una moderazione totale delle pagine, e spesso vengono portati agli onori delle cronache
alcuni gruppi di tipo violento128. L’unica arma di difesa degli SNS, in questi casi, sta nella capacità
di rimuovere i gruppi almeno prima che questi diventino sufficientemente popolari da creare danni:
proprio la velocità di rimozione fa parte degli accordi di autoregolamentazione più noti, come il già
citato Safer Social Networking for the EU. La debolezza dell’approccio, forse, sta anche in una
mancata precisazione dei tempi ritenuti ragionevoli: se Facebook è stata in grado di eliminare una
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I termini di servizio di Twitter sono consultabili a questo indirizzo: https://twitter.com/tos
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I termini di servizio di Facebook sono consultabili a questo indirizzo: http://www.facebook.com/
terms.php
127

La dichiarazione è stata pubblicata sul blog ufficiale di Facebook: blog.facebook.com.
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Il più recente, in Italia, è il gruppo “Giochiamo al tiro al bersaglio con i bambini Down”, chiuso da
Facebook a febbraio 2010 dopo alcuni articoli di giornali nazionali, e dopo la richiesta della Polizia postale.
Nel momento della cancellazione, il gruppo contava circa 1.700 iscritti.
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pagina che minacciava i bambini Down in poche settimane (e a 24 ore dalla segnalazione della
Polizia Postale) in un caso simile, su Google Video, potrebbero essere stati necessari sei mesi129 .

5.6 “.KIDS” e “.XXX”: due proposte per una Rete più sicura
Data la crescente difficoltà di certificare i siti come adatti o inadatti ai minori, e il fallimento dei
primi tentativi di etichettatura dei contenuti come il PICS130 , è emersa la proposta di creazione di
domini acquistabili esclusivamente o da siti adatti ai minori o, specularmente, da siti adatti ai
maggiorenni. I domini di primo livello sono una parte fondamentale dell’indirizzo Internet di un
sito131 e vengono gestiti centralmente da ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and
Numbers), associazione non-profit istituita nel 1998.

Le prime richieste ufficiali di un dominio “.kids” risalgono agli anni ’90, e ICANN ne ha
ricevute da diversi enti pubblici e privati, tra cui le aziende Blueberry Hill Communications,
DotKids, ICM Registry, ICM Registry e Kids Domains. Anche il Parlamento Europeo ha richiesto,
in un’ottica simile, il dominio “.kid”, proponendo di far monitorare l’assegnazione ad un’autorità
indipendente. Ad oggi, però, nessuna delle proposte ha avuto esito positivo132.

Allo stesso modo, il dominio “.xxx”, viene spesso proposto per raccogliere i siti contenenti
materiali espliciti in un dominio solo, facilmente filtrabile da qualunque software. A differenza di
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Ci si riferisce al caso del bambino autistico dileggiato in un video pubblicato su Internet, già citato nel
capitolo 3. Per precisione Google ha dichiarato di aver impiegato circa 48 ore dalla segnalazione di un utente
per la rimozione ma, secondo la magistratura, non esistono informazioni precise su eventuali segnalazioni
ricevute in precedenza. Di fatto il video era pubblicato da circa sei mesi.
130

PICS è l'acronimo di Platform for Internet Content Selection, una specifica emessa in passato dal W3C
(ente mondiale per la diffusione degli standard su Internet) che usava dei metadati per etichettare le pagine
Web in base ai loro contenuti. Queste etichette avrebbero dovuto aiutare i genitori e gli insegnanti a
verificare velocemente se un sito fosse adatto o meno ad un minore. A livello di Unione europea, PICS
presentava un vantaggio decisivo: offrendo ampia flessibilità per la classificazione e l'indicizzazione dei
contenuti e permettendo di associare in uno stesso contenuto varie classificazioni fornite da una pluralità di
terzi e contenente informazioni di tipo diverso, PICS permetteva di tener contro delle differenze di sensibilità
nazionale, locale e individuale. Il PICS non ebbe una grande diffusione, tanto da non essere più compatibile
con il browser più popolare in Europa (Microsoft Internet Explorer) a partire dalla versione 7.0 di questo
software. Attualmente il W3C ha ufficialmente chiuso il progetto PICS.
131

Per chiarire velocemente, il dominio è la parte finale di un indirizzo Internet, come ad esempio il “.it” di
“www.unimi.it”.
132

A causa di rischi di sovraccarico della struttura alla base di Internet, ICANN si riserva il diritto di
concedere l’esistenza di un dominio solo ad iniziative significative, dal punto di vista quantitativo e sociale.
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“.kid” e “.kids”, “.xxx” era stato approvato da ICANN nel mese di giugno 2005, ma l’ente revocò il
permesso ancor prima dell’effettiva implementazione, il 10 maggio 2006. La revoca della
concessione è emersa da un dibattito particolarmente vivo negli Stati Uniti, tra difensori del Primo
emendamento e promotori della sicurezza. In realtà, però, entrambe le fazioni sono risultate unite
nelle critiche (Associated Press, 2010). Una volta creato un dominio “.xxx”, infatti, si potrebbe
andare incontro a due esiti:

a.

I siti a contenuti espliciti proprietari di domini classici, come “.com” o “.it” potrebbero
essere costretti ad abbandonare tali domini in favore di “.xxx”. Ciò comporterebbe la
creazione di una sorta di quartiere a luci rosse del web, dove la distinzione tra ciò che
deve essere accessibile a tutti e ciò che debba essere censurato ai minori spetterebbe ad
una non meglio precisata autorità vigilante.

b.

I siti con contenuti espliciti potrebbero continuare a mantenere sia “.com” sia “.xxx”:
questa sarebbe una legittimazione definitiva della pornografia sul web, e comporterebbe
anche la possibilità di trovare e reperire ancor più facilmente tali siti.

Tutte le proposte di creazione di “.xxx” sembrano decadute dopo l’espressione sfavorevole del
Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, preoccupato dal rischio di una legittimazione totale
di qualunque sito a carattere esplicito (McCullagh, 2004).

Ad oggi l’approccio per dominio più promettente sarebbe appunto “.kids”, tanto che il governo
degli Stati Uniti ha già concesso il dominio di secondo livello “.kids.us”. Si tratta di una soluzione
meno pesante, in quanto in “.kids” finirebbero solamente quei siti certamente adatti ai più piccoli,
pur ammettendo che siti ugualmente adatti ai minori e ai giovani possano continuare ad operare sui
domini tradizionali.

In ogni caso l’ampio dibattito aperto intorno ai domini, sembra segnalare un desiderio di
maggior controllo sui siti, sempre più difficili da filtrare con software automatici. Anche la stessa
diffusione degli SNS sembra darci un’immagine del web sempre più interconnessa, globale, ricca di
opportunità e pericoli così come il mondo reale. E, proprio come il mondo reale, difficilmente
distinguibile in “quartieri” totalmente sicuri o totalmente pericolosi. Senza contare un aspetto
fondamentale: ad oggi, tra automoderazione, enti indipendenti ed enti pubblici, sarebbe anche
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difficile individuare un soggetto in grado di distinguere il “bene” dal “male”, il censurabile
dall’incensurabile.

5.7 Il ruolo dell’opinione pubblica
Gran parte della legislazione riguardante gli SNS, in particolare quella a tutela dei minori, è stata
indubbiamente accelerata da episodi di cronaca e dalle pressioni dell’opinione pubblica. Nel corso
della trattazione sono stati citati diversi esempi a carattere nazionale e internazionale. Negli Stati
Uniti gran parte dell’attenzione politica dedicata al grooming è derivata anche da un reality show
televisivo, To Catch a Predator. Allo stesso modo, ad accendere l’attenzione sui siti pro-ana è stata,
come accennato, una puntata del talk-show più celebre degli Stati Uniti, il The Oprah Winfrey
Show. Anche i casi di cronaca, con l’ampia attenzione data dalla stampa, sono arrivati persino a dare
il nome alle leggi, come nel caso del proposta di legge federale contro il bullismo: il Megan Meier
Cyberbulling Act.

Anche in Italia l’attenzione nei confronti degli SNS è stata spesso stimolata da casi di cronaca.
La prima proposta governativa di un sistema di autoregolamentazione degli SNS è arrivata a seguito
dell’aggressione fisica a Silvio Berlusconi in piazza Duomo, con la nascita di gruppi a favore
dell’aggressore. Una delle riflessioni più ampie sulla responsabilità dei fornitori di servizi sui
contenuti caricati dai minori, è avvenuta dopo la forte evidenza data alla stampa di un video di
bullismo apparso su Google, che ha portato ad una condanna penale in primo grado al celebre
motore di ricerca. Ancora, la stampa nazionale sembra dare ormai evidenza sistematica ad alcuni
gruppi Facebook particolarmente diseducativi e violenti, spesso aumentando la visibilità e il
successo dei gruppi stessi (Mantellini, 2009).

Da una parte l’alta evidenza data dai media di questi episodi, può aumentare la consapevolezza
delle famiglie nei confronti di queste tematiche, stimolando la formazione che, come si è detto, è
fondamentale ad assicurare la sicurezza nell’uso della Rete. Inoltre, dare evidenza a tematiche così
delicate per i giovani di oggi, e porle in cima all’agenda politica, non può che essere positivo.
Tuttavia, spesso, sembra che questi episodi rischino di trascinarsi sull’onda dell’emotività della
famiglie, senza essere accompagnati non solo da un impianto teorico e valoriale, ma anche tecnico e
pratico.
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In particolare, è sempre più evidente il timore dei genitori nei confronti di tecnologie che,
effettivamente, sanno utilizzare meno dei loro figli (Boyd, 2006). In realtà le incomprensioni dei
genitori nei confronti delle abitudini adolescenziali non è un fatto storicamente nuovo: negli anni
’50 e ’60 l’opinione pubblica era sospettosa nei confronti di luoghi di aggregazione giovanile come
i bowling o le balere (Boyd, 2006), negli anni ’70 e ’80 erano diffuse le critiche e i timori nei
confronti di centri commerciali e sale giochi (Boyd, 2006). Quei luoghi, secondo alcuni teorici,
corrispondono agli SNS come i luoghi pubblici dei giovani di oggi, e portano con loro le medesime
incomprensioni generazionali (Magid e Collier, 2006).

Come si è visto, spesso il legislatore rischia di accelerare i tempi normativi, portando a proposte
di legge più o meno dure, o a provvedimenti che seppur con buone intenzioni di fondo possono
compromettere le libertà di espressione di cittadini minorenni e maggiorenni. Questo aspetto è
particolarmente evidente negli USA, dove almeno due delle leggi riguardanti la protezione dei
minori su Internet sono state di fatto dichiarate incostituzionali, in funzione del Primo
emendamento. La stessa Commissione Europea, nel 1996, giustificava l’assenza di legislazioni
precise sulla libertà di espressione sul web chiarendo che “Una legislazione troppo stringente
dovrebbe essere evitata, fino a quando non sarà chiaro il tipo di intervento
necessario” (Commissione Europea, 1996).

Allo stesso modo i tentativi di autoregolamentazione, che anche in Italia hanno ottenuto una
forte evidenzia sui media e che in alcuni casi sono stati influenzati da fatti di cronaca, possono
rischiare di avere vita breve, se non un’applicazione nulla. È il caso del primo codice di
autoregolamentazione Internet e Minori, mentre rischia di non trasformarsi in realtà anche il primo
codice di autoregolamentazione degli SNS promesso a seguito dell’aggressione a Silvio Berlusconi.

La realtà è che qualsiasi strumento legislativo applicato agli SNS, che sia più o meno morbido, si
trova a dover bilanciare quelli che sono due diritti fondamentali della vita del minore: la libertà di
espressione e la sicurezza. Si tratta di un tema delicato, che se da una parte richiede tempi di azione
molto brevi, dall’altra non deve comportare lesioni delle libertà. In questo contesto sembra inserirsi
perfettamente una recente dichiarazione di Stefano Rodotà in merito alla censura sugli SNS (Balbi,
2010c):

128

“Ci troviamo di fronte a un dilemma antico: poiché libertà di pensiero può trasformarsi in uno
strumento aggressivo, la limitiamo. Non vorrei tornare alla diffidenza nei confronti della
conoscenza, come in quel sonetto del Belli che si chiude con il prete che dice: ‘I libri non sò robba
da cristiani, figli per carità non li leggete’. Questo problema accompagna la modernità da quando la
conoscenza è uscita dai circuiti elitari diventando fatto di massa. Una sfida continua da affrontare
senza sacrificare posizioni di nessuno”.

5.8 Il diritto di socializzare
Affrontando questa trattazione, una delle intenzioni principali è stata quella di rappresentare
l’uso degli SNS non solo come una minaccia per il minore, ma anche come un’opportunità a cui ha
diritto di accedere. I dati presentati ad ogni introduzione di capitolo hanno fornito un quadro chiaro
degli SNS come spazi pubblici per gli adolescenti, degli spazi chiave per una buona socializzazione.
Anche se è difficile ipotizzare che tutta la vita dei giovani si rifletta negli SNS, uno studio di Danah
Boyd (una delle prime studiose dell’antropologia delle reti) chiarisce come lo spazio di rete sia
diventato per i teenager una sorta di territorio libero, sottratto al controllo di genitori ed educatori,
dove creare autonomamente la propria personalità.

Allo stesso modo, in un mondo da anni affetto da un crescente disinteressamento dei giovani per
tematiche politiche e sociali, proprio Internet viene usato dal mondo politico per raggiungere nuove
fasce di attenzione (Mazzoleni, 2004). Come noto, anche la campagna politica di Barack Obama ha
fatto ampio uso di Facebook, ottenendo in particolare anche il voto di una fascia tradizionalmente
meno attiva dal punto di vista elettorale, quella dei giovani (Carr, 2008). Nonostante le polemiche
politiche, il Popolo Viola, una sorta di movimento nato in Italia dall’organizzazione del No B-Day,
è forse uno dei più interessanti fenomeni politici degli ultimi anni, e coinvolge anche un grande
numero di giovani (Padellaro, 2010). Questo anche se, va evidenziato, la politica rimane ancora un
tema marginale nell’uso che i minori fanno degli SNS (Save The Children Italia Onlus, 2007).

Il fenomeno risulta ancor più marcato su Facebook, dove una delle applicazioni di maggior
successo, Causes, raccoglie firme per migliaia di cause, create dai giovani stessi. Questa
applicazione replica anche una sorta di meccanismo di militanza, premiando gli utenti che riescono
a raccogliere più firme tra i loro contatti. L’applicazione viene utilizzata spesso per trattare
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tematiche sociali e ambientali di ordine globale133 . Lo stesso caso dei siti pro-ana incarna alla
perfezione il carattere di opportunità e pericolo degli SNS: da una parte questi siti consentono a chi
soffre di patologie come l’anoressia di lanciare un segnale d’allarme e di rivendicare la sua
esistenza. Dall’altra, se non mediato dalla consulenza di esperti, rischia di diventare un gruppo
isolato di “apologia” di questo stile di vita. Proprio su questa motivazione, come si è visto, molti
servizi di social networking come MySpace hanno giustificato il mantenimento di pagine e gruppi
pro-ana, rifiutandone la cancellazione.

Tornando ad un focus strettamente italiano, un esempio decisamente interessante è quello del
canale televisivo giovanile Mtv Italia, che ha utilizzato gli SNS per promuovere il progetto “Tocca a
Noi”, finalizzato a far scrivere ai giovani una proposta di legge, da sottoporre all’attenzione del
parlamento. Il progetto, ancora in atto, si compone di due fasi: la prima di selezione delle proposte
di legge degli utenti del social network di Mtv, e la seconda di raccolta delle 50 mile firme
necessarie, per Costituzione, a portare la proposta in parlamento. L’esperimento è stato un successo:
in poche settimane hanno votato la petizione in 300 mila utenti, che hanno preferito il tema “Scuola
e Università” con il 37% dei clic, prevalendo su “Lavoro”, “Ambiente” e “Accesso alla politica”.
Ora è in corso la seconda fase e sono già stati reclutati 3.000 volontari per la raccolta firme134 .

Oltre alle opportunità relazionali, politiche e sociali, gli SNS sono anche ambienti di produzione
culturale ed espressione indipendente, per i quali una censura protettiva, ormai è evidente, avrebbe
solo l’effetto di discriminare chi ha accesso alla Rete da chi non l’ha. Senza dover necessariamente
citare i noti esempi di libertà di espressione garantita dagli SNS in paesi con regimi censori e
totalitari (che tra l’altro hanno portato ad una candidatura ufficiale di Internet al Nobel per la
Pace135 ), anche nel mondo occidentale Internet sembra ormai una irrinunciabile fucina per nuove
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Per avere un esempio, nella settimana che si è conclusa domenica 28 febbraio, le cause di maggior
successo sono state Support Haiti Radiology Relief Found (per la realizzazione di nuove strutture mediche ad
Haiti), The Heart Truth (una campagna di sensibilizzazione sui rischi da scorretta alimentazione), Make
Animal Abuse A Felony! (per combattere la violenza sugli animali) e Help Grayson Cunty Human Society
(per la realizzazione di una casa di cura per animali domestici). I dati sono sempre disponibili su
Causes.com.
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Tre università italiane — Cagliari, Bologna e Milano Bicocca — hanno elaborato tre testi da sottoporre
via Internet a discussione, emendamento (in stile wiki) e voto. Attualmente risulta vincitore il progetto di
legge “La nuova università: un’esperienza da vivere” elaborato da SPISA Università di Bologna, per la quale
è partita una raccolta firme (Laffranchi, 2009).
135

Proprio i siti di social networking, e in particolare l’uso che se ne fa in Iran e in Cina, hanno portato a una
raccolta firme on-line per la candidatura di Internet al Nobel per la Pace. La candidatura è stata poi
confermata a febbraio 2010 (Luna, 2010).
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mode, nuovi dibattiti e nuovi contenuti. In definitiva “Internet è uno strumento di crescita per tutti,
dall’infanzia alla vecchiaia, nella vita di tutti i giorni” (Wellman e Haythornthwaite, 2002).
Bloccare l’accesso con una forma di censura preventiva, oltre ad essere tecnicamente difficile,
rischia solo di rinchiudere il minore in una teca artificiale, negandogli quelle che sono ormai
comuni opportunità di crescita e formazione.

5.9 I pericoli di uno spazio pubblico interconnesso
Internet sarà una presenza sempre più pervasiva nelle nostre vite: il futuro, dicono i pundit, sarà
quello dell’Ubiquitos Computing, un mondo in cui ogni abitudine e ogni oggetto saranno in qualche
modo collegati alla Rete (Weiser, 1991). In questa prospettiva le relazioni fra persone, “iniettate” di
tecnologia, corrisponderanno proprio alle relazioni sugli SNS. In questo senso difendere la libertà di
espressione sui servizi di social networking equivarrebbe proprio a difendere la libertà di
espressione come già tutelata in quella che, erroneamente, si definisce in contrapposizione “vita
reale”.

L’analisi fin qui elaborata, tuttavia, rende evidente come in questo nuovo contesto i pericoli
inevitabili delle relazioni sociali possano essere potenziati a livelli estremi, proprio per quel nuovo
concetto di spazio pubblico che è stato definito come networked public (Boyd, 2008). In uno spazio
pubblico interconnesso ogni fenomeno reale può avere effetti molto più pesanti, a causa di quattro
caratteristiche già citate:

•

Persistenza: i dibattiti e i materiali pubblicati su un social network vengono
memorizzati a lungo, e possono essere disponibili anche per sempre.

•

Ricercabilità: gli strumenti di ricerca interni al social network (in alcuni casi, anche
quelli esterni) rendono facilmente individuabile un contenuto pubblico.

•

Replicabilità: in forma più o meno diretta, tutto quello che viene pubblicato su un
social network è anche copiabile e replicabile, con conseguente impossibilità di
distinguere l’originale dalla copia.

•

Pubblici invisibili: mentre in uno spazio pubblico reale possiamo dire chi abbia
assistito ad un evento, in uno spazio on-line non possiamo saperlo con certezza. Ancor
più considerando le tre variabili precedenti (persistenza, ricercabilità e replicabilità).
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A queste caratteristiche teoriche, ne va aggiunta una molto pratica che potremmo definire
“decentralizzazione dell’emittente”: la possibilità di trasformare ciascun utente in uno strumento
di comunicazione rende impossibile quel controllo preventivo dei media che, al di là delle accuse di
censura, ha storicamente protetto la sicurezza dei cittadini e dei minori in particolare. Considerando
poi che l’emittente può trovarsi in qualunque angolo del mondo, esistono poi dei seri problemi di
competenza territoriale e di armonizzazione dei diritti e delle libertà garantiti in ciascun paese, in
particolare per quanto riguarda il diritto alla privacy.

Questi effetti sono ormai evidenti nei frequenti casi di cronaca già citati nella trattazione. Se una
ragazzina americana ha dovuto cambiare cinque scuole perché perseguitata da atti di bullismo è per
effetto della replicabilità e persistenza di tali atti. Se i minori possono trovarsi vittime di grooming è
per il fenomeno dei pubblici invisibili, che non rende mai certa l’identità dell’interlocutore. Se la
privacy, sul web, sembra quasi irreparabilmente compromessa, è un effetto della ricercabilità. Se i
contenuti violenti, illegali o inadatti possono avere una risonanza preoccupante, è per effetto della
decentralizzazione dell’emittente.

Seppur coincidente con il mondo reale, il mondo degli SNS sembra richiedere delle tutele
particolari, in grado di offrire gli strumenti necessari ad ottenere effetti solo positivi e non negativi
della sua potenza. Come è possibile applicare una legislazione efficace a questi strumenti? Con una
legislazione precisa e dettagliata o con accordi di autoregolamentazione? Le due strategie prese
separate, come si è visto, sembrano presentare molti punti deboli.

5.10 Pregi e limiti di una legislazione “tradizionale”
Sostenendo la tesi secondo cui, in futuro, gli spazi mediati non saranno più distinguibili da quelli
non mediati, è naturale considerare la legislazione “tradizionale” come efficace anche in questi
contesti. Non c’è distinzione tra mondo “reale” e “virtuale”, quindi sul web devono valere gli stessi
diritti e le stesse libertà garantite nelle situazioni off-line.

Tuttavia, come si è visto, in molti contesti normativi il legislatore ha preferito non creare
legislazioni ad hoc, ma ha suggerito la creazione di codici di autoregolamentazione. Questa è la
linea guida in Europa, con il Safer Internet Programme, negli Stati Uniti, sia per quanto riguarda la
tutela dei minori che quella più generica della privacy, e in Italia, dove fin dal codice di
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autoregolamentazione Internet e Minori è emerso il tentativo di replicare l’approccio tenuto con la
TV anche sul web. Effettivamente, come si è visto, la creazione di leggi apposite per il web, per
quanto spesso di origine nobile e di ottime intenzioni, può avere effetti negativi. Proviamo a
riassumere in modo più sistematico quelli emersi nella trattazione.

1.

Internet e il mondo reale non sono spazi distinti - Questo può essere interpretato sia
in un’ottica di diritti che di doveri. Da una parte il web deve essere tutelato nelle sue
libertà esattamente come avviene con i media tradizionali, ancor più considerando che
nei social network il protagonista è l’utente. Questo ha portato, ad esempio, alla
limitazione di molte leggi americane in base al Primo emendamento. Allo stesso modo,
ciò che è un diritto nel mondo reale, come il diritto alla privacy e alla sicurezza, deve
essere esteso anche al web, in base alle stesse leggi. Se leggi attuali non sono in grado di
coprire le nuove problematiche apportate dalle nuove tecnologie, più che provvedimenti
ad hoc è probabilmente necessario modificare le leggi attuali per renderle più universali,
come tra l’altro già avviene a livello internazionale con le leggi riguardanti il diritto alla
privacy.

2.

I servizi Internet sono realtà molto eterogenee - Come si è evinto dall’analisi pratica
della ricerca di Cambridge ogni singolo sito Internet, e in particolare gli SNS, ha non
solo scopi e funzioni diverse, ma anche concetti di privacy con granularità e strumenti
di controllo differenti. Non è quindi possibile definire arbitrariamente un sistema di
comportamenti obbligatorio ed efficace per tutte queste realtà, se non limitandone
alcune in favore di altre.

3.

I servizi Internet sono in continuo mutamento - Non solo il settore della tecnologia
ha un ritmo evolutivo indubbiamente superiore a quello normativo, ma anche i sistemi
di sicurezza e di tutela dell’utente devono essere continuamente innovati e aggiornati,
per mantenere la loro efficacia nel tempo. Per questi motivi è fondamentale coinvolgere
esperti e protagonisti del settore, assicurando l’utilizzo di tutti i mezzi più recenti per la
tutela dell’utente. Inoltre dovrà essere lo stesso fornitore di servizi a tenere conto dei
diritti fondamentali dell’utente mentre sviluppa nuove funzionalità, in quanto solo il
fornitore, al momento di concezione e creazione delle nuove funzioni, può prevederne
in pieno i risvolti e le potenzialità.
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4.

La censura preventiva non è tecnicamente possibile - In ogni minuto del giorno, su
YouTube, vengono caricate in media 20 ore di filmati136 , senza poi considerare i
migliaia di commenti ricevuti ogni secondo. Facebook, a febbraio 2009, registrava già
175 milioni di utenti: questo significa che se fosse uno stato Facebook sarebbe l’ottavo
stato più popoloso al mondo, superando Giappone e Russia137 . Questi dati fanno capire
che, anche trascurando tutti i limiti etici di una censura preventiva, la quantità di
materiale liberamente pubblicato sugli SNS non rende praticabile un controllo
sistematico da parte di qualunque soggetto, pubblico o privato. Per monitorare al meglio
questi contenuti non solo è necessario un coinvolgimento diretto del fornitore del
servizio, ma deve essere lo stesso a trovare il modo più efficace per moderare il suo
spazio. Il modo più efficace, molto spesso, risiede nell’affidamento di una responsabilità
e di una “coscienza” all’utente stesso, che deve avere gli strumenti per segnalare
comportamenti scorretti e deve ricevere una risposta in merito ad eventuali violazioni
dei suoi diritti. Questo approccio non può che essere ottenuto attraverso un
coinvolgimento diretto di più attori nella regolamentazione degli SNS.

5.

Servizio e contenuto non coincidono - Gran parte dei servizi di social networking si
limita a fornire un servizio di trasmissione ed hosting, mentre nella maggior parte dei
casi i contenuti vengono generati e caricati dagli utenti. Facendo eccezione per la
recente novità legale apportata dal caso Google - Vividown (per altro non ancora giunta
all’ultimo grado di giudizio) si è ravvisata nel legislatore americano ed europeo
l’intenzione di non responsabilizzare il fornitore di servizi per i contenuti ospitati,
seppur chiedendo piena collaborazione nel limitare gli episodi pericolosi. Questo
significherebbe che gran parte delle responsabilità ricadrebbe su un nuovo media: gli
utenti. Controllare e responsabilizzare gli utenti richiede però uno sforzo maggiore, che
deve fondarsi necessariamente sull’automoderazione e sulla diffusione di un’etica di
utilizzo degli SNS.

6.

Gli SNS non sono univocamente definibili - Nello specifico dei servizi di social
networking, pensare a delle leggi ad hoc è particolarmente complesso, in quanto questi
siti non sono realtà ben definibili, se non teoricamente e a scopo di studio. Per quanto
oggi siano ancora distinguibili siti con una funzione predominante di social networking,
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Il dato è stato reso pubblico da Google nel 2009: Ryan Junee, “Zoinks! 20 Hours of Video Uploaded
Every Minute!”, 20 maggio 2009, YouTube Blog.
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I dati sono stati pubblicati su diversi articoli della stampa internazionale, tra cui “Facebook è il sesto
Paese del Mondo”, 16 febbraio 2009, Corriere della Sera.
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in realtà sempre più siti di altro tipo stanno integrando funzioni simili, come i profili e la
condivisione di contenuti con gli amici. Enciclopedie partecipative, siti di gioco on-line,
chat room, siti per hobbisti e siti di condivisione di video sono solo alcuni esempi delle
pagine che si stanno avvicinando gradualmente alle funzioni degli SNS (Slagle, 2006).
Inoltre, gli stessi SNS, si stanno integrando sempre più con dispositivi e servizi
completamente differenti: oggi esistono televisori che consentono di dire agli amici dei
social network quali programmi stiamo vedendo138, navigatori satellitari che pubblicano
gli itinerari delle nostre vacanze sui nostri blog139 , persino bilance che tengono
aggiornati i nostri amici sul nostro peso140 . Gradualmente sarà sempre più difficile
distinguere gli SNS come veri e propri siti, ma saranno servizi che permeeranno in tutto
e per tutto la nostra vita quotidiana.

I limiti della regolamentazione tradizionale, qui ordinati in sei punti tra loro inscindibilmente
correlati, hanno quindi spinto lo sviluppo di sistemi di autoregolamentazione. Anche in questo caso
però, come si vedrà, i risultati non sono sempre stati efficaci.

5.11 Pregi e limiti dei regimi di autoregolamentazione
Come accennato l’autoregolamentazione può avere grandi vantaggi, primo fra tutti la possibilità
di mantenere aderente la legislazione tradizionale alla realtà mutevole e in continua evoluzione del
web. Questo si può ottenere solo coinvolgendo in prima persona le aziende protagoniste del settore,
indubbiamente i soggetti più preparati su queste tematiche. Il coinvolgimento è necessario anche ad
evitare qualunque accusa di censura statale, coinvolgendo altri soggetti nella formulazione di regole
efficaci e non ingombranti. Lo stato, ovviamente, mantiene saldo il controllo sulle leggi generali,
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L’esempio più celebre di questa tecnologia è fornito da Boxee, un servizio innovativo che consente agli
utenti di guardare la tv e contemporaneamente discutere dei programmi con i propri amici. Per una
riflessione su questa innovazione si veda Massimo Scaglioni, “Il pubblico a tre schermi si porta dietro la tv”,
Corriere della Sera, pagina 13, 30 gennaio 2009.
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Queste funzioni sono rese disponibili dalle ultime generazioni di navigatori satellitari, quali TomTom o
Navigon. Per una panoramica su queste innovazioni si veda Ben Parr, “Location-Based Services: Are You
Using Them?”, 11 luglio 2009, Mashable.
140

Recentemente i settori del fitness e della tecnologia stanno trovando molti punti di incontro: nel 2006
Nike aveva creato un social network su cui confrontare i progressi in jogging, inviandoli in automatico dal
proprio pedometro (Mark McClusky, “The Nike Experiment: How the Shoe Giant Unleashed the Power of
Personal Metrics”, 22 giugno 2009, Wired), Withing, invece, è una bilancia che invia il peso del suo
proprietario come messaggio su Twitter o Facebook (Adnkronos, “Arriva Withing, la bilancia pesa persone
WiFi”, agenzia del 10 febbraio 2010).
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che possono garantire la certezza del reato e della pena, magari attuando delle modifiche ai testi già
vigenti.

Come si è notato, tuttavia, non sempre questi esperimenti sembrano aver avuto esiti positivi.
Nelle prossime righe si proverà a riassumere le critiche mosse ai sistemi di autoregolamentazione
già esistenti, provando a capire quali limiti possano essere evitati in futuro:

1.

I codici non sono sempre sufficientemente vincolanti - Questo è quello che ad
esempio si è detto per giustificare il fallimento del primo codice di
autoregolamentazione Internet e Minori. Anche il codice Safer Social Networking for
the EU integra semplicemente dei principi molto generici e, soprattutto, non chiarisce
cosa possa accadere in caso di violazione degli stessi. In questi casi una migliore
definizione dei sistemi di valutazione e le eventuali pratiche inflitte a chi non rispetta il
codice potrebbero rendere più efficace il sistema.

2.

Non sempre è garantita la legittimità del “controllore” - Per essere efficace un
codice deve essere monitorato anche nella sua applicazione, e per questo va istituito un
ente di controllo, in grado di determinare eventuali sanzioni. Negli Stati Uniti abbiamo
notato la delega dei controlli sull’applicazione di alcune leggi federali (come il COPPA
o l’approdo sicuro) a enti privati. In questo caso, però, gli stessi enti hanno denunciato
difficoltà applicative legate ad un modello di finanziamento errato141. Sembra quindi
necessaria l’individuazione di un ente di controllo indipendente, anche dal punto di vista
economico. Inoltre, in molti casi, è una sfida individuare con certezza dei soggetti che
includano tutte le competenze umanistiche e legislative necessarie ad affrontare questo
compito, dato che come si è già detto la difesa dei diritti dei minori sul web è
strettamente correlata ai diritti fondamentali di ciascun cittadino. Per ultimo,
considerando anche che gli SNS hanno un pubblico sovranazionale, potrebbe essere
necessario individuare un controllore in grado di tenere conto delle diversità legislative
e culturali.

3.

Non tutti i soggetti hanno interesse ad aderire - Gran parte dei codici di
autoregolamentazione visti, in particolare quelli esistenti in Europa, si basa sulla
sottoscrizione volontaria da parte degli SNS. Tuttavia, come evidenziato dalla teoria del
Privacy Communication Game, alcune aziende possono avere interesse a fornire una
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Ci riferiamo al già citato caso TRUSTe, un ente di controllo finanziato dagli stessi “controllati”.

136

tutela inferiore agli utenti, per attirarne in maggior numero. Se ad esempio alcuni siti
fossero costretti ad eliminare i profili di tutti gli utenti minorenni, il rischio paradossale
sarebbe quello di vedere una migrazione di questi utenti a siti meno affidabili, perché
non firmatari dei sistemi di autoregolamentazione. In questo contesto sembra più
efficace l’approccio statunitense, che in sostanza spinge tutti i soggetti a sottoscrivere
l’accordo, garantendo tutele superiori a questi soggetti rispetto agli altri (è il caso della
regolamentazione dei principi di approdo sicuro). Una codice di autoregolamentazione
puramente volontario rischia di creare aree sicure e ghetti virtuali.
4.

Non sempre, dall’autoregolamentazione, emergono degli standard - Fino ad oggi
tutti i tentativi di creare uno standard di etichettatura dei contenuti di Internet sono
falliti. Questo potrebbe essere accaduto anche grazie allo svilupparsi di tecnologie e
piattaforme molto differenti da sito a sito, magari con la creazione per ciascun soggetto
di sistemi di etichettatura o moderazione proprietari. Se un codice di
autoregolamentazione si limita a imporre dei principi, e non fa cenno ad una uniformità
dei sistemi adottati, il rischio è quello di non poter mai raggiungere uno standard,
aumentando la confusione negli utenti. Proprio questa assenza di sistemi di controllo ha
spinto a proposte limite, come quelle di dominio .kids. Più probabilmente, tuttavia,
sarebbe utile imporre l’uso dei sistemi su cui si stanno investendo molti fondi pubblici
negli ultimi anni, come ad esempio il sistema POWDER142. Potrebbe essere utile anche
proporre uno standard di migrazione dei contatti da un SNS all’altro, per garantire la
concorrenza ed evitare gli aspetti negativi apportati dal già citato effetto di lock-in.

5.12 Alla ricerca di un approccio innovativo
Pur confermando come fondamentali le risposte che le norme legislative possono dare ad un
tema tanto ampio quanto la protezione dei minori sugli SNS, quel che è emerso dal nostro quadro è
che un approccio normativo tradizionale non è comunque sufficiente. Ovviamente le leggi devono
tutelare la sicurezza del minore sia nel mondo off-line sia nel mondo on-line, quindi è necessario un
adeguamento delle normative vigenti ai nuovi concetti apportati dall’innovazione tecnologica.
Concetti come i networked publics, l’idea degli SNS come spazi di socializzazione dei minori,
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Dal 1° settembre 2009 il POWDER è un sistema ufficialmente raccomandato dal W3C a tutti gli
sviluppatori di pagine web. Si tratta di un sistema di etichettatura che include anche un suggerimento da
parte degli utenti stessi, ed una distinzione geografica che tenga conto delle diverse culture locali. POWDER
è stato sviluppato anche grazie alle ricerce di diversi laboratori universitari, finanziate dal Safer Internet
Programme.
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dinamiche di automoderazione come quelle che stanno emergendo sul web sono concetti nuovi per
il diritto, che dovranno essere implementati da discipline vicine, come la sociologia, la pedagogia e
l’informatica.

La necessità di integrare nella giurisprudenza internazionale nuovi concetti chiave, apportati
dalle tecnologie, viene effettivamente espressa da tempo da diversi esperti del settore. Tra questi, ad
esempio, spicca Stefano Rodotà, che da diversi anni propone l’idea di una “Carta dei principi della
rete”, ratificata dall’Onu, per integrare nuovi strumenti sovranazionali, e non lasciare Internet in
balia di regimi autoritari o di codici di autoregolamentazione deboli, concordati dalle grandi
aziende. Proprio in merito agli SNS Rodotà ha affermato che “Nel momento in cui il social
networking si impone come nuovo modo di gestione delle relazioni in rete per cui milioni di
persone inseriscono volontariamente dati personali online, dobbiamo affrontare con nuovi strumenti
il tema dell'identità online (...) non c'è ragione per pensare che, nel caso di Internet, per qualche
miracolo, le cose dovrebbero essere semplici e risolversi da sole.”143

Sembra quindi necessario integrare le normative vigenti con nuovi concetti che riguardano uno
spazio tanto pubblico e tanto intimo, quanto Internet, di cui gli SNS non sono altro che
l’espressione più estrema. Farlo in un’ottica di protezione dei minori sembra particolarmente
interessante, perché le nuove generazioni sono proprio quelle nate all’interno di spazi pubblici
interconnessi, e presto costituiranno la prima generazione adulta cresciuta con un’ottica interamente
interconnessa.

Su queste fondamenta, per garantire una reale efficacia della tutela dei diritti e dei doveri, nei
prossimi anni il legislatore sarà chiamato a individuare modelli di autoregolamentazione davvero
efficaci. I limiti pratici evidenziati nelle esperienze passate, ed illustrati nel corso della trattazione,
dovranno essere superati. Con ogni probabilità, la via giusta sarà quella di un sistema che riesca ad
unire la certezza del diritto alla flessibilità dell’autoregolamentazione. Il modello potrebbe essere
quello di un codice concordato dagli stessi operatori, ma con una partecipazione obbligatoria e con
un chiaro ente controllore, indipendente a livello finanziario e decisionale. Pur evitando una
responsabilizzazione sui contenuti da parte del fornitore di servizi (che al momento pare
tecnicamente inapplicabile) il codice dovrebbe prevedere tempi di reazione del fornitore di servizi
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La citazione è tratta da Raffaele Mastrolonardo, “Stefano Rodotà: una Costituzione del web”, 23 ottobre
2008, VisionPost.
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quanto più veloci quanto tecnicamente possibile, definibili con precisione proprio grazie alla
partecipazione degli stessi. Le infrazioni dovrebbero essere punite in modo preciso e significativo.
Infine potrebbe essere necessaria una natura sovranazionale del sistema di autoregolamentazione,
dato che gran parte degli SNS opera trasversalmente su vari mercati geografici. Solo così, sembra
emergere dalla nostra trattazione, si potrebbe ottenere un impianto legislativo davvero efficace, in
grado di unire la certezza della legge alla dinamicità del mercato.

Il tutto non solo per tutelare i minori di oggi, ma per garantire la serenità di un ambiente che
presto accompagnerà in tutto il suo percorso esistenziale ogni cittadino.

5.13 Lo strumento più richiesto: la formazione
Se è vero quanto emerso in queste pagine, e cioè che gli SNS sono per i minori uno strumento di
comunicazione, un luogo sociale, uno strumento di crescita e, in definitiva, un’estensione
irrinunciabile del mondo reale, allora è indubbio come il diritto non possa bastare a tutelare la
sicurezza. Indubbiamente provvedimenti di legge innovativi possono garantire la tutela dei diritti e
della libertà ma, proprio come accade già nel mondo reale, ad assicurare l’ordine è per prima cosa
l’educazione del cittadino.

Come emerso, il tema degli SNS è influenzato da una forte spaccatura generazionale, che proprio
per gli elevati ritmi dell’innovazione ha lasciato molti genitori all’oscuro del significato di queste
nuove tendenze (Boyd, 2008). Gran parte delle informazioni recepite oggi dai genitori e dagli stessi
minori deriva oggi dai media, che seppur hanno avuto il merito di accendere l’attenzione su queste
tematiche, l’hanno fatto spesso in occasione di casi di cronaca, senza fornire un’adeguata
contestualizzazione sociale e, soprattutto, senza fornire indicazioni utili ai genitori sulle soluzioni a
queste minacce. L’effetto è quello di una spaccatura tra i giovani, che vivono in questi ambienti e
dimostrano una sicurezza anche eccessiva (come emerso, ad esempio, dai dati Doxa illustrati nel
capitolo 1) e i genitori, che provano sostanzialmente un senso di panico (Marwick, 2008).

Non a caso sono gli stessi genitori, e insegnanti, ad indicare come soluzione più efficace una
formazione sia degli educatori sia degli stessi minori. Secondo un’analisi di Euro Barometro del
2007 i genitori richiedono alle forze governative e non governative assistenza in termini di
formazione per i docenti (88%) e per le stesse famiglie (70%). Questa formazione, necessaria a
139

colmare il gap generazionale, dovrebbe colmare la lacuna chiaramente presente nel dibattito
pubblico, fornendo ai genitori gli strumenti necessari ad affrontare la vita on-line, valorizzandone le
opportunità ed evitandone i pericoli.

Già oggi tutti i provvedimenti legislativi, dal programma europeo Safer Internet Programme alle
campagne nazionali sul cyber-bullismo sembrano essere strade positive ed efficaci. Allo stesso
tempo, tornando nella prospettiva dell’autoregolamentazione, i fornitori di servizi dovrebbero
impegnarsi a rendere chiari e facilmente comprensibili i sistemi di tutela della privacy e di
segnalazione di contenuti controversi, cosa che invece come si è visto non sembra accadere
sistematicamente.

Solo così i genitori potranno dare gli strumenti giusti ai figli, ed evitare che gli SNS diventino
una pericolosa valvola di sfogo della società. In fondo già nel 1770 Philip Stanhope di Chesterfield
ricordava: “La buona educazione di un uomo è la miglior difesa contro le cattive maniere altrui”:
sulle strade di una Londra settecentesca, come su quelle di Internet, il suggerimento non cambia.
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- CONCLUSIONI Il tema della protezione dei minori sui servizi di social networking è necessariamente un tema
d'ampio respiro, che richiede un inquadramento multidisciplinare e che è stato inevitabilmente
influenzato dai molti fatti di cronaca degli ultimi mesi.

In questa trattazione, dopo aver scelto la definizione che è parsa più condivisa e precisa di
servizio di social networking (Boyd e Ellison, 2007), sono stati individuati i pericoli più rilevanti
per i minori, distinguendoli in contenuti illegali, contenuti inadatti e rischi da contatto (a loro volta
suddivisi in cyber-bullismo, rischi per la privacy e grooming). Inoltre sono stati rilevati nuovi rischi,
ancora non inquadrati perfettamente dalla sociologia e dal diritto, ma indubbiamente emergenti: la
dipendenza da Internet e i siti che favoriscono l'autolesionismo.

Per dare un fondamento concreto a questo lavoro, sono poi state analizzate tutte le iniziative di
hard law e soft law a carattere comunitario, nazionale e internazionale. Sono emersi pregi e
problematiche a tutti i livelli giuridici. In Europa, nonostante sia evidente un approccio convinto ai
sistemi di autoregolamentazione, ci sono diversi dubbi sull'efficacia delle esperienze attuali
(Staksrud e Lobe, 2010) e alcuni reati, come il grooming, non sono ancora stati inquadrati in tutti i
paesi.

A livello nazionale sembrano evidenti alcuni ritardi normativi, nonostante la diffusione ormai
estrema di questa realtà tra i giovani italiani (Save The Children Italia Onlus, 2007) e la forte
evidenza ricevuta da alcuni casi di cronaca. Attualmente, di fatto, non esiste un reale sistema di
autoregolamentazione degli operatori italiani del web (Raucci, 2009), mentre non sembrano chiare
le competenze territoriali e dei fornitori di servizi in relazione a SNS con sede all'estero. Il caso
Google - Vividown è emblematico in questo senso. Allo stesso modo è forte il contrasto nei
confronti di qualunque provvedimento preso nei confronti di Internet, in quanto questo settore viene
spesso rappresentato come un baluardo della libertà di espressione in Italia (Mantellini, 2009). Il
nostro paese, invece, sembra aver il merito di essere stato uno dei primi a configurare il reato di
grooming.

Anche gli Stati Uniti, nonostante una diffusione ancor più precoce degli SNS tra i minori
(Lenhart, 2007), sembrano ancora lontani dal raggiungimento di una soluzione ottimale. Per quanto
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riguarda la protezione da contenuti inadatti, la centralità del primo emendamento sembra ostacolare
sistematicamente qualunque proposta di legge. Inoltre l'estrema fiducia data dalla Federal Trade
Commission ai sistemi di autoregolamentazione, sembra scontrarsi con i dubbi sulla legittimità di
controllori privati (Electronic Frontier Foundation, 2009). Questo, tra l'altro, ha comportato una
relativa inefficacia degli accordi di approdo sicuro (Commissione europea, 2004), comportando
problematiche anche per i cittadini europei. In questo contesto è giusto ricordare che la maggior
parte degli SNS di maggior successo in Europa ha sede negli Stati Uniti.

Mentre le varie amministrazioni provano ad affrontare le problematiche più evidenti in questo
momento (dando molta attenzione anche ad episodi statisticamente più marginali, come il grooming
(Wolak e Finkelhor, 2007)), non è emerso un reale tentativo di prevenzione di quelle che sembrano
essere le minacce emergenti. I provvedimenti contro la dipendenza da SNS e i gruppi di
autolesionismo, infatti, sembrano per ora frammentari e più diffusi laddove il problema è già
emerso nelle cronache.

Al di là delle risposte giuridiche, visto il forte affidamento nei sistemi di autoregolamentazione
fatto dalle autorità internazionali in questi anni, sono state analizzate anche le iniziative autonome
assunte dagli SNS. Ne è emerso un quadro che, seppur non totalmente negativo, non può assicurare
un'estrema fiducia nella realtà attuale (Bonneau e Preibusch, 2009). Gran parte degli SNS,
nonostante i ripetuti richiami della Commissione Europea, non sembra garantire i migliori livelli di
protezione della privacy per i minori. Gli accordi di approdo sicuro non risultano sempre rispettati. I
sistemi di verifica dell'età sono ancora molto semplici o del tutto assenti. Non esistono, di fatto,
degli standard condivisi tra i diversi SNS, cosa che invece potrebbe semplificare la comprensione
dei sistemi di sicurezza da parte degli utenti. Il modello del Privacy Communication Game
(Bonneau e Preibusch) sembra dimostrare, in definitiva, che in un regime di concorrenza
semplicemente economica, la protezione della privacy degli utenti non è necessariamente un
investimento utile per le aziende.

Da questi risultati, si è provato a fare un bilancio dell'esperienza attuale e delle prospettive
future. Da una parte è emerso che in tutti i paesi la protezione dei minori deve necessariamente
bilanciarsi con il loro diritto di espressione e socializzazione. In particolare questo risulta
fondamentale quanto si interpretano gli SNS come spazi di crescita fondamentali per i giovani
d'oggi (Boyd, 2008). Allo stesso tempo la potenza degli SNS e la nascita di spazi interconnessi
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(networked publics) rende necessaria una maggiore tutela di questi soggetti, per loro natura più
indifesi rispetto agli adulti (Varnelis, 2008). La necessità di bilanciare questi due aspetti, e in
particolare l'esigenza di evitare qualunque forma di censura preventiva (un fatto anche tecnicamente
impossibile), richiede quindi l'intervento di tutti gli stakeholder, nella ricerca di sistemi comuni e
nella diffusione di una cultura della sicurezza. Proprio la cultura della sicurezza sembra necessaria a
colmare il gap generazionale tra genitori e figli, uno dei più consistenti di sempre (Boyd, 2008). Per
questo i regimi di autoregolamentazione sembrano la soluzione più adatta, ma è necessaria la
partecipazione di diversi soggetti, dato che come dimostrato i soli principi economici non possono
garantire una collaborazione di tutti gli SNS. Inoltre, gli evidenti problemi di competenza
territoriale rendono necessaria anche una natura internazionale di questi accordi, pur non
dimenticando le diversità culturali che caratterizzano ogni paese, e in particolare per quanto
riguarda il senso del pudore.

In futuro potrebbe essere necessario approfondire questa analisi per migliorare le risposte ai
dubbi emersi. La ricerca fin qui svolta si è concentrata su una definizione necessariamente arbitraria
di servizio di social networking, ma è evidente che in futuro questi servizi saranno sempre più
integrati non solo in diversi siti Internet, ma direttamente con la vita di tutti i giorni. Affrontare oggi
le tematiche legate a Facebook o MySpace, ha avuto il vantaggio di farci affrontare le
problematiche che riguardano le espressioni più alte del concetto di Internet come Rete, e che in
futuro riguarderanno l'Internet delle cose (Weiser, 1991). Dalla trattazione, inoltre, è emerso che il
concetto di networked publics mette alla prova le categorie tradizionali del diritto con una
distinzione significativamente nuova tra pubblico e privato, tuttavia dovrà essere ancora definito
con precisione lo strumento più adatto ad interpretare queste nuove realtà (Rodotà, 2004). Lo stesso
concetto di lifestream (Poslad, 2009), cioè di "flusso di esperienze", non solo è nuovo per i giovani
che lo stanno sperimentando oggi con gli SNS, ma è anche recente dal punto di vista teorico e
probabilmente sarà necessario interpretare meglio il valore della privacy in questo contesto. Se da
una parte il condividere tutto quel che riguarda la propria vita su Internet sembra mostrare una
disaffezione dei giovani alla privacy, i frequenti episodi di cyber-bullismo e gli allarmi lanciati dalla
Internet-dipendenza sembrano mostrare invece una richiesta di tutela più forte.

In conclusione è sembrato corretto concludere con un richiamo a quella che, in tutte le statistiche
presentate, è la richiesta più forte dei genitori nei confronti di questa problematiche: gli adulti
chiedono una guida, degli strumenti per comprendere meglio le nuove minacce e poter proteggere i
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figli. In definitiva, quindi, la cura migliore sembra essere l'informazione corretta. In questo sembra
evidente, ancora una volta, la necessità di uno sforzo condiviso tra istituzioni, aziende, mondo
dell'educazione e media. Per semplificare la comunicazione e diffondere un'etica del web: fatta di
valori, diritti e libertà. Che sono gli stessi del mondo "reale".
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- TAVOLE GRAFICHE Immagine A - Il sistema di verifica dell’età in Facebook

Tizio

tizio.caio@gmail.com

Se un utente di età inferiore ai 15 anni tenta un’iscrizione a Facebook (non mentendo sulla data di
nascita) il sistema lo bloccherà con il messaggio “Spiacenti, non hai i requisiti per iscriverti a
Facebook”. Se l’utente proverà ad aggiornare la pagina sarà comunque bloccato, con il messaggio
“Non sei autorizzato a registrarti a Facebook” reso possibile da un cookie installato nella memoria
temporanea del browser.
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Immagine B - L’accettazione dei termini di servizio in Facebook

Come afferma il modulo di iscrizione, scritto in un carattere oggettivamente molto piccolo rispetto
agli altri utilizzati sul sito, l’utente accetta le condizioni d’uso e la normativa sulla privacy
“Cliccando su Iscriviti”. Il vero nome del comando, per altro, è “Registrazione”. Per approfondire
le Condizioni d’uso e le Normative sulla privacy è necessario fare clic sui rispettivi link che
portano, rispettivamente, a contratti di 3.993 e 6.125 parole. Da notare, sulla pagina dedicata alla
privacy, la presenza del marchio interattivo di TRUSTe, che certifica l’adesione agli accordi di
approdo sicuro.
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Immagine C - I termini di servizio in Netlog

Come analizzano correttamente Joseph Bonneau e Sören Preibusch i social network europei hanno
una tendenza generale a fornire termini di servizio in forme più brevi e semplici. Questo è il caso
del social network belga rivolto agli adolescenti Netlog, che non solo presenta dei termini di
servizio per punti e poco più lunghi di una schermata standard, ma li divide chiaramente per aree
tematiche.
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Immagine D - I termini di servizio in Friendster

In alcuni SNS i termini di servizio e le politiche sulle privacy sono difficilmente rintracciabili. In
Friendster sono accessibili solo dal link a piè pagina disponibile nella pagina iniziale. È poco
visibile e non distinguibile facilmente da altri link a piè pagina.
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Immagine E - La privacy “granulare” in Facebook

Tizio Caio

Nella finestra di condivisione di testi, link, video e immagini di Facebook è sempre presente un
lucchetto. Facendo clic è possibile sapere subito con chi si sta condividendo il contenuto, ed è
anche possibile creare gruppi personalizzati e scegliere con precisione chi vedrà il contenuto.
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Immagine F - Il pannello di controllo della privacy in Facebook

Tizio
Caio

Tizio Caio

Tizio Caio

In Facebook il pannello di controllo della privacy è sempre accessibile e consente di avere un
controllo molto dettagliato di tutte le informazioni contenute nel lifestream.
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Immagine G - La pagina promozionale di Badoo

Come indicano Bonneau e Preisbuchm la massa critica è un fattore di successo degli SNS e il
numero di iscritti è spesso il primo veicolo promozionale di questi servizi, confermando uno dei
principi del Privacy Communication Game. Nella sua prima pagina Badoo mostra un contatore
degli iscritti all’SNS e un mosaico animato di alcune foto casuali dei suoi iscritti. In alcune foto,
per altro, appaiono dei minori.
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Immagine H - Il sistema di segnalazione di contenuti inappropriati in Netlog

La maggior parte degli SNS, come Netlog, integra sistemi per la segnalazione di contenuti
inappropriati, presenti come link o pulsanti accanto ad ogni contenuto o profilo. Spesso l’utente ha
la possibilità di indicare il motivo dell’abuso. Altri comandi, invece, consentono di bloccare gli
utenti molesti, o di segnalarli al fornitore di servizi.
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Immagine I - La funzione di audience view in Facebook

Tizio Caio

Per facilitare il controllo della privacy alcuni SNS offrono la funzione di audience view, che
consente di visualizzare un profilo esattamente come lo vedrà un determinato utente o uno
sconosciuto.
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Immagine J - L’accesso alla rubrica indirizzi personale da MySpace e Netlog

La maggior parte degli SNS integra sistemi che, chiedendo all’utente di inserire nome utente e
password del proprio indirizzo e-mail, sono in grado di scaricare la rubrica indirizzi personale e
ricercare contatti iscritti. In alternativa possono inviare una mail automatica ai contatti non iscritti.
Alcuni servizi come Netlog sponsorizzano questa funzione in modo aggressivo (nel caso di Netlog
con un pop-up).
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Immagine K - Il tagging delle foto in Facebook

Tizio
Tizio Caio
Tizio Sempronio

La maggior parte degli SNS integra una funzione di tagging delle foto, che consente di identificare
un soggetto presente in un’immagine con nome e cognome. Il tag può essere inserito anche se il
soggetto non risulta iscritto all’SNS.
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Immagine L - La lista amici e il lifestream in Facebook

Tizio Caio

Tizio
Tizio

Sempronio Mev
Tom Harry

Tizia

1

2

Tizio

Tizio

Tizio

Caio

Semp

Tizio
Calpurnia

Mevio

Filano

Calpur

Calpurnia

Tizia

Tizia

Tizia

Un sito di puro social networking deve presentare una lista amici (1) e una bacheca - o muro contenente il lifestream dell’utente e i contributi dei suoi contatti (2).
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