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Diffamazione a mezzo Facebook: quando la piattaforma ha il 

dovere di intervenire 

La responsabilità dei fornitori di servizi internet (c.d. Internet Service Provider) per i contenuti condivisi dagli 

utenti è un tema ormai ricorrente nell'era digitale. Il primo tentativo di fornire un quadro giuridico unitario 

risale alla Direttiva n. 2000/31/CE sul commercio elettronico, attuata in Italia dal D.Lgs. 70/2003. Da lì molti 

passi sono stati compiuti, fino alla recente entrata in vigore del Digital Services Act, il Regolamento europeo 

che si occupa di disciplinare in modo organico l'ambiente digitale. 

Una recentissima sentenza del Tribunale di Milano si è posta nella medesima ottica della 

responsabilizzazione dei "colossi" di internet, condannando Facebook, per non aver rimosso un post 

ritenuto di carattere diffamatorio, nonostante la società contro cui era stato rivolto ne avesse segnalato 

alla piattaforma il carattere evidentemente lesivo della propria immagine e reputazione.  

Il caso Facebook VS. Snaitech 

La controversia ha origine dalla pubblicazione sulla piattaforma Facebook di diversi contenuti da parte di 

due pagine denominate "Tr. Snaitech" e "Snaitech Tr.", in cui venivano attribuite a Snaitech - nota società 

operante nel settore del gioco lecito - condotte penalmente rilevanti, come la truffa, la minaccia, la 

corruzione e l’induzione a violare la legge.  

La società evidenziava che la natura denigratoria delle condotte poste in essere dagli autori delle pagine 

era ulteriormente dimostrata dalla loro denominazione - intenta ad accostare al nome Snaitech inesistenti 

fatti di truffa (dall'abbreviazione Tr.) - e dal fatto che erano state aperte due pagine gemelle, al fine di 

eludere l'adozione di eventuali provvedimenti di rimozione. 

Snaitech, quindi, conveniva in giudizio Facebook, per aver inizialmente dato riscontro negativo alla richiesta 

di rimuovere tali contenuti. La piattaforma, infatti, aveva respinto tale richiesta ritenendo che non fosse 

chiaro il motivo per cui il contenuto segnalato dovesse essere considerato diffamatorio. 

La responsabilità degli hosting providers 

La società Facebook è un fornitore di servizi internet definito "hosting provider", in quanto si limita ad 

immagazzinare i contenuti pubblicati dagli utenti, senza compiere alcun ruolo attivo nella relativa 

immissione. 
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Il suo regime di responsabilità è attualmente regolato dall'art. 16 del D.lgs. 70/2003, che ha attuato la 

Direttiva n. 2000/31/CE sul commercio elettronico, il quale recita, nella parte che rileva ai fini della 

trattazione:  

"Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nella memorizzazione di 

informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni 

memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: 

a) non sia effettivamente a conoscenza 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'illiceità dell'attività o dell'informazione (…)”. 

Nel caso di specie, Snaitech aveva segnalato i contenuti ritenuti illeciti per ben due volte, ma Facebook non 

aveva ritenuto di provvedere immediatamente alla loro rimozione, ritenendo non chiaro il motivo per cui 

tali contenuti dovessero ritenersi diffamatori. 

Quando sorge l'obbligo di intervenire 

Da ciò sorge un importante interrogativo: quali sono i parametri cui l'hosting provider deve attenersi, per 

valutare se un determinato contenuto deve essere considerato illecito e - di conseguenza - essere rimosso 

dalla piattaforma? 

La sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano fa riferimento a “criteri di comune esperienza” secondo 

cui, “se l'illiceità deve essere "manifesta", vuol dire che sarebbe possibile riscontrarla senza particolare 

difficoltà, alla stregua dell'esperienza e della conoscenza tipiche dell'operatore del settore e della diligenza 

professionale da lui esigibile, così che non averlo fatto integra almeno una grave negligenza dello stesso”. 

Nel caso di specie, il fatto che i contenuti pubblicati fossero volti ad attribuire a Snaitech la commissione di 

diversi reati deve ritenersi, di per sé, lesivo del proprio onore e della propria reputazione. L'aggressione 

perpetrata mediante l'attribuzione di veri e propri delitti, infatti, non può essere - in alcun modo - scriminata 

dall'esercizio del diritto di critica di cui all'art. 21 della nostra Costituzione. 

Facebook, dunque, sarebbe stata perfettamente in grado di individuare il carattere illecito dei contenuti 

pubblicati sulle pagine Tr. Snaitech e Snaitech Tr. Di conseguenza, il fatto di non aver prontamente 

provveduto alla loro rimozione, la rende evidentemente responsabile nei confronti della società lesa da tali 

contenuti. 

Conclusioni 

Il Tribunale di Milano ha risolto la controversia riconoscendo a Snaitech un risarcimento di Euro 5.000 da 

parte di Facebook. Si tratta di una cifra sicuramente simbolica - motivata dall'esigua risonanza mediatica 

dei contenuti pubblicati - ma che segna il primo caso di condanna in sede civile del social network Facebook 

in Italia, verso una maggiore effettiva responsabilizzazione dei "colossi" del web. 
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La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. 
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Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una consulenza legale specifica. 

Per chiarimenti o informazioni potete contattare gli autori oppure il Vostro Professionista di riferimento 
all’interno dello Studio. 
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