
Losanna, 15 dicembre 2020

Comunicato stampa del Tribunale federale

Sentenza del 18 novembre 2020 (6B_440/2019)

Condivisione su Facebook di un post di un terzo lesivo 
dell'onore: non applicabilità del "privilegio dei mass media"

Chi condivide su Facebook un post di un terzo già pubblicato e lesivo dell'onore, non
si può richiamare al "privilegio dei mass media", secondo cui soltanto l'autore della
pubblicazione può essere punito penalmente. Il Tribunale federale respinge il ricorso
di un utente Facebook su questo punto.

Nel 2015 un utente Facebook ha condiviso un post di un terzo, nel quale un difensore
degli  animali  era  stato  descritto  come  "antisemita  ripetutamente  condannato"  e
l'associazione  da  lui  presieduta  come  "organizzazione  antisemita"  e  "associazione  a
protezione  degli  animali  neonazista".  All'inizio  della  propria  condivisione  l'utente  ha
aggiunto un commento. Il testo condiviso e il commento sono stati recepiti e discussi da
amici  Facebook  dell'utente.  Nel  2019  il  Tribunale  di  appello  del  Canton  Berna  l'ha
dichiarato autore colpevole di divulgazione di diffamazione per i rimproveri nei confronti
del difensore degli animali e dell'associazione e l'ha condannato a una pena pecuniaria
sospesa condizionalmente.

Il Tribunale federale accoglie ora parzialmente il ricorso di quell'utente Facebook, annulla
la sentenza del Tribunale di appello bernese e rinvia la causa per nuovo giudizio su un
punto. Per contro, l'Alta Corte ha respinto il ricorso, nella misura in cui l'interessato si
richiamava al  "privilegio  dei  mass media"  a  norma dell'articolo 28 del  Codice penale
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(CP). Secondo questa disposizione se un reato è commesso mediante pubblicazione in
un mezzo di comunicazione sociale e consumato per effetto della pubblicazione, in linea
di principio solo l’autore dell’opera è punito penalmente. La disposizione deriva da un
concetto estensivo di mass media; in tale contesto Facebook deve essere considerato
un mass media. Ad ogni modo il privilegio dei mass media vale solo per quelle persone
che  sono  attive  necessariamente  all'interno  della  tipica  catena  di  creazione  e
divulgazione di un determinato mass media,  circostanza che deve essere chiarita nel
caso concreto. L'articolo in questione era stato messo in circolazione dall'autore tramite
un post  e  conseguentemente  non  era  più  sotto  il  suo controllo.  Tramite  il  "condividi"
operato dal ricorrente su Facebook è stato creato semplicemente un collegamento con
l'articolo  già  pubblicato.  L'applicazione  del  "privilegio  dei  mass  media"  non  entra
pertanto in considerazione.

Il Tribunale federale ha accolto invece il ricorso riguardo alla condanna del ricorrente per
la  divulgazione  dell'affermazione  "antisemita  ripetutamente  condannato".  Secondo  le
dichiarazioni più recenti del difensore degli animali è stata apportata la prova, che egli al
momento  dei  fatti  ha  denotato  attitudini  antisemite.  L'affermazione  "ripetutatmente
condannato"  non  corrisponde  effettivamente  alla  realtà.  Tuttavia,  il  difensore  degli
animali in una intervista del 2014 in un giornale ha egli stesso riferito di essere stato
condannato  più volte.  Il  ricorrente  poteva quindi  divulgare  questo  fatto.  Riguardo alle
ipotesi  di  reato  contro  l'associazione la  causa è  stata  rinviata  al  Tribunale  di  appello
bernese per nuovo giudizio. Esso dovrà esporre, se e eventualmente quali dichiarazioni
del difensore degli animali sono da attribuire all'associazione o se l'agire contestato si è
manifestato in altro modo nei confronti dell'associazione.

Il Tribunale federale si è già espresso recentemente in una sentenza sulla punibilità che
potrebbe derivare a un utente Facebook, quando condivide o mette un "like" a un post
lesivo dell'onore di un terzo (DTF 146 IV 23, comunicato stampa del 20 febbraio 2020  ).
È stato stabilito il  principio che di  massima queste azioni potrebbero comportare una
divulgazione  punibile  di  diffamazione  (articolo  173  CP),  tuttavia  occorre  sempre
procedere a un esame del  caso singolo.  Si  presenta una divulgazione punibile,  se il
sospetto lesivo dell'onore, provocato premendo "mi piace" o "condividi" è visibile a terzi
e da questi è stato recepito.

Contatto: Peter Josi, Incaricato per i media
Tel. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
E-mail: presse@bger.ch

Osservazione: Il comunicato stampa serve all'informazione del pubblico e dei media. Le 
formulazioni ivi contenute possono differire dal testo della sentenza. Per la giurisprudenza fa 
unicamente fede il testo della sentenza scritta.

La sentenza sarà consultabile a partire dalle ore 13:00 del 15 dicembre 2020 sul sito 
www.tribunale-federale.ch  : Giurisprudenza > Giurisprudenza (gratuito) > Altre sentenze dal 
2000 > inserendo 6B_440/2019  .
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