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I social network sono diventati nel corso degli ultimi anni, soprattutto durante la 
pandemia, la piazza virtuale in cui le persone interagiscono tra di loro. Questa forma di 
interazione può consistere in vari atti, dalla pubblicazione di immagini, alla 
comunicazione dei propri pensieri. 
Giova ricordare che un sondaggio condotto dall'Università degli Studi di Messina 
dimostra che il 100% (99,60%) degli adolescenti intervistati possiede uno smartphone, 
mentre l'80 % (88,80%) un computer1. 
 
Tuttavia un uso distorto e patologico di tali piattaforme può facilitare la possibilità di 
una diffusione di messaggi diffamatori, basti pensare all’attuale fenomeno degli haters, 
e dunque, lesivi dell’onore, della reputazione e della dignità umana2. 
La giurisprudenza ha quindi previsto l'applicabilità del reato di cui all'art. 595 c.p. anche 
nel caso in cui la condotta diffamatoria sia posta in essere in via telematica / informatica3. 
 
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che gli elementi costitutivi del reato 
di diffamazione aggravata ex art. 595, III co. c.p. (a mezzo Facebook, nel caso di 
specie) sono:  

1) la specifica individualità del destinatario delle manifestazioni offensive, non 
rendendosi necessario la specifica del nome. Di conseguenza, anche l’assenza del 
nome dell’offeso, ma l’uso di espressioni o qualifiche inequivocabilmente 
riferibili ad esso, può bastare4 ad integrare il reato; 

2) la comunicazione a più persone, sulla scorta del carattere pubblico dello spazio 

 
1 Survay UNIME, campione 1858 ragazzi e ragazze delle scuole medie inferiori e superiori 

2 http://www.salvisjuribus.it/diffamazione-aggravata-tramite-facebook-non-vi-e-condanna-se-manca-

lindirizzo-ip-dellimputato/. 

3 https://www.diritto.it/crimini-in-evoluzione-la-diffamazione-via-facebook/. 

4 https://legalfordigital.it/reati-informatici/diffamazione-facebook/. 



virtuale e l’impossibilità di un suo controllo diffuso;  
3) la coscienza e volontà5 di usare espressioni oggettivamente idonee ad arrecare 

offesa al decoro, onore e reputazione del soggetto passivo. 
 
In particolare, la libertà di pensiero, così come garantita dall’art. 21 della Costituzione, 
ha i suoi limiti naturali che sono costituiti dal rispetto altrui e dalla tutela dell’ordine 
pubblico e del buon costume.  
Per quanto concerne, invece, il diritto di manifestazione del proprio pensiero, trova un 
preciso argine nel diritto di ogni cittadino all’integrità dell’onore, del decoro e della 
reputazione. Nella specie, infatti, la libertà di pensiero trova una difesa più stringente 
nella legislazione penale, essendo la diffamazione un atto illecito non qualificabile come 
manifestazione della libertà del pensiero di un soggetto6.  
Appare infatti spesso labile il confine del diritto di critica (da tenere accuratamente 
distinto dal diritto di cronaca), che come tale può ammettere qualche sacrificio 
all'accuratezza della verifica della verità dei fatti narrati, e il reato di diffamazione: la 
diffamazione si concretizza ogniqualvolta in cui le critiche siano gratuite, meri attacchi 
personali distruttivi dell'onore e/o tendenti ad incidere in modo negativo sulla reputazione 
di un soggetto7. Ciò che conta ai fini della configurazione di un reato, a parte la 
veridicità o meno del fatto narrato, è il linguaggio utilizzato nel racconto.  
Si incappa nella diffamazione ogni volta in cui si usano parole offensive, denigratorie o 
anche solo insinuanti nel parlare di un racconto, trascendendo negli attacchi personali8. 
 
Facebook, in modo particolare, così come altri social network, è in grado di ridurre i freni 
inibitori di coloro che lo utilizzano e far sì che si esprimano concetti che non verrebbero 
utilizzati nella vita quotidiana, spesso al fine di provocare consensi o ilarità negli altri 
lettori, oppure per il solo fine di apparire come leader, come persona determinata e di 
coraggio. Questo argomento verrà affrontato in uno dei prossimi articoli, in cui 
cercheremo di capire le motivazioni per cui i social possono trasformare le persone nei 
c.d. “leoni da tastiera”. Ma torniamo a noi e alla diffamazione aggravata dalla pubblicità.  
 
Il delitto previsto dall’art. 595 c.p. tutela penalmente l’interesse dello Stato alla integrità 
morale della persona. Il bene giuridico è rappresentato dalla reputazione, dalla stima 
diffusa dell’ambiente sociale, dalla opinione che gli altri hanno di un soggetto.  
In particolare, la reputazione di un soggetto non risiede in uno stato o in un sentimento 
individuale, indipendente e distaccato dal mondo esterno, né tanto meno nel semplice 
amor proprio. Al contrario, invece, la reputazione si può qualificare come il senso della 
dignità personale nell’opinione degli altri, sentimento circoscritto dall’idea di ciò che, per 
la comune opinione, è socialmente esigibile da tutti in un dato momento storico9.  
Giova ricordare che non osta all’applicazione della fattispecie criminosa in esame 
l’assenza di indicazione nominativa del soggetto cui la reputazione è lesa, in quanto è 
sufficiente che lo stesso sia quanto meno individuabile10. 
 
Per quanto concerne i commenti pubblicati sui social network non c’è dubbio sul fatto 
che ci si trovi in presenza di una fattispecie aggravante. Infatti, la diffusione di un 
messaggio lesivo, in questo caso, avviene mediante un mezzo che può raggiungere una 
quantità di persone potenzialmente rilevante.  
A nulla rileva che venga postato su di un profilo privato, o all'interno di gruppi chiusi. 

 
5 Cass. Pen., n. 5258/1985. 

6   Cass. Pen., n. 811/1972.  

7   Cass. Pen., n.603117/2008. 

8 Https://www.laleggepertutti.it/232731_si-diffama-una-persona-dicendo-ad-altri-la-verita/amp. 

9 Cass. Pen., n. 3247/1995. 

10 Cass. Pen., n. 7410/2010. 



Oppure, come succede sempre più spesso, all'interno di chat di gruppo su Whatsapp o 
altri servizi di messaggistica istantanea. 
 
In conclusione, la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una 
bacheca Facebook11 integra un’ipotesi di diffamazione aggravata.  
Tale condotta è potenzialmente capace di raggiungere una platea molto vasta di individui, 
risultando il mezzo utilizzato idoneo a coinvolgere e raggiungere un numero apprezzabile 
di persone12, ampliando e aggravando la capacità diffusiva del messaggio lesivo della 
reputazione della persona offesa. 
 
È opportuno, tuttavia, precisare che ai fini della valenza lesiva del messaggio, lo stesso 
deve essere contestualizzato, vale a dire rapportato al contesto spazio-temporale nel quale 
è pronunciato, tenuto altresì conto dello standard di sensibilità sociale del tempo e del 
contesto familiare o professionale nel quale si colloca13. 
 
Sul tema la giurisprudenza è unanime: tra le ultime pronunce la Cassazione, con la 
sentenza numero 40083 del 6 settembre 2018, ha ribadito che offendere una persona 
pubblicando frasi diffamatorie su Facebook è reato. 
 
Anche la Corte Europea di Giustizia è intervenuta sul tema14, sancendo l'onere, a carico 
dei colossi del web (in questo caso Facebook), e dietro istanza dell'interessato, di 
rimuovere un contenuto diffamatorio, oltre alle ri-condivisioni dello stesso effettuate 
dagli utenti, ovvero altri contenuti, che sebbene utilizzino parole differenti, riportino lo 
stesso concetto lesivo dell'onore e della reputazione di un soggetto. 
 
Come gestire questi eventi a cui oggi siamo tutti, ma soprattutto i più giovani, 
sottoposti? 
Se si è stati vittima di diffamazione a mezzo Facebook o altro social network, si ha 
prima di tutto la possibilità di difendersi segnalando o bloccando l’offensore attraverso 
gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma stessa.  
Se ciò si dovesse rivelare insufficiente, come sempre più spesso accade, si potrà sporgere 
denuncia per diffamazione presso la Polizia Postale o il più vicino Comando dei 
Carabinieri.  
Il termine temporale cui attenersi è pari a tre mesi, che decorrono dal momento in cui si 
prende visione dei post diffamatori o si viene informati dell’esistenza degli stessi15. 
 

avv. Giorgia Marocco 

 
11 Cass. Pen., n. 30737/2019. 

12 Cass. Pen., n. 24431/2015. 

13 Cass. Pen., n. 451/2015. 

14 Sentenza resa in esito alla causa C. 18/18. 

15 https://legalfordigital.it/reati-informatici/diffamazione-facebook/. 


