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Milano, 23 dicembre 2009  

 

Oggetto: richiesta di partecipazione al tavolo avviato per 

predisporre un codice di autoregolamentazione Internet 

Egregi Ministri, 

Abbiamo appreso con grande soddisfazione che all’esito della 
riunione indetta ieri dal Ministro dell’Interno con alcuni rappresentanti 
delle società di connettività, servizi Internet e social network si sia deciso 
di percorrere la strada dell’autoregolamentazione. 

Si tratta per noi di una buona notizia che vogliamo interpretare nel 
senso che il governo non vorrà quindi procedere ad adottare, come era 
stato prospettato da alcuni esponenti della maggioranza a seguito dei 
deprecabili fatti di domenica 13 dicembre e sull’onda dell’emozione più che 
su considerazioni adeguatamente riflettute, misure speciali per 
contrastare i delitti di istigazione a delinquere e di apologia di reato 
commessi in Rete.   
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Altroconsumo1 ha già avuto modo, nel corso del 2009, nell’ambito 
della campagna “Diritto di Rete”, di argomentare la propria contrarietà 
rispetto a disegni di legge – fortunatamente mai approvati – che 
avrebbero rischiato di comprimere la libertà d’espressione, garantita 
dall’art. 21 della nostra Costituzione. 
 

D’altra parte, rimane a nostro avviso giusto ed opportuno 
richiamare tutti alla responsabilità dei propri comportamenti anche in Rete 
e colpire gli eventuali abusi della libertà di manifestazione del pensiero ma 
deve in ogni caso rimanere l’autorità giurisdizionale ad ordinare la 
rimozione – anche in via cautelare - di contenuti da social networks, blog 
e siti Internet senza per questo oscurare intere piattaforme di 
comunicazione.  
 

Sulla base di queste brevi e preliminari considerazioni, siamo a 
chiedere di poter prendere parte alle prossime riunioni del tavolo che 
lavorerà alla predisposizione di un codice di autoregolamentazione. 
Rimane, infatti, che oggetto di tale codice saranno per massima parte i 
c.d. user generated contents e che i protagonisti del web sono e saranno 
sempre di più gli utenti, sta ad essi agire con responsabilità anche in Rete 
ma, d’altra parte, anche alle loro legittime rappresentanze dovrebbe 
essere concesso di poter contribuire attivamente e in senso costruttivo 
alla discussione in atto. 
 

Rimaniamo in attesa di una Vostra cortese risposta e cogliamo 
l’occasione per inviare i nostri più cordiali saluti.  
 

Avv. Marco Pierani 
Responsabile Relazioni Esterne Istituzionali  

Altroconsumo 

 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
1
 Altroconsumo, associazione di consumatori più rappresentativa del Paese, ha oltre 330.000 soci in 

tutta Italia ed è unico membro italiano del BEUC (Bureau Européen des Unions de Consommateurs) del 
quale da novembre 2008 ha assunto la presidenza. 

 


