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2  •  Prefazione Rapporto  Annuale  2021  dell'Organismo  di  Vigilanza

La  missione  dell'Osservatorio  è  migliorare  il  modo  in  cui  Meta  

tratta  le  persone  e  le  comunità  in  tutto  il  mondo  applicando  gli  

standard  dei  contenuti  di  Facebook  e  Instagram  in  modo  da  

proteggere  la  libertà  di  espressione  e  gli  standard  pertinenti  sui  

diritti  umani.  Lo  facciamo  fornendo  un  controllo  indipendente  sulla  

moderazione  dei  contenuti  di  Meta,  prendendo  decisioni  vincolanti  

sui  problemi  di  contenuto  più  impegnativi.  Forniamo  raccomandazioni  

sulle  politiche  che  spingono  Meta  a  migliorare  le  proprie  regole  e  

ad  agire  in  un  modo  che  sia  basato  sui  principi,  trasparente  e  tratti  

tutti  gli  utenti  in  modo  equo.

Prefazione
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standard  internazionali  sui  diritti  umani  implicati  in  diversi  casi  

rappresentativi.

sull'opportunità  di  consentire  determinati  contenuti

Nel  2018,  il  numero  di  utenti  su  Facebook  e  Instagram  era  

cresciuto  fino  a  superare  i  due  miliardi  di  persone.

Connettere  le  persone  ha  creato  enormi  benefici,  

avvicinando  molti  di  loro  ai  loro  cari,  rafforzando  le  comunità  esistenti  

e  dando  vita  a  quelle  completamente  nuove.  Ma  accanto  a  questi  

benefici  è  emersa  una  serie  di  enormi  sfide  per  la  società.

I  membri  del  nostro  consiglio  sono  diversi  leader  con  esperienza  nel  

lavorare  su  questioni  estremamente  difficili,  anche  in  relazione  ai  diritti  

umani.  Includono  accademici,  leader  della  società  civile,  ex  giudici  e  

titolari  di  mandati  delle  Nazioni  Unite  e  degli  organismi  regionali  per  i  diritti  

umani.  I  nostri  membri  hanno  vissuto  in  27  paesi,  parlano  almeno  29  

lingue  e  ne  sono  pari

nel  novembre  2018  Meta  ha  delineato  una  visione  per  a

su  Facebook  e  Instagram,  che  Meta  ha  dovuto  implementare  entro  

sette  giorni  dalla  pubblicazione.  Ha  inoltre  conferito  al  Consiglio  il  

potere  di  emettere  raccomandazioni  non  vincolanti  intese  a  

migliorare  il  modo  in  cui  il

composto  da  un  egual  numero  di  uomini  e  donne.  Il  personale  

amministrativo,  sebbene  piccolo,  parla  anche  28  lingue  tra  di  loro,  

rafforzando  l'approccio  globale  del  Consiglio.  Circa  il  60%  del  nostro  

personale  sono  donne

che  assistono  i  membri  del  consiglio  in  questo  lavoro.

e  il  40%  uomini.

Per  avviare  una  conversazione  su  quali  passi  potrebbero  essere  

intrapresi  per  creare  un  sistema  di  governance  per  condurre  la  

moderazione  dei  contenuti  su  scala  globale,

In  linea  con  i  nostri  impegni  di  trasparenza  e  responsabilità,  abbiamo  

pubblicato  diversi  rapporti  trimestrali  sulla  trasparenza.  Ora,  con  la  

pubblicazione  di  questa  Relazione  Annuale,  forniamo  pubblicamente:  

un  riepilogo  completo  dei  casi  sottoposti  al  Consiglio;  una  sintesi  delle  

decisioni  e  delle  raccomandazioni  del  consiglio  di  amministrazione,  

nonché  una  panoramica  dei  commenti  del  pubblico.  Infine,  e  per  la  

prima  volta,  questo  Rapporto  include  un'analisi  di  come  il

A  settembre  2019  è  stata  pubblicata  una  Carta  che  stabilisce  

l'indipendenza  istituzionale,  i  principi  fondanti  e  le  finalità  del  Consiglio.  

La  Carta  conferiva  al  Consiglio  il  potere  di  prendere  decisioni  vincolanti

L'Organismo  di  Vigilanza  comprende  tre  componenti  interconnessi:  i  

membri  del  Consiglio,  il  Trust  e  l'Amministrazione.  Gli  amministratori  

hanno  la  responsabilità  di  salvaguardare  l'indipendenza  di  giudizio  del  

Consiglio  e  di  assicurarne  il  funzionamento  efficace.

Relazione  annuale  del  consiglio  di  sorveglianza  2021 Prefazione  •  3

I  membri  del  consiglio,  inclusi  quattro  co-presidenti,  selezionano  e  

decidono  i  casi,  formulano  raccomandazioni  a  Meta  e  guidano  il  

nostro  lavoro  sull'implementazione.  Il

L'amministrazione  è  composta  da  un  team  di  personale  a  tempo  pieno

numero  di  uomini  e  donne.  Si  fa  anche  la  fiducia

Alcuni  contenuti  rappresentano  una  minaccia  per  la  sicurezza  e  le  

libertà  delle  persone.  Alcuni  attori  diffondono  disinformazione  che  

minaccia  la  democrazia  e  la  società.  L'incitamento  all'odio  e  i  contenuti  

che  promuovono  ciò  che  Meta  definisce  "individui  e  organizzazioni  

pericolose"  hanno  il  potenziale  per  dividere  le  comunità  e  minare  il  valore  

dei  social  media  per  aiutare  a  riunire  le  persone.

nuovo  modo  per  le  persone  di  appellarsi  alle  decisioni  sui  contenuti  a  

un  organismo  indipendente,  le  cui  decisioni  sarebbero  vincolanti.  La  

creazione  di  un'entità  indipendente,  giuridicamente  e  finanziariamente  

distinta  dalla  società,  è  stata  la  logica  conseguenza  di  una  convinzione  

sempre  più  forte  che  Meta  non  dovesse  prendere  da  sola  tante  decisioni  

importanti  sulla  libertà  di  espressione  e  sulla  sicurezza.

Le  decisioni  del  consiglio  hanno  preso  in  considerazione  o  tracciato  il

l'azienda  ha  trattato  persone  e  comunità  in  tutto  il  mondo.  

Parallelamente  alla  Carta,  è  stato  pubblicato  uno  Statuto  che  definisce  

le  modalità  operative  del  Consiglio.

L'Organismo  di  Vigilanza  è  stato  istituito  sulla  base  di  quell'idea:  

promuovere  i  diritti  e  gli  interessi  degli  utenti  creando  trasparenza  e  

apportando  maggiore  responsabilità,  coerenza  ed  equità  all'approccio  di  

Meta  alle  decisioni  sui  contenuti.
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co-presidenti
Prefazione

Abbiamo  creato  un  sistema  di  appelli  indipendente  

accessibile  a  miliardi  di  utenti  in  tutto  il  mondo.

Copresidenti  dell'Organismo  di  Vigilanza

Rapporto  Annuale  2021  dell'Organismo  di  Vigilanza

semplice  a  dirsi  ma  complesso  da  realizzare.  Nel  nostro  primo  

anno,  abbiamo  iniziato  a  trasformare  questa  idea  in  realtà.

Catalina  Botero-Marino,  Jamal  Greene,  Michael  McConnell,  Helle  Thorning-Schmidt

C'era  chiaramente  un'enorme  richiesta  repressa  tra  gli  

utenti  di  Facebook  e  Instagram  di  un  modo  per  fare  appello  

alle  decisioni  di  moderazione  dei  contenuti  Meta

Questo  primo  rapporto  annuale,  che  copre  il  periodo  da  ottobre  

2020,  quando  abbiamo  iniziato  ad  accettare  i  ricorsi,  fino  a  

dicembre  2021,  descrive  i  progressi  che  abbiamo  compiuto  nel  

migliorare  il  modo  in  cui  Meta  tratta  gli  utenti  e  le  altre  

popolazioni  interessate  in  tutto  il  mondo.  L'emergere  di  una  

pandemia  globale  ha  naturalmente  reso  più  impegnativa  la  

costruzione  di  un'istituzione  attrezzata  per  questi  compiti.

Il  Consiglio  è  organizzato  intorno  al  principio  che  la  libertà  di  

espressione  è  una  componente  essenziale  della  società  

democratica  e  deve  essere  rispettata  per  proteggere  i  diritti  

umani.  Il  nostro  impegno  per  la  libertà  di  espressione  è  coerente  

con  il  Patto  internazionale  sui  diritti  civili  e  politici,  che  afferma  

che  "Ognuno  ha  diritto  alla  libertà  di  espressione".  Tutte  le  nostre  

decisioni  riflettono  che  gli  standard  internazionali  sui  diritti  umani  

sono  un'importante  fonte  di  autorità  per  il  Consiglio.

4  •  Premessa

Abbiamo  istituito  un  processo  di  commenti  pubblici  per  

dare  voce  alle  persone  nelle  nostre  decisioni.  Abbiamo  

imparato,  con  le  nostre  diverse  nazionalità,  background  e  punti  

di  vista,  come  deliberare  casi  senza  risposte  facili.  In  ogni  

caso,  abbiamo  esaminato  i  contenuti  contestati  in  base  allo  

standard  della  community  di  Facebook  o  alle  linee  guida  di  

Instagram  pertinenti  e  alla  luce  dei  valori  di  Meta.  In  tal  modo,  

abbiamo  valutato  se  tali  principi  fossero  stati  applicati  in  modo  

corretto  e  coerente,  se  gli  utenti  fossero  stati  informati  e  trattati  

adeguatamente  e  se  gli  standard  e  le  linee  guida  fossero  

compatibili  con  le  norme  internazionali  sui  diritti  umani  a  cui  Meta  

si  è  impegnata.

L'idea  che  ha  dato  vita  al  Consiglio  -  che  le  società  di  social  

media  non  dovrebbero  prendere  da  sole  le  decisioni  determinanti  

sulla  moderazione  dei  contenuti  -  è  stata
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ha  spinto  l'azienda  a  essere  più  trasparente  sulle  sue  politiche.  

Le  risposte  di  Meta  alle  nostre  decisioni  sui  casi  e  ai  consigli  

sulle  politiche  stanno  iniziando  a  migliorare  il  modo  in  cui  tratta  

gli  utenti.  Meta  ora  offre  alle  persone  che  usano  Facebook  in  

inglese  che  infrangono  le  sue  regole  sull'incitamento  all'odio  più  

dettagli  su  ciò  che  hanno  fatto  di  sbagliato.

Abbiamo  emesso  decisioni  con  spiegazioni  

pubbliche  complete  su  20  casi  significativi  nel  2021,  

su  questioni  che  vanno  dall'incitamento  all'odio  alla  

disinformazione  sul  COVID-19.  In  tal  modo,  abbiamo  

adottato  un  approccio  basato  sui  diritti  umani  per  analizzare  

le  decisioni  di  moderazione  dei  contenuti  e  abbiamo  ricevuto  

quasi  10.000  commenti  pubblici  che  hanno  contribuito  a  dare  

forma  ai  nostri  primi  giudizi.  In  molti  altri  casi,  il  lavoro  del  

Consiglio  si  è  tradotto  in  una  decisione  volontaria  da  parte  

dell'azienda  di  revocare  le  decisioni  di  moderazione  dei  contenuti  illeciti.

Abbiamo  anche  fatto  86  raccomandazioni  a  Meta

al  Consiglio  durante  questo  periodo,  con  la  stragrande  

maggioranza  degli  appelli  per  ripristinare  i  contenuti  su  

Facebook  o  Instagram  in  merito  a  post  che  presumibilmente  

violavano  le  regole  di  Meta  su  bullismo,  incitamento  all'odio  o  

violenza  e  incitamento.  Nell'aprile  2021,  gli  utenti  hanno  

anche  acquisito  la  possibilità  di  presentare  ricorso  

all'Osservatorio  sui  contenuti  che  volevano  rimuovere  da  

Facebook  o  Instagram.

Rapporto  Annuale  2021  dell'Organismo  di  Vigilanza

Alla  fine  del  nostro  primo  anno  di  decisioni,  il  Consiglio  

ha  iniziato  a  costruire  le  basi  di  un  progetto  che  può  guidare  

con  successo  il  cambiamento  all'interno  di  Meta,  aiutando  

l'azienda  a  servire  meglio  le  persone  e  le  comunità  che  

sono  interessate  dalla  straordinaria  portata  dell'azienda  

piattaforme  di  social  media.  Nel  2022,  costruiremo  su  questo  

forte  inizio,  aggiungendo  nuovi  membri  del  consiglio,  

espandendo  il  nostro  lavoro  in  nuove  aree  e  continuando  a  

spingere  Meta  nella  giusta  direzione.  Riteniamo  che  i  primi  

successi  dell'Organismo  di  Vigilanza  nel  ritenere  Meta  

responsabile  dimostrino  la  fattibilità  del  Consiglio  e  forniscano  

un  quadro  di  autoregolamentazione  per  estendere  e  migliorare  

le  nostre  operazioni  in  futuro.  In  questo  modo,  il  Consiglio  farà  

parte  di  uno  sforzo  collettivo  di  aziende,  governi,  università  e  

società  civile  per  dare  forma  a  un  futuro  digitale  più  luminoso,  

più  sicuro,  di  cui  beneficeranno  le  persone  di  tutto  il  mondo.

Mentre  Meta  si  è  impegnata  a  implementare  la  maggior  

parte  delle  raccomandazioni  che  abbiamo  formulato  nel  

2021,  il  nostro  prossimo  compito  è  garantire  che  l'azienda  

trasformi  le  sue  promesse  in  azioni  che  miglioreranno  

l'esperienza  delle  persone  che  utilizzano  Facebook  e  

Instagram.  Pertanto,  questo  rapporto  applica  un  nuovo  

approccio  basato  sui  dati  per  tenere  traccia  di  come  l'azienda  

sta  implementando  ciascuna  delle  nostre  raccomandazioni.  

Stiamo  anche  cercando  nuovi  dati  da  Meta  per  permetterci  di  

capire  l'impatto  preciso  delle  nostre  proposte  sugli  utenti.

Gli  utenti  hanno  presentato  più  di  un  milione  di  ricorsi

realizzato,  a  un'organizzazione  indipendente  da  Meta.

L'azienda  sta  implementando  nuovi  messaggi  in  

determinate  località  per  dire  alle  persone  se  l'automazione  o  

la  revisione  umana  ha  comportato  la  rimozione  dei  loro  

contenuti  e  si  è  impegnata  a  fornire  nuove  informazioni  sulle  

richieste  del  governo  e  sulla  sua  indennità  di  notiziabilità  nella  

sua  trasparenza

segnalazione.  Meta  si  è  anche  impegnata  a  tradurre  i  

suoi  standard  comunitari  in  diverse  lingue  parlate  in  

India,  il  che  significa  che,  una  volta  completati,  più  di  400  

milioni  di  persone  in  più  potranno  leggere  le  regole  di  

Facebook  nella  loro  lingua  madre.
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delle  

decisioni  sui  casi:  
ribaltando  le  sue  
decisioni  sulla  
moderazione  dei  
contenuti  14  volte  e  confermandole  6  volte.

Più  di

8  su  10

OLTRE  ½

Riepilogo
Esecutivo

norme  
internazionali  
sui  diritti  umani.

I  casi  sono  

stati  presentati  al

Board  da  parte  di  
utenti  e  Meta Decisioni  

pubblicate

Analisi  delle  decisioni  di  

moderazione  dei  contenuti  di  Meta  utilizzando

70%

delle  nostre  decisioni  

relative  ai  paesi  del  Sud  

del  mondo

l'utente  fa  appello  a  ripristinare  i  

contenuti  interessati  dalle  regole  di  Meta  su  

bullismo,  incitamento  all'odio  o  violenza  e  incitamento

METÀ  IN
RIBALTATO

Dalla  disinformazione  
COVID  all'incitamento  all'odio.

20

1,1  milioni+
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Adozione  di  una  nuova  politica  di  crisi

Protocollo  per  disciplinarne  
la  risposta  alle  situazioni  di  crisi

Essere  più  specifici

Implementazione  di  nuovi  messaggi  in  determinate  posizioni  

che  indicano  agli  utenti  se  l'automazione  o  la  revisione  umana

richieste  del  governo

Traducendo  le  sue  regole  

nelle  lingue  parlate  da  oltre  400  

milioni  di  persone

Per

10.000

Alcune  delle  raccomandazioni  del  Consiglio  a  cui  Meta  si  è  impegnata:

GUARDANDO  AL  2022,  e  
oltre,  siamo:

Relazione  annuale  del  consiglio  di  sorveglianza  2021 Riepilogo  esecutivo  •  7

Quasi

raccomandazioni  86  fatte  a  Meta

2ÿ3

Fornire  più  rapporti  su

In  dialogo  con  Meta  

sull'ampliamento  del  nostro  ambito,

delle  nostre  86  raccomandazioni,

Meta  sia  dimostrato

attuazione  o  progressi  

segnalati,  con  
raccomandazioni  sulla  

trasparenza  che  molto  probabilmente  rientrano  

in  queste  categorie.

Ampliare  la  portata  
degli  stakeholder  in  

Asia,  America  Latina,  
Medio  Oriente  e  Africa.

nuovo  approccio  basato  sui  

dati  per  monitorare  
l'implementazione  e  garantire  
che  Meta  rispetti  i  propri  impegni  
sulle  raccomandazioni.

con  gli  utenti  durante  la  rimozione  di  post  di  

incitamento  all'odio

le  sue  decisioni  in  aree  come  gruppi  e  
account.

Questo  rapporto  richiede  un

incluso  per  esaminare  i  ricorsi  degli  utenti

ha  comportato  la  rimozione  del  loro  contenuto

i  commenti  pubblici  di  persone  e  organizzazioni  di  tutto  
il  mondo  hanno  influenzato  le  nostre  decisioni.
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Da  ottobre  '20  a  dicembre  '21,  Meta…

CHECK-CIRCLE  Ha  risposto  a  una  quota  maggiore  delle  domande  che  

poniamo  nell'ambito  delle  decisioni  sui  casi  entro  la  fine  del  2021,  

raggiungendo  il  94%  nel  quarto  trimestre  del  2021.

Il  Consiglio  è  incoraggiato  dalle  tendenze  del  primo  anno  nel  suo  impegno  con  Meta,  ma  l'azienda  deve  migliorare  urgentemente  la  sua  

trasparenza.  Siamo  lieti  di  comunicare  che  l'azienda  ha  pienamente  rispettato  i  suoi  impegni  sulle  decisioni  sui  casi,  ha  accettato  di  attuare  

più  della  metà  delle  raccomandazioni  politiche  del  Consiglio  e  sta  rispondendo  sempre  più  alle  domande  del  Consiglio.

Minus-Square  Lost  e  non  ha  applicato  una  politica  importante

preselezionato  per  la  selezione  dal  Consiglio,  la  sua  decisione  

iniziale  era  errata.

sistema.

8  •  Riepilogo  esecutivo

raccomandazioni.

Relazione  annuale  del  consiglio  di  sorveglianza  2021

Minus-Square  Lo  ha  riconosciuto  in  51  dei  130  casi

CHECK-CIRCLE  Ha  implementato  il  100%  delle  nostre  decisioni  sui  

casi  e  si  è  impegnato  a  implementare  la  maggior  parte  delle  nostre

Minus-Square  non  è  stato  completamente  disponibile  sulle  informazioni

fornito  al  Consiglio  circa  il  suo  controllo  incrociato

le  nostre  raccomandazioni,  con  la  quota  di  risposte  di  Meta  

ritenute  "esaurienti"  o  "piuttosto  complete"  in  aumento  in  ogni  

trimestre  del  2021.

Tuttavia,  il  Consiglio  continua  a  nutrire  preoccupazioni  significative,  anche  in  merito  alla  trasparenza  di  Meta  e  alla  fornitura  di  

informazioni  relative  a  determinati  casi  e  raccomandazioni  politiche.

eccezione  per  tre  anni  –  come  descritto  nella  decisione  di  

isolamento  del  nostro  Öcalan.

CHECK-CIRCLE  Ha  mostrato  un  miglioramento  nel  modo  in  cui  ha  risposto

Come  il  consiglio  tiene  il  meta  sul  conto
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decisioni.

che  le  regole  sono  chiare  quindi  quelle

Articolo  19  ICCPR  da  valutare

se  la  regola  è  una  decisione

incaricato  di  farle  rispettare

raggiungere  la  sua  decisione  

sono  accessibili  e  sufficienti

agli  obiettivi  di  restrizione

chiaro  per  gli  utenti  di  capire

Riepilogo  esecutivo  •  9

sull'espressione  riconosciuta  in

e  segui.  È  importante

mezzi  meno  invadenti  per

ÿ  La  restrizione  è  conforme  al  

principio  di  legalità?  Vediamo  se

si  basava  persegue  un  obiettivo  

compatibile  con  i  diritti.

Rapporto  Annuale  2021  dell'Organismo  di  Vigilanza

ÿ  La  restrizione  proposta  ha  

un  legittimo

scopo?  Il  Consiglio  ha  guardato

raggiungere  l'obiettivo?

Un  tema  determinante  del  lavoro  del  Consiglio  nel  2021  è  la  convinzione  che  Meta  prenderà  decisioni  di  moderazione  dei  contenuti  

in  modo  più  equo  e  più  basato  sui  principi  se  basa  tali  decisioni  sugli  standard  internazionali  in  materia  di  diritti  umani  a  cui  si  è  

impegnata.  A  tal  fine,  la  Carta  dell'Osservatorio  stabilisce  che  "presteremo  particolare  attenzione  all'impatto  della  rimozione  dei  contenuti  

alla  luce  delle  norme  sui  diritti  umani  che  proteggono  la  libera  espressione".  Tali  norme  includono  l'articolo  19  del  Patto  internazionale  

sui  diritti  civili  e  politici  (ICCPR),  che  afferma  che  mentre  "ogni  individuo  ha  diritto  alla  libertà  di  espressione...  l'esercizio  di  [tale]  diritto  

può...  essere  soggetto  a  determinate  restrizioni,  ma  solo...  come  previsto  dalla  legge  e  sono  necessari.  L'articolo  prevede  un  test  in  tre  

parti  per  valutare  le  restrizioni  all'espressione:

le  regole  su  cui  si  basava  Meta

può  rendere  equo  e  coerente

ÿ  La  restrizione  proposta  era  

necessaria  e  proporzionata?  Era  

la

rimozione  del  contenuto  il

Applicazione  internazionale
Standard  sui  diritti  umani  per  
la  moderazione  dei  contenuti  
su  scala  globale:  articolo  19
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caso  al  Consiglio.

Considerano

viola  quello  di  Meta

dovrebbe  essere  deciso informazioni  dal

circostanze.

dal  Consiglio  e  dal

Meta  rifiuta  l'appello  di  un  

utente  su  un  pezzo  di

contenuto.  L'utente

Sito  Web  del  

Consiglio,  che  invita  

individui  e  organizzazioni  

a  presentare  annunci  pubblici

Il  pannello  guarda

il  caso,  che  è  assegnato  

a  un  collegio  di  cinque  

membri.  Una  volta  

assegnato,  un  caso

implementato  da  Meta  entro  

90  giorni,  salvo  casi  

eccezionali

politiche  sui  contenuti,  

valori  e  standard  sui  

diritti  umani.

se  il  contenuto

Commenti.

Meta  può  anche  fare  riferimento

Selezione  del  comitato

10  •  Riepilogo  esecutivo

Commenti.

casi  al  Consiglio.

Un  riassunto  del  caso  

è  pubblicato  sulla  

supervisione

utente,  Meta,  esperti  

esterni  e  pubblico

Membri  del  consiglio  su

Rapporto  Annuale  2021  dell'Organismo  di  Vigilanza

decide  di  impugnare  il

la  selezione  del  caso

decisione  dovrebbe  essere

Selezione DeliberazioneAppello Annuncio

1  Questo  grafico  presenta  il  processo  di  ricorso  applicato  alle  20  decisioni  prese  dal  Consiglio  nel  2021.

Come  il
Consiglio  considera

Ricorsi  degli  utenti1

3 42
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revisione.  La  

maggioranza  deve  approvare

pubblicato.

decisione  entro  sette

una  decisione  su

raccomandazioni

da  allora  è  stato

entro  30  giorni.

se  consentire

pubblicato  il

La  nostra  decisione  è Nel  2021,  Meta  aveva

sostenere  o  

ribaltare  Meta.

Riepilogo  esecutivo  •  11

una  decisione  di  essere

Il  pannello  arriva

per  implementare  il  nostroviene  diffuso  a  tutti

sito  web.

prorogato  a  60  giorni.

giorni  dalla  pubblicazione  

e  rispondere  a  eventuali

Membri  del  Consiglio  per

Rapporto  Annuale  2021  dell'Organismo  di  Vigilanza

il  contenuto  -

Consiglio  di  sorveglianza

Un  progetto  di  decisione

Quest'ultimo  termine

Approvazione RispostaDecisione Pubblicazione

765 8
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13  APRILE

22  OTTOBRE

1  DICEMBRE

28  GENNAIO

5  MAGGIO

2020

20  21

Eventi  chiave

Cronologia  di

DECISIONE  RELATIVA  ALL'EX

per  rimuovere  il  contenuto  che  è  in  diretta

da  quattro  continenti  che  trattano  questioni  tra  

cui  disinformazione  COVID,  individui  pericolosi  

e  incitamento  all'odio.

Facebook  e  Instagram.

coinvolti.

PRIMI  CASI  SELEZIONATI

APPELLI  PER  RIMUOVERE  I  CONTENUTI

12  •  Riepilogo  esecutivo Relazione  annuale  del  consiglio  di  sorveglianza  2021

Seleziona  i  nostri  primi  casi  tra  oltre  20.000  

inviati.  Questi  includono  casi

Inizia  ad  accettare  i  ricorsi  degli  utenti

IL  PRESIDENTE  TRUMP

PRIMI  APPELLI

Pubblichiamo  le  nostre  prime  cinque  

decisioni,  ribaltando  Meta  in  quattro  casi,  

rilevando  l'enorme  complessità  delle  questioni

Sostieni  la  sospensione  dell'ex  presidente  

Trump  da  Facebook  e  Instagram,  ma  

critica  la  sanzione  "indefinita".

Il  consiglio  inizia  ad  accettare  i  casi  degli  

utenti  che  hanno  esaurito  il  processo  di  ricorso  

su  Facebook  o  Instagram.

LE  PRIME  DECISIONI
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il  contenuto  era  in  linea  con  quello  di  Facebook

Pubblica  la  decisione  di  isolamento  di  Öcalan,  

osservando  che  Meta  ha  perso  e  non  ha  applicato  

un'eccezione  alla  politica  per  tre  anni.

PRIME  RELAZIONI  TRIMESTRALI

regole.

DECISIONE  PROTESTI  PRO-NAVALNY

Pubblichiamo  la  prima  decisione  in  cui  ci  ribaltiamo

LA  DECISIONE  DI  ISOLAMENTO  DI  ÖCALAN

Meta  basato  sulle  sue  responsabilità  in  

materia  di  diritti  umani,  anche  se  rimuovendolo

Accetta  il  parere  consultivo  sulla  politica  

sulla  condivisione  di  informazioni  residenziali  

private.  I  pareri  consultivi  sulle  politiche  ci  

consentono  di  suggerire  come  Meta  potrebbe  

migliorare  una  determinata  politica.

RISPOSTA  AL  CONTROLLO  INCROCIATO

DIVULGAZIONI

A  seguito  dei  resoconti  della  stampa,  

iniziamo  a  esaminare  se  Meta  è  stata  

pienamente  disponibile  con  noi  sul  suo  sistema  di  

controllo  incrociato.

Pubblica  i  primi  rapporti  trimestrali  sulla  

trasparenza,  rilevando  che  il  team  competente  

all'interno  di  Meta  non  è  stato  completamente  

disponibile  al  controllo  incrociato.

PRIMO  PARERE  DI  CONSULENZA  POLITICA

Relazione  annuale  del  consiglio  di  sorveglianza  2021

ACCETTATO

15  GIUGNO

8  LUGLIO

21  OTTOBRE

21  SETTEMBRE

26  MAGGIO
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1.152.181  casi  sono  stati  presentati  al  Consiglio

l'utente  fa  appello  a  ripristinare  i  

contenuti  interessati  dalle  regole  di  Meta  su  

bullismo,  incitamento  all'odio  o  violenza  e  incitamento.

3  Stati  Uniti,  Canada  ed  
Europa.

casi  selezionati  dal  Board,  Meta  ha  

ritenuto  errata  la  sua  decisione  iniziale  sul  
contenuto.

dei  casi  presentati  

provenivano  dal

Caso
Selezione

Numero  medio  di  casi
Pensione  ricevuta  al  giorno

2.649

14  •  Selezione  del  caso Relazione  annuale  del  consiglio  di  sorveglianza  2021

SOPRA 13051

8  su  10

COMPRESO

Più  di

2ÿ

47  di  Meta
da  ottobre  2020  a  dicembre  2021

IN FUORI  DA
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Per  affrontare  problemi  esclusivi  di  persone  in  paesi  

specifici,  abbiamo  anche  selezionato  casi  provenienti  da  

diverse  regioni  del  mondo.  E  abbiamo  selezionato  diversi  casi  

che  hanno  sollevato  importanti  implicazioni  per  l'applicazione  

degli  standard  internazionali  sui  diritti  umani  alla  moderazione  dei  

contenuti  su  scala  globale.

mentre  possiamo  selezionare  solo  un  caso  che  sollevi  una  

questione  particolare  per  la  revisione,  il  Consiglio  è  in  grado  

di  affrontare  problemi  comuni  condivisi  da  un  numero  molto  più  

ampio  di  persone,  comprese  quelle  i  cui  casi  non  sono  selezionati.  

Ad  esempio,  quando  abbiamo  visto  Meta  rimuovere  numerosi  post  

che  facevano  riferimento  a  figure  naziste  anche  se  il  contenuto  non  

supportava  né  elogiava  "individui  o  organizzazioni  pericolose",  

abbiamo  selezionato  il  caso  della  citazione  nazista  per  esaminare  

un  problema  significativo  che  ha  avuto  un  impatto  su  un  gran  

numero  di  utenti.

Il  Consiglio  ha  anche  ascoltato  gli  utenti  stabilendo  le  priorità

Selezione  del  caso  •  15

Per  assicurarci  di  portare  una  ricca  gamma  di  opinioni  da  

sostenere  nel  nostro  processo  di  selezione  dei  casi,  il  Consiglio  

nomina  periodicamente  un  nuovo  Comitato  di  selezione  dei  

casi  composto  da  cinque  membri  per  impegnarsi  con  una  serie  

di  preoccupazioni  ampiamente  condivise  dagli  utenti.  Ad  oggi,  

e  in  linea  con  i  nostri  criteri  generali  di  selezione,  i  comitati  

hanno  dato  la  priorità  ai  casi  in  cui  i  sistemi  automatizzati  di  

Meta  hanno  potenzialmente  moderato  il  contenuto,  

specialmente  nei  paesi  in  cui  gli  utenti  hanno  segnalato  la  

mancanza  di  revisione  umana  nella  lingua  originale;  casi  e  

contenuti  che  implicano  la  presunta  lode  o  promozione  di  

“persone  e  organizzazioni  pericolose”;  e  casi  che  hanno  sollevato  

importanti  questioni  di  libertà  di  stampa,  in  particolare  per  i  

giornalisti  che  affrontano  il  pericolo  di  un  "danno  imminente"  

durante  il  conflitto

Il  volume  dei  casi  presentati  parla  dell'importanza  del  lavoro  

del  Consiglio  per  gli  utenti.  Sia  nel  2020  che  nel  2021,  abbiamo  

intenzionalmente  dato  la  priorità  ai  casi  che  avevano  il  potenziale  

per  influenzare  molti  utenti  in  tutto  il  mondo,  erano  di  fondamentale  

importanza  per  il  discorso  pubblico  o  sollevavano  domande  

importanti  sulle  politiche  di  Meta.

zone.

riesaminare  le  decisioni  di  moderazione  dei  contenuti  di  Meta.

Meta  ha  anche  rinviato  al  Consiglio  47  casi.  SU

Relazione  annuale  del  consiglio  di  sorveglianza  2021

in  media,  da  ottobre  2020  a  dicembre  2021,  il  Collegio  ha  ricevuto  

2.649  casi  al  giorno.

Gli  utenti  di  Facebook  e  Instagram  possono  contestare  le  decisioni  

di  Meta  facendo  appello  al  Consiglio  per  i  contenuti  idonei.

casi  incentrati  su  questioni  sollevate

Da  ottobre  2020,  quando  il  Board  ha  iniziato  ad  accogliere  i  

ricorsi  degli  utenti,  fino  a  dicembre  2021,  al  termine  del  perimetro  

di  questo  Rapporto,  abbiamo  ricevuto  più  di  1,1  milioni  di  richieste  

da  parte  degli  utenti  di

ripetutamente  nei  loro  appelli.  Ciò  significa  che

Panoramica
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Adattamento  ai  diritti  di  libera  espressione  
degli  utenti  per  rimuovere  i  propri  contenuti  
dopo  la  selezione  dei  casi

Portare  una  maggiore  trasparenza  ai  contenuti  
rimossi  dall'opaco  "sistema  di  scioperi"  di  Meta

LEZIONI  IMPARATE
Attraverso  le  nostre  selezioni,  il  Consiglio  ha  dovuto  affrontare  diverse  sfide  e  ostacoli  operativi:

Nel  secondo  trimestre  del  2021,  due  casi  sono  stati  

assegnati  a  un  panel  ma  non  sono  stati  annunciati  perché  

Meta  ha  intrapreso  un'azione  esecutiva.  Un  caso  sulle  

origini  di  COVID-19  non  è  stato  annunciato  dopo  che  Meta  

ha  rimosso  la  pagina  che  ospitava  il  contenuto  per  aver  

ricevuto  troppi  "strike"  contro  di  essa.  In  un  secondo  caso,  

relativo  al  misgendering,  Meta  ha  rimosso  anche  la  pagina  

che  ospitava  il  post  per  aver  ricevuto  troppi  “strikes”.

16  •  Selezione  del  caso

Un  esempio:  non  molto  tempo  dopo  aver  annunciato  

i  nostri  primi  casi  a  dicembre  2020,  un  utente  ha  

deciso  di  eliminare  un  contenuto  relativo  ai  tweet  pubblicati  

dall'ex  Primo  Ministro  della  Malesia,  il  dottor  Mahathir  

Mohamad.  Questa  soppressione  ha  impedito  al  Consiglio  

di  riprendere  il  caso  per  la  revisione.  In  una  situazione  simile  

alla  fine  del  2021,  un  utente  ha  rimosso  i  contenuti  che  si  

riferivano  a  un  giornalista  che  lavorava  in  Afghanistan  durante  

e  dopo  il  ritiro  delle  truppe  statunitensi.  In  entrambi  i  casi,  

sebbene  queste  rimozioni  di  contenuti  abbiano  impedito  al  

Consiglio  di  impegnarsi  in  aree  di  interesse  comune,  

rispettiamo  il  diritto  di  tutti  gli  utenti  di  eliminare  i  contenuti  per  

qualsiasi  motivo.  Poiché  possiamo  aspettarci  che  tali  

situazioni  si  verifichino  di  tanto  in  tanto,  ogni  volta  che  un  

caso  viene  ritirato  a  causa  dell'azione  dell'utente,  lo  

annunceremo  prontamente  e  chiariremo  cosa  è  successo.

Relazione  annuale  del  consiglio  di  sorveglianza  2021
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2  A  causa  delle  limitazioni  nello  strumento  di  gestione  dei  casi,  attraverso  il  quale  i  casi  vengono  presentati  al  consiglio,  e  dei  dati  attualmente  a  nostra  disposizione,  i  casi  presentati  a  volte  venivano  

conteggiati  manualmente  dal  team  di  selezione  dei  casi  del  consiglio  come  apparivano  all'epoca  nel  CMT.

Grafico:  Consiglio  di  sorveglianza.  Fonte:  come  si  vede  nello  strumento  di  gestione  dei  casi  del  

consiglio  di  sorveglianza.

Le  suddivisioni  di  questi  numeri  possono  anche  essere  basate  su  campioni.  Pertanto,  questi  numeri  dovrebbero  essere  presi  come  una  stima.

3  Questa  cifra  copre  solo  il  secondo  e  il  quarto  trimestre  del  2021  poiché  i  dati  erano  disponibili  solo  per  questo  periodo.

Casi  sottoposti  al  Consiglio2

Selezione  del  caso  •  17

cresciuto  ogni  trimestre  fino  al  terzo  trimestre  del  2021,  con  un  

leggero  calo  nel  quarto  trimestre  del  2021.  Ciò  indica  la  prevalenza  

globale  delle  sfide  di  moderazione  dei  contenuti  per  coloro  che  

utilizzano  Facebook  e  Instagram.

Da  quando  abbiamo  iniziato  ad  accettare  casi  nell'ottobre  2020,  il  

volume  dei  casi  presentati  al  consiglio  è  aumentato

Tra  il  secondo  e  il  terzo  trimestre  del  2021,  il  numero  di  ricorsi  è  

cresciuto  del  64%.  Questa  crescita  è  probabilmente  attribuibile  

ai  miglioramenti  apportati  da  Meta  al  modo  in  cui  gli  utenti  fanno  

appello  al  Consiglio  tramite  l'app  mobile  di  Facebook,  nonché  al  

profilo  più  alto  del  Consiglio.  In  una  settimana  a  partire  da  lunedì  30  

agosto  2021,  gli  utenti  hanno  stabilito  un  record  per  la  maggior  

parte  dei  casi  presentati  in  una  sola  settimana,  presentando  oltre  

32.000  appelli  separati  al  Consiglio.
2°  trimestre  2021

202.740
1°  trimestre  2021

3°  trimestre  2021

Q4  2020

288.444
Q4  2021

207.244

Dei  casi  presentati,  il  99%  riguardava  contenuti  su  Facebook3,  

mentre  solo  l'1%  riguardava  contenuti  su  Instagram.  A  partire  

dal  secondo  trimestre  del  2021,  dopo  che  gli  utenti  sono  stati  

autorizzati  a  presentare  ricorso  al  Consiglio  per  rimuovere  i  

contenuti  di  altre  persone,  il  94%  dei  ricorsi  degli  utenti  riguardava  

il  ripristino  dei  contenuti  su  Facebook

Relazione  annuale  del  consiglio  di  sorveglianza  2021

114.428

339.325

Casi  stimati  presentati  al  
Consiglio  per  trimestre
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Grafico:  consiglio  di  sorveglianza.  Fonte:  come  

visto  nello  strumento  di  gestione  dei  casi  del  

consiglio  di  sorveglianza.

2°  trimestre  20211°  trimestre  2021

0%
Q4  2020

4  Fonte:  Community  Standards  Enforcement  Reports  (CSER)  di  Meta.  Le  norme  comunitarie  qui  menzionate  escludono  settori  politici

30%

fuori  dall'ambito  del  Consiglio  e  quelli  non  menzionati  nel  CSER.

3°  trimestre  2021 Q4  2021

Grafico:  Consiglio  di  sorveglianza.  Fonte:  come  si  vede  nello  strumento  di  gestione  dei  casi  del  consiglio  di  sorveglianza.

Casi  stimati  presentati  al  Consiglio  da  Community  Standard  per  trimestre

Casi  stimati  presentati  al  
Consiglio  dalla  Comunità
Standard,  ott  '20  -  dic  '21

7,2%

32,4%

o  Instagram,  mentre  il  6%  erano  appelli  per  rimuovere  

contenuti  dalle  piattaforme.

Attività  sessuale

Individui  pericolosi

32,6%

18  •  Selezione  del  caso

Altro

24,8%

Nudità  adulta  e

Violenza  e  istigazione

5,8%

Violenza  e

4,1%

Standard  della  comunità:  bullismo  e  molestie,  incitamento  

all'odio,  violenza  e  istigazione.  I  casi  relativi  a  nudità  e  attività  

sessuale  di  adulti  e  individui  e  organizzazioni  pericolose  

hanno  costituito  la  maggior  parte  del  resto  degli  appelli  al  

ripristino  dei  contenuti.

La  stragrande  maggioranza  degli  utenti  fa  appello  per  

ripristinare  i  contenuti  (84%)  relativi  a  tre  Facebook

Individui  pericolosi  e  
organizzazioni

Bullismo  e  molestie

Incitamento  all'odio

Nudità  adulta  e

e  Organizzazioni

Incitamento  all'odio

Relazione  annuale  del  consiglio  di  sorveglianza  2021

Bullismo  e  
molestie

Attività  sessuale

3,2%

Incitamento  
22,8%

gli  appelli  durante  questo  periodo,  tuttavia,  erano  

incitamento  all'odio  seguiti  da  bullismo  e  molestie  e  nudità  

adulta  e  attività  sessuale.4  Al  contrario,  bullismo  e  molestie  

seguiti  da  incitamento  all'odio

4,4%

Per  dare  un  contesto  più  ampio  a  queste  cifre,  dal  quarto  

trimestre  2020  al  quarto  trimestre  2021  gli  standard  della  

community  in  cui  Meta  ha  "agito"  la  maggior  parte  dei  

contenuti  (che  include  la  rimozione  di  contenuti  ma  anche  

altre  azioni  come  l'applicazione  di  schermate  di  avviso)  sono  

stati  la  nudità  degli  adulti  e  l'attività  sessuale,  seguita  da  

contenuti  violenti  e  grafici  e  incitamento  all'odio.  Gli  standard  

della  community  in  cui  Meta  ha  ricevuto  la  maggior  parte  dei  contenuti

28,9%

28,9%

Instagram)

(Include  solo  gli  appelli  degli  utenti  per  ripristinare  i  contenuti  su  Facebook  e  Instagram)

(Include  solo  gli  appelli  degli  utenti  
per  ripristinare  i  contenuti  su  Facebook  e
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Casi  stimati  presentati  al  Consiglio  per  regione  selezionata  dall'utente,
Ott  '20  -  Dic  '21

Asia  Pacifico

risorse  sufficienti  per  moderare  i  contenuti  in  lingue  diverse  

dall'inglese.

Riconosciamo  che  questa  distribuzione  non  riflette  la  diffusione  

degli  utenti  di  Facebook  e  Instagram  in  tutto  il  mondo.  Nel  2019,  

ad  esempio,  erano  presenti  solo  sei  dei  20  paesi  con  il  maggior  

numero  di  utenti  di  Facebook

Più  di  due  terzi  degli  appelli  degli  utenti  provenivano  dal  Nord  del  

mondo,  con  il  49%  degli  appelli  totali  provenienti  da  Stati  Uniti  e  

Canada  e  il  20%  dall'Europa.

Selezione  del  caso  •  19

Medio  Oriente  e  

Nord  Africa

America  Latina  e  

Caraibi

Semmai,  abbiamo  motivo  di  credere  che  gli  utenti  in  Asia,  

Africa  e  Medio  Oriente  sperimentino  più,  non  meno,  problemi  

con  le  piattaforme  di  Meta  rispetto  ad  altre  parti  del  mondo.  Le  

nostre  decisioni  finora,  che  riguardavano  posti  dall'India  e  

dall'Etiopia,  hanno  sollevato  dubbi  sul  fatto  che  Meta  abbia  investito

2%  dall'Africa  subsahariana.

Asia  centrale  

e  meridionale

Oceania,  solo  il  4%  proveniva  dal  Medio  Oriente  e

Stati  Uniti  e  

Canada

Africa  

sub-

sahariana

Europa  e  Nord  America,  mentre  l'India  ha  il  maggior  numero  di  utenti  

Facebook  e  Instagram  di  qualsiasi  paese.  Il  numero  inferiore  di  

appelli  degli  utenti  al  di  fuori  dell'Europa,  degli  Stati  Uniti  e  del  

Canada  potrebbe  anche  indicare  che  molti  di  coloro  che  utilizzano  

Facebook  e  Instagram  nel  resto  del  mondo  non  sono  consapevoli  di  

poter  appellarsi  al  Consiglio  contro  le  decisioni  di  moderazione  dei  

contenuti  di  Meta.  Noi

Visto  trimestre  per  trimestre,  dai  dati  che  abbiamo  raccolto  

sugli  appelli  degli  utenti  per  ripristinare  i  contenuti  sulle  due  

piattaforme  sono  emerse  alcune  tendenze  interessanti.

Oltre  ad  espandere  il  nostro  raggio  d'azione  in  regioni  al  di  

fuori  dell'Europa,  degli  Stati  Uniti  e  del  Canada,  lo  siamo  anche

Europa

&  Oceania
3,7%

sono  stati  i  due  standard  della  comunità  in  cui  il  consiglio  ha  

ricevuto  il  maggior  numero  di  appelli  degli  utenti  per  ripristinare  

i  contenuti  durante  questo  periodo.

Mentre  il  14%  degli  appelli  è  arrivato  dall'America  Latina

l'incitamento  è  triplicato  anno  su  anno,  passando  dal  9%  nel  quarto  

trimestre  del  2020  al  29%  nel  quarto  trimestre  del  2021.  Nello  stesso  

periodo,  la  quota  di  casi  relativi  all'incitamento  all'odio  è  quasi  dimezzata,  

dal  47%  nel  quarto  trimestre  del  2020  ad  appena  il  25%  nel  quarto  trimestre  2021.

Relazione  annuale  del  consiglio  di  sorveglianza  2021

2,4%

14,1%

49,4%

inoltre,  non  credo  che  la  distribuzione  dei  dati  sui  ricorsi  su  questa  

mappa  rifletta  l'effettiva  distribuzione  dei  problemi  di  moderazione  

dei  contenuti  in  tutto  il  mondo.

1,7%

Nord  Africa,  2%  dall'Asia  centrale  e  meridionale  e

Mentre  lo  standard  comunitario  su  bullismo  e  molestie  

rappresentava  costantemente  circa  un  terzo  di  tali  appelli,  altri  

standard  comunitari  sono  cambiati  in  modo  significativo  nel  

corso  dell'anno.  La  quota  di  casi  relativi  alle  regole  di  Facebook  

sulla  violenza  e

e  Caraibi  e  il  9%  dall'Asia  Pacifico  e

19,8%

9%
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considerando  e  selezionando  molti  casi  dall'esterno

il  Nord  del  mondo  per  rispondere  alle  preoccupazioni  degli  utenti

Dei  47  casi  che  Meta  ha  deferito  al  Consiglio  fino  a  dicembre  

2021,  41  fanno  riferimento  a  contenuti  condivisi  su  Facebook  

mentre  sei  riguardavano  contenuti  su  Instagram.  29  dei  47  casi  

segnalati  da  Meta  riguardavano  contenuti  che  erano  ancora  in  

diretta  su  Facebook  o  Instagram  e  che  non  erano  stati  ritenuti  

violare  le  regole  dell'azienda.

il  resto  del  mondo:  quattro  dall'America  Latina  e

Quasi  i  due  terzi  dei  casi  Meta  si  sono  riferiti  al  Board  relativi  

a  contenuti  provenienti  da  Europa,  Stati  Uniti  e  Canada,  con  30  

dei  47  casi  provenienti  da  queste  regioni.  Meta  ha  deferito  17  

casi  a  copertura

a  noi.

da  Asia  Pacifico  e  Oceania  e  tre  da  Sub

Il  2021  ha  interessato  i  paesi  del  Sud  del  mondo.

Africa  sahariana.

Oltre  agli  appelli  degli  utenti  di  Facebook  e  Instagram,  Meta  può  

riferire  casi  significativi  e  difficili

I  restanti  18  casi  riguardavano  contenuti  rimossi  da  

Facebook  o  Instagram  per  presunta  violazione  dei  seguenti  

standard  della  community:  violenza  e  istigazione  (sei  casi),  

incitamento  all'odio  (tre  casi),  individui  e  organizzazioni  pericolose  

(tre  casi),  sfruttamento  sessuale  dei  minori,  abuso  e  Nudità  (tre  

casi),  Bullismo  e  molestie  (due  casi)  e  Nudità  di  adulti  e  attività  

sessuale  (un  caso).

i  Caraibi,  quattro  dal  Medio  Oriente  e  dal  Nord

20  •  Selezione  del  caso

a  livello  globale.  Più  della  metà  dei  278  casi  presi  in  

considerazione  per  la  selezione  dal  Comitato  di  selezione  dei  casi  

provenivano  da  Stati  Uniti,  Canada  ed  Europa,  mentre  oltre  la  

metà  delle  20  decisioni  che  abbiamo  pubblicato  in

Africa,  tre  dall'Asia  centrale  e  meridionale,  tre

Meta  casi  segnalati  per  regione

Casi  riferiti  da  Meta
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12

22

stato  errato.  Questo  alto  tasso  di  errore  solleva  domande  

più  ampie  sia  sull'accuratezza  della  moderazione  dei  contenuti  di  

Meta  che  sul  processo  di  ricorso  applicato  da  Meta

Per  affrontare  i  problemi  che  devono  affrontare  gli  utenti  di  

Facebook  e  Instagram  in  tutto  il  mondo,  il  Board  seleziona  una  

vasta  gamma  di  casi  in  molte  lingue  diverse.  I  278  casi  esaminati  

dal  comitato  di  selezione  dei  casi  fino  a  dicembre  2021  hanno  

riguardato  più  di  70  paesi,  dalle  Fiji  al  Ciad  e  Trinidad  e  Tobago.  

Questi  casi  presentavano  contenuti  in  38  lingue  diverse.

Relazione  annuale  del  consiglio  di  sorveglianza  2021 Selezione  del  caso  •  21

Il  grafico  in  questa  pagina  mostra  i  casi  che  Meta  ha  

identificato  come  errori  di  applicazione  suddivisi  per

1°  trimestre  2021

18

'errore  di  applicazione.'

Q4  2020

133°  trimestre  2021

casi  selezionati  Meta  ha  deciso  di  avere

17

prima  che  i  casi  giungano  al  Consiglio.

Dopo  il  Comitato  di  selezione  del  caso  del  Consiglio

2°  trimestre  2021

15

9

del  contenuto  non  era  corretto.  Questo  è  noto  come  un

seleziona  i  casi  per  la  revisione  del  consiglio,  Meta  a  volte  

determina  che  la  sua  decisione  originale  su  un  pezzo

trimestre.  Sia  nel  quarto  trimestre  del  2020  che  nel  secondo  trimestre  del  

2021,  Meta  ha  rilevato  che  in  un  terzo  dei  casi  selezionati  la  sua  decisione  

originale  non  era  corretta.  Nel  primo  trimestre  del  2021,  questo  tasso  era  del  

44%,  mentre  nel  terzo  trimestre  del  2021  era  del  46%.  Il  consiglio  non  ha  

selezionato  alcun  caso  nel  quarto  trimestre  del  2021.

24

Dei  130  casi  selezionati  dal  Board  fino  a  dicembre  2021,  

Meta  ha  identificato  51  occasioni  in  cui  la  sua  decisione  

originale  sul  contenuto  era  errata.  Sebbene  questo  sia  solo  

un  piccolo  campione  e  il  Consiglio  cerchi  intenzionalmente  

casi  difficili,  è  preoccupante  che  in  poco  meno  di  4  casi  su  10

n  Identificato  come  errore  di  imposizione  n  Non  identificato  come  errore  di  imposizione

Casi  presi  in  considerazione  dal  comitato  di  selezione  dei  casi

Errori  di  applicazione  per  numero  di  casi  selezionati
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Ha  analizzato  le  decisioni  
di  moderazione  dei  contenuti  
di  Meta  utilizzando  gli  standard  

internazionali  sui  diritti  umani

Meta  confermataMeta  ribaltata
Decisioni 6  Decisioni
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pubblicate  
nel  2021
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LEZIONI  IMPARATE

Essere  chiari  con  gli  utenti.  Abbiamo  deciso  un  caso

Tutela  della  libertà  di  espressione  e  altro

Trattare  gli  utenti  in  modo  equo,  indipendentemente  da  dove  si  trovino.

ha  bisogno  di  migliorare  la  precisione  dell'automazione

funge  da  rete  primaria  di  comunicazione

L'Osservatorio  esiste  per  prendere  decisioni  vincolanti  e  

indipendenti  sui  problemi  di  contenuto  più  impegnativi  che  devono  

affrontare  Facebook  e  Instagram.

le  preoccupazioni  sono  le  più  importanti  e  le  più

Decisioni  sul  caso  •  23

rapporto  tra  Facebook  e  Instagram

Garantire  che  le  regole  di  Meta  vengano  applicate

se  Meta  stava  investendo  risorse  sufficienti

Considerare  il  significato  nel  contesto.  Le  nostre  decisioni

Mentre  redigevamo  le  nostre  prime  decisioni,  è  diventato  subito  chiaro  

che  la  sequenza  temporale  originale  di  90  giorni  a  partire  dall'ultima  

decisione  di  Meta  su  un  caso  non  sarebbe  stata

postare  stesso,  nonché  le  circostanze  in  cui  il  contenuto  è  stato  

pubblicato,  come  conflitti  violenti  o  proteste  politiche.

Inglese.

danni  agli  utenti  e  ad  altri.  Riconciliare  quelli

i  contenuti  di  Instagram  hanno  anche  evidenziato  che  il

Standard  che  avevano  rotto,  un  caso  in  cui  il

Facebook  e  Instagram  non  sono  disponibili  in  tutti

essere  più  trasparenti  con  il  Consiglio  e  il  pubblico

incluso  il  significato  di  una  parola  particolare  o  il

periodo  di  tempo  per  la  deliberazione,  a  marzo  abbiamo  cambiato  il  

punto  di  partenza  per  la  tempistica  di  90  giorni  per  un  caso  da  decidere  

e  implementare  in  quando  un  caso  è  stato  assegnato  a  un  panel.  Quando  

il  Consiglio  ha  sviluppato  i  suoi  processi  decisionali  e  ha  iniziato  a  porre  

ulteriori  domande  a  Meta,  la  tempistica  di  90  giorni  è  stata  nuovamente  

modificata  a  novembre  per  iniziare  quando  viene  annunciato  un  caso.

essere  "fondamentale",  la  libertà  di  espressione  deve  esserlo

caso  in  cui  Meta  ha  perso  una  guida  politica

Le  nostre  decisioni  hanno  evidenziato  che  le  regole  di  Meta  per

diritti  umani.  Anche  se  Meta,  una  società  che

dove  Meta  non  ha  detto  a  un  utente  quale  Community

e  aspetti  umani  della  moderazione  dei  contenuti  e

Quando  abbiamo  deliberato  sui  nostri  primi  casi,  ci  siamo  confrontati  

con  diverse  considerazioni  complesse.  Ad  esempio,  quando  

esaminiamo  un  contenuto,  dovremmo  applicare  tutte  le  informazioni  

forniteci  attraverso  il  nostro  processo  di  revisione  del  caso,  o  invece  

valutare  solo  se  la  decisione  di  Meta  è  stata  una  risposta  ragionevole  

date  le  circostanze  della  revisione  e  delle  informazioni

Relazione  annuale  del  consiglio  di  sorveglianza  2021

Le  nostre  prime  20  decisioni  complete  e  le  relative  

raccomandazioni  sulle  politiche  hanno  ripetutamente  sollevato  

questioni  chiave  su  come  l'azienda  tratta  gli  utenti  in  tutto  il  mondo.  Il  

Consiglio  non  solo  ribalta  le  decisioni  di  Meta  ove  necessario,  ma  

raccomanda  anche  modifiche  alle  politiche  che  miglioreranno  il  

trattamento  degli  utenti  e  forniranno  maggiore  trasparenza.  

Collettivamente,  queste  azioni  sostengono  gli  utenti  nei  casi  in  cui  le  

politiche  aziendali  non  sono  chiare,  incoerenti  o  non  vengono  applicate.  

I  temi  principali  coperti  dalle  nostre  decisioni  includevano:

difficile,  delle  responsabilità  del  Consiglio.

le  regole  non  sono  chiare  agli  utenti.

correttamente.  Le  nostre  decisioni  hanno  chiarito  che  Meta

per  tre  anni.  Tre  decisioni  che  guardano

limitato  quando  necessario  per  proteggersi  dal  reale

nella  moderazione  di  contenuti  in  lingue  diverse  da

spesso  si  basava  su  questioni  di  contesto.  Queste

sufficiente.  Per  garantire  che  tutti  i  casi  avessero  lo  stesso

per  miliardi  di  persone,  ritiene  il  valore  della  voce

l'azienda  non  ha  esaminato  il  ricorso  dell'utente  e  a

a  sua  disposizione  in  quel  momento?  Inoltre,  come  dovrebbe  il  Consiglio  

applicare  gli  standard  internazionali  sui  diritti  umani  ampiamente  sviluppati  

per  gli  stati,  alle  decisioni  prese  dalle  piattaforme  dei  social  media?  La  

sezione  sui  diritti  umani  di  questo  capitolo  tratta  questo  problema  in  

modo  più  dettagliato.

lingue  dell'utente.  Abbiamo  anche  sollevato  preoccupazioni  in  merito

perché  gli  errori  accadono.

Panoramica

Rivedere  i  tempi  per  riflettere  le  realtà  
operative

Perfezionare  i  nostri  processi  e  standard
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Utente

Sostenuto  Meta

Meta

Utente

Attività  sessuale

Citazione  nazista

Brasile

Meta

India

Francia,  Cina

Caso  n.:  2021-002-FB-UA

Ha  rivendicato  la  cura  del  COVID

Violenza  e

Meta  rovesciata

Caso  n.:  2020-007-FB-FBR

Sintomi  di  cancro  al  seno  e  

casi  di  nudità  n.:  2020-004-IG-

UA

Molestie

Caso  n.:  2021-003-FB-UA

decisione  di  rimuovere

Armenia,

Punjabi  preoccupazione  per  l'RSS

Francia

Incitamento  all'odio

Caso  di  sospensione  dell'ex  

presidente  Trump  n.:  2021-001-

FB-FBR

Meta  rovesciata

Proteste  pro-Navalny  in  Russia

Meta  rovesciata

24  •  Decisioni  sui  casi

Utente

Incitamento

Caso  n.:  2020-006-FB-FBR

Sostenuto  Meta

decisione  di  rimuovere

decisione  di  rimuovere

decisione  di  rimuovere

Meta  rovesciata

Meta  rovesciata

Sostenuto  Meta

stati  Uniti

Caso  n.:  2021-004-FB-UA

Utente
Azerbaigian

Meta  rovesciata

Armeni  in  Azerbaigian

Individui  pericolosi  e  

organizzazioni

Olanda

decisione  di  rimuovere

decisione  di  rimuovere

India,  Francia
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Post  del  Myanmar  sul  caso  dei  

musulmani  n.:  2020-002-FB-UA

Caso  n.:  2020-005-FB-UA

Meta

Utente
Meta  rovesciata

decisione  di  rimuovere

stati  Uniti

Birmania,

decisione  di  rimuovere

Caso  n.:  2020-003-FB-UA

decisione  di  rimuovere

Nudità  adulta  e

Russia

Utente

Utente

decisione  di  rimuovere

Bullismo  e

Protesta  in  India  contro  la  Francia

in  India

Raffigurazione  di  Zwarte  Piet

COMUNITÀ
DECISIONE  DEL  CONSIGLIOSTANDARD PAESIFONTE  DELLA  PIATTAFORMA

DECISIONI  PUBBLICATE  NEL  2021

Facebook

Facebook

Facebook

Facebook

Facebook

Facebook

Facebook

Facebook

Facebook

Instagram
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Facebook

Facebook

Facebook

Instagram

Facebook

Facebook

Facebook

Instagram

Facebook

Facebook

COMUNITÀ
STANDARD DECISIONE  DEL  CONSIGLIOFONTE  DELLA  PIATTAFORMA PAESI

Meta  rovesciata

Meta  rovesciata

Meta  rovesciata

Meta
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Caso  n.:  2021-008-FB-FBR

decisione  di  rimuovere

decisione  di  rimuovere

Caso  n.:  2021-014-FB-UA

decisione  di  rimuovere
Utente

decisione  di  rimuovere

N /  A

Etiopia

Caso  n.:  2021-005-FB-UA

Utente

Utente

Canada

stati  Uniti

stati  Uniti

decisione  di  rimuovere

Israele,  Egitto
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Colombia

Utente

Meta  rovesciataBirra  Ayahuasca

L'isolamento  di  Öcalan

Armenia,

Individui  pericolosi  e  

organizzazioni

Brasile

Utente
Caso  n.:  2021-011-FB-UA

Brasile

Proteste  in  Colombia

Bot  del  Myanmar

Utente

Birmania

decisione  di  rimuovere

decisione  di  rimuovere

Meme  "Due  bottoni".

Post  condiviso  su  Al  Jazeera

Caso  n.:  2021-006-IG-UA

Incitamento  all'odio

Cintura  Wampum

Caso  n.:  2021-013-IG-UA

Caso  n.:  2021-007-FB-UA

Caso  n.:  2021-010-FB-UA

Meta  rovesciata

Ha  confermato  la  

decisione  di  Meta  di  abbandonare

Sostenuto  Meta

Confermata  la  

decisione  di  Meta  di  rimuovere

Utente

Lockdown  COVID  in  Brasile

Insulti  sudafricani

Tacchino,

Caso  n.:  2021-009-FB-UA

Tacchino,

Caso  n.:  2021-012-FB-UA

Beni  regolamentati

Utente

Meta  rovesciata

Presunti  crimini  a  Raya  Kobo

Meta  rovesciata

decisione  di  rimuovere

Utente

Sud  Africa

Machine Translated by Google



RIFLETTORE Prime  decisioni
DECISIONE

Finora  spettava  a  [Mark]  Zuckerberg  prendere  decisioni  sui  contenuti...  È  

un  giorno  storico.  È  la  prima  volta  che  la  moderazione  dei  contenuti  viene  
eseguita  al  di  fuori  di  Facebook  e  Facebook  deve  seguire  le  nostre  decisioni".

26  •  Decisioni  sui  casi

Co-presidente  del  consiglio  di  sorveglianza

Il  28  gennaio  2021,  l'Organismo  di  Vigilanza  ha  pubblicato  cinque  decisioni,  basate  su  deliberazioni  

condotte  da  quando  abbiamo  selezionato  i  nostri  primi  casi  tra  20.000  ricorsi.  I  membri  del  consiglio  

hanno  condotto  le  deliberazioni  secondo  un  processo  delineato  nel  nostro  statuto:  ogni  caso  è  stato  

assegnato  a  un  panel  di  cinque  membri  di  cui  almeno  un  membro  della  regione  coinvolta  nel  contenuto,  

con  rappresentanza  mista.  Una  volta  che  il  gruppo  ha  preso  una  decisione,  una  bozza  è  stata  distribuita  

a  tutti  i  membri  del  consiglio  per  i  commenti,  quindi  messa  ai  voti  dal  consiglio  al  completo.  I  casi  

riguardavano  contenuti  in  quattro  continenti:  Asia,  Europa,  Nord  America  e

Dei  primi  cinque  casi,  quattro  hanno  annullato  le  decisioni  di  Meta  e  uno  ha  confermato  la  decisione  di  

Meta  di  rimuovere  un  post.  I  casi  hanno  esplorato  una  vasta  gamma  di  problemi.  In  un  caso,  i  membri  

del  consiglio  hanno  esaminato  se,  nel  contesto  di  un  conflitto  armato,  Meta  avesse  ragione  a  rimuovere  

un  post  altrimenti  consentito  perché  conteneva  un  insulto  odioso.  In  un  altro,  hanno  esaminato  se  un  

post  accusato  di  diffondere  disinformazione  sul  COVID-19  abbia  contribuito  a  un  danno  imminente.  

Un'altra  decisione  ha  stabilito  un  importante  precedente  evidenziando  l'incapacità  dei  sistemi  di  

applicazione  automatica  di  Meta  di  distinguere  le  immagini  consentite  di  capezzoli  femminili  scoperti  in  una  

campagna  di  sensibilizzazione  sul  cancro  al  seno.

Relazione  annuale  del  consiglio  di  sorveglianza  2021

Helle  Thorning-Schmidt

Sud  America.
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Abbiamo  respinto  l'argomento  di  Meta  secondo  cui  il  caso  era  "discutibile"  perché,  dopo  aver  ripristinato  il  post,  l'utente  e  Meta  non  

erano  più  in  disaccordo  sul  fatto  che  il  contenuto  dovesse  rimanere  attivo.  Abbiamo  chiarito  che  il  Consiglio  ha  l'autorità  di  esaminare  

i  casi  degli  utenti  anche  quando  Meta  sceglie  di  correggere  in  seguito  il  proprio  errore  e  ripristinare  il  contenuto.  Infine,  il  Consiglio  ha  

raccomandato  agli  utenti  di  poter  appellare  le  decisioni  prese  dai  sistemi  automatizzati  alla  revisione  umana  quando  si  scopre  che  il  loro  

contenuto  ha  violato  lo  standard  della  community  di  Facebook  sulla  nudità  degli  adulti  e  l'attività  sessuale.

Decisioni  sul  caso  •  27

Dopo  che  il  contenuto  è  stato  rimosso,  l'utente  ha  presentato  ricorso  contro  questa  decisione  a  Meta.  In  dichiarazioni  pubbliche,  

Meta  aveva  precedentemente  affermato  che  non  poteva  sempre  offrire  agli  utenti  la  possibilità  di  presentare  ricorso  a  causa  di  

una  temporanea  riduzione  della  sua  capacità  di  revisione  a  causa  del  COVID-19.  Inoltre,  Meta  aveva  anche  affermato  che  non  

tutti  i  ricorsi  riceveranno  una  revisione  umana.

Nell'ottobre  2020,  un  utente  in  Brasile  ha  pubblicato  su  Instagram  un'immagine  con  un  titolo,  in  portoghese,  destinato  a  

sensibilizzare  sul  cancro  al  seno.  Il  post  è  stato  rimosso  da  un  sistema  automatizzato  che  applica  lo  standard  della  comunità  di  

Facebook  sulla  nudità  degli  adulti  e  l'attività  sessuale,  che  la  società  ha  spiegato  si  applica  anche  a  Instagram.  Abbiamo  annullato  

la  decisione  di  Meta  perché  lo  standard  della  community  include  una  chiara  eccezione  che  consente  la  nudità  quando  l'utente  cerca  

di  "aumentare  la  consapevolezza  su  una  causa  per  motivi  educativi  e  medici"  e  consente  specificamente  la  pubblicazione  di  immagini  

di  capezzoli  femminili  scoperti  per  "promuovere  la  consapevolezza  del  cancro  al  seno .”

Sintomi  e  nudità  del  cancro  al  seno
NORMA  COMUNITARIANAZIONEDATA  DI  PUBBLICAZIONE
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Abbiamo  raccomandato  a  Meta  di  adottare  misure  meno  intrusive  per  affrontare  i  post  che  criticano  le  posizioni  delle  autorità  sanitarie  

e  pongono  danni  potenziali  ma  non  imminenti,  compresi  i  collegamenti  alle  agenzie  di  salute  pubblica

Un'altra  decisione  presa  in  considerazione  quando  la  disinformazione  relativa  alla  salute  raggiunge  la  soglia  di  contribuire  a  un  rischio  

di  danno  fisico  imminente.  Nell'ottobre  2020,  un  utente  ha  pubblicato  una  dichiarazione  in  francese  sulla  decisione  di  un'agenzia  di  

sanità  pubblica  francese,  l'Agence  Nationale  de  Sécurité  du  Médicament,  di  non  autorizzare  l'idrossiclorochina  combinata  con  

l'azitromicina  per  il  trattamento  del  COVID-19.  L'utente  ha  definito  questa  combinazione  una  "droga  innocua"  e  ha  affermato  che  si  

trattava  di  una  "cura".  Meta  ha  rimosso  il  posto  nell'ambito  della  sua  politica  sulla  violenza  e  l'incitamento,  che  includeva  una  regola  

particolare  sulla  disinformazione  e

Esaminando  il  caso,  il  Board  ha  rilevato  che,  poiché  la  citazione  non  supportava  l'ideologia  del  partito  nazista  o  gli  atti  di  odio  e  

violenza  del  regime,  non  violava  lo  standard  comunitario  di  Facebook.  Abbiamo  notato  che,  in  questo  caso,  l'approccio  di  Meta  

che  richiede  ai  moderatori  dei  contenuti  di  rivedere  il  contenuto  senza  considerare  l'intero  contesto  ha  portato  a  limitare  

inutilmente  l'espressione  dell'utente.  Il  Consiglio  ha  inoltre  raccomandato  a  Meta  di  spiegare  e  fornire  esempi  delle  applicazioni  

dei  termini  chiave  nella  politica  per  gli  individui  e  le  organizzazioni  pericolose,  comprese  le  sue  definizioni  di  "lode",  "supporto"  e  

"rappresentazione",  che  dovrebbero  essere  in  linea  con  le  definizioni  nella  pagina  interna  di  Facebook  Implementazione

Standard.

danno  imminente.  Il  Consiglio  ha  annullato  la  decisione  di  Meta  sulla  base  del  fatto  che  Meta  non  lo  aveva  dimostrato

Relazione  annuale  del  consiglio  di  sorveglianza  2021

Nell'ottobre  2020,  un  utente  negli  Stati  Uniti  ha  pubblicato  una  citazione,  in  inglese,  attribuita  erroneamente  a  Joseph  

Goebbels,  ministro  della  Propaganda  del  Reich  nella  Germania  nazista.  La  citazione  affermava  che  non  ha  senso  fare  appello  agli  

intellettuali,  poiché  non  si  convertiranno  e  comunque  cederanno  all'uomo  più  forte  della  strada.  La  citazione  affermava  inoltre  che  

gli  argomenti  dovrebbero  fare  appello  alle  emozioni  e  agli  istinti.

Violenza  e  istigazione

Meta  ha  rimosso  il  post  per  aver  violato  lo  standard  della  community  di  Facebook  sugli  individui  e  le  organizzazioni  pericolose.  

L'utente,  dal  canto  suo,  ha  sostenuto  al  Cda  che  il  suo  intento  era  quello  di  tracciare  un  confronto  tra  il  sentimento  espresso  

nella  citazione  e  la  presidenza  del  presidente  degli  Stati  Uniti  Donald  Trump.

28  gennaio  2021

siti  web.

28  •  Decisioni  sui  casi

28  gennaio  2021 Individui  pericolosi  e  organizzazioni

Francia

questo  contenuto  ha  contribuito  a  un  danno  imminente,  lo  standard  nelle  politiche  dell'azienda.  Il  fatto  che  il  posto  fosse  indirizzato  

all'ordine  pubblico  piuttosto  che  raccomandare  trattamenti  a  persone  e  che  i  farmaci  in  questione  non  fossero  disponibili  in  Francia  

senza  prescrizione  medica,  erano  considerazioni  pertinenti.

stati  Uniti

Citazione  nazista

NORMA  COMUNITARIANAZIONE

Ha  rivendicato  la  cura  del  COVID

NAZIONE NORMA  COMUNITARIA

DATA  DI  PUBBLICAZIONE

DATA  DI  PUBBLICAZIONE
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28  gennaio  2021

Una  decisione  riguardava  un  post  di  un  utente  in  Myanmar,  che  condivideva  due  foto  ampiamente  condivise  di  un  bambino  siriano  di  

etnia  curda  che  era  annegato  nel  tentativo  di  raggiungere  l'Europa  nel  settembre  2015.  Il  post  metteva  in  dubbio  la  mancanza  di  

risposta  da  parte  dei  musulmani  in  generale  al  trattamento  degli  uiguri  Musulmani  in  Cina,  rispetto  agli  omicidi  in  risposta  alle  

rappresentazioni  dei  cartoni  animati  del  profeta  Maometto  in  Francia.  Il  testo  di  accompagnamento,  in  birmano,  Meta  tradotto  come:  

"[C]è  davvero  qualcosa  che  non  va  con  i  musulmani  psicologicamente",  mentre  i  traduttori  del  Consiglio  suggerivano,  "[t]i  musulmani  

maschi  hanno  qualcosa  che  non  va  nella  loro  mentalità".  Come  il  Board  ha  notato  nel  ribaltare  la  decisione  di  Meta  di  rimuoverlo,  se  

visto  nel  contesto  il  post  era  "un  commento  che  indicava  l'apparente  incoerenza  tra  le  reazioni  dei  musulmani

Pur  riconoscendo  che  l'incitamento  all'odio  online  in  Myanmar  è  stato  collegato  ad  accuse  di  potenziali  crimini  contro  

l'umanità  e  genocidio  nei  confronti  della  minoranza  musulmana  Rohingya,  il  Consiglio  ha  ritenuto  che  il  post  "non  sostenesse  

l'odio  né  incitasse  intenzionalmente  alcuna  forma  di  danno  imminente".  La  decisione  di  Meta  secondo  cui  il  post  violava  l'Hate  

Speech  Community  Standard  di  Facebook,  in  breve,  era  sbagliata.

agli  eventi  in  Francia  e  in  Cina”.

Myanmar,  Francia,  Cina  Incitamento  all'odio
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Myanmar  Post  sui  musulmani
DATA  DI  PUBBLICAZIONE NAZIONE NORMA  COMUNITARIA

Machine Translated by Google

https://www.oversightboard.com/decision/FB-I2T6526K/


28  gennaio  2021 Incitamento  all'odio

Il  termine  "taziks"  significa  "lavatoio"  e  sembra  essere  stato  usato  come  gioco  di  parole  sulla  parola  russa  "aziks",  un  

termine  dispregiativo  per  gli  azeri  che  si  trova  nell'elenco  interno  di  termini  insulti  di  Meta.  In  questa  decisione,  

abbiamo  notato  che  "il  contesto  in  cui  il  termine  è  stato  utilizzato  chiarisce  che  aveva  lo  scopo  di  disumanizzare  il  suo  

obiettivo".  Pertanto,  abbiamo  scoperto  che  la  rimozione  di  questo  post  in  questo  contesto  era  coerente  con  le  

responsabilità  in  materia  di  diritti  umani  di  Meta.  Abbiamo  inoltre  scoperto  che,  se  lasciato  in  sospeso,  "un  accumulo  

di  tali  contenuti  può  creare  un  ambiente  in  cui  sono  più  probabili  atti  di  discriminazione  e  violenza".  Raccomandiamo  

a  Meta  di  informare  tempestivamente  l'utente  del  motivo  della  violazione  –  in  questo  caso  un  solo  termine  –  in  modo  

che  possa  ripostare  il  resto  del  messaggio  se  lo  desidera.

Di  quelle  prime  cinque  decisioni,  l'unica  che  ha  confermato  la  decisione  di  Meta  riguardava  la  pubblicazione  nel  

novembre  2020  di  foto  storiche  descritte  come  chiese  nella  capitale  azera  di  Baku.  Il  testo  di  accompagnamento  in  

russo  affermava  che  gli  armeni  avevano  costruito  Baku  e  che  questo  patrimonio,  comprese  queste  chiese,  era  stato  

distrutto.  L'utente  ha  incluso  hashtag  nel  post  chiedendo  la  fine  dell'aggressione  e  del  vandalismo  dell'Azerbaigian.  Il  

post  utilizzava  il  termine  "tazik"  per  descrivere  gli  azeri,  che  secondo  loro  non  avevano  "storia  rispetto  agli  armeni".

Armenia,  Azerbaigian
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Armeni  in  Azerbaigian

Nell'annunciare  il  nostro  primo  giro  di  decisioni,  il  Consiglio  ha  osservato:

Riteniamo  che  le  prime  decisioni  sul  caso  da  parte  dell'Osservatorio  dimostrino  

il  nostro  impegno  a  tenere  [Meta]  responsabile,  difendendo  gli  interessi  degli  

utenti  e  delle  comunità  in  tutto  il  mondo  e  iniziando  a  rimodellare  l'approccio  di  

Facebook  alla  moderazione  dei  contenuti.  Questo  è  l'inizio  di  un  processo  che  

richiederà  tempo  e  non  vediamo  l'ora  di  condividere  i  nostri  progressi  attraverso  

le  numerose  decisioni  successive  del  Consiglio  sui  casi.
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RIFLETTORE
DECISIONE Decisione  sull'ex  presidente  Trump

Sospensione
DATA  DI  PUBBLICAZIONE

Attestazione:  Tyler  Merbler
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Un'ora  e  20  minuti  dopo,  Meta  ha  rimosso  il  video  per  aver  

violato  il  suo  standard  comunitario  su  individui  e  organizzazioni  

pericolose.  Alle  18:07,  mentre  la  polizia  stava  mettendo  in  

sicurezza  il  Campidoglio,  Trump  ha  pubblicato  una  dichiarazione  

su  Facebook:

Conosco  il  tuo  dolore.  So  che  sei  ferito.  Abbiamo  avuto  

un'elezione  che  ci  è  stata  rubata.  È  stata  un'elezione  

schiacciante,  e  lo  sanno  tutti,  specialmente  dall'altra  parte,  

ma  adesso  devi  andare  a  casa.  Dobbiamo  avere  la  pace.  

Dobbiamo  avere  legge  e  ordine.  Dobbiamo  rispettare  la  

nostra  grande  gente  nella  legge  e  nell'ordine.  Non  vogliamo  

che  nessuno  si  faccia  male.  È  un  periodo  molto  duro.

Ha  continuato  dicendo:

5  maggio  2021

Non  c'è  mai  stato  un  momento  come  questo  in  cui  è  successa  

una  cosa  del  genere,  in  cui  potrebbero  portarla  via  a  tutti  noi,  a  

me,  a  te,  al  nostro  paese.  Questa  è  stata  un'elezione  

fraudolenta,  ma  non  possiamo  fare  il  gioco  di  queste  persone.  

Dobbiamo  avere  la  pace.  Quindi  vai  a  casa.

Individui  pericolosi  e  organizzazioni
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Ti  vogliamo  bene.  Sei  molto  speciale.  Hai  visto  cosa  

succede.  Vedi  il  modo  in  cui  vengono  trattati  gli  altri  che  sono  

così  cattivi  e  così  cattivi.  So  come  ti  senti.  Ma  vai  a  casa  e  

torna  a  casa  in  pace.

Alle  16:21  ora  solare  orientale  del  6  gennaio  2021,  ore  dopo  

che  una  folla  è  entrata  con  la  forza  nel  Campidoglio  degli  Stati  

Uniti  a  Washington,  DC  e  si  stava  scatenando  per  i  corridoi,  il  

presidente  Donald  J.  Trump  ha  pubblicato  un  video  di  un  minuto  

su  Facebook,  che  è  stato  condiviso  anche  sul  suo  account  

Instagram,  in

stati  Uniti

che  ha  detto:
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6  “Trump  vuole  tornare  su  Facebook.  Questa  giuria  stellata  potrebbe  permetterglielo.  Ben  Smith,  The  New  York  Times,  24  gennaio  2021

5  "La  nuova  'Corte  suprema'  di  Facebook  ribalta  la  ferma  nelle  prime  sentenze",  Elizabeth  Dwoskin,  Craig  Timberg,  The  Washington  Post,  gennaio
28,  2021
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Queste  sono  le  cose  e  gli  eventi  che  accadono  quando  

una  sacra  vittoria  elettorale  schiacciante  viene  strappata  

via  senza  tante  cerimonie  e  ferocemente  dai  grandi  patrioti  che  

sono  stati  trattati  male  e  ingiustamente  per  così  tanto  tempo.  

Torna  a  casa  con  amore  in  pace.

Ricorda  questo  giorno  per  sempre!

Nel  prendere  una  decisione,  il  Consiglio  ha  valutato  se  la  

sospensione  da  parte  di  Meta  dell'accesso  di  Trump  alla  

pubblicazione  di  contenuti  su  Facebook  e  Instagram  fosse  in  linea  

con  le  politiche  di  Meta,  i  suoi  valori  e  gli  standard  internazionali  sui  

diritti  umani.

Il  New  York  Times  ha  riassunto  succintamente  la  posta  in  gioco.6

Nei  casi  in  cui  Meta  deve  prendere  una  decisione  di  emergenza  

che  ha  un  interesse  diffuso,  spesso  condivide  il  ragionamento  

alla  base  della  sua  decisione  attraverso  un  post  nella  sua  

Newsroom.  In  merito  a  questo  caso,

Questa  decisione  ha  conseguenze  importanti  non  solo  per  

la  politica  americana,  ma  anche  per  il  modo  in  cui  i  social  

media  sono  regolati  e  per  il  possibile  emergere  di  un  nuovo  

tipo  di  potere  aziendale  transnazionale  in  un  momento  in  cui  

quasi  nessun  potere  sembra  legittimo.

o  consigli  sulle  sospensioni  dell'account  quando  l'utente  è  un  

leader  politico.

risolvere  questa  tensione  ha  spinto  un  commento  di  The

La  sospensione  indefinita  da  parte  di  Meta  dell'account  

Instagram  e  della  pagina  Facebook  di  Trump  ha,  non  

sorprendentemente,  attirato  un'intensa  attenzione  pubblica,  

politica  e  della  stampa  e  suscitato  un  acceso  dibattito  sull'equità,  la  

complessità  e  i  limiti  delle  politiche  che  regolano  la  moderazione  dei  

contenuti  sulle  piattaforme  dei  social  media.  Ha  inoltre  richiamato  

l'attenzione,  ha  osservato  il  Consiglio,  "sul  valore  del  controllo  

indipendente  delle  decisioni  più  consequenziali  da  parte  di  società  

come  Facebook".  Il  nostro  ruolo  fondamentale  nel  tentativo  di  farlo

Funzionari  e  politici  di  tutto  il  mondo,  che  cercano  di  

progettare  nuovi  quadri  per  la  regolamentazione  dell'industria  

dei  social  media,  stanno  osservando  da  vicino  il  consiglio  di  

amministrazione.  Se  viene  giudicato  un  successo,  potrebbe  

ridurre  le  richieste  di  regolamentazione.  Se  fallisce,  il  fallimento  

potrebbe  accelerare  la  richiesta  di  creare  barriere  legali  più  

rigorose  per  la  moderazione  dei  contenuti  in  molti  paesi.”5

Washington  Post:

Otto  minuti  dopo,  Meta  ha  rimosso  quel  post  da  Facebook  per  

aver  violato  il  suo  standard  comunitario  su  individui  e  

organizzazioni  pericolosi  e  ha  imposto  un  blocco  di  24  ore  alla  

capacità  di  Trump  di  pubblicare  su  Facebook  o  Instagram.

Due  settimane  dopo,  il  21  gennaio,  il  giorno  dopo  

l'insediamento  del  presidente  Joe  Biden,  Meta  ha  deferito  al  

consiglio  la  sua  decisione  di  sospendere  a  tempo  indeterminato  

l'accesso  di  Trump  ai  suoi  account  Facebook  e  Instagram.  Chiede  

inoltre  osservazioni  al  Collegio

32  •  Decisioni  sui  casi

Il  giorno  successivo,  7  gennaio,  dopo  aver  esaminato  i  

post  di  Trump,  le  sue  recenti  comunicazioni  su  Facebook  e  

ulteriori  informazioni  sulla  gravità  delle  violenze  a  Washington,  

Meta  ha  esteso  il  suo  blocco  agli  account  di  Trump  

"indefinitamente  e  per  almeno  i  prossimi  due  settimane  fino  al  

completamento  del  passaggio  pacifico  del  potere”.

Il  Collegio  ha  considerato  molteplici  fonti  di  informazione:  

una  motivazione  della  decisione  fornita  da  Meta  che  ha  esposto  le  

ragioni  alla  base  della  sua  decisione;  le  risposte  di  Meta  a  specifici  

quesiti  posti  dal  Consiglio;  una  dichiarazione  del  creatore  di  

contenuti  presentata  al  consiglio  per  conto  di  Trump  tramite  

l'American  Center  for  Law  and  Justice  e  un  amministratore  della  

pagina;  e  ricerca  indipendente.

Il  rinvio  di  Meta  al  Consiglio

La  spiegazione  di  Meta

Machine Translated by Google



Decisioni  sul  caso  •  33

Il  5  maggio  abbiamo  pubblicato  la  nostra  decisione  e  

formulato  una  serie  di  raccomandazioni.  Il  Consiglio  ha  ritenuto  

che,  data  la  gravità  delle  violazioni  e  il  continuo  rischio  di  

violenza,  Meta  fosse  legittimato  a  sospendere  i  conti  di  Trump  

il  6  gennaio  2021  e  a  prorogare  tale  sospensione  il  7  gennaio.  

Il  Consiglio  ha  ritenuto  che  i  due  posti  in  questione  violato  gli  

Standard  della  community  di  Facebook  e  le  Linee  guida  della  

community  di  Instagram.  Le  regole  di  Facebook  vietano  la  

pubblicazione  di  contenuti  che  esprimano  sostegno  o  elogio  a  

gruppi,  leader  o  individui

Meta  ha  dichiarato  di  aver  rimosso  i  due  contenuti  

pubblicati  il  6  gennaio  2021  per  aver  violato  lo  standard  

comunitario  sugli  individui  e  le  organizzazioni  pericolose.  In  

particolare,  il  contenuto  è  stato  rimosso  per  aver  violato  la  sua  

politica  che  vietava  "lode,  supporto  e  rappresentazione  di  eventi  

violenti  designati".  Il  contenuto,  sosteneva  Meta,  violava  anche  la  

parte  di  tale  politica  che  vietava  "l'elogio  di  individui  che  hanno  

commesso  atti  di  organizzazione

La  società  credeva  anche  che  il  secondo  post  contenesse  

elogi  per  l'evento,  poiché  Trump  ha  definito  coloro  che  hanno  

preso  d'assalto  il  Campidoglio  "grandi  patrioti"  e  ha  esortato  le  

persone  a  "[ri]  ricordare  questo  giorno  per  sempre".

Per  quanto  riguarda  la  sua  successiva  decisione  di  estendere  il  

blocco  di  24  ore  sulla  capacità  di  Trump  di  pubblicare  contenuti  

per  un  periodo  indefinito,  Meta  ha  affermato  che  dopo  aver  

valutato  ulteriormente  la  situazione  in  evoluzione  e  i  dettagli  

emergenti  della  violenza  al  Campidoglio,  ha  concluso  che  il  24-  il  

divieto  di  un'ora  non  era  sufficiente  per  affrontare

Dopo  l'inaugurazione  del  Sig.  Biden  il  20  gennaio,  Meta  ha  

lasciato  il  blocco  “a  tempo  indeterminato”,  non  indicando  né  un  

determinato  periodo  di  tempo  né  criteri  specifici  per  il  restauro,  

lasciando  la  durata  del  blocco  a  sua  futura  discrezione.

che  consente  ai  contenuti  che  violano  le  sue  politiche  di  

rimanere  sulla  piattaforma  se  l'azienda  considera  i  contenuti  "degni  

di  nota  e  di  pubblico  interesse",

delle  sue  parole,  Meta  ha  concluso  che  “Ti  vogliamo  bene.

La  Meta  ha  spiegato  di  non  aver  applicato  tale  indennità  ai  posti  di  

cui  trattasi  nella  presente  causa.

Sei  molto  speciale”  era  inteso  come  elogio  delle  persone  

che  infrangono  la  legge  prendendo  d'assalto  il  Campidoglio.

Il  Consiglio  conferma  la  decisione  iniziale  di  

sospendere  l'account  ma  annulla  la  decisione  di  lasciare  la  

durata  a  tempo  indeterminato.

vita  della  nazione.

Alan  Rusbridger
Membro  di  bordo

Mentre  Meta  ha  una  "indennità  di  notiziabilità"

La  sospensione  a  tempo  indeterminato  di  Trump,  ha  

affermato  la  società,  è  stata  informata  dagli  standard  internazionali  

sui  diritti  umani,  in  particolare  dall'articolo  19  del  Patto  internazionale  

sui  diritti  civili  e  politici  (ICCPR)  e  dal  Commento  generale  n.  34  del  

Comitato  per  i  diritti  umani  delle  Nazioni  Unite,  che  consente  le  

necessarie  e  proporzionate  restrizioni  di  libertà  di  espressione  in  

situazioni  di  pubblica  emergenza  che  minacciano  la

violenza."

"il  rischio  che  Trump  utilizzi  la  sua  presenza  su  Facebook  e  

Instagram  per  contribuire  a  un  rischio  di  ulteriore  violenza".  La  

società  ha  citato  un  bollettino  del  sistema  di  consulenza  sul  

terrorismo  nazionale  emesso  dal  Dipartimento  per  la  sicurezza  

interna  (DHS),  che  descriveva  un  "ambiente  di  minaccia  

intensificato  negli  Stati  Uniti,  che  il  DHS  ritiene  persisterà  nelle  

settimane  successive  al  successo  dell'inaugurazione  presidenziale".

Relazione  annuale  del  consiglio  di  sorveglianza  2021

Meta  ha  osservato  che,  mentre  il  signor  Trump  ha  chiesto  alle  

persone  nel  suo  video  di  "tornare  a  casa  in  pace",  ha  anche  

ribadito  le  accuse  secondo  cui  l'elezione  è  stata  fraudolenta  e  ha  

suggerito  uno  scopo  comune  nel  dire:  "So  come  ti  senti".  Data  la  

perdurante  instabilità  a

il  tempo  dei  suoi  commenti  e  il  tenore  generale

Il  giudizio  Trump  non  può  

assolutamente  accontentare  

tutti.  Ma  questo  testo  di  38  

pagine  è  un  serio  contributo  alla  

riflessione  su  come  gestire  la  libertà  
di  parola  in  un'era  di  caos  informativo".
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Quello  che  stiamo  dicendo  a  [Meta]  è  

che  non  possono  inventare  sanzioni  

mentre  vanno  avanti.  Devono  attenersi  
alle  proprie  regole".

Relazione  annuale  del  consiglio  di  sorveglianza  2021

Copresidente  del  consiglio  di  amministrazione

coinvolti  in  attività  quali  terrorismo,  violenza  organizzata  o  attività  

criminali.

la  sanzione  arbitraria  che  ha  inflitto  il  7  gennaio  e  decidere  la  

sanzione  appropriata.  Tale  sanzione  deve  basarsi  sulla  gravità  

della  violazione  e  sulla  prospettiva  di  un  danno  futuro.  Deve  anche  

essere  coerente  con  le  regole  [delle  sue  piattaforme]  per  le  violazioni  

gravi,  che  a  loro  volta  devono  essere  chiare,  necessarie  e  proporzionate".

Non  è  chiaro",  affermava  ulteriormente  la  decisione,  "quali  

standard  attiverebbero  questa  sanzione  o...  saranno  impiegati  

per  mantenerla  o  rimuoverla".

conti.

mesi  di  questa  decisione,  [Meta]  deve  riesaminare

Ha  affermato  che  una  sanzione  a  tempo  indeterminato  

“non  trova  supporto”  nelle  norme  comunitarie.

Inoltre,  la  vaghezza  della  sanzione  inflitta  «viola  i  principi  della  libertà  

di  espressione...

Helle  Thorning-Schmidt

rivolgersi  agli  esperti  per  valutare  se  il  rischio  per  la  sicurezza  

pubblica  è  diminuito.  Valuteremo  i  fattori  esterni,  compresi  i  

casi  di  violenza,  le  restrizioni  alle  riunioni  pacifiche  e  altri  indicatori  

di  disordini  civili.  Se  determiniamo  che  esiste  ancora  un  grave  

rischio  per  la  sicurezza  pubblica,  estenderemo  la  restrizione  per  

un  determinato  periodo  di  tempo  e  continueremo  a  rivalutare  fino  

a  quando  tale  rischio  non  sarà  diminuito.  Quando  la  sospensione  

verrà  infine  revocata,  ci  sarà  una  serie  rigorosa  di  sanzioni  in  

rapida  escalation  che  verranno  attivate  se  il  sig.

Il  4  giugno  Meta  ha  risposto  alla  decisione  del  Consiglio,  compreso  il  

nostro  appello  a  rivedere  la  sua  sanzione  a  tempo  indeterminato  e  

decidere  una  risposta  proporzionata  coerente  con  le  regole  applicate  

agli  altri  utenti  di  Facebook.

Trump  commette  ulteriori  violazioni  in  futuro,  inclusa  la  

rimozione  permanente  delle  sue  pagine  e

Tuttavia,  la  decisione  ha  anche  ritenuto  che  non  fosse  appropriato  

per  Meta  imporre  la  "sanzione  indeterminata  e  senza  standard  della  

sospensione  a  tempo  indeterminato".

La  società  ha  annunciato  una  nuova  serie  di  protocolli  di  applicazione  

"da  applicare  in  casi  eccezionali  come  questo".  In  conformità  con  tali  

protocolli,  Meta  ha  annunciato  una  nuova  sospensione  dell'account  

del  signor  Trump  per  due  anni,  con  effetto  dal  7  gennaio  2021.  "Data  

la  gravità  delle  circostanze  che  hanno  portato  alla  sospensione  del  

signor  Trump",  ha  affermato  Meta,  "riteniamo  che  il  suo  azioni  

costituivano  una  grave  violazione

Nella  sua  decisione,  il  Collegio  ha  osservato  che:

delle  nostre  regole,  che  meritano  la  sanzione  più  alta  

prevista  dai  nuovi  protocolli  di  attuazione”.  Con  l'approssimarsi  della  

data  di  scadenza  della  sanzione,  Meta  ha  promesso  di:

34  •  Decisioni  sui  casi

Nel  momento  in  cui  sono  stati  realizzati  i  pali,  erano  in  corso  le  

violenze  in  Campidoglio.  Entrambi  i  post  hanno  elogiato  o  

sostenuto  le  persone  coinvolte  nella  violenza.  Le  parole  “Ti  

amiamo.  Sei  molto  speciale”  nel  primo  post  e  “grandi  patrioti”  e  

“ricorda  questo  giorno  per  sempre”  nel  secondo  post  sono  stati  

un  elogio  o  sostegno  alle  persone  coinvolte  nelle  violenze  e  negli  

eventi  al  Campidoglio  quel  giorno.

Abbiamo  respinto  la  richiesta  di  Meta  al  Consiglio  di  

"approvare  restrizioni  a  tempo  indeterminato,  imposte  e  revocate  

senza  criteri  chiari".  Abbiamo  insistito  sul  fatto  che  “entro  sei

Meta  risponde  alla  decisione  del  Consiglio
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Individui  pericolosi  e  organizzazioniIndia

Nel  novembre  2020,  un  utente  ha  condiviso  un  post  video  della  società  di  media  online  in  lingua  punjabi  Global  

Punjab  TV,  con  un'intervista  di  17  minuti  con  un  professore  descritto  come  un  attivista  sociale  e  sostenitore  della  

cultura  punjabi.  In  un  testo  di  accompagnamento,  l'utente  ha  affermato  che  l'organizzazione  nazionalista  indù  Rashtriya  

Swayamsevak  Sangh  (RSS)  e  il  partito  al  governo  indiano  Bharatiya  Janata  Party  (BJP)  stavano  minacciando  di  uccidere  

i  sikh,  un  gruppo  religioso  minoritario  in  India.  Il  post  affermava  inoltre  che  il  primo  ministro  Modi,  un  ex  leader  dell'RSS,  

stava  minacciando  il  "genocidio  dei  sikh"  su  consiglio  del  presidente  dell'RSS.

Delle  20  decisioni  prese  dal  Consiglio  nel  2021,  un  numero  significativo  ha  richiesto  a  Meta  di  ripristinare  i  

contenuti  che  abbiamo  riscontrato  essere  stati  rimossi  ingiustamente.  Le  azioni  di  Meta  in  questi  casi  sono  

risultate  incompatibili  con  le  regole,  i  valori  e  gli  impegni  internazionali  in  materia  di  diritti  umani  dell'azienda.  

Nei  seguenti  cinque  casi  rappresentativi,  abbiamo  riscontrato  che  la  decisione  di  Meta  di  limitare  

l'espressione  degli  utenti  non  era  giustificata  dalle  circostanze.

29  aprile  2021

Relazione  annuale  del  consiglio  di  sorveglianza  2021

Come  il  Consiglio  ha  notato  nella  sua  decisione,  nulla  nel  video  ha  violato  le  politiche  di  Meta.  Il  post  ha  evidenziato  le  

preoccupazioni  delle  voci  delle  minoranze  e  dell'opposizione  in  India  che  sarebbero  state  discriminate  dal  governo.  In  

risposta  all'affermazione  di  Meta  che  non  aveva  la  capacità  di  esaminare  il  ricorso  dell'utente  a  causa  del  COVID-19,  

abbiamo  ripetuto  la  nostra  chiamata  dalla  nostra  decisione  sui  sintomi  del  cancro  al  seno  e  sulla  nudità  affinché  tutti  i  

casi  venissero  appellati  a  Meta  prima  che  arrivassero  al  Consiglio.

Dopo  essere  stato  segnalato  da  un  utente,  un  moderatore  umano  lo  ha  rimosso  con  la  motivazione  che  violava  

lo  standard  della  comunità  di  persone  e  organizzazioni  pericolose  di  Facebook.  Ciò  ha  attivato  una  restrizione  

automatica  sull'account  dell'utente.  L'utente  ha  quindi  presentato  ricorso  all'azienda.  Meta  ha  detto  all'utente  che  non  

poteva  esaminare  questo  ricorso,  citando  una  riduzione  temporanea  della  capacità  causata  dal  COVID-19.  A  seguito  

della  selezione  del  caso  da  parte  del  Consiglio,  Meta  ha  tardivamente  ripristinato  il  contenuto,  ammettendo  che  la  sua  

decisione  iniziale  era  errata.

Decisioni  sui  casi  •  35

Garantire  il  rispetto  della  libertà  di  
espressione

Preoccupazione  punjabi  per  l'RSS  in  India

RIFLETTORE
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NORMA  COMUNITARIADATA  DI  PUBBLICAZIONE NAZIONE

Meme  “Due  pulsanti”.

Rapporto  sulla  tempestività  
dell'implementazione  e  della  risposta  di  Meta  alle  nostre  decisioni

36  •  Decisioni  sui  casi

Secondo  il  nostro  Statuto,  Meta  deve  attuare  le  nostre  

decisioni  entro  sette  giorni  dalla  pubblicazione.

Relazione  annuale  del  consiglio  di  sorveglianza  2021

"Gli  armeni  erano  terroristi  che  se  lo  meritavano".  Dopo  che  un  moderatore  dei  contenuti  umano  ha  scoperto  che  il  file

meme  ha  violato  lo  standard  della  community  sull'incitamento  all'odio  di  Facebook  e  un  altro  ha  stabilito  che  violava  il  suo  standard  

della  community  crudele  e  insensibile,  Facebook  lo  ha  rimosso  e  ha  informato  l'utente.  Hanno  fatto  appello  a  Meta  e  poi  al  Consiglio.

in  contesti  simili.

Ancora  una  volta,  il  contesto  è  stato  fondamentale.  Meta  aveva  basato  la  sua  decisione  di  rimuovere  il  post  sull'affermazione  

"Gli  armeni  erano  terroristi  che  se  lo  meritavano".  Tuttavia,  abbiamo  scoperto  che,  se  compreso  nel  contesto,  il  post  in  realtà  

criticava  la  posizione  negazionista  del  governo  turco  sul  genocidio  armeno.  In  quanto  tale,  il  post  è  stato  coperto  da  un'eccezione  

allo  standard  della  comunità  sull'incitamento  all'odio  che  consente  di  condividere  l'incitamento  all'odio  "per  condannarlo  o  aumentare  

la  consapevolezza".  Abbiamo  anche  concluso  che  il  contenuto  era  coperto  dall'eccezione  alla  satira  di  Facebook,  che  abbiamo  

invitato  la  società  a  includere  nei  suoi  standard  comunitari  rivolti  al  pubblico.

Stati  Uniti,  Armenia,  Turchia  Incitamento  all'odio;  Crudele  e  Insensibile

Meta  ha  ripristinato  o  rimosso  il  contenuto  all'interno

questo  lasso  di  tempo  di  7  giorni,  salvo  i  casi  in  cui  il  contenuto  

fosse  già  stato  ripristinato.

Per  quasi  tutte  le  nostre  decisioni  che  richiedono  

un'azione,  Meta  ha  ripristinato  o  rimosso  il  post  lo  stesso  

giorno  in  cui  abbiamo  pubblicato  la  nostra  decisione.

Il  24  dicembre  2020,  un  utente  di  Facebook  negli  Stati  Uniti  ha  pubblicato  un  commento  che  adattava  il  meme  dei  "due  

pulsanti"  del  fumetto  "Daily  Struggle"  a  un  contesto  politico  turco.  Il  meme  (pubblicato  nel  2014)  presenta  un  personaggio  dei  

cartoni  animati  che  tenta  di  premere  uno  dei  due  pulsanti  etichettati  con  affermazioni  potenzialmente  contraddittorie.  Il  post  ha  

sostituito  il  volto  del  personaggio  dei  cartoni  con  una  bandiera  turca,  sopra  la  quale  sono  comparsi  due  bottoni  rossi  con  affermazioni  

in  inglese:  “The  Armenian  Genocide  is  a  lie”  e

Attraverso  il  nostro  Comitato  di  attuazione,  attualmente  

composto  da  cinque  membri  del  Consiglio,  continuiamo  

a  sollecitare  Meta  a  fornire  maggiore  trasparenza  sui  suoi  

processi  per  identificare  e  intraprendere  azioni  di  

applicazione  su  parti  di  contenuto  che  sono  sia  identiche  

a  quelle  presenti  nelle  nostre  decisioni  sia  presentate  in  

parallelo  contesto.  Ciò  garantirebbe  che  le  nostre  decisioni  

vengano  prese  al  di  fuori  del  caso  specifico  e  generalizzate  

al  contenuto  pertinente

Per  le  20  decisioni  che  abbiamo  pubblicato  nel  2021,

20  maggio  2021
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9  decisioni

Violenza  e  istigazioneIncitamento  all'odio Individui  pericolosi  e  
organizzazioni 2  decisioni

5  decisioni

DATA  DI  PUBBLICAZIONE NAZIONE NORMA  COMUNITARIA

Quali  standard  comunitari  sono  stati  maggiormente  esaminati  dalle  nostre  decisioni?

L'isolamento  di  Öcalan

Una  didascalia  in  inglese  ha  incoraggiato  i  lettori  a  parlare  della  fine  dell'isolamento  di  Öcalan  nella  prigione  sull'isola  di  

Imrali  in  Turchia  e  della  disumanità  dell'isolamento.  Il  PKK  e  Öcalan  sono  designati  come  "entità  pericolose"  ai  sensi  della  

politica  sugli  individui  e  le  organizzazioni  pericolose  di  Facebook,  che  proibisce  anche  la  "lode"  o  il  "sostegno"  delle  entità  

designate.

Decisioni  sul  caso  •  37

Il  25  gennaio  2021,  un  utente  di  Instagram  negli  Stati  Uniti  ha  pubblicato  una  foto  di  Abdullah  Öcalan,  un  membro  fondatore  

del  Partito  dei  lavoratori  del  Kurdistan  (PKK).

Nel  ribaltare  la  decisione  di  Meta  di  rimuovere  il  post,  abbiamo  espresso  la  nostra  preoccupazione  per  la  mancanza  di  

trasparenza  di  Meta:  "[La  sua]  politica  di  inadempienza  verso  la  rimozione  di  contenuti  che  mostrano  'supporto'  per  individui  

designati,  pur  mantenendo  le  eccezioni  chiave  nascoste  al  pubblico,  ha  permesso  a  questo  errore  di  passare  inosservato  per  un  

lungo  periodo.

Un  aspetto  importante  di  questa  decisione  che  è  emerso  solo  dopo  che  il  Consiglio  ha  selezionato  il  caso  ha  sottolineato  

l'importanza  della  nostra  revisione  indipendente  delle  azioni  di  Meta.  La  società  ha  rivelato  di  aver  individuato  una  guida  interna,  

sviluppata  nel  2017,  che  consentiva  espressamente  di  discutere  le  condizioni  di  reclusione  per  le  persone  designate.  Quella  politica  

era  stata  elaborata,  in  parte,  per  rispondere  alle  preoccupazioni  sulle  condizioni  di  detenzione  di  Öcalan  e  per  consentire  alle  

persone  di  parlarne  sulla  piattaforma.

La  decisione  del  Consiglio  di  luglio  2021  ha  evidenziato  l'importanza  di  una  revisione  indipendente  delle  azioni  di  Meta  scoprendo  

un  pezzo  di  guida  politica  che  era  scomparso  da  tre  anni.

Turchia,  Stati  Uniti  Individui  e  organizzazioni  pericolose
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Dopo  che  un  moderatore  ha  rimosso  il  post  per  aver  violato  la  politica  sugli  individui  e  le  organizzazioni  pericolose,  l'utente  ha  

presentato  ricorso  contro  tale  decisione.  Dopo  che  Meta  ha  respinto  tale  ricorso,  l'utente  ha  presentato  ricorso  all'Organismo  di  

Vigilanza.

8  luglio  2021

Machine Translated by Google

https://www.oversightboard.com/decision/IG-I9DP23IB/


Relazione  annuale  del  consiglio  di  sorveglianza  2021

Il  testo  affermava:  “La  leadership  della  resistenza  nella  sala  comune  concede  all'occupazione  una  tregua  fino  alle  18:00  per  

ritirare  i  suoi  soldati  dalla  moschea  di  Al-Aqsa  e  dal  quartiere  di  Sheikh  Jarrah,  altrimenti  chi  avverte  è  scusato.  Abu  Ubaida  –  

Portavoce  militare  delle  Brigate  Al-Qassam”.  L'utente  ha  condiviso  il  post  di  Al  Jazeera  e  ha  aggiunto  una  didascalia  di  una  

sola  parola:  "Ooh"  in  arabo.  Le  Brigate  Al-Qassam  e  il  loro  portavoce  Abu  Ubaida  sono  entrambi  designati  come  pericolosi  

secondo  lo  standard  della  comunità  di  individui  e  organizzazioni  pericolose  di  Facebook.  Meta  ha  rimosso  il  post  in  base  a  questa  

politica,  ma  lo  ha  ripristinato  in  seguito  alla  selezione  del  caso  da  parte  del  Consiglio.

38  •  Decisioni  sui  casi

Il  10  maggio  2021,  un  utente  di  Facebook  in  Egitto  ha  condiviso  un  post  della  pagina  araba  verificata  di  Al  Jazeera  

composta  da  testo  in  arabo  e  una  foto.  La  foto  ritraeva  due  uomini  in  tuta  mimetica  con  il  volto  coperto,  che  indossavano  

fasce  con  le  insegne  delle  Brigate  Al-Qassam.

Il  caso  riguardava  anche  il  trattamento  equo  degli  utenti,  perché  questo  post,  consistente  nella  ripubblicazione  di  una  notizia  da  

un  punto  vendita  legittimo,  è  stato  trattato  in  modo  diverso  dai  contenuti  pubblicati  dalla  stessa  testata  giornalistica.  Come  

abbiamo  notato  nella  nostra  decisione,  le  persone  hanno  tanto  diritto  di  ripubblicare  le  notizie  quanto  le  organizzazioni  dei  media  

hanno  di  pubblicarle  in  primo  luogo.  Abbiamo  anche  notato  che  mentre  la  pagina  di  Al  Jazeera  ha  beneficiato  del  sistema  di  

controllo  incrociato  che  Meta  applica  a  determinati  account  di  alto  profilo,  l'utente  che  condivideva  quel  contenuto  non  lo  ha  fatto.

La  decisione  del  Consiglio  ha  evidenziato  che  mentre  la  politica  di  Facebook  sugli  individui  e  le  organizzazioni  pericolose  

vieta  di  "incanalare  informazioni  o  risorse,  comprese  le  comunicazioni  ufficiali,  per  conto  di  un'entità  designata",  contiene  

anche  un'eccezione  per  i  contenuti  pubblicati  come  "segnalazione  di  notizie".  Il  contenuto  in  questo  caso  era  una  ristampa  di  

un  notiziario  ampiamente  ripubblicato  su  Al  Jazeera  su  un  conflitto  armato  del  maggio  2021  tra  le  forze  israeliane  e  gruppi  

militanti  palestinesi  in  Israele  e  Gaza,  un  territorio  palestinese  governato  da  Hamas,  senza  alcuna  alterazione  se  non  l'aggiunta  

del  commento  non  sostanziale  "ooh".  Abbiamo  quindi  concluso  che  il  post  rientrava  nell'eccezione  di  segnalazione  di  notizie  

di  Facebook.

Individui  pericolosi  e  organizzazioniIsraele,  Egitto

Meta  non  è  stata  in  grado  di  spiegare  perché  due  revisori  umani  inizialmente  hanno  ritenuto  che  il  contenuto  violasse  la  sua  

politica,  osservando  che  i  moderatori  non  sono  tenuti  a  registrare  il  loro  ragionamento  per  le  decisioni  individuali  sui  contenuti.

14  settembre  2021
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orientamento.

Colombia
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Nel  giugno  2021,  la  pagina  Facebook  appartenente  a  una  testata  giornalistica  regionale  in  Colombia  ha  condiviso  un  

video  che  mostrava  i  manifestanti  che  marciavano  dietro  uno  striscione  decorato  con  lo  slogan  "SOS  COLOMBIA".  L'audio  del  

video  conteneva  canti  e  canti  in  spagnolo,  con  i  manifestanti  che  denunciavano  il  presidente  colombiano,  Ivan  Duque,  usando  

insulti  omofobici  che  hanno  spinto  Meta  a  rimuovere  il  video  (che  aveva  avuto  origine  su  Tik-Tok)  per  aver  violato  il  suo  

standard  della  comunità  di  incitamento  all'odio.  Ciò  vieta  i  contenuti  che  "descrivono  o  prendono  di  mira  negativamente  le  

persone  con  insulti...  usati  come  etichette  offensive".  La  politica  vieta  specificamente  le  "etichette  offensive"  che  si  riferiscono  

negativamente  a  caratteristiche  protette,  compreso  quello  sessuale
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Nel  decidere  che  Meta  dovesse  ripristinare  il  video,  il  Board  ha  riconosciuto  che  mentre  il  contenuto  sul  suo  volto  violava  lo  

standard  della  community  di  incitamento  all'odio  di  Facebook,  poiché  la  condivisione  di  un  insulto  può  contribuire  a  un  

ambiente  di  intimidazione  ed  esclusione  per  le  persone  LGBT,  Meta  aveva  commesso  un  errore  nella  sua  rimozione  da  parte  

di  non  applicando  la  sua  "indennità  di  notiziabilità"  al  post.  Questa  disposizione  può  consentire  ai  contenuti  che  violano  le  

norme  di  rimanere  attivi  a  seconda  del  livello  di  interesse  pubblico  e  del  rischio  di  danno.

Incitamento  all'odio27  settembre  2021

Nell'appellarsi  alla  decisione  di  Meta  di  rimuovere  il  video,  l'utente  ha  dichiarato  di  essere  un  giornalista  locale  che  

riportava  notizie  dalla  loro  provincia.  L'utente  ha  inoltre  affermato  che  la  condivisione  del  video  da  parte  dell'outlet  non  aveva  lo  

scopo  di  infliggere  danni,  ma  semplicemente  di  mostrare  un  gruppo  di  giovani  che  protestavano  pacificamente  e  rivendicavano  

diritti  usando  un  linguaggio  tipico.

DATA  DI  PUBBLICAZIONE NAZIONE NORMA  COMUNITARIA

Colombia  proteste
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DECISIONE

40  •  Decisioni  sui  casi

Mentre  una  minoranza  del  consiglio  ha  visto  prove  insufficienti  per  collegare  direttamente  questo  contenuto  al  danno  presumibilmente  

ridotto  rimuovendolo,  la  maggior  parte  del  consiglio  ha  ritenuto  che  consentire  a  contenuti  come  questo  di  accumularsi  sulla  piattaforma  

aiuterebbe  a  creare  un  ambiente  discriminatorio  per  i  neri  persone  che  sarebbero  degradanti  e  moleste.  La  maggioranza  ha  osservato  

che:

Paesi  Bassi

Su  larga  scala,  la  politica  [di  Meta]  è  chiara  e  garantisce  la  dignità,  la  sicurezza  e  la  voce  dei  neri  sulla  piattaforma.

Abbiamo  confermato  la  decisione  di  Meta  di  rimuovere  il  post  per  aver  violato  il  suo  standard  della  community  di  incitamento  all'odio.

La  maggioranza  del  Consiglio  ha  ritenuto  che  il  contenuto  consistesse  in  "caricature  che  sono  indissolubilmente  legate  a  stereotipi  

negativi  e  razzisti  e  sono  considerate  da  parti  della  società  olandese  come  sostenitrici  del  razzismo  sistemico  nei  Paesi  Bassi".  Nel  

raggiungere  questa  decisione,  la  maggioranza  del  Consiglio  ha  preso  in  considerazione  gli  studi  che  hanno  mostrato  che  "i  bambini  neri  

si  sentivano  spaventati  e  insicuri  nelle  loro  case  e  avevano  paura  di  andare  a  scuola  durante  il

Festival  di  Sinterklaas.

Incitamento  all'odio

In  alcune  decisioni  chiave  emesse  nel  2021,  il  Consiglio  ha  confermato  la  decisione  di  Meta  di  rimuovere  i  

contenuti,  ritenendo  che  la  limitazione  dell'espressione  dell'utente  possa  essere  giustificata  in  determinate  condizioni

Relazione  annuale  del  consiglio  di  sorveglianza  2021

circostanze.  Queste  decisioni  hanno  anche  chiarito  che  la  rimozione  dei  contenuti  da  parte  di  Meta  può  essere

coerente  con  le  responsabilità  dell'azienda  in  materia  di  diritti  umani,  soprattutto  quando  la  rimozione  dell'espressione  di  

un  utente  era  necessaria  e  proporzionata  per  rispettare  i  diritti  delle  altre  persone.

Il  5  dicembre  2020,  un  utente  di  Facebook  nei  Paesi  Bassi  ha  condiviso  un  post  sulla  sua  sequenza  temporale,  che  includeva  

un  testo  in  olandese  e  un  video  di  17  secondi  che  ritraeva  un  bambino  che  incontra  tre  adulti.  Uno  era  vestito  da  "Sinterklaas"  o  Babbo  

Natale,  mentre  gli  altri  due  apparivano  in  blackface,  indossando  parrucche  afro  sotto  i  cappelli  e  abiti  colorati  in  stile  rinascimentale,  

ritraendo  una  caricatura  olandese  nota  come  "Zwarte  Piet".  In  inglese,  il  nome  si  traduce  come  "Black  Pete".

Limitare  la  voce  delle  persone  che  condividono  rappresentazioni  di  blackface  in  contesti  in  cui  non  si  condanna  il  razzismo  è  

accettabile  per  raggiungere  questo  obiettivo.

13  aprile  2021

NAZIONE NORMA  COMUNITARIADATA  DI  PUBBLICAZIONE

Raffigurazione  di  Zwarte  Piet

Contenuto
Protezione  degli  utenti  da  dannosi

RIFLETTORE

Machine Translated by Google

https://www.oversightboard.com/decision/FB-S6NRTDAJ/


28  settembre  2021 Incitamento  all'odio
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Abbiamo  confermato  la  decisione  di  Meta  di  rimuovere  questo  contenuto,  scoprendo  che  uno  dei  termini  utilizzati  è  una  

"parola  particolarmente  odiosa  e  dannosa  nel  contesto  sudafricano".  Abbiamo  sottolineato  che  una  discussione  aperta  

sulla  disuguaglianza  socio-economica  è  la  chiave  per  promuovere  l'uguaglianza.  Tuttavia,  abbiamo  ritenuto  possibile  per  

l'utente  impegnarsi  in  tale  discussione  e  fare  appello  alle  emozioni  del  proprio  pubblico  senza  fare  riferimento  a  questo  

insulto.  Inoltre,  un  insulto  in  particolare  ha  una  connessione  specifica  con  la  storia  dell'apartheid  del  paese  e  il  suo  uso  è  

ancora  associato  al  degrado  e  all'esclusione  dei  neri.  La  decisione  ha  ribadito  l'importanza  che  Meta  fornisca  alle  persone  

a  cui  viene  rimosso  il  contenuto  ai  sensi  della  politica  sull'incitamento  all'odio,  una  spiegazione  specifica  della  regola  

violata.

L'utente  ha  affermato  che  i  bianchi  detengono  e  controllano  la  maggior  parte  della  ricchezza  e  che  mentre  i  neri  ricchi  

possono  avere  la  proprietà  di  alcune  società,  non  hanno  il  controllo.  Il  post  sfidava  le  persone  con  opinioni  contrarie  a  

"farsi  esaminare  la  testa",  descrivendo  un  gruppo  di  neri  che  usavano  insulti  razzisti  che  Meta  spiegava  violavano  la  

sua  politica  sull'incitamento  all'odio.

Sud  Africa

Decisioni  sul  caso  •  41

Nel  maggio  2021,  un  utente  di  Facebook  ha  pubblicato  una  dichiarazione  in  inglese  a  un  gruppo  pubblico  che  si  

descriveva  come  incentrato  sullo  "sblocco  delle  menti".  Il  post  discuteva  del  "multirazzismo"  in  Sud  Africa  e  sosteneva  

che  la  povertà,  i  senzatetto  e  i  senza  terra  sono  aumentati  per  i  neri  nel  paese  dal  1994.

NAZIONEDATA  DI  PUBBLICAZIONE NORMA  COMUNITARIA

Insulti  sudafricani
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Etiopia Incitamento  all'odio

Un  moderatore  dei  contenuti  del  team  di  revisione  dei  contenuti  amarico  di  Meta  ha  stabilito  che  il  post  violava  lo  

standard  della  community  di  incitamento  all'odio  di  Facebook  e  lo  ha  rimosso.  La  politica  proibisce  il  "discorso  violento"  

contro  una  persona  in  base  alla  razza,  all'etnia  o  all'origine  nazionale.  L'utente  ha  presentato  ricorso  contro  la  decisione  a  

Meta,  che,  a  seguito  di  una  seconda  revisione  da  parte  di  un  altro  moderatore  del  team  di  revisione  dei  contenuti  amarico,  

ha  confermato  che  il  post  aveva  violato  le  politiche  di  Facebook.

42  •  Decisioni  sui  casi

14  dicembre  2021
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vendetta.

Non  eravamo  d'accordo,  trovando  la  spiegazione  di  Meta  "priva  di  dettagli  e  non  corretta".  Abbiamo  applicato  a  questo  

post  lo  standard  della  community  di  violenza  e  incitamento,  trovandolo  in  violazione  del  divieto  di  Facebook  su  

"disinformazione  e  voci  non  verificabili  che  contribuiscono  al  rischio  di  violenza  imminente  o  danno  fisico".  Il  Consiglio  ha  

rilevato  che  "le  voci  che  sostengono  la  complicità  di  un  gruppo  etnico  in  atrocità  di  massa  sono  pericolose  e  aumentano  

significativamente  il  rischio  di  violenza  imminente  durante  un  conflitto  violento  in  corso"  come  quello  attualmente  in  corso  in  

Etiopia.

Alla  fine  di  luglio  2021,  un  utente  di  Facebook  ha  pubblicato  sulla  sua  sequenza  temporale  in  lingua  etiope  amarico,  accuse  

secondo  cui  il  Fronte  di  liberazione  del  popolo  del  Tigray  (TPLF)  aveva  ucciso  e  violentato  donne  e  bambini  e  saccheggiato  

proprietà  nel  distretto  etiope  di  Raya  Kobo  e  nelle  città  vicine  nel  regione  dell'Amhara  della  nazione.  Nel  post,  l'utente  ha  

affermato  che  civili  di  etnia  tigrina  avevano  aiutato  il  TPLF  a  commettere  queste  atrocità.  Il  post  si  concludeva  con  le  seguenti  

parole:  "Garantiremo  la  nostra  libertà  attraverso  la  nostra  lotta".  Inoltre,  il  contenuto,  che  era  stato  visto  da  migliaia  di  parlanti  

amarico  nelle  24  ore  in  cui  era  rimasto  online,  conteneva  commenti  di  alcuni  di  quei  telespettatori  che  includevano  inviti  a

A  seguito  della  selezione  del  caso  da  parte  del  Consiglio  per  la  revisione,  Meta  ha  identificato  la  sua  rimozione  

come  un  "errore  di  applicazione"  e  ha  ripristinato  il  contenuto.  Meta  ha  basato  questa  decisione  di  ripristinare  il  post  

sulla  sua  valutazione  che  le  dichiarazioni  nel  post  non  raggiungessero  il  livello  di  incitamento  all'odio.

Una  decisione  del  dicembre  2021  ha  rilevato  che  un  post  che  includeva  voci  non  verificabili  che  prendevano  di  

mira  un  gruppo  etnico  violava  gli  standard  della  comunità  di  Meta  e  che  la  sua  rimozione  era  coerente  con  i  principi  dei  

diritti  umani.

NAZIONE NORMA  COMUNITARIADATA  DI  PUBBLICAZIONE

Presunti  crimini  a  Raya  Kobo
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L'utilizzo  di  un  quadro  giuridico  in  gran  parte  creato  dagli  stati  

per  gli  stati,  per  interpretare  le  responsabilità  in  materia  di  diritti  

umani  di  un'azienda  di  social  media,  solleva  molte  domande.

Gli  standard  internazionali  sui  diritti  umani  forniscono  un  

quadro  universale  per  la  protezione  della  libertà  di  

espressione  e  di  altri  diritti  umani.  Forniscono  anche  un  

quadro  globale  coerente  per  tenere  Meta  per  rendere  conto  

dei  suoi  impatti  in  tutto  il  mondo.

Julie  Owono

Decisioni  sul  caso  •  43

Crediamo  che  mettere  i  diritti  umani  al  centro  del  nostro  

lavoro  e  spingere  Meta  a  rispettarli  renderà  Facebook  e  

Instagram  posti  migliori  per  gli  utenti.  Nel  tempo,  ci  auguriamo  

che  le  nostre  decisioni  portino  l'approccio  di  Meta  alla  

moderazione  dei  contenuti  in  un  maggiore  allineamento  con  

gli  standard  internazionali  sui  diritti  umani.

contenuto  essere  soggetto  alle  stesse  restrizioni  applicate  

ai  governi  che  regolano  la  parola  in  altri  luoghi?

Applicare  gli  standard  internazionali  sui  diritti  umani  alla  

moderazione  dei  contenuti  da  parte  di  una  società  come  

Meta  è  una  sfida  relativamente  nuova.  Nessun  altro  soggetto  

è  impegnato  nel  tipo  di  esercizio  che  il  Consiglio  sta  

attualmente  svolgendo.

In  che  modo  questo  approccio  dovrebbe  considerare  le  sfide

impegni  per  il  rispetto  dei  diritti  umani,  anche  attraverso  il  

modo  in  cui  sviluppa  le  sue  politiche  sui  contenuti.  La  politica  

rileva  inoltre  che  i  principi  guida  delle  Nazioni  Unite  su  

imprese  e  diritti  umani  (UNGP)  hanno  ispirato  la  creazione  

del  consiglio.

Parte  della  nostra  responsabilità  è  garantire  che  l'approccio  

di  Meta  alla  moderazione  dei  contenuti  sia  fondato  sul  

rispetto  dei  diritti  umani.  Ciò  si  riflette  nella  nostra  Carta  e  

negli  impegni  aziendali  di  Meta  sui  diritti  umani.  Le  nostre  

decisioni  quindi  guardano  oltre  il  fatto  che  le  decisioni  di  

Meta  sui  contenuti  abbiano  seguito  le  regole  e  i  valori  dei  

contenuti  dell'azienda,  ma  esaminano  anche  se  le  decisioni  

di  Meta  siano  conformi  agli  standard  internazionali  sui  diritti  

umani.

In  che  misura  dovrebbe  essere  moderata  la  moderazione  di  Meta

La  politica  aziendale  sui  diritti  umani  di  Meta  ne  definisce

Membro  di  bordo
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È  giunto  il  momento  di  avere  una  

conversazione  su  come  creiamo  una  

tecnologia  che  sia  di  progettazione  

rispettosa  dei  diritti  umani”.

Diritti  umani

Il  processo  decisionale
Processi

Norme  in  Consiglio

Internazionale

Una  nuova  sfida
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Le  organizzazioni  reagiscono  al  lavoro  del  consiglio  di  amministrazione

minoranze  vulnerabili  in  tutto  il  mondo”.
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Nel  dicembre  2021,  la  Commissione  degli  

Stati  Uniti  per  la  libertà  religiosa  internazionale  

ha  menzionato  il  nostro  lavoro  applicando  le  norme  sui  

diritti  umani  alla  moderazione  dei  contenuti.

Il  mondo  accademico,  la  società  civile  e  le  istituzioni  nazionali  e  internazionali  hanno  iniziato  ad  analizzare  l'operato  e  le  decisioni  

del  Consiglio.  I  punti  salienti  includono:

Nella  nostra  Depiction  of  Zwarte  Piet  e  Armenians  in  

Azerbaijan ,  ad  esempio,  abbiamo  confermato  la  decisione  di  

Meta  di  rimuovere  il  contenuto,  pur  riconoscendo  che  gli  standard  

internazionali  sui  diritti  umani  probabilmente  non  permetterebbero  

a  uno  stato  di  punire  lo  stesso  discorso  attraverso  misure  penali  

o  amministrative.

di  moderazione  dei  contenuti  su  larga  scala?  Come  

dovremmo  esplorare  i  danni  che  potrebbero  derivare  dalle  

scelte  di  progettazione  di  Meta,  inclusa  l'amplificazione  

algoritmica  del  contenuto?  Le  nostre  decisioni  hanno  esplorato  

il  modo  in  cui  gli  standard  internazionali  sui  diritti  umani  

possono  essere  utilizzati  per  definire  le  responsabilità  di  Meta  

sui  diritti  umani,  che  possono  differire  da  quelle  applicabili  agli  stati.

A  dicembre  2020,  lo  Speciale  ONU

"Lawfare"  ha  anche  creato  un  blog  completo  

dell'Oversight  Board  che  raccoglie  commenti  e  analisi  

sulle  nostre  decisioni  finora.

eccessiva  forzatura  sistematica,  arbitraria  e  non  

trasparente”  del  Dangerous

Comunità  di  individui  e  organizzazioni

In  quanto  organismo  le  cui  decisioni  riguardano  persone  in  tutto  

il  mondo,  è  fondamentale  rispettare  i  diritti  umani  in  tutti  gli  aspetti  

del  nostro  lavoro.  Lo  Statuto  del  Consiglio  richiede  che  il  Consiglio  

presti  particolare  attenzione  all'essere  umano

Access  Now,  articolo  19  e  7amleh  hanno  accolto  con  favore  la  

decisione  del  consiglio  di  amministrazione  di  Shared  Al  Jazeera  post
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Standard.

come  un  detto  "passo  nella  giusta  direzione".

Nel  marzo  2021,  un  analista  di  ricerca  legale  

presso  la  Law  Library  of  Congress  ha  esaminato  

come  le  prime  cinque  decisioni  del  Consiglio  

applicassero  il  diritto  internazionale  sui  diritti  umani  alle  

società  di  social  media.

Nel  settembre  2021,  le  organizzazioni,  tra  cui

il  caso  era  “emblematico  di  Facebook

L'ICCPR  è  un  trattato  globale  sui  diritti  umani  che  Meta  

cita  nella  sua  Politica  aziendale  sui  diritti  umani,  impegnandosi  

volontariamente  a  rispettare  i  diritti  umani  che  descrive.  Il  lavoro  

del  Relatore  speciale  delle  Nazioni  Unite

Tra  le  fonti  di  autorità  che  guidano  le  decisioni  del  Consiglio  vi  

sono  gli  standard  internazionali  sui  diritti  umani,  con  l'articolo  19  

dell'ICCPR  tra  i  più  citati.

diritti  quando  si  prendono  decisioni.  Cerchiamo  di  seguire  gli  

UNGP  rendendo  il  nostro  lavoro  legittimo,  accessibile,  equo,  

trasparente,  compatibile  con  i  diritti,  una  fonte  continua  di  

apprendimento  e  basato  sull'impegno  e  sul  dialogo.  Nel  2020,  il  

Consiglio  ha  commissionato  un  rapporto  di  follow-up  

all'organizzazione  senza  scopo  di  lucro  Business  for  Social  

Responsibility  (BSR)  in  cui  si  affermava  che  il  Consiglio  aveva  

compiuto  "buoni  progressi"  sulle  raccomandazioni  formulate  in  un  

rapporto  precedente.

Relatore  sulle  questioni  delle  minoranze,  Fernand  de

Le  nostre  decisioni  sono  prese  anche  dalle  

banche  dati  legali  internazionali  Westlaw  e  Lexis/

Lexis+.

Varennes,  ci  ha  esortato  a  considerare  i  diritti  delle  

minoranze ,  definendo  il  Consiglio  “un'iniziativa  

innovativa  e  ambiziosa  per  regolamentare  

l'espressione  online,  in  particolare  l'incitamento  all'odio,  

che  è  essenziale  per  l'effettiva  protezione  dei

Costruire  un'organizzazione  

radicata  nei  diritti  umani

In  che  modo  i  diritti  umani  sono  alla  base  

del  nostro  approccio  alla  libertà  di  espressione
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che  Meta  valuti  il  suo  impatto  sui  diritti  umani  nelle  aree  colpite  

dal  conflitto,  in  lingue  come  l'arabo  e  l'amarico,  nonché  chiede  

miglioramenti  nella  sua  moderazione  del  birmano.  L'attenzione  

del  Consiglio

per  consentire  agli  utenti  di  trovare  e  capire.  In  numerosi

molte  nazioni  in  cui  Meta  opera,  incluso  il

decisioni,  abbiamo  spinto  Meta  a  pubblicare  parti  delle  sue  regole  

che  sono  nascoste  alla  vista  del  pubblico,  inclusi  gli  elenchi  di  

individui  e  organizzazioni  che  la  società  designa  come  "pericolosi".

Primo  Emendamento  della  Costituzione  degli  Stati  Uniti.

ai  problemi  di  uguaglianza  e  non  discriminazione  nella  

decisione  sui  sintomi  del  cancro  al  seno  e  sulla  nudità  ha  anche  

mostrato  come  la  dipendenza  di  Meta  dall'automazione,  che  ha  

portato  alla  rimozione  illecita  di  informazioni  sanitarie  specifiche  

per  le  donne,  possa  avere  impatti  sproporzionati  e  discriminatori  

sugli  utenti.  Per  ragioni  simili,  siamo  attenti  all'importanza  della  

non  discriminazione  sulla  base  del  punto  di  vista  politico.

Nella  nostra  analisi  degli  obiettivi  legittimi  nelle  decisioni,  

esaminiamo  se  le  regole  di  Meta  su  Facebook  e  Instagram  

perseguano  obiettivi  considerati  motivi  legittimi  per  limitare  

l'espressione  ai  sensi  del  diritto  internazionale  sui  diritti  umani.  La  

maggior  parte  delle  nostre  decisioni  identifica  il  rispetto  dei  "diritti  

degli  altri"  come  uno  scopo  legittimo  alla  base  delle  politiche  sui  

contenuti  di  Meta  che  limitano  la  parola.

sulla  libertà  di  opinione  e  di  espressione,  in  particolare  una  

relazione  del  2018  sulla  moderazione  dei  contenuti  che  ha  esplorato  

come  le  aziende  private  possono  rispettare  al  meglio  i  diritti  umani,  

si  è  rivelata  particolarmente  preziosa  per  il  Consiglio.

blocchi  COVID  in  Brasile)  abbiamo  chiesto  se  altro

Nella  nostra  analisi  di  necessità  e  proporzionalità ,  esaminiamo  

se  l'azione  di  Meta  in  un  caso  particolare  fosse  necessaria  per  

raggiungere  lo  scopo  legittimo  e  se  le  misure  imposte,  come  la  

rimozione  dei  contenuti,  fossero  i  mezzi  meno  restrittivi  per  

raggiungere

misure  prive  di  rimozione  dei  post  (come  schermate  di  

avviso,  etichettatura  o  declassamento  dei  contenuti)  potrebbero  

mitigare  il  rischio  proteggendo  al  contempo  l'espressione.

L'articolo  19,  paragrafo  2,  dell'ICCPR  afferma  che  “Ognuno  

ha  diritto  alla  libertà  di  espressione;  tale  diritto  comprende  la  

libertà  di  ricercare,  ricevere  e  diffondere  informazioni  e  idee  

di  ogni  tipo,  senza  limiti  di  frontiera,  oralmente,  per  iscritto  o  a  

stampa,  in  forma  artistica  o  attraverso  qualsiasi  altro  mezzo  di  

sua  scelta”.  Tuttavia,  in  linea  con  gli  standard  internazionali  sui  

diritti  umani,  il  Consiglio  non  considera  assoluto  il  diritto  alla  libertà  

di  espressione.  Sebbene  il  diritto  sia  importante,  può  essere  

limitato  in  determinate  circostanze.  L'articolo  19,  paragrafo  3  

dell'ICCPR  prevede  un  test  in  tre  parti  per  valutare  una  restrizione  

alla  libertà  di  espressione,  considerando  la  legalità,  lo  scopo  

legittimo,  la  necessità  e  la  proporzionalità.  Questi  principi  sono  simili,  

sebbene  non  identici,  agli  standard  di  libertà  di  espressione

Consideriamo  anche  le  restrizioni  all'espressione  richieste  dal  diritto  

internazionale  sui  diritti  umani,  quando  pertinente,  compreso  il  

divieto  di  difendere  l'odio  che  costituisce  incitamento  all'ostilità,  alla  

discriminazione  o  alla  violenza  (articolo  20,  paragrafo  2,  ICCPR).
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Nelle  nostre  prime  20  decisioni,  abbiamo  sollevato  dubbi  sul  

fatto  che  alcune  delle  regole  sui  contenuti  di  Meta  fossero  troppo  

vaghe,  troppo  ampie  o  poco  chiare,  suggerendo  raccomandazioni  

per  chiarire  le  regole  o  rendere  pubblica  una  guida  interna  segreta  

sull'interpretazione  di  tali  regole.  Il  consiglio  ha  attribuito  particolare  

importanza  ai  contenuti  politici  e  ai  contenuti  che  aumentano  la  

consapevolezza  delle  violazioni  dei  diritti  umani,  compresa  la  satira  

politica,  nonché  l'espressione  artistica  e  la  discussione  di  questioni  

sanitarie.

Oltre  al  test  in  tre  parti  di  cui  sopra,  abbiamo  anche  integrato  

i  principi  di  uguaglianza  e  discriminazione  nel  nostro  processo  

decisionale,  riconoscendo  che  persone  diverse  in  situazioni  diverse  

possono  essere  influenzate  in  modo  diverso  dall'approccio  di  Meta  

alla  moderazione  dei  contenuti.  Queste  raccomandazioni  informateNella  nostra  analisi  di  legalità  nelle  decisioni,  esaminiamo  

quanto  siano  chiare  le  regole  di  Meta  per  le  persone  che  usano  

Facebook  e  Instagram.  Le  regole  dovrebbero  essere  facili

Ci  siamo  anche  chiesti  se  la  rimozione  dei  contenuti  sia  sempre  

una  risposta  proporzionata  ai  contenuti  che  possono  essere  

collegati  a  un  danno  ma  che  non  causano  direttamente  un  danno  

imminente.  Ad  esempio,  in  due  decisioni  relative  a  COVID-19  

(Claimed  COVID  cure  and

quello  scopo.

trovato  nel  diritto  interno  e  costituzionale  di
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Principi  guida  delle  Nazioni  Unite  sulle  imprese  e

Diritti  umani

Diritti  contro  regole :  
proteste  pro-Navalny  in  Russia

Casi  di  studio  su  standard  specifici

in  Russia  la  decisione  è  stato  il  primo  caso  in  cui  noi

gamma  di  norme  internazionali  sui  diritti  umani.  Ogni  decisione  

pubblicata  nel  2021  faceva  riferimento  all'articolo  19  dell'ICCPR,  ai  

principi  guida  delle  Nazioni  Unite  su  imprese  e  diritti  umani  e  ai  diritti  

umani  delle  Nazioni  Unite

diritti  responsabilità,  anche  se  la  rimozione  è  stata

Commento  generale  del  Comitato  34  sulle  libertà

La  nostra  decisione  ha  affermato  che,  sebbene  la  rimozione  del  

contenuto  fosse  in  linea  con  il  bullismo  di  Meta  e

Harassment  Community  Standard,  si  trattava  di  una  

restrizione  non  necessaria  e  sproporzionata

in  linea  con  le  regole  di  Meta.

di  opinione  e  di  espressione.  L'applicazione  di  questi  e  altri  standard  

internazionali  sui  diritti  umani  alle  nostre  decisioni  ha  approfondito  la  

nostra  comprensione  e  analisi  dei  problemi  sottostanti  che  guidano  

molte  decisioni  di  moderazione  dei  contenuti.  Ci  ha  anche  aiutato  a  

giungere  a  conclusioni  più  fondate  sui  principi.  Sebbene  ogni  

decisione  faccia  riferimento  a  diversi  standard  sui  diritti  umani,  di  

seguito  forniamo  alcuni  esempi  di  standard  che
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Meta  ha  cancellato  il  post  per  aver  violato  il  suo  standard  di  

bullismo  e  molestie,  in  base  al  quale  un  privato  può  convincere  

Meta  a  rimuovere  un  post  di  Facebook  contenente  un  "commento  

negativo  sul  proprio  personaggio".  Decidendo  a  favore  della  

richiesta  del  Protester  di  ripristinare  la  carica,  il  Collegio  ha  

osservato:

gli  ha  fatto  “non  considerare  il  contesto  più  ampio

libera  espressione  nell'ambito  dei  diritti  umani  internazionali
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e  libertà  di  espressione  sproporzionatamente  limitata”.

standard.

Questo  caso  ha  mostrato  che  laddove  emerge  un  conflitto  tra  

le  politiche  sui  contenuti  di  Meta  e  le  sue  responsabilità  in  

materia  di  diritti  umani,  il  Consiglio  è  pronto  a  dare  priorità  ai  

diritti  umani.

Questo  caso  mette  in  evidenza  la  tensione  tra  le  politiche  di  

protezione  delle  persone  contro  il  bullismo  e  le  molestie  e  la  

necessità  di  proteggere  la  libertà  di  espressione.  Ciò  è  

particolarmente  rilevante  nel  contesto  della  protesta  politica  in  un  

paese  in  cui  vi  sono  denunce  credibili  sull'assenza  di  meccanismi  

efficaci  per  proteggere  i  diritti  umani.

ha  dato  un  contributo  fondamentale  alle  nostre  decisioni.

Il  Board  ha  inoltre  ritenuto,  a  favore  del  diritto  di  espressione  

dell'utente,  che  mentre  la  decisione  originale  di  Meta  di  rimuovere  il  

contenuto  "potrebbe  essere  stata  coerente  con  una  rigorosa  

applicazione  degli  standard  comunitari",  un'applicazione  

eccessivamente  rigorosa  di  tali  standard  aveva

Il  24  gennaio  2021,  un  utente  in  Russia  ha  pubblicato  

immagini,  un  video  e  un  testo  che  descrivevano  le  proteste  

scoppiate  il  giorno  prima  a  sostegno  del  leader  dell'opposizione  

Alexei  Navalny  a  San  Pietroburgo,  Mosca  e  in  altre  comunità  in  

tutto  il  Paese.  Un  altro  utente,  il  "Critico  di  protesta",  ha  risposto  che  

mentre  non  sapevano  cosa  fosse  successo  a  San  Pietroburgo,  i  

manifestanti  a  Mosca  erano  tutti  "scolari",  erano  "mentalmente"  lenti"  

ed  erano  stati  "spudoratamente  usati".  Ancora  un  altro  utente,  che  

ha  affermato  di  aver  partecipato  alla  protesta  a  San  Pietroburgo,  ha  

concluso  definendo  il  Protest  Critic  un  "bot  codardo".  "The  Protest  

Critic"  ha  segnalato  il  commento  del  manifestante  a  Meta  per  bullismo  

e  molestie.

Nella  maggior  parte  delle  nostre  decisioni,  la  nostra  

analisi  sui  diritti  umani  ha  supportato  lo  stesso  risultato  della  

nostra  interpretazione  delle  regole  di  Meta.  Tuttavia,  in  una  

pietra  miliare  per  il  Consiglio,  le  proteste  pro-Navalny

In  una  decisione  sulla  rimozione  da  parte  di  Meta  di  un  

post  che  mostrava  una  cintura  di  wampum,  una  forma  d'arte  

indigena  nordamericana,  con  il  titolo  "Kill  the  Indian /  Save  the  

Man",  abbiamo  esortato  Meta  ad  adempiere  alle  sue  responsabilità  

in  materia  di  diritti  umani  verso  le  comunità  emarginate  ai  sensi  del  

Principio  17  degli  UNGP.  Il  contesto  culturale  che  circonda  la  

citazione  è  stato  fornito  in  un  commento  pubblico  dell'Association  of  

American  Indian  Affairs,  che  ha  identificato  l'autore  del

Le  prime  20  decisioni  del  Consiglio  sono  state  considerate  ampie

ha  ribaltato  la  decisione  di  Meta  basata  sul  suo  essere  umano

Machine Translated by Google



Un  compito  difficile,  ma  prezioso

Commento  generale  34

Diritto  di  ricorso  (Articolo  2,  ICCPR)

L'applicazione  dei  diritti  umani  internazionali  alla  moderazione  

dei  contenuti  può  aiutarci  a  garantire  che  Meta  rispetti  la  libertà  

di  espressione  insieme  ad  altri  diritti  umani  e  fornire  un  quadro  

globale  coerente  per  la  responsabilità  delle  società  di  social  media.

La  creazione  di  un  corpus  di  lavori  che  mostri  l'aspetto  della  

moderazione  dei  contenuti  basata  sui  diritti  è  fondamentale

la  missione  del  Consiglio.  Nel  2022,  guarderemo  al  valore  

precedente  delle  nostre  decisioni  precedenti  mentre  continuiamo  

a  garantire  il  rispetto  dei  diritti  umani  delle  persone  che  utilizzano  le  

piattaforme  di  Meta.

Per  queste  e  altre  preoccupazioni,  abbiamo  criticato  Meta  

per  "non  aver  rispettato  il  diritto  di  ricorso,  in  violazione  della  

sua  politica  aziendale  sui  diritti  umani".

istituzioni.
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Nel  caso  del  bot  del  Myanmar ,  incentrato  sui  contenuti  

pubblicati  a  seguito  di  un  colpo  di  stato  antidemocratico  nel  paese,  

abbiamo  chiarito  a  Meta  che  la  critica  di  un  utente  a  un  governo  

deve  essere  distinta  da  un  discorso  discriminatorio  nei  confronti  

delle  persone  in  base  alla  loro  nazionalità.  In  tal  modo,  il  Consiglio  

ha  attinto  al  Commento  generale  34  del  Comitato  per  i  diritti  umani  

delle  Nazioni  Unite,  che  fornisce  indicazioni  su  come  gli  Stati  

dovrebbero  interpretare  l'articolo  19  dell'ICCPR,  che  protegge  la  

libertà  di  espressione  a  livello  globale.

La  decisione  sull'isolamento  di  Öcalan  ha  citato  la  dichiarazione  

del  Relatore  speciale  delle  Nazioni  Unite  sulla  libertà  di  

espressione  secondo  cui  il  processo  di  ricorso  "dovrebbe  includere  un  

processo  trasparente  e  accessibile  per  impugnare  le  decisioni  della  

piattaforma,  con  le  aziende  che  forniscono  una  risposta  motivata  che  

dovrebbe  anche  essere  pubblicamente  accessibile".

La  decisione  del  bot  del  Myanmar  si  riferisce  specificamente  alle  

parti  del  Commento  generale  che  affrontano  l'importanza  del  

discorso  politico,  e  in  particolare  il  valore  di  consentire  una  

discussione  disinibita  delle  istituzioni  pubbliche.  Sebbene  la  libertà  

di  espressione  possa  essere  limitata  in  determinate  circostanze  per  

proteggere  le  persone  dall'incitamento  all'odio  discriminatorio  che  

porta  a  danni  particolari,  le  persone  dovrebbero  essere  libere  di  dire  

ciò  che  vogliono  sugli  stati  nazionali  e  sul  pubblico

citare  come  Richard  Henry  Pratt,  il  fondatore  del  primo  collegio  

federale  indiano  negli  Stati  Uniti.  Preso  nel  contesto,  la  citazione  

costituisce  un  chiaro  esempio  di  "discorso  contrario",  una  forma  

di  espressione  che  fa  deliberatamente  riferimento  all'incitamento  

all'odio  per  resistere,  non  sostenere  o  promuovere,  oppressione  e
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discriminazione.

Riconosciamo  che  l'utilizzo  degli  standard  internazionali  sui  

diritti  umani  per  interpretare  le  responsabilità  in  materia  di  diritti  

umani  di  un'azienda  di  social  media  è  un  esercizio  nuovo  e  stimolante.

Tuttavia,  sebbene  questo  sia  un  compito  difficile,  è  prezioso.

In  risposta  a  questo  caso,  abbiamo  esortato  Meta  ad  adempiere  

alle  proprie  responsabilità  in  materia  di  diritti  umani  nei  confronti  

delle  comunità  emarginate  ai  sensi  del  Principio  17  degli  UNGP.

Ciò  richiede  a  Meta  di  intraprendere  una  due  diligence  sui  diritti  

umani  per  garantire  che  i  suoi  sistemi  funzionino  in  modo  equo  

e  non  esacerbano  l'oppressione  storica  e  in  corso.  Ciò  include  

l'identificazione,  la  prevenzione  e  la  mitigazione  degli  impatti  negativi  

della  moderazione  dei  contenuti  sull'espressione  delle  popolazioni  

indigene  che  contrastano  la  discriminazione.  Infine,  abbiamo  notato  la  

nostra  aspettativa  che  Meta  dia  priorità  ai  rischi  ai  gruppi  emarginati  e  

fornisca  prove  di  come  l'azienda  sta  migliorando.

In  questo  caso,  tuttavia,  le  azioni  di  Meta  non  sono  state  all'altezza  

di  questi  standard.  Inizialmente,  l'azienda  ha  informato  l'utente  

che  non  poteva  ricorrere  all'azienda  a  causa  del  COVID-19.  Abbiamo  

anche  espresso  preoccupazione  "per  quello  che  potrebbe  essere  un  

numero  significativo  di  rimozioni  che  non  avrebbero  dovuto  verificarsi"  

perché  Meta  aveva  perso  per  tre  anni  una  guida  politica  che  consentiva  

chiaramente  il  contenuto  dell'utente.  La  società  ha  affermato  che  non  

era  tecnicamente  fattibile  determinare  quanti  contenuti  sono  stati  rimossi  

quando  le  linee  guida  sulle  norme  non  erano  disponibili  per  i  revisori.
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Nel  nostro  primo  anno,  Meta  ha  generalmente  risposto  alle  richieste  

del  Consiglio,  rispondendo  alla  stragrande  maggioranza  (86%)  delle  

nostre  domande.  Laddove  Meta  non  ha  risposto  alle  nostre  domande,  

lo  abbiamo  sollevato  sia  nei  nostri  rapporti  trimestrali  sulla  trasparenza  

che  in  alcune  decisioni.  Una  descrizione  dettagliata  delle  domande  a  

cui  Meta  non  ha  risposto  e  le  ragioni  addotte  sono  incluse  in  seguito

Apprezziamo  anche  che  Meta  si  sia  resa  disponibile  a  fornire  briefing  

su  questioni  relative  alle  sue  regole,  incluso  il  sistema  di  controllo  

incrociato.

19

24

La  quota  di  domande  a  cui  Meta  ha  risposto  per  le  decisioni  pubblicate  

tra  il  primo  e  il  terzo  trimestre  del  2021  è  iniziata  all'88%  delle  domande  

a  cui  ha  risposto  per  il  primo  trimestre,  rispetto  all'81%  del  secondo  

trimestre  e  all'86%  del  terzo  trimestre.  Per  le  tre  decisioni

pubblicato  nel  quarto  trimestre  del  2021,  tuttavia,  questo  è  

aumentato  al  94%,  con  Meta  che  ha  risposto  a  51  delle  nostre  54  

domande  e  ha  risposto  parzialmente  a  tre  domande.  Il  quarto  

trimestre  è  stato  il  primo  trimestre  in  cui  nessuna  delle  risposte  di  Meta  

rientrava  nella  categoria  "non  ha  risposto".  Questo  progresso  è  

incoraggiante  e  speriamo  che  questa  tendenza  continui

Per  le  20  decisioni  che  abbiamo  pubblicato  nel  2021,  le  nostre  

domande  hanno  coperto  molte  aree  diverse.  In  molti  casi  le  nostre  

domande  hanno  esplorato  le  preoccupazioni  specifiche  evidenziate  

dagli  utenti  nella  loro  dichiarazione  al  Consiglio,  nonché  le  questioni  

sollevate  nei  commenti  pubblici.  Molte  delle  nostre  domande  

riguardavano  il  modo  in  cui  Meta  ha  trattato  l'utente  che  ha  presentato  

ricorso  contro  il  contenuto,  ad  esempio  il  motivo  per  cui  il  contenuto  è  

stato  rimosso  e  se  l'azienda  ha  esaminato  il  ricorso  originale.

Per  aiutarci  a  prendere  le  nostre  decisioni  e  per  spingere  Meta  

ad  essere  il  più  trasparente  possibile,  inviamo  domande  

all'azienda  prima  di  deliberare  sui  casi.  Ponendo  domande  

specifiche  e  includendo  i  dettagli  nella  nostra  decisione  finale,  

possiamo  chiedere  conto  a  Meta  e  fornire  ai  ricercatori  nuove  

informazioni  su  come  funziona  l'azienda.

Per  altri  casi,  abbiamo  richiesto  maggiori  dettagli  sulle  regole,  sui  

sistemi  automatizzati  e  sui  team  regionali  di  Meta.

Risposto

in  questa  sezione.

Dopo  aver  ricevuto  alcune  risposte  in  ritardo  alle  nostre  domande  sui  

primi  casi,  abbiamo  lavorato  con  Meta  per  concordare  un  sistema  a  più  

livelli  in  cui  la  scadenza  dell'azienda  dipende  dal  numero  di  domande  

poste  dal  Consiglio.

Non  l'ho  fatto

270

2022.

Come  parte  delle  nostre  prime  20  decisioni,  abbiamo  posto  a  Meta  

313  domande.  Di  questi,  Meta  ha  risposto  270,  ha  risposto  

parzialmente  24  e  non  ha  risposto  19.  Presentiamo  questi  numeri  per  

trasparenza  e  non  pretendiamo  qui  se  Meta  avesse  comunque  validi  

motivi  per  non  rispondere.

Risposta
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Parzialmente
Risposto

La  quota  di  domande  a  cui  Meta  ha  risposto  è  

aumentata  per  le  decisioni  pubblicate  nel  quarto  trimestre  del  2021

Domande  che  il  consiglio  ha  posto  a  
Meta  come  parte  delle  nostre  decisioni

La  risposta  di  Meta  alle  domande  
dell'Osservatorio
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Q1
80%

95%

Q3

85%

Q4

100%

Q2

90%

Rispondere

Dettagli  su  domande  che  Meta  non  ha  fatto

Percentuale  di  domande  a  cui  Meta  ha  risposto  per  trimestre
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Standard  comunitario  di  incitamento  contro  l'utente  o  il  gruppo.  

Meta  ha  risposto  che  le  informazioni  sul  comportamento  

precedente  dell'utente  sulla  piattaforma  erano

Meta  non  ha  risposto  a  una  domanda  nel  caso  della  

citazione  nazista .  Il  consiglio  ha  chiesto  se  l'utente  avesse  

un  record  di  post  bannati  o  sospesi.  Meta  ha  risposto  che  le  

informazioni  sul  comportamento  precedente  dell'utente  sulla  

piattaforma  erano  irrilevanti  per  il  Consiglio

irrilevante  per  la  determinazione  del  Consiglio.

Meta  non  ha  risposto  a  19  delle  313  domande  che  abbiamo  

posto  nell'ambito  delle  nostre  decisioni  pubblicate  nel  2021.

Decisioni  sul  caso  •  49

Meta  non  ha  risposto  a  due  domande  nella  

preoccupazione  punjabi  per  il  caso  RSS  in  India.  La  prima  

domanda  chiedeva  in  quale  lingua  specifica

Di  seguito  forniamo  maggiori  dettagli  su  queste  domande,  

incluso  il  caso  a  cui  erano  collegate,  cosa  hanno  chiesto  e  il  

motivo  addotto  da  Meta  per  non  aver  risposto.

il  contenuto  ha  indotto  Meta  a  rimuoverlo  sottotraduzioni  dei  commenti.

Meta  non  ha  risposto  a  due  domande  nel  post  del  

Myanmar  sul  caso  dei  musulmani .  La  prima  domanda  

chiedeva  se  Meta  avesse  precedentemente  applicato  

violazioni  dell'incitamento  all'odio  contro  l'utente  e  il  gruppo  

in  questione.  Meta  ha  risposto  che  le  informazioni  sul  

comportamento  precedente  dell'utente  sulla  piattaforma  

erano  irrilevanti  per  la  determinazione  del  Consiglio.  La  

seconda  domanda  richiedeva  traduzioni  in  inglese  del  

Facebook  Market  Team  dei  commenti  fatti  sul  post.

Meta  ha  risposto  che  non  ha  tradotto  automaticamente  i  

commenti  come  parte  del  suo  processo  di  revisione  dei  

contenuti  e  che  non  aveva  il  manuale

94%

era  il  comportamento  precedente  dell'utente  sulla  piattaforma

lo  standard  della  comunità  per  gli  individui  e  le  organizzazioni  

pericolose.  Meta  ha  risposto  che  non  era  in  grado  di  

identificare  la  lingua  specifica

determinazione.

irrilevante  per  la  determinazione  del  Consiglio.

Meta  non  ha  risposto  a  una  domanda  nella  protesta  

in  India  contro  il  caso  Francia.  La  domanda  del  Consiglio  

chiedeva  se  Meta  l'avesse  fatto  in  precedenza

Meta  non  ha  risposto  a  una  domanda  nel  caso  degli  

armeni  in  Azerbaigian .  Il  Board  ha  chiesto  perché  uno  dei  

post  precedenti  dell'utente  fosse  stato  rimosso.  Meta  ha  

risposto  a  tali  informazioni  su
che  ha  portato  alla  conclusione  errata  che  il

violazioni  forzate  ai  sensi  della  Violenza  e

88%

contenuto  violato  gli  individui  pericolosi
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Il  caso  di  isolamento  di  Öcalan .  La  prima  domanda  chiedeva  

se  Meta  potesse  determinare  quanti  contenuti  sono  stati  

erroneamente  rimossi  mentre  a
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ha  influito  sulla  visibilità  dei  contenuti  di  Mr.  Trump;  se  

Meta  avesse  ricercato,  o  avesse  intenzione  di  ricercare,  

tali  decisioni  progettuali  in  relazione  agli  eventi  del  6  gennaio  

2021;  e  informazioni  sulla  violazione  dei  contenuti  da  parte  dei  

follower  degli  account  di  Mr.  Trump.  Il  Consiglio  ha  inoltre  posto  

domande  relative  alla  sospensione  di  altri  personaggi  politici  e  

alla  rimozione  di  altri  contenuti;  se  Meta  fosse  stata  contattata  

da  funzionari  politici  o  dal  loro  staff  in  merito  alla  sospensione  

dei  conti  di  Trump;  e  se  la  sospensione  o  l'eliminazione  

dell'account  influisce  sulla  capacità  degli  inserzionisti  di  

scegliere  come  target  gli  account  dei  follower.  Meta  ha  

affermato  che  queste  informazioni  non  erano  ragionevolmente  

richieste  per  il  processo  decisionale  in  conformità  con  l'intento  

della  Carta;  non  era  tecnicamente  fattibile  da  fornire;  era  

coperto  dal  privilegio  avvocato/cliente;  e/o  non  potrebbero  o  

non  dovrebbero  essere  forniti  a  causa  di  problemi  legali,  di  

privacy,  di  sicurezza  o  di  protezione  dei  dati.
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Delle  19  domande  Meta  non  ha  risposto,  circa  due  terzi  (13)  

riguardavano  casi  in  cui  il  contenuto

e  la  politica  delle  organizzazioni.  La  seconda  domanda  

includeva  la  richiesta  di  quanti  "avvertimenti"  occorrono  agli  

utenti  affinché  Meta  imponga  una  restrizione  dell'account  e  

quante  violazioni  della  politica  di  Dangerous  Individuals  and  

Organizations  sono  necessarie  per  le  restrizioni  a  livello  di  

account.  Meta  ha  risposto  che  queste  informazioni  non  erano  

ragionevolmente  necessarie  per  il  processo  decisionale  in  

conformità  con  l'intento  di

la  politica  non  veniva  applicata.  La  seconda  domanda  

chiedeva  quanti  contenuti  che  menzionavano  Öcalan  Meta  

fossero  stati  rimossi  o  abbandonati  negli  ultimi  cinque  anni.  

Per  entrambe  le  domande,  Meta  ha  risposto  che  non  era  

tecnicamente  fattibile  determinare  queste  informazioni.  La  

terza  domanda  chiedeva,  in  parte,  perché  i  moderatori  

considerassero  il  post  un  invito  all'azione  a  sostegno  di  

Öcalan  e  del  Partito  dei  lavoratori  del  Kurdistan  (PKK).  Meta  

ha  risposto  che,  poiché  la  società  non  richiede  ai  suoi  revisori  

dei  contenuti  su  vasta  scala  di  documentare  il  loro  

ragionamento  per  ogni  decisione  sui  contenuti,  non  è  stata  

in  grado  di  fornire  una  descrizione  dettagliata  della  base  per  

la  rimozione  del  post.

è  stato  rimosso  in  base  allo  standard  della  comunità  per  individui  

e  organizzazioni  pericolose.  Questi  erano  il  caso  delle  citazioni  

naziste ,  la  preoccupazione  punjabi  per  l'RSS

nel  caso  dell'India,  sospensione  dell'ex  presidente  Trump

caso  e  il  caso  di  isolamento  di  Öcalan .  Cinque  di

Meta  non  ha  risposto  a  due  domande  nel  caso  degli  insulti  in  

Sud  Africa .  La  prima  domanda  ha  chiesto  a  Meta  di  fornire  

metriche  su  tre  termini  offensivi  utilizzati  nel  post.  Meta  ha  

risposto  che  non  era  tecnicamente  fattibile  fornire  le  

informazioni  richieste.  La  seconda  domanda  chiedeva  se  il  

team  di  politica  pubblica  di  Meta  con  sede  in  Sud  Africa  

includesse  persone  provenienti  dal  Sud  Africa.  Meta  ha  rifiutato  

di  fornire  le  informazioni  richieste,  citando  lo  Statuto  del  

Consiglio.

la  Carta.

le  restanti  domande  relative  ai  casi  in  cui  il  contenuto  è  stato  

rimosso  in  base  alla  politica  sull'incitamento  all'odio,  mentre  una  

domanda  relativa  al  contenuto  rimosso  in  base  alla  politica  sulla  

violenza  e  l'incitamento  di  Meta.

Meta  non  ha  risposto  a  tre  domande  nel

Meta  non  ha  risposto  a  sette  domande  nel  caso  di  

sospensione  dell'ex  presidente  Trump .

Le  domande  a  cui  Meta  non  ha  risposto  chiedevano  come

News  Feed  di  Facebook  e  altre  funzionalità
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Commenti  pubblici

3.  Blocchi  COVID  in  Brasile

4.  Post  condiviso  su  Al  Jazeera

Per  le  20  decisioni  pubblicate  nel  2021,  abbiamo  

ricevuto  9.986  commenti  pubblici  da  individui  e  organizzazioni  

in  tutto  il  mondo.  La  stragrande  maggioranza  di  questi  (97%)  

è  stata  sottoposta  alla  nostra  decisione  sull'ex  presidente

5.  Sintomi  del  cancro  al  seno

La  sospensione  di  Trump,  ma  è  importante  sottolineare  la  

qualità  e  il  valore  delle  competenze  che  abbiamo  ricevuto  in  

molti  casi,  anche  quando  il  numero  assoluto  dei  commenti  

potrebbe  essere  limitato.  Alcuni  problemi  sono

e  nudità

Relazione  annuale  del  consiglio  di  sorveglianza  2021

Decisioni  del  Consiglio  di  
sorveglianza  che  hanno  ricevuto  di  più

Come  parte  del  nostro  processo  decisionale,  individui  e  

organizzazioni  possono  inviare  commenti  pubblici.  Nel  nostro  

primo  anno,  questi  hanno  dato  voce  alle  persone  nelle  nostre  

decisioni,  fornendo  competenze  cruciali  su  lingua,  cultura,  

politica  e  diritti  umani.  Questo  contributo  è  fondamentale  per  

raggiungere  il  nostro  obiettivo  di  migliorare  il  modo  in  cui  Meta  

tratta  le  persone  e  le  comunità  in  tutto  il  mondo.  In  numerose  

occasioni,  i  commenti  pubblici  hanno  plasmato  le  nostre  

decisioni  e  le  nostre  raccomandazioni  a  Meta.

commenti  pubblici  nel  2021:

estremamente  complessi  e  richiedono  competenze  

specialistiche  aggiuntive  che  i  commenti  pubblici  possono  fornire.

1.  L'ex  presidente  Trump

Commenti  pubblici  •  51

Il  96%  dei  commenti  pubblici  proveniva  da  Stati  Uniti  e  

Canada,  in  gran  parte  a  causa  del  numero  di  commenti  degli  

Stati  Uniti  sull'ex  presidente

sospensione

2.  Armeni  in  Azerbaigian

La  decisione  di  sospensione  di  Trump .  Il  95%  dei  

commenti  pubblici  proveniva  da  individui,  mentre  il  5%  da  

organizzazioni.

In  un  terzo  dei  commenti  pubblici  pubblicati,  le  

persone  hanno  inviato  i  propri  commenti  in  modo  anonimo.

È  interessante  che  molti  abbiano  scelto  di  avvalersi  di  

questa  opzione,  condividendo  la  propria  esperienza  e  

tutelando  al  contempo  il  proprio  diritto  alla  privacy.  Le  tre  

decisioni  in  cui  più  della  metà  dei  commenti  pubblicati  sono  

stati  inviati  in  forma  anonima  (preoccupazione  punjabi  per  

l'RSS  in  India,  meme  "Two  Buttons"  e  proteste  in  Colombia)  si  

riferivano  tutte  a  contenuti  che  criticavano  i  governi  attualmente  

al  potere.
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Offrendo  un  contesto  più  ampio

Valutare  gli  impegni  di  Meta  sui  diritti  
umani

Fornire  competenze  linguistiche

Esprimere  le  preoccupazioni  degli  utenti

Attraverso  commenti  
pubblici,  il  Consiglio  può  stare  

con  le  voci  della  società  civile  
e  sollevarle,  e  questa  volta  Meta  

deve  rispondere  a  loro".

In  che  modo  i  commenti  pubblici  hanno  plasmato  le  nostre  decisioni

Relazione  annuale  del  consiglio  di  sorveglianza  2021

Membro  di  bordo violenza  all'interno  di  Israele.  Questi  commenti

I  commenti  pubblici  hanno  anche  offerto  alle  persone  l'opportunità  

di  sollevare  questioni  più  ampie  relative  al  caso.

Il  consiglio  ha  ricevuto  tre  commenti  pubblici  da  relatori  

speciali  delle  Nazioni  Unite,  nonché  da  altri  esperti  di  diritti  

umani  di  tutto  il  mondo.

contribuito  a  una  raccomandazione  in  questo  caso

Nel  caso  di  isolamento  di  Öcalan ,  il  Relatore  Speciale  

delle  Nazioni  Unite  sui  diritti  umani  e  l'antiterrorismo  ha  osservato  

che  le  Linee  Guida  della  Comunità  di  Meta  e  lo  Standard  della  

Comunità  sugli  individui  e  le  organizzazioni  pericolose  "non  sono  

sufficientemente  coerenti  con  il  diritto  internazionale  e  possono  

funzionare  in  pratica  per  minare  alcuni  diritti  fondamentali,  inclusi  

ma  non  limitato  alla  libertà  di  espressione,  associazione,  

partecipazione  alla  cosa  pubblica  e

che  ha  spinto  Meta  a  condurre  un  esame  in

Commenti  inviati  per  Al  Jazeera  condiviso

conclusione  che  poiché  le  volgarità  nel  post  miravano  

alla  "Cina"  lo  stato  e  non  ai  "cinesi"  come  popolo,  il  contenuto  

dovrebbe  essere  ripristinato.

Nel  caso  degli  insulti  in  Sud  Africa ,  i  commenti  pubblici  hanno  

anche  aiutato  il  Board  a  comprendere  il  significato  locale  degli  

insulti  utilizzati  nel  post.  Ciò  ha  contribuito  alla  nostra  

conclusione  che  uno  degli  insulti

caso  postale,  ad  esempio,  includeva  accuse  che

Nella  nostra  decisione  sui  blocchi  COVID  in  Brasile

Meta  rimosso  o  retrocesso  in  modo  sproporzionato

se  la  sua  moderazione  dei  contenuti  in  arabo  e

L'ebraico  era  stato  applicato  senza  pregiudizi.

I  commenti  pubblici  hanno  svolto  un  ruolo  fondamentale  nelle  20  

decisioni  pubblicate  dal  Consiglio  nel  2021.  I  commenti  hanno  

sollevato  le  preoccupazioni  degli  utenti  relative  ai  casi  e  hanno  

fornito  informazioni  linguistiche,  culturali  e  di  contesto  che  hanno  

arricchito  le  nostre  decisioni.  Nel  corso  del  2021,  il  consiglio  ha  

notato  un  aumento  della  qualità  dei  commenti  pubblici  presentati,  

con  più  commenti  a  cui  si  fa  esplicito  riferimento  o  citazione  nelle  

decisioni  pubblicate  più  avanti  nel  corso  dell'anno.

contenuti  di  utenti  palestinesi  e  contenuti  in

era  una  parola  particolarmente  odiosa  e  dannosa  nel  contesto  

sudafricano.  Questo,  a  sua  volta,  ha  sostenuto  la  nostra  

decisione  di  non  ripristinare  il  post  su  Facebook. non  discriminazione”.

Arabo,  soprattutto  rispetto  al  trattamento  riservato  ai  post  

minacciosi  anti-arabi  o  anti-palestinesi

i  commenti  pubblici  hanno  sottolineato  la  politicizzazione  delle  

misure  per  contrastare  la  diffusione  del  COVID-19  nel  Paese.  

Ciò  ha  contribuito  a  una  delle  raccomandazioni  del  consiglio  

secondo  cui,  data  la  pandemia,  Meta  dovrebbe  dare  la  priorità  al  

fact-checking  di  potenziali  disinformazioni  sanitarie  condivise  dalle  

autorità  pubbliche,  prendendo  in  considerazione  le  autorità  locali

In  molti  casi,  i  commenti  pubblici  hanno  fornito  un  

contesto  linguistico  cruciale.  Nel  robot  del  Myanmar
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caso,  i  commenti  pubblici  hanno  concordato  con  gli  esperti  

linguistici  del  Board  che  in  birmano  la  stessa  parola  è  usata  per  

riferirsi  a  stati  e  persone  di  quello  stato.  Questo  era  il  contesto  

essenziale  per  il  Consiglio

contesto.

La  preghiera-Kyei  di  Afia  Asantewaa
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Da  quando  abbiamo  annunciato  i  nostri  primi  casi  a  dicembre  2020,  abbiamo  costantemente  ascoltato  gli  utenti  e  migliorato  il  nostro  processo  di  commenti  

pubblici.
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In  risposta  al  feedback  degli  stakeholder,  abbiamo  fornito  maggiori  dettagli  nei  riepiloghi  dei  casi  e  aggiunto  domande  "pronte"  per  evidenziare  le  aree  in  

cui  vorremmo  particolarmente  accogliere  il  contributo  degli  stakeholder.  Per  aiutare  il  maggior  numero  possibile  di  persone  e  organizzazioni  a  impegnarsi  

nel  nostro  lavoro,  abbiamo  esteso  la  finestra  originale  di  sette  giorni  per  l'invio  di  commenti  pubblici  a  10  giorni,  quindi  a  14  giorni.  Abbiamo  anche  

aumentato  il  limite  di  pagine  per  consentire  invii  più  dettagliati.  Sebbene  abbiamo  sempre  accettato  commenti  nella  lingua  del  post  e  in  inglese,  nel  2022  

prevediamo  di  offrire  agli  utenti  la  possibilità  di  inviare  commenti  in  più  lingue.
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Distribuisci  nuovi  messaggi  in  

determinate  posizioni  indicando  agli  

utenti  se  l'automazione  o

Per

col  tempo.

Fornire  nuove  informazioni  su

con  gli  utenti  durante  la  rimozione  di  

post  di  incitamento  all'odio

Traduci  le  sue  regole  in

per  governare  la  sua  risposta  
alle  situazioni  di  crisi

rientrare  in  queste  categorie.

nella  rimozione  del  loro  
contenuto

delle  nostre  86  raccomandazioni,  
Meta  ha  dimostrato  l'implementazione  

o  segnalato  progressi,  con  

raccomandazioni  sulla  trasparenza  molto  

probabilmente

Questo  report  adotta  un  nuovo  approccio  basato  sui  dati  per  
monitorare  l'implementazione  e  garantire  che  Meta  rispetti  i  propri  
impegni  sulle  raccomandazioni.

Le  

risposte  di  Meta  
alle  raccomandazioni

2ÿ3

86  Raccomandazioni  erano

richieste  del  
governo

lingue  parlate  da  oltre  
400  milioni  di  persone

migliorato

Sii  più  preciso

Seguendo  i  nostri  consigli,  Meta  si  è  impegnata  a:

Protocollo  politico

ne  è  risultata  la  revisione  umana

Adotta  una  nuova  crisi
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Raccomandazioni
realizzato  a  Meta  nel  2021
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Sii  trasparente  con  gli  utenti  su  come  
moderi  i  loro  contenuti:

Spiega  agli  utenti  quali  sono  le  tue  
regole  e  cosa  hanno  sbagliato:

Che  tipo  di  raccomandazioni  ha  formulato  il  

Consiglio  nel  2021?

Impegni  precoci,  
impatto  crescente

Panoramica

Nelle  nostre  tre  decisioni  sui  contenuti  su

Politica  sui  contenuti

di  "lode",  "sostegno  sostanziale"  e

lanciare  nuovi  messaggi  in  determinate  località

risponde  a  quella  pressione.

incitamento  all'odio.  Meta  sta  ora  testando  questo  specifico

Rinforzo

prorogato  a  60  giorni.

Nelle  20  decisioni  che  abbiamo  pubblicato  nel  2021,  abbiamo  

formulato  86  raccomandazioni  a  Meta  su  come  può  migliorare  le  

politiche  e  le  procedure  che  applica  ai  contenuti  pubblicati  dai  suoi  

miliardi  di  utenti.

aumentare  la  trasparenza  su  come  i  governi

Individui  pericolosi  e  organizzazioni

In  risposta  a  una  raccomandazione  nel  nostro  seno

utilizzando  Facebook  in  inglese  ora  ricevere  specifici
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Nel  2021,  abbiamo  visto  Meta  prendere  impegni  in  

risposta  ai  nostri  consigli  che,  presi  insieme,  hanno  un  

potenziale  reale  per  migliorare  il  modo  in  cui  l'azienda  tratta  gli  

utenti  di  Facebook  e  Instagram  in  tutto  il  mondo.

per  fornire  informazioni  sui  contenuti  rimossi  per

decisioni:  quando  rimuovi  i  contenuti  delle  persone,

una  relazione  formale  di  un  governo.  Questo  sarà

ai  nostri  consigli.  Questo  è  stato  da  allora

e  fornire  esempi  di  termini  chiave  in  esso

Si  applicano  gli  standard  della  community  di  Facebook

sbagliato.

la  revisione  ha  comportato  la  rimozione  del  loro  contenuto.
Nel  2021,  abbiamo  fatto  una  raccomandazione  a  Meta

spagnolo  e  portoghese,  nonché  per  i  posti

Trasparenza

attuare”  questa  raccomandazione.

"rappresentazione."  Questi  chiarimenti  sono  fondamentali

Instagram,  abbiamo  esortato  Meta  a  dirlo  agli  utenti

36

dire  agli  utenti  se  automazione  o  umano

messaggistica  da  applicare  al  contenuto  in  arabo,

risultato  della  risposta  positiva  di  Meta  è  che  le  persone

Sebbene  i  nostri  consigli  siano  consultivi,  Meta  deve  

rispondervi  pubblicamente.  Nel  2021  Meta  aveva  30  giorni  dalla  

pubblicazione  della  decisione  di  replica

I  nostri  consigli  hanno  ripetutamente  sollecitato  Meta  a  seguire  

alcuni  principi  fondamentali  della  trasparenza:  rendere  le  tue  regole  

facilmente  accessibili  nelle  lingue  dei  tuoi  utenti;  dire  alle  persone  

nel  modo  più  chiaro  possibile  come  prendi  e  applichi  le  tue  decisioni;  

e,  dove  le  persone  infrangono  le  tue  regole,  dì  loro  esattamente  

cosa  hanno  fatto

messaggistica  quando  il  loro  contenuto  viene  rimosso  per

policy,  Meta  ha  aggiunto  definizioni  ed  esempi

sintomi  del  cancro  e  decisione  sulla  nudità,  Meta  lo  è

mettere  pressione  su  Meta  e  come  l'azienda

In  risposta  alla  nostra  raccomandazione  di  spiegare

14

per  consentire  agli  utenti  di  capire  cosa  è  consentito  e  cosa  non  è  consentito.

violando  i  suoi  standard  comunitari  che  seguono

dì  loro  quale  regola  specifica  hanno  infranto.  UN
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36

Instagram.  La  società  ha  detto  che  è  "completamente

più  volte  di  ogni  altro,  ripetendolo  in  sei

Adottando  un'altra  delle  nostre  proposte,  Meta  ha  accettato

rimosso  per  bullismo  e  molestie.
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anni,  il  che  ha  chiaramente  consentito  il  posto.  Il

Rapporto  di  applicazione.  L'azienda  si  aspetta  di  farlo

A  seguito  di  un'altra  raccomandazione,  Meta

Dopo  aver  ascoltato  le  affermazioni  delle  parti  interessate  che  Meta

un  protocollo  sulla  politica  di  crisi  per  governarne  le  risposte

Relazione  annuale  del  consiglio  di  sorveglianza  2021

ha  affrontato  un  post  di  sensibilizzazione  sulla  malattia  

che  era  stata  erroneamente  rimossa,  Meta  ha  aggiornato  

i  suoi  modelli  di  rilevamento  automatico  della  nudità  acasi  in  cui  applica  la  sua  notiziabilità

Ha  poi  rivelato,  tuttavia,  di  aver  trovato  a

dopo  aver  consultato  più  di  50  nel  mondo

in  futuro,  gli  utenti  avranno  una  conoscenza  più  chiara

Asia,  avrà  gli  standard  della  community  di  Facebook

sintomi  del  cancro  e  decisione  sulla  nudità,  che

Marathi,  Telugu,  Tamil,  Gujarati  e  altri

individui  pericolosi  sulle  sue  piattaforme.

era  di  parte.  Ha  accettato  di  farlo.

ha  avviato  i  necessari  preparativi  per  riferire

400  milioni  di  persone  in  più,  principalmente  nel  Sud

l'utente  ha  infranto  le  sue  regole  sugli  individui  pericolosi.

ora  ripristinato  questa  guida.  Ciò  significherà  che,

le  condizioni  di  reclusione  delle  persone  che

Standard  in  punjabi  e  urdu.  Anche

Palestinesi,  abbiamo  esortato  Meta  a  esaminare  se

sulla  sospensione  dell'ex  presidente  Trump,  e

base  trasparente  su  come  l'azienda  risponde

Nella  decisione  di  isolamento  del  nostro  Öcalan ,  prima  Meta

"organizzazioni  pericolose".  A  seguito  del  nostro
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tradotto  Comunità  di  Facebook

l'eccezione  consentiva  specificamente  alle  persone  di  discutere

implementarlo  entro  la  fine  del  2022.

aveva  rimosso  in  modo  sproporzionato  i  post  da

alle  crisi.  Ciò  fornirà  un  più  coerente,
In  risposta  a  una  raccomandazione  nel  nostro  seno

Nonostante  i  problemi  con  le  risposte  di  Meta  alle  nostre  prime  raccomandazioni,  sia  Meta  che  il  Consiglio  hanno  intrapreso  

azioni  per  migliorare  il  processo  di  raccomandazioni  durante  il  2021.  Sebbene  questo  lavoro  stia  già  producendo  risultati,  rimangono  

domande  chiave.  Come  possiamo  rendere  le  nostre  raccomandazioni  più  significative?  Come  possiamo  lavorare  con  Meta  in  questo  

settore  senza  compromettere  la  nostra  indipendenza?  E,  soprattutto,  come  possiamo  garantire  che  Meta  onori  i  suoi  impegni,  

attraverso  azioni  che  possono  essere  misurate  dal  Consiglio  e  sentite  dalle  persone  in  tutto  il  mondo?  In  risposta  a  questi  punti,  

abbiamo  stabilito  un  nuovo  approccio  più  rigoroso  per  monitorare  come  Meta  implementa  le  nostre  raccomandazioni,  descritte  più  

avanti  in  questo  capitolo.

indennità  nelle  sue  norme  comunitarie  trimestrali

eccezione  politica  che  aveva  perso  per  tre

a  situazioni  di  crisi.

nella  loro  lingua  madre.

esperti  esterni  all'azienda,  ha  adottato  Meta

raccomandazione  in  questo  caso,  Meta  dice  di  sì

In  risposta  a  un'altra  raccomandazione,  Meta

rimosso  il  contenuto  perché,  ha  affermato,  il

lingue  all'inizio  del  2022.  Una  volta  completato,  finito

In  risposta  a  una  raccomandazione  nella  nostra  decisione

tenere  conto  dei  contesti  sanitari.

appaiono  nel  suo  elenco  di  persone  che  ne  fanno  parte

moderazione  dei  contenuti  in  ebraico  e  arabo

impegnata  a  tradurre  le  regole  di  Facebook  in

di  come  Meta  modera  i  contenuti  relativi  a

Trattate  gli  utenti  in  modo  equo,  ovunque  si  trovino:

Migliora  il  modo  in  cui  applichi  le  tue  regole  e  le  

applichi  in  modo  coerente,
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Migliorare  il  
processo  di  raccomandazioni

Come  Meta  ha  risposto  alle  nostre  raccomandazioni

8

10

corrisponde  al  numero  totale  di  raccomandazioni  che  abbiamo

Nonostante  alcuni  problemi  sollevati  dalle  risposte  di  Meta  alle  

nostre  prime  raccomandazioni,  entrambe  le  parti  hanno  ripetuto  

il  loro  approccio.  Siamo  entrati  nel  2022  con  una  comprensione  

più  chiara  del  processo  di  raccomandazione  e  di  come  possiamo  

migliorarlo.

Meta  ha  reso  le  sue  categorie  di  risposta  più  specifiche  nel  

tempo,  sostituendo  "impegnato  nell'azione"  con  "implementazione  

completa"  o  "implementazione  parziale",  ad  esempio.  L'azienda  

ha  anche  chiesto  a  BSR  (Business  for  Social  Responsibility)  di  

esplorare  le  opzioni  su  come  dovrebbe  interagire  con  noi  

nell'attuazione  delle  nostre  raccomandazioni.

Completamente

Nessun  ulteriore

Valutare

decisioni.  Sebbene  si  sia  impegnata  a  perseguire  la  maggior  parte  

delle  nostre  proposte,  in  alcuni  casi  l'azienda  ha  riformulato  o  

riformulato  le  nostre  raccomandazioni.  In  altro

in  risposta  a  10  raccomandazioni.  Queste  cifre  riflettono  le  risposte  

stabilite  nell'aggiornamento  trimestrale  del  quarto  trimestre  di  Meta,  

pubblicato  a  marzo  2022.

Nel  2021  abbiamo  assistito  a  progressi  sulle  raccomandazioni.

raccomandazioni.

Riconosciamo  inoltre  che,  da  parte  sua,  Meta  ha  preso  

provvedimenti  nel  2021  per  migliorare  la  sua  risposta  al  nostro

Il  grafico  in  questa  pagina  illustra  le  risposte  di  Meta  alle  

raccomandazioni  formulate  dal  Consiglio  nel  2021.

Nella  nostra  decisione  Rappresentazione  di  Zwarte  Piet ,  

abbiamo  creato  una  nuova  sezione  "dichiarazione  di  consulenza  

politica"  nelle  nostre  decisioni,  che  indicava  chiaramente  la  nostra

14

fa.  Meta  ha  anche  detto  che  non  avrebbe  intrapreso  ulteriori  azioni

in  parte

La  prima  serie  di  raccomandazioni  del  Consiglio.

chiede  che  [Meta]  fornisca  una  risposta  individuale  a  

ciascuno  come  redatto."  Da  ottobre,  abbiamo  anche  iniziato  a  

utilizzare  i  nostri  rapporti  trimestrali  sulla  trasparenza  per  notare  i  

casi  in  cui  Meta  aveva  travisato  o

raccomandazioni.
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Lavoro  Meta

Meta  si  è  impegnata  a  implementare  la  maggior  parte  

dei  nostri  consigli,  con  55  delle  87  risposte  di  Meta  che  

rientrano  in  "implementazione  completa"  o  "implementazione  

parziale".

riportare  qui  (86)  a  causa  delle  differenze  nel  conteggio  del

Implementazione

Implementazione

raccomandazioni  e  ha  affermato  che  “il  Consiglio
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Azione

Fattibilità

Il  numero  di  risposte  da  Meta  (87)  non  lo  fa

Il  consiglio  è  migliorato  nel  formulare  raccomandazioni  e  Meta  è  

migliorato  nel  rispondervi.

casi,  Meta  ha  risposto  solo  ad  alcune  parti  delle  nostre  proposte  

o  non  sembrava  comprendere  appieno  il  punto  che  stavamo  

cercando  di  fare.

Per  otto  raccomandazioni,  Meta  ha  risposto  che  stava  "valutando  

la  fattibilità",  mentre  ha  affermato  che  14  raccomandazioni  

rappresentavano  già  il  lavoro

Già  lo  fa

Nel  febbraio  2021,  Meta  ha  risposto  alle  

raccomandazioni  che  abbiamo  formulato  nei  nostri  primi  cinque

28

27

Durante  il  suo  primo  anno  di  lavoro,  abbiamo  anche  apportato  

modifiche  ai  nostri  processi  per  rafforzare  quelli  del  Consiglio

frainteso  i  nostri  consigli.
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Riferire  sulla  tempestività  
dell'implementazione  di  Meta  e  sulla  
risposta  alle  nostre  raccomandazioni

Novembre  2021:

“[Il]  ritmo  e  il  volume  delle  raccomandazioni  non  ci  consentono  

un  tempo  adeguato  per  valutare  e  attuare  inizialmente  le  

raccomandazioni.  […]  [O]n  media,  i  nostri  team  valutano  e  

rispondono  a  un  numero  di  raccomandazioni  compreso  tra  5  e  

35  in  qualsiasi  momento.

In  diverse  occasioni  nel  2021,  Meta  ha  sollevato  problemi  in  

merito  al  livello  di  risorse  necessario  per  rispondere  alle  nostre  

raccomandazioni.  Nella  sua  prima  relazione  trimestrale  sulla  

trasparenza  del  Consiglio,  pubblicata  a  luglio  2021,  la  società  ha  

affermato:

La  maggior  parte  di  queste  raccomandazioni  richiede  più  

di  una  dozzina  di  persone  per  valutare  la  fattibilità,  che  non  

possiamo  completare  facilmente  in  30  giorni.  Questa  difficoltà  

è  ulteriormente  aggravata  dalla  nostra  necessità  di  incorporare  

le  raccomandazioni  nelle  iniziative  e  nelle  priorità  esistenti,  

come  quelle  riflesse  nelle  "roadmap"  dei  nostri  team  Integrity  e  

relativi  prodotti".

"[Le]  dimensioni  e  la  portata  delle  

raccomandazioni  del  Consiglio  vanno  oltre  la  guida  politica  

che  abbiamo  inizialmente  anticipato  quando  abbiamo  istituito  il  

consiglio,  e  molte  richiedono  più  mesi  o  più  anni

minuti  delle  sue  discussioni.  Diamo  il  benvenuto  a  più  di

questo  tipo  di  risposte  da  Meta.

anno.

Ai  sensi  del  nostro  Statuto  entrato  in  vigore  nel  2021,  Meta

Due  esempi  di  risposte  alle  raccomandazioni  formulate  alla  fine  

del  2021  illustrano  questo  progresso.  Quando  ha  risposto  a  una  

raccomandazione  della  nostra  decisione  sulla  cintura  Wampum ,  Meta  

ha  descritto  due  esperimenti  che  aveva  condotto  in  aree  rilevanti  per  

la  nostra  proposta.

ha  dovuto  rispondere  pubblicamente  alle  nostre  raccomandazioni

Ciò  dimostra  come  il  processo  di  creazione  e  risposta  

alle  raccomandazioni  stia  aumentando  la  trasparenza  e  

rivelando  nuove  informazioni  sui  processi  interni  di  Meta.  In  una  

risposta  separata  a  una  raccomandazione  della  nostra  decisione  

sulla  produzione  di  Ayahuasca ,  Meta  ha  osservato  che  avrebbe  

valutato  la  fattibilità  nel  suo  Product  Policy  Forum,  che  pubblica

Meta  è  anche  diventata  più  trasparente  con  il  Consiglio  

sull'evidenza  empirica  del  suo  impatto.  In  una  recente  valutazione  

di  fattibilità,  Meta  ha  appreso  che  la  notifica  agli  utenti  di  quale  

sottotipo  di  violazione  dell'incitamento  all'odio  ha  comportato  la  

rimozione  del  loro  contenuto  ha  consentito  agli  utenti  di  

comprendere  meglio  come  e  perché  le  regole  sono  state  applicate.  

Meta  ha  condiviso  di  aver  riscontrato  un  aumento  statisticamente  

significativo  delle  percezioni  della  sua  trasparenza  e  legittimità  su  

più  mercati.  Alla  luce  di  ciò,  Meta  sta  ora  sperimentando  la  

fornitura  agli  utenti  di  notifiche  più  specifiche  per  violazioni  di  

bullismo  e  molestie.

Nel  2021,  i  nostri  consigli  hanno  spinto  Meta  ad  apportare  

modifiche  ambiziose  al  modo  in  cui  gli  utenti  sperimentano  

Facebook  e  Instagram,  alcune  delle  quali  potrebbero  richiedere  

modifiche  tecniche  significative.

entro  30  giorni  dalla  pubblicazione  della  decisione  del  Consiglio.

investimenti”.

Sappiamo  che  ci  vuole  tempo  prima  di  valutare  se

Meta  ha  chiarito  queste  preoccupazioni  nel  suo  prossimo  rapporto  

trimestrale  sulla  trasparenza  del  Consiglio  pubblicato  in

Nel  2021  Meta  ha  risposto  ai  nostri  consigli

58  •  Raccomandazioni Relazione  annuale  del  consiglio  di  sorveglianza  2021

entro  questo  lasso  di  tempo.

Nel  complesso,  entro  la  fine  dell'anno  l'azienda  ha  fornito  risposte  

più  complete  alle  nostre  raccomandazioni,  rispetto  all'inizio  del
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Miglioramento  delle  risposte  di  
Meta  ai  nostri  consigli

70%

Q2

80%

Q1
60%

Q4

90%

Q3

Meta  ha  soddisfatto  uno  di  questi  criteri  che  ritenevamo  avesse

riflettere  gli  aggiornamenti  trimestrali  di  Meta  sul  Consiglio  fino  al  

terzo  trimestre  del  2021.

Quando  esaminiamo  le  risposte  di  Meta  alle  

raccomandazioni  pubblicate  in  diversi  trimestri,  

possiamo  vedere  che  la  quota  di  risposte  ritenute  "esaurienti"  

o  "piuttosto  complete"  è  aumentata  in  ciascun  periodo,  

passando  dal  67%  nel  primo  trimestre  all'89%  nel  quarto  

trimestre  del  2021.

ha  fornito  una  risposta  "piuttosto  esauriente"  e,  laddove  ne  ha  

incontrati  almeno  due,  abbiamo  ritenuto  che  avesse  fornito  una  

risposta  "esauriente".

Abbiamo  quindi  cercato  di  garantire  che  le  raccomandazioni  

del  Consiglio  siano  attuabili  e  implementate  e  ci  siamo  

impegnati  con  Meta  sulle  risorse  necessarie  per  attuarle.

Questo  rapporto  contiene  una  nuova  analisi  del  Board  sulle  

risposte  di  Meta  alle  raccomandazioni  che  abbiamo  formulato  nel  

2021.  La  nostra  misurazione  della  "risposta"  valuta  se  Meta  ha  

fornito  una  risposta  completa  alla  raccomandazione  del  Board.  

Queste  statistiche

questi  cambiamenti  sono  fattibili  e  quindi  ci  forniscono  una  risposta  

esauriente.  In  risposta  a  tali  preoccupazioni,  abbiamo  

successivamente  deciso  di  estendere  il  termine  di  Meta  per  

rispondere  alle  nostre  raccomandazioni  da  30  a  60  giorni.

89%

67%

Senza  contare  la  sospensione  dell'ex  presidente  

Trump  e  i  casi  di  isolamento  di  Öcalan ,  in  cui  Meta  ha  

richiesto  specificamente  una  guida  politica  dettagliata,  le  

decisioni  pubblicate  nel  2021  includevano,  in  media,  circa  

tre  raccomandazioni  ciascuna.
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Sebbene  ci  sia  ancora  spazio  per  miglioramenti,  ciò  sembra  

suggerire  che  le  modifiche  al  processo  di  raccomandazione  nel  

2021  abbiano  portato  a  risposte  più  complete  da  parte  di  Meta.
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Nel  valutare  ciascuna  risposta,  abbiamo  posto  tre  

domande:  (1)  Affronta  tutte  le  parti  della  nostra  

raccomandazione?  (2)  Fornisce  un  impegno  ad  agire?  (3)  Fornisce  

una  tempistica?  Dove

Con  quale  frequenza  Meta  ha  fornito  una  risposta  "esauriente"  o  "piuttosto  
esauriente"  ai  nostri  consigli?
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Poiché  le  nostre  raccomandazioni  sono  cresciute  di  numero  durante  il  

2021,  abbiamo  ampliato  il  nostro  lavoro  sull'implementazione.

Questo  rapporto  segna  un'altra  pietra  miliare  nel  nostro  viaggio  per  tenere  

conto  di  Meta.  In  allegato  a  questo  rapporto  forniamo,  per  la  prima  volta,  

la  nostra  valutazione  di  come  Meta  ha  implementato  ciascuno  degli  86

Sebbene  Meta  si  sia  impegnata  a  implementare  la  maggior  parte  delle  

nostre  raccomandazioni  nel  2021,  il  nostro  prossimo  compito  è  

garantire  che  Meta  mantenga  le  sue  promesse.  La  massima  priorità  del  

Consiglio  è  assicurarsi  che  Meta  trasformi  i  suoi  impegni  in  azioni  che  

migliorino  il  modo  in  cui  l'azienda  tratta  le  persone  in  tutto  il  mondo.

Thomas  Hughes

Per  misurare  i  progressi  di  Meta  nell'attuazione,  abbiamo  esaminato  

se  sono  stati  soddisfatti  determinati  criteri  per  una  determinata  

raccomandazione.  Questi  variano  a  seconda  della  raccomandazione.  

Ad  esempio,  se  proponessimo  a  Meta  di  aggiungere  ulteriori  dettagli  ai  

suoi  standard  comunitari  rivolti  al  pubblico  o  di  pubblicare  un  rapporto  di  

due  diligence  sui  diritti  umani  su  un  determinato  argomento,  pubblicarli  

esternamente  dimostrerebbe  l'attuazione.  Per  altri  consigli,  Meta  dovrebbe  

fornire  dati  che  non  sono  pubblicamente  disponibili  per  dimostrare  

l'implementazione.  Ciò  potrebbe  significare  fornire  i  dati  di  notifica  

dell'utente  per  dimostrare  che  sta  dicendo  agli  utenti  quale  regola  specifica

utenti.
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riflettere  gli  aggiornamenti  di  Meta  fino  al  terzo  trimestre  del  2021.

Questo  rapporto  definisce  un  approccio  rigoroso  e  basato  sui  

dati  per  monitorare  il  modo  in  cui  Meta  implementa  i  nostri  consigli  e  

valutando  più  chiaramente  il  loro  impatto  sugli  utenti.

Dalla  metà  del  2021,  abbiamo  iniziato  ad  espandere  la  nostra  

capacità  di  monitorare  il  modo  in  cui  Meta  stava  implementando  i  

nostri  consigli.  A  luglio,  abbiamo  creato  e  formato  il  team  di  

implementazione  e  monitoraggio  dei  casi  per  supportare  il  consiglio.  

Questo  team,  che  da  allora  si  è  ampliato,  monitora  e  misura  le  risposte  

e  le  azioni  di  Meta,  per  comprendere  l'impatto  delle  nostre  

raccomandazioni  su  Facebook  e  Instagram

A  metà  del  2021,  abbiamo  anche  istituito  un  gruppo  di  lavoro  

sull'implementazione  composto  da  membri  del  consiglio  e  personale  senior  

di  Meta.  Questo  gruppo  si  è  riunito  più  volte  per  discutere  e  migliorare  il  

processo  di  raccomandazione,  con  Meta  che  ha  risposto  alle  nostre  

domande  sui  suoi  processi  per  attuare  le  nostre  proposte.  Nel  corso  

dell'anno,  abbiamo  anche  istituito  un  comitato  di  attuazione  attualmente  

composto  da  cinque  membri  del  consiglio  che  siederanno  insieme  ai  nostri  

comitati  di  selezione  e  appartenenza  dei  casi.  Ciò  ha  rappresentato  una  

chiara  scelta  di  porre  l'implementazione  alla  pari  con  le  funzioni  più  critiche  

della  nostra  organizzazione.  Il  Comitato  di  attuazione  ha  guidato  gli  sforzi  

per  affinare  le  raccomandazioni  del  Consiglio  e  garantire  che  si  concentrino  

su  impatti  specifici  e  misurabili.

raccomandazioni  che  abbiamo  fatto  nel  2021.  Queste  statistiche

Un  nuovo  approccio  
all'implementazione  basato  sui  dati

Costruire  la  nostra  capacità  di  tenere  
conto  di  Meta

Ottenere  risultati  per  gli  utenti

Dagli  impegni  all'azione:

È  importante  garantire  che  gli  

impegni  presi  da  Meta,  alcuni  dei  

quali  richiederanno  del  tempo,  non  

vengano  buttati  nell'erba  alta  e  

dimenticati".
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L'implementazione  da  parte  di  Meta  delle  nostre  raccomandazioni

Raccomandazione  
omessa,  rifiutata  o  riformulata

impatto  delle  nostre  raccomandazioni.  Il  grafico  in  questa  pagina  

fornisce  una  ripartizione  della  nostra  valutazione  di  come  Meta  

ha  implementato  i  nostri  consigli.

'Implementazione  dimostrata' :  Meta  ha  fornito  dati  

sufficienti  per  poter  affermare  che  questa  raccomandazione  

è  stata  completata.

attuazione  di  14  delle  nostre  raccomandazioni.

Ciò  dimostra  che  nel  2021  Meta  ha  dimostrato

Meta  per  rendere  conto  e  garantire  che  gli  utenti  sentano  il

–  Meta  afferma  di  aver  implementato  questa  

raccomandazione  ma  non  ha  fornito  prove  sufficienti  per  

consentirci  di  verificarlo.

si  sono  rotti.  Andando  avanti,  misureremo  l'attuazione  delle  

nostre  raccomandazioni  da  parte  di  Meta  in  base  a  quattro  

categorie,  aggiornando  le  nostre  valutazioni  su  base  trimestrale:

'Meta  ha  segnalato  l'implementazione  o  descritto  come  

lavoro  che  Meta  fa  già  ma  non  ha  pubblicato  informazioni  

per  dimostrare  l'implementazione'

Relazione  annuale  del  consiglio  di  sorveglianza  2021

Questo  nuovo  approccio  basato  sui  dati  significa  che  la  

nostra  valutazione  sul  fatto  che  Meta  abbia  implementato  

una  raccomandazione  può  a  volte  differire  dai  rapporti  

dell'azienda.  Riteniamo,  tuttavia,  che  questo  tipo  di  convalida  

indipendente  sia  fondamentale  da  mantenere

Il  fatto  che  il  Consiglio  abbia  formulato  raccomandazioni  

solo  per  un  periodo  di  tempo  relativamente  breve,  unito  

all'alto  livello  di  ambizione  delle  proposte  che  abbiamo  fatto  

nel  nostro  primo  anno,  significa  che  ci  vorrà  del  tempo  prima  

che  Meta  completi  le  nostre  raccomandazioni  e  dimostri  che  

lo  hanno  fatto.  In  tutto,  42  raccomandazioni  sono  rientrate  

nella  categoria  dei  "progressi  comunicati",  che  comprende  

molte  delle  raccomandazioni  ad  alto  impatto  illustrate  

nell'introduzione  a  questa  sezione.  Prevediamo  che  molte  

raccomandazioni  in  questa  categoria  passeranno  alla  

"implementazione  dimostrata"  nel  corso  del  2022.
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"Progressi  segnalati" :  Meta  si  è  impegnata  ad  

attuare  questa  raccomandazione,  ma  non  ha  

ancora  completato  tutte  le  azioni  necessarie.

"Raccomandazione  omessa,  rifiutata  o  riformulata" :  Meta  non  

intraprenderà  ulteriori  azioni  sulla  nostra  proposta.

21

Segnalato

9

Meta  ha  segnalato  l'implementazione  
o  descritto  come  "il  lavoro  che  
Meta  già  fa",  ma  nessuna  informazione  
pubblicata  dimostra  l'implementazione

Dimostrato
Implementazione

42

Progresso

14
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Pur  convalidando  il  modo  in  cui  Meta  sta  implementando  i  

nostri  consigli  è  un  compito  estremamente  complesso,  

abbiamo  scelto  di  stabilire  la  priorità  e  investire  in  quest'area.

Stiamo  anche  spingendo  Meta  a  concedere  un  maggiore  

accesso  ai  dati  dell'azienda  per  consentire  il  progresso

Quando  abbiamo  esaminato  i  diversi  tipi  di  

raccomandazioni  valutate  come  "attuazione  dimostrata"  o  

"progressi  comunicati",  abbiamo  riscontrato  che  il  79%  delle  

raccomandazioni  sulla  trasparenza  e

convalidato.  Nove  raccomandazioni  sono  cadute  nel

le  raccomandazioni  possono  riflettere  il  fatto  che  queste  

proposte  spesso  richiedono  a  Meta  di  apportare  modifiche  più  

ampie  su  Facebook  e  Instagram.

Per  21  raccomandazioni,  mentre  Meta  ha  riferito  di  aver  

implementato  la  nostra  proposta  o  l'ha  descritta  come  un  lavoro  

che  già  fa,  non  ha  pubblicato  informazioni  sufficienti  per  

consentirci  di  convalidare  l'implementazione.  Andando  avanti,  

incoraggiamo  Meta  a  condividere  più  dati  e  fornire  più  prove  a  

sostegno  delle  affermazioni  che  ha  implementato  i  nostri  consigli.

categoria  "raccomandazione  omessa,  rifiutata  o  riformulata",  

il  che  significa  che  Meta  non  intraprenderà  ulteriori  azioni  su  

queste  proposte.

raccomandazioni.  Il  tasso  più  basso  per  l'esecuzione
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Il  motivo  di  questi  investimenti  è  semplice:  solo  aiutando  a  

trasformare  gli  impegni  di  Meta  in  azioni  possiamo  migliorare  il  

modo  in  cui  l'azienda  tratta  gli  utenti  di  Facebook  e  Instagram  a  

lungo  termine  e  onorare  le  proprie  responsabilità  in  materia  di  

diritti  umani.

Il  67%  delle  raccomandazioni  relative  alle  norme  sui  contenuti  

rientra  in  queste  categorie,  rispetto  al  58%  per  l'applicazione

62  •  Raccomandazioni

Ottenere  risultati  per  gli  utenti  
di  Facebook  e  Instagram
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Diario,  13  settembre  2021

9  Ibid.

7  “Facebook  dice  che  le  sue  regole  si  applicano  a  tutti.  I  documenti  dell'azienda  rivelano  un'élite  segreta  che  è  esente",  Jeff  Horwitz,  The  Wall  Street

8  Ibid.

Tenendo  conto  di  Meta  su  un  controllo  incrociato

All'Osservatorio  da  tempo  ci  poniamo  domande  sul  

controllo  incrociato.  Nella  nostra  decisione  sui  conti  dell'ex  

presidente  degli  Stati  Uniti  Donald  Trump,  abbiamo  avvertito  

che  la  mancanza  di  informazioni  pubbliche  chiare  sul  

controllo  incrociato  e  [Meta's]

L'articolo  affermava  che  il  controllo  incrociato  si  era  esteso  da  un  

programma  "inizialmente  inteso  come  misura  di  controllo  della  

qualità  per  le  azioni  intraprese  contro  account  di  alto  profilo,  tra  

cui  celebrità,  politici  e  giornalisti"  in  un  programma  che  proteggeva  

"milioni  di  utenti  VIP"  dal  normale  processi  di  esecuzione.  Alcuni  

manifesti  di  alto  profilo  sono  stati,  secondo  i  documenti  

dell'informatore,  "inseriti  nella  whitelist".  L'articolo  riportava  che  

parte  di  questo  processo  consentiva  ai  singoli  dipendenti  Meta  di  

aggiungere  determinate  entità  (ad  es.  profili,  pagine)  a  elenchi  che  

avrebbero  consentito  al  "materiale  che  violava  le  regole"  di  

rimanere  attivo  a  tempo  indeterminato,  "dipendente  Facebook  in  

attesa

Il  Consiglio  ha  concluso:  "Alla  luce  dei  recenti  

sviluppi,  stiamo  esaminando  il  grado  in  cui  [Meta]  è  stato  

pienamente  disponibile  nelle  sue  risposte  in  relazione  al  

controllo  incrociato,  inclusa  la  pratica  del  whitelisting.  Il  Consiglio  

ha  contattato  [Meta]  per...  chiarire  ulteriormente  le  informazioni  

precedentemente  condivise  con  noi.  Prevediamo  di  ricevere  un  

briefing  nei  prossimi  giorni”.

In  quel  briefing,  il  team  di  Meta  ha  ammesso  che  "non  

avrebbe  dovuto  dire  che  il  controllo  incrociato  si  applicava  solo  a  

un"  piccolo  numero  di  decisioni  ""  nel  rispondere  alla  nostra  

raccomandazione  nel  caso  relativo  al  precedente

Il  13  settembre  2021,  The  Wall  Street  Journal

recensioni  che  spesso  non  arrivano  mai.”8

ha  riferito  che  il  programma  di  controllo  incrociato  di  Meta  era  

molto  più  completo  in  termini  di  portata  e  portata  di  quanto  la  

società  avesse  precedentemente  rivelato.  Uno  dei  primi  di  una  

serie  di  articoli  basati  su  documenti  aziendali  ottenuti  da  un  

informatore  affermava:

Il  21  settembre  2021  abbiamo  pubblicato  la  nostra  risposta
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Mark  Zuckerberg  ha  affermato  pubblicamente  che  [Meta]  

consente  ai  suoi  oltre  tre  miliardi  di  utenti  di  parlare  su  un  

piano  di  parità  con  le  élite  della  politica,  della  cultura  e  del  

giornalismo  e  che  i  suoi  standard  di  comportamento  si  

applicano  a  tutti,  indipendentemente  dal  loro  status  o  fama.

alle  rivelazioni: Il  presidente  degli  Stati  Uniti  Trump.  Il  28  settembre  2021,  una  

settimana  dopo  il  nostro  post  sul  blog  del  21  settembre,  Meta  ha  

inviato  la  sua  risposta  alle  domande  del  Consiglio  sotto  forma  di  

una  propria  richiesta  di  parere  consultivo  sulla  politica.  Meta  ci  ha  

chiesto  di  includere  raccomandazioni  specifiche  nella  nostra  

opinione  su  come  migliorare  il  controllo  incrociato.  Nell'annunciare  

questo  rinvio,  Meta  ha  osservato:

[Ma]  in  privato,  l'azienda  ha  costruito  un  sistema  che  

esentava  gli  utenti  di  alto  profilo  da  alcune  o  tutte  le  sue  regole.7

"l'eccezione  di  notiziabilità"  potrebbe  contribuire  a  far  

percepire  che  [la  società]  sia  indebitamente  influenzata  da  

considerazioni  politiche  e  commerciali.

Tra  le  raccomandazioni  che  abbiamo  inviato  a  Meta  nell'ambito  

di  tale  decisione,  una  l'aveva  sollecitata  a  "riportare  sui  tassi  di  

errore  relativi  e  sulla  coerenza  tematica  delle  determinazioni  

effettuate  attraverso  il  processo  di  controllo  incrociato  rispetto  alle  

normali  procedure  esecutive".  Nella  sua  risposta,  Meta  ha  rifiutato  

di  attuare  questa  proposta  sulla  base  del  fatto  che  "tracciare  [ing]  

queste  informazioni  non  è  fattibile".  Meta  aveva  sostenuto  tale  

affermazione  con  un  collegamento  a  un  post  del  blog  del  2018  che  

affermava:  "Rimuoviamo  i  contenuti  da  Facebook,  indipendentemente  

da  chi  li  pubblica,  quando  infrangono  i  nostri  standard".  Il  Wall  

Street  Journal,  tuttavia,  ha  riferito  che  una  revisione  interna  del  

2019  di  Meta  aveva  ritenuto  che  il  post  del  blog  fosse  "fuorviante".9
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decisioni  e  raccomandazioni.

domande  difficili  e  spingono  l'azienda  a  impegnarsi  per  una  

maggiore  trasparenza,  responsabilità  ed  equità.

In  definitiva,  solo  questo  può  dare  agli  utenti  la  certezza  di  

essere  trattati  in  modo  equo.11
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Recentemente  il  Consiglio  ha  espresso  interesse  ad  approfondire  

il  nostro  sistema  di  controllo  incrociato.  Questo  rinvio  va  oltre  il  

briefing  che  abbiamo  già  fornito.

Chiediamo  proattivamente  al  Consiglio  il  suo  contributo  

attraverso  un  processo  formale  e  trasparente...

All'inizio  di  ottobre,  prima  della  pubblicazione  del  primo  

rapporto  trimestrale  sulla  trasparenza  del  Consiglio,  abbiamo  

annunciato  che  ci  saremmo  incontrati  con  Frances  Haugen,  

l'informatrice  precedentemente  impiegata  da  Meta,  per  discutere  

le  questioni  significative  sollevate  dalle  sue  rivelazioni  sulla  

moderazione  dei  contenuti  di  Meta

Nel  nostro  primo  rapporto  trimestrale  sulla  trasparenza,  pubblicato  

alla  fine  del  mese,  abbiamo  affermato  che,  a  nostro  avviso,  il  team  

interno  di  Meta  incaricato  di  fornire  informazioni  non  era  stato  

"completamente  disponibile"  in  merito  al  controllo  incrociato.  "In  

alcune  occasioni",  abbiamo  elaborato,  "[quella  squadra]  non  ha  

fornito  informazioni  pertinenti  al  Consiglio ...  [e]  in  altri  casi,  le  

informazioni  fornite  erano  incomplete".  Alla  luce  di  ciò,  abbiamo  

dichiarato  che  il  futuro  rapporto  di  lavoro  del  Consiglio  con  Meta  

dipenderebbe  dalla  nostra  capacità  di  "fidarci  che  le  informazioni  

fornite  da  Meta  siano  accurate,  complete  e  dipingano  un  quadro  

completo  dell'argomento  in  questione".  In  linea  con  tale  obiettivo,  il  

21  ottobre  2021  abbiamo  annunciato  di  aver  accettato  la  richiesta  di  

Meta  di  formulare  un  parere  consultivo  politico  che  rivedesse  il  suo  

programma  di  controlli  incrociati  e  formulasse  raccomandazioni  su  

come  migliorarlo.

In  particolare,  chiederemo  al  Consiglio  una  guida  sui  criteri  

che  utilizziamo  per  determinare  ciò  che  è  prioritario  per  una  

revisione  secondaria  tramite  controllo  incrociato,  nonché  su  come  

gestiamo  il  programma.10

procedure  e  politiche.
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Il  nostro  blog  concludeva:

Nelle  ultime  settimane,  sono  emerse  nuove  informazioni  

sull'approccio  di  [Meta]  alla  moderazione  dei  contenuti  a  

seguito  delle  azioni  di  un  ex  dipendente  [Meta],  Frances  

Haugen.  Alla  luce  delle  gravi  affermazioni  fatte  su  [Meta]  dalla  

signora  Haugen,  le  abbiamo  esteso  un  invito  a  parlare  con  il  

Consiglio  nelle  prossime  settimane,  che  ha  accettato.

I  membri  del  consiglio  apprezzano  la  possibilità  di  discutere  

le  esperienze  della  signora  Haugen  e  raccogliere  informazioni  

che  possono  aiutare  a  spingere  per  una  maggiore  trasparenza  

e  responsabilità  da  [Meta]  attraverso  il  nostro  caso

Le  scelte  fatte  da  aziende  come  [Meta]  hanno  conseguenze  

nel  mondo  reale  per  la  libertà  di  espressione  e  i  diritti  umani  di  

miliardi  di  persone  in  tutto  il  mondo.  In  questo  contesto,  la  

trasparenza  sulle  regole  lo  è

essenziale.

Come  Consiglio,  continueremo  a  chiedere  a  Facebook

10  "Requesting  Oversight  Board  Guidance  on  Our  Cross-Check  System",  Meta  Blog  Post  di  Nick  Clegg,  VP,  Global  Affairs,  settembre
28,  2021  (Aggiornato  21  ottobre  2021)

11  Post  sul  blog  del  consiglio  di  sorveglianza  "Il  consiglio  di  sorveglianza  incontra  Frances  Haugen"  ottobre  2021
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A  giugno,  abbiamo  tenuto  eventi  al  RightsCon,  inclusa  una  

sessione  sull'allineamento  della  moderazione  dei  contenuti  

con  i  diritti  umani.  A  settembre,  durante  l'Assemblea  generale  delle  

Nazioni  Unite,  il  membro  del  consiglio  Julie  Owono  si  è  unito  a  due  

gruppi  di  esperti  delle  Nazioni  Unite  per  contrastare  la  

disinformazione  e  l'incitamento  all'odio  e  promuovere  la  trasparenza.  

A  dicembre,  il  membro  del  consiglio  ed  ex  relatore  speciale  delle  

Nazioni  Unite  Maina  Kiai  ha  parlato  a  un  evento  in  cui  ha  discusso  

le  lezioni  apprese  dal  consiglio  sulla  protezione  dei  diritti  umani  e  

sulla  governance  delle  piattaforme  digitali.  Parlando  a  fianco  di  

Peggy  Hicks,  direttore  dei  diritti  umani  delle  Nazioni  Unite,  Maina  

Kiai  ha  dichiarato:  "Al  consiglio  di  sorveglianza,  comprendiamo  che  

stiamo  affrontando  solo  una  parte  del  problema:  gli  esperti  in  molti  

altri  campi  devono  agire

anche."  Abbiamo  anche  ospitato  un  evento  su  Internet
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Nel  nostro  primo  anno,  ci  siamo  impegnati  con  individui  e  organizzazioni  in  tutto  il  mondo,  spiegando  cosa  fa  il  Board,  incoraggiando  il  

contributo  alle  nostre  decisioni  e  discutendo  perché  un  approccio  globale  e  di  principio  alla  moderazione  dei  contenuti  è  importante  per  gli  

utenti.

istituzioni  internazionali.

Il  direttore  del  consiglio  Thomas  Hughes,  il  membro  del  consiglio  

Afia  Asantewaa  Asare-Kyei  e  l'amministratore  del  consiglio  

Cherine  Chalaby,  discutono  di  questioni  relative  ai  diritti  digitali  e  

all'autoregolamentazione.

Il  nostro  approccio  all'applicazione  dei  diritti  umani  alla  

moderazione  dei  contenuti  non  è  stato  plasmato  solo  da  

deliberazioni  interne  tra  i  membri  del  consiglio  di  amministrazione,  

ma  anche  attraverso  discussioni  pubbliche  con  rappresentanti  

del  mondo  accademico,  del  giornalismo,  della  società  civile  e

Forum  sulla  governance  a  dicembre.  Questo  ha  caratterizzato  il

Gran  parte  del  nostro  impegno  esterno  ha  incoraggiato  individui  

e  organizzazioni  a  partecipare  al  nostro  lavoro  ea  inviare  

commenti  pubblici  per  i  casi  in  corso.  Abbiamo  ospitato  19  

sessioni  "Office  Hours"  che  spiegavano  come  inviare  commenti  

pubblici  a  cui  hanno  partecipato  più  di  500  parti  interessate.  Per  

incoraggiare  contributi  da  tutto  il  mondo,  queste  sessioni  si  sono  

svolte  in  più  fusi  orari,  con  sessioni  che  offrivano  l'interpretazione  in  

lingue  come  l'arabo,  l'ebraico,  il  portoghese  e  lo  spagnolo.  Abbiamo  

anche  tenuto  12  eventi  e  tavole  rotonde  nelle  due  settimane  

successive  all'annuncio  del  caso  per  incoraggiare  commenti  pubblici  

sulla  sospensione  dell'ex  presidente  Trump.  A  questi  hanno  

partecipato  più  di  1.000  persone.
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Incoraggiare  le  persone  a  
condividere  le  loro  prospettive

Guidare  il  dibattito  sulla  moderazione  
dei  contenuti  e  sui  diritti  umani

Coinvolgimento  e  sensibilizzazione

Julie  Owono Nighat  papà Suzanne  Nossel
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Ciò  che  viene  proposto  nel  Nord  

del  mondo  può  danneggiare  le  
comunità  del  Sud  del  mondo”.

Rendere  globale  il  dibattito  
sulla  moderazione  dei  contenuti

con  moderazione  dei  contenuti  da  occidentale  e  centrale

A  maggio,  i  membri  del  consiglio  Catalina  Botero-Marino  e  

Jamal  Greene  hanno  partecipato  a  un  evento  di  dialogo  

interamericano  discutendo  cosa  significano  le  decisioni  del  

consiglio  per  il  Sud  del  mondo,  e  in  particolare  per  l'America  Latina.  

Ad  agosto,  il  membro  del  consiglio  di  amministrazione  Endy  Bayuni  

ha  preso  parte  a  un  evento  con  FORUM  Asia  sulla  sicurezza  

informatica  incentrata  sull'uomo.  Nel  mese  di  settembre,

Sud.

I  social  media  influenzano  gli  eventi  e  miliardi  di  persone  in  tutto  

il  mondo.  Eppure,  troppo  spesso,  il  dibattito  sulla  moderazione  

dei  contenuti  prende  in  considerazione  solo  gli  utenti  in  Europa  e  

Nord  America.  Per  aprire  questo  dibattito  a  tutti,  abbiamo  dato  la  

priorità  agli  eventi  che  esaminano  le  sfide  di  moderazione  dei  

contenuti  affrontate  da  coloro  che  sono  nel  Global

Il  membro  del  consiglio  Julie  Owono  ha  discusso  le  lezioni

Africa,  a  un  evento  a  cui  hanno  partecipato  i  senegalesi

Membro  di  bordo

comunità  nel  Sud  del  mondo”.
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Ciò  che  viene  proposto  nel  Nord  del  mondo  può  danneggiare

Nighat  papà

Commissione  per  la  protezione  dei  dati  personali.

Infine,  a  novembre,  i  membri  del  consiglio  Nighat  Dad,  Ronaldo  

Lemos  e  Maina  Kiai  hanno  parlato  al  Forum  per  la  pace  di  Parigi,  

con  Nighat  Dad  che  ha  osservato  che  "Alcuni  dei  regolamenti  

che  vediamo  nel  Sud  del  mondo  sono  copiati  dal  Nord  del  mondo  

e  non  t  considerare  il  contesto  locale  e  le  realtà  della  nostra  

regione.
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Pareri  consultivi  sulla  politica  editoriale

Allargare  il  nostro  raggio  d'azione

Garantire  un  maggiore  accesso  ai  dati

Fare  un  impatto  globale

Cosa  c'è  dopo:  2022  e  oltre

Questi  ci  consentono  di  rivedere  le  politiche  dell'azienda  in  

una  determinata  area  e  di  formulare  raccomandazioni  su  

come  possono  essere  migliorate.  Nel  2021  abbiamo  accettato

due  di  queste  richieste  da  Meta  sulla  condivisione  di  

informazioni  residenziali  private  e  il  sistema  di  controllo  

incrociato  dell'azienda.  La  nostra  opinione  sulla  condivisione  

delle  informazioni  sulle  abitazioni  private  è  stata  pubblicata  nel  

febbraio  2022  e  la  nostra  opinione  sul  controllo  incrociato  sarà  

emessa  entro  la  fine  dell'anno.

Poiché  gli  impatti  di  Meta  si  fanno  sentire  in  tutto  il  mondo,  il  

lavoro  del  Consiglio  deve  essere  di  portata  globale.  Nel  2021,  

più  di  due  terzi  dei  ricorsi  degli  utenti  provenivano  da  Europa,  

Stati  Uniti  e  Canada,  con  il  49%  da  Stati  Uniti  e  Canada  e  il  

20%  dall'Europa.  Al  contrario,  solo  il  14%  proveniva  

dall'America  Latina  e  dai  Caraibi;  9%  da  Asia  Pacifico  e  

Oceania;  il  4%  dal  Medio  Oriente  e  dal  Nord  Africa;  2%  dall'Asia  

centrale  e  meridionale  e  2%  dall'Asia  sub

Nel  2022,  come  parte  del  nostro  lavoro  per  garantire  che  

Meta  mantenga  i  suoi  impegni,  il  Consiglio  sta  cercando

raccomandazioni  che  facciamo  e  l'impatto  che  abbiamo.  

Prevediamo  inoltre  di  assumere  data  scientist  come  parte  dei  

nostri  sforzi  per  comprendere  e  aumentare  il  nostro  impatto.

Nel  2022  amplieremo  la  nostra  sensibilizzazione  e  il  

coinvolgimento  delle  parti  interessate  per  lavorare  con  i  

responsabili  politici  e  i  leader  della  società  civile  in  Asia,  

America  Latina,  Medio  Oriente  e  Africa.  Stiamo  costruendo  

una  rete  globale  di  consulenti  regionali  per  incoraggiare  le  

persone  a  presentare  appelli  e  inviare  commenti  pubblici  nelle  

rispettive  regioni.  Prevediamo  inoltre  di  espandere  il  numero  di  

lingue  in  cui  accettiamo  commenti  pubblici  oltre  l'inglese  e  la  

lingua  dei  contenuti  in  questione.

Nel  2021  l'OdV  ha  consegnato  a  Meta  20  decisioni  e  86  raccomandazioni.  Nel  loro  insieme,  mostrano  il  nostro  impegno  

a  rendere  l'azienda  responsabile  e  guidarla  verso  una  maggiore  trasparenza.

Africa  sahariana.  Questa  distribuzione  riflette  un

Mentre  entriamo  nel  2022,  oltre  ad  aggiungere  nuovi  membri  del  consiglio,  stiamo  cercando  di  approfondire  il  nostro  impatto,  migliorando  

il  modo  in  cui  Meta  tratta  le  persone  e  le  comunità  in  tutto  il  mondo.

squilibrio  che  stiamo  lavorando  per  affrontare.

accesso  ai  dati  e  alle  ricerche  di  Facebook.  Questo  sarà

meglio  informare  i  casi  selezionati  dal  Consiglio,  il
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Oltre  a  rivedere  i  singoli  casi  per  rimuovere  o  ripristinare  il  

contenuto,  il  Consiglio  può  anche  accettare  richieste  di  

pareri  di  consulenza  politica  da  Meta.

Stiamo  dialogando  con  Meta  sull'espansione  del

Cosa  c'è  dopo  •  67

Scopo  del  consiglio  di  amministrazione,  incluso  quello  di  

esaminare  i  ricorsi  degli  utenti  contro  le  decisioni  dell'azienda  

in  aree  come  gruppi  e  account,  anziché  solo  i  singoli  post,  e  

aspettarsi  di  segnalare  i  progressi  su

questo  nel  prossimo  anno.  Stiamo  anche  esaminando  il  nostro  

ruolo  nella  valutazione  dei  piani  di  moderazione  dei  contenuti  di  

Meta  per  l'emergente  "Metaverso".  Nel  2021,  la  società  ha  speso  

10  miliardi  di  dollari  nel  Metaverse,  indicando  che  questa  sarà  

una  delle  principali  aree  di  interesse  negli  anni  a  venire.
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Conclusione

Creazione  di  un'istituzione  costruita  per  il  successo  a  lungo  termine

Condividere  ciò  che  abbiamo  imparato  finora

social  media.  Inoltre,  svilupperemo  ulteriormente  il  nostro  ruolo  

come  fonte  di  migliori  pratiche  per  l'autoregolamentazione  

all'interno  del  più  ampio  panorama  in  evoluzione  della  

moderazione  dei  contenuti  e  della  regolamentazione.  

Condivideremo  la  nostra  esperienza  sulle  soluzioni  di  

autoregolamentazione  nelle  conversazioni  sulla  politica  tecnologica,  

oltre  a  contribuire  alle  discussioni  sull'innovazione  della  moderazione  dei  contenuti  con

Infine,  i  copresidenti  e  i  membri  del  consiglio  di  

amministrazione,  gli  amministratori  e  l'amministrazione  

continueranno  a  costruire  un'istituzione  sostenibile  e  ad  alte  

prestazioni  in  linea  con  un  piano  strategico  pluriennale.

Le  informazioni  nel  nostro  primo  rapporto  annuale  mostrano  che  l'Osservatorio  sta  già  avendo  un  impatto  tangibile  sul  modo  in  cui  Meta  

lavora  e  serve  i  suoi  utenti.  Ogni  decisione  che  abbiamo  preso,  esperienza  che  abbiamo  acquisito  e  conclusione  che  abbiamo  tratto,  

rappresenta  i  primi  passi  di  quello  che  sarà  un  viaggio  molto  più  lungo.

Nel  nostro  primo  anno,  abbiamo  sviluppato,  perfezionato  

e  implementato  un  nuovo  approccio  alla  moderazione  

dei  contenuti  applicando  un  quadro  basato  sugli  standard  

internazionali  sui  diritti  umani.  In  tal  modo,  abbiamo  sviluppato  

una  serie  di  migliori  pratiche  e  una  vasta  esperienza.

Il  termine  anodino  "moderazione  dei  contenuti"  oscura  la  verità  che  i  contenuti  pubblicati  e  condivisi  sui  social  media  possono  avere  

impatti  significativi,  positivi  e  negativi,  sulla  vita  delle  persone  offline  e  online.  Sebbene  i  social  media  abbiano  in  gran  parte  mantenuto  

la  promessa  iniziale  di  riunire  miliardi,  hanno  anche  creato  nuovi  modi  per  le  persone  di  infliggere  danni  agli  altri.

68  •  Cosa  c'è  dopo

potenziali  partner  del  settore  tecnologico.

All'Osservatorio  presentiamo  questa  prima  relazione  annuale  come  un  resoconto  accurato  di  tale  lavoro.  Siamo  orgogliosi  di  ciò  

che  abbiamo  realizzato  finora  e  abbiamo  gli  occhi  lucidi  sulla  notevole  quantità  di  lavoro  che  ci  aspetta.  Questo  documento  riflette,  

soprattutto,  il  nostro  impegno  collettivo  nel  promuovere  i  valori  di  trasparenza,  responsabilità  e  responsabilità,  che  speriamo  rendano  

le  piattaforme  di  social  media  luoghi  migliori  in  cui  gli  utenti  possono  trascorrere  il  tempo.  Continueremo  a  ritenere  Meta  responsabile  

per  il  miglioramento  del  modo  in  cui  tratta  le  persone  e  le  comunità  in  tutto  il  mondo.

Identificazione,  selezione  e  onboarding  dei  membri,  nonché  

prestazioni  e  condotta.  Continueremo  inoltre  a  garantire  la  

gestione  efficiente  e  responsabile  delle  risorse  del  Trust,  

compresa  la  definizione  di  un  modello  di  finanziamento  a  lungo  

termine.

Nel  2022,  non  vediamo  l'ora  di  condividere  ciò  che  abbiamo  

imparato  nel  nostro  impegno  comune  per  migliorare

Più  che  il  risultato  di  qualsiasi  specifica  decisione  sui  contenuti,  l'impatto  del  Consiglio  sarà  sempre  più  sentito  dagli  utenti  che  trarranno  

vantaggio  da  un'applicazione  chiara,  equa  e  trasparente  delle  politiche  di  Meta.  Ci  auguriamo  che  il  lavoro  del  Consiglio  fornisca  un  

quadro  credibile  per  altre  società  di  social  media  e  editori  di  piattaforme,  regolatori  e  responsabili  politici  in  tutto  il  mondo  mentre  

affrontano  le  tensioni  e  le  sfide  inerenti  alla  moderazione  dei  contenuti.

Ciò  includerà  processi  autonomi  per  il  Consiglio
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ImplementazioneIdentificatore  di  raccomandazione Categoria rispostadi  Meta

Sintomi  e  nudità  del  cancro  al  seno

Armeni  in  Azerbaigian

descrizioni  accessibili  di  cosa  significa.

CATEGORIA:  E–  Enforcement,  T–Trasparenza,  CP–Politica  dei  contenuti

E

n  Raccomandazione  omessa,  rifiutata  o  riformulata

Valutazione  del  Consiglio  di

12  Le  valutazioni  in  questa  tabella  tengono  conto  degli  aggiornamenti  di  Meta  sulle  raccomandazioni  del  Board  fino  al  terzo  trimestre  2021.

5  Implementare  una  procedura  di  audit  interno  per  analizzare  continuamente  un  campione  statisticamente  rappresentativo  di  decisioni  di  
rimozione  automatizzata  dei  contenuti  per  annullare  e  imparare  dagli  errori  di  applicazione.

fa  già  ma  non  ha  pubblicato  informazioni  per  dimostrare  già  fa  ma  non  ha  pubblicato  informazioni  per  dimostrare  l'attuazione

I  ricorsi  dovrebbero  essere  ancora  disponibili  in  questi  casi,  quindi  le  rimozioni  errate  di  nudità  adulta  consensuale  consentita  

possono  essere  annullate.

7  Rivedere  la  "breve"  spiegazione  delle  Linee  guida  della  community  di  Instagram  per  chiarire  che  il  divieto  di  nudità  adulta  non  è  assoluto.

IMPLEMENTAZIONE

1  Garantire  che  gli  utenti  siano  sempre  informati  dei  motivi  di  qualsiasi  applicazione  degli  Standard  della  community  nei  loro  confronti,  

inclusa  la  regola  specifica  che  Facebook  sta  applicando.  Ciò  consentirebbe  a  Facebook  di  incoraggiare  un'espressione  conforme  ai  

suoi  standard  comunitari,  piuttosto  che  adottare  un  atteggiamento  contraddittorio  nei  confronti  degli  utenti.  In  questo  caso,  l'utente  è  

stato  informato  che  il  post  violava  lo  standard  della  community  sull'incitamento  all'odio,  ma  non  gli  è  stato  detto  che  il  post  violava  lo  

standard  perché  includeva  un  insulto  rivolto  all'origine  nazionale.  Facebook  ha  soddisfatto  il  principio  di  legalità  in  questo  caso,  ma  la  

mancanza  di  trasparenza  di  Facebook  ha  lasciato  la  sua  decisione  suscettibile  all'errata  convinzione  di  aver  rimosso  il  post  perché  

l'utente  stava  affrontando  un  argomento  controverso  o  esprimendo  un  punto  di  vista  con  cui  non  era  d'accordo.

LA  RISPOSTA  DI  META:  CIRCLE  Completo,  Adeguamento  Abbastanza  Completo,  TIMES  Non  Completo

E

E

i  sintomi  del  cancro  al  seno  non  sono  erroneamente  segnalati  per  la  revisione.

6  Ampliare  i  rapporti  sulla  trasparenza  per  divulgare  i  dati  sul  numero  di  decisioni  di  rimozione  automatizzata  in  base  allo  standard  

comunitario  e  la  proporzione  di  tali  decisioni  successivamente  annullate  a  seguito  di  revisione  umana.

1  Migliorare  il  rilevamento  automatico  delle  immagini  con  sovrapposizione  di  testo  per  garantire  che  i  post  aumentino  la  consapevolezza

LA  RISPOSTA  DI  META:  CIRCLE  Completo,  Adeguamento  Abbastanza  Completo,  TIMES  Non  Completo

n  Raccomandazione  omessa,  rifiutata  o  riformulata

n  Meta  ha  riportato  l'implementazione  o  descritto  come  lavoro  Meta  n  Meta  ha  riportato  l'implementazione  o  descritto  come  lavoro  Meta

Raccomandazione  del  consiglio  di  sorveglianza

E

implementazione

3  Informare  gli  utenti  quando  l'automazione  viene  utilizzata  per  intraprendere  azioni  di  contrasto  nei  confronti  dei  loro  contenuti,  incluso

CATEGORIA:  E–  Enforcement,  T–Trasparenza,  CP–Politica  dei  contenuti

2  Garantire  che  gli  utenti  siano  sempre  informati  dei  motivi  dell'applicazione  delle  politiche  sui  contenuti  nei  loro  confronti,  fornendo  la  regola  

specifica  all'interno  dello  standard  della  community  su  cui  Facebook  ha  basato  la  sua  decisione.

E

CP

n  Attuazione  dimostrata  attraverso  le  informazioni  pubblicate  n  Attuazione  dimostrata  attraverso  le  informazioni  pubblicate  n  Progressi  comunicati  n  Progressi  comunicati

E

IMPLEMENTAZIONE

4  Assicurarsi  che  gli  utenti  possano  appellarsi  alle  decisioni  prese  dai  sistemi  automatizzati  per  la  revisione  umana  quando  si  scopre  che  il  

loro  contenuto  ha  violato  lo  standard  della  community  di  Facebook  sulla  nudità  degli  adulti  e  l'attività  sessuale.  Laddove  Facebook  

stia  cercando  di  prevenire  lo  sfruttamento  sessuale  dei  minori  o  la  diffusione  di  immagini  intime  non  consensuali,  dovrebbe  applicarsi  in  

base  ai  suoi  standard  comunitari  sullo  sfruttamento  sessuale  degli  adulti  e  sullo  sfruttamento  sessuale,  l'abuso  e  la  nudità  dei  bambini,  

piuttosto  che  fare  affidamento  su  politiche  eccessive  nudità  adulta.

T

Come  Meta  ha  risposto  e  implementato  
le  nostre  raccomandazioni12
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9  Chiarire  che  le  Linee  guida  della  community  di  Instagram  sono  interpretate  in  linea  con  gli  Standard  della  community  di  Facebook  e,  in  caso  di  

incongruenze,  questi  ultimi  hanno  la  precedenza.

3  Fornire  un  elenco  pubblico  delle  organizzazioni  e  degli  individui  designati  come  "pericolosi"  in  base  allo  Standard  della  comunità  per  gli  individui  

e  le  organizzazioni  pericolose.  Come  minimo,  dovrebbero  essere  forniti  esempi  illustrativi.  Ciò  aiuterebbe  gli  utenti  a  comprendere  meglio  la  

politica  ea  comportarsi  di  conseguenza.

IMPLEMENTAZIONE

2  Garantire  misure  esecutive  sulla  disinformazione  sanitaria  rappresentano  il  mezzo  meno  invasivo  di

CP

CATEGORIA:  E–  Enforcement,  T–Trasparenza,  CP–Politica  dei  contenuti

2  Spiegare  e  fornire  esempi  dell'applicazione  dei  termini  chiave  utilizzati  in  Individui  pericolosi  e

CP

E

n  Raccomandazione  omessa,  rifiutata  o  riformulata

Raccomandazione  del  consiglio  di  sorveglianza

1  Il  Consiglio  raccomanda  a  Facebook  di  definire  uno  standard  comunitario  chiaro  e  accessibile  sulla  disinformazione  sanitaria,  consolidando  e  

chiarendo  le  regole  esistenti  in  un  unico  luogo  (compresa  la  definizione  di  termini  chiave  come  disinformazione).  Questa  regolamentazione  

dovrebbe  essere  accompagnata  da  "ipotetiche  dettagliate  che  illustrino  le  sfumature  dell'interpretazione  e  dell'applicazione  di  [queste]  

regole"  per  fornire  ulteriore  chiarezza  agli  utenti  (cfr.  rapporto  A/HRC/38/35,  par.  46  (2018)).  Facebook  dovrebbe  condurre  una  valutazione  

d'impatto  sui  diritti  umani  con  le  parti  interessate  come  parte  del  suo  processo  di  modifica  delle  regole  (UNGP,  Principi  18-19).

E

3  Nei  casi  in  cui  gli  utenti  pubblicano  informazioni  sui  trattamenti  COVID-19  che  contraddicono  il  consiglio  specifico  delle  autorità  sanitarie  e  in  cui  

viene  identificato  un  potenziale  danno  fisico  ma  non  imminente,  il  Consiglio  raccomanda  vivamente  a  Facebook  di  adottare  una  serie  di  

misure  meno  intrusive.  Ciò  potrebbe  includere  un'etichettatura  che  avverta  gli  utenti  della  natura  contestata  del  contenuto  del  post  e  fornisce  

collegamenti  alle  opinioni  dell'Organizzazione  mondiale  della  sanità  e  delle  autorità  sanitarie  nazionali.  In  determinate  situazioni  potrebbe  

essere  necessario  introdurre  ulteriore  attrito  in  un  post,  ad  esempio  impedendo  interazioni  o  condivisione,  per  ridurre  l'amplificazione  organica  

e  guidata  da  algoritmi.  Potrebbe  anche  essere  preso  in  considerazione  il  declassamento  dei  contenuti,  per  impedire  la  visibilità  nei  feed  di  

notizie  di  altri  utenti.  Tutte  le  misure  di  applicazione,  compresa  l'etichettatura  o  altri  metodi  per  introdurre  frizioni,  dovrebbero  essere  chiaramente  

comunicate  agli  utenti  e  soggette  a  ricorso.

Citazione  nazista

CP

E

n  Meta  ha  segnalato  l'implementazione  o  descritto  come  Meta  di  lavoro

8  Rivedi  la  spiegazione  "lunga"  delle  Linee  guida  della  community  di  Instagram  per  chiarire  quella  donna  visibile

contro  di  loro,  inclusa  la  regola  specifica  che  Facebook  sta  applicando  (ad  esempio  per  il  supporto  di  un'organizzazione  che  incita  all'odio).

proteggendo  la  salute  pubblica,  il  Consiglio  raccomanda  a  Facebook  di:  Chiarire  i  danni  particolari  che  sta  cercando  di  prevenire  e  fornire  

trasparenza  su  come  valuterà  il  potenziale  danno  di  determinati  contenuti;  Condurre  una  valutazione  della  sua  gamma  esistente  di  strumenti  

per  affrontare  la  disinformazione  sanitaria;  Considera  il  potenziale  per  lo  sviluppo  di  ulteriori  strumenti  meno  invadenti  delle  rimozioni  di  

contenuti;  Pubblica  la  sua  gamma  di  opzioni  di  applicazione  all'interno  degli  standard  comunitari,  classificando  queste  opzioni  dalla  più  alla  

meno  invadente  in  base  a  come  violano  la  libertà  di  espressione;  Spiegare  quali  fattori,  compresi  i  criteri  basati  sull'evidenza,  utilizzerà  la  

piattaforma  per  selezionare  l'opzione  meno  intrusiva  quando  farà  rispettare  i  suoi  standard  comunitari  per  proteggere  la  salute  pubblica;  

Chiarire  all'interno  delle  norme  comunitarie  quale  opzione  di  applicazione  si  applica  a  ciascuna  regola.

CP

n  Attuazione  dimostrata  attraverso  informazioni  pubblicate  n  Progressi  comunicati

si  può  dimostrare  che  i  capezzoli  aumentano  la  consapevolezza  del  cancro  al  seno;

Politica  delle  organizzazioni,  compresi  i  significati  di  "lode",  "sostegno"  e  "rappresentazione".  Questi  dovrebbero  essere  in  linea  con  le  

definizioni  utilizzate  negli  standard  di  implementazione  interna  di  Facebook.  La  norma  comunitaria  dovrebbe  fornire  una  guida  più  chiara  agli  

utenti  su  come  rendere  evidente  il  loro  intento  quando  discutono  di  individui  o  organizzazioni  designate  come  pericolose.

CP

LA  RISPOSTA  DI  META:  CIRCLE  Completo,  Adeguamento  Abbastanza  Completo,  TIMES  Non  Completo

Rivendicata  cura  del  COVID

Valutazione  del  Consiglio  di

1  Garantire  che  gli  utenti  siano  sempre  informati  dei  motivi  di  qualsiasi  applicazione  degli  Standard  comunitari

Sintomi  e  nudità  del  cancro  al  seno

lo  fa  già  ma  non  ha  pubblicato  informazioni  per  dimostrare  l'implementazione

Categoria risposta ImplementazioneIdentificatore  di  raccomandazione Di  Meta
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1  Per  garantire  agli  utenti  chiarezza  in  merito  ai  contenuti  consentiti,  il  Board  raccomanda  a  Facebook  di  fornire  agli  utenti  

ulteriori  informazioni  sull'ambito  e  l'applicazione  del  presente  Standard  comunitario.  I  criteri  di  applicazione  dovrebbero  

essere  pubblici  e  in  linea  con  gli  standard  di  implementazione  interna  di  Facebook.  In  particolare,  i  criteri  di  Facebook  

dovrebbero  riguardare  l'intento,  l'identità  dell'utente  e  del  pubblico  e  il  contesto.

gli  utenti  vengono  sempre  informati  dei  motivi  dell'eventuale  applicazione  degli  Standard  della  Comunità  nei  loro  confronti,  

inclusa  la  regola  specifica  che  Facebook  sta  applicando".  In  questo  caso  qualsiasi  avviso  agli  utenti  dovrebbe  specificare  la  

regola  sul  blackface  e  anche  collegarsi  alle  risorse  sopra  menzionate  che  spiegano  il  danno  che  questa  regola  cerca  di  

prevenire.  Facebook  dovrebbe  fornire  un  aggiornamento  dettagliato  sulla  sua  "valutazione  di  fattibilità"  delle  precedenti  

raccomandazioni  del  Consiglio  su  questo  argomento,  inclusa  la  natura  specifica  di  eventuali  limitazioni  tecniche  e  come  
queste  possono  essere  superate.

n  Meta  ha  segnalato  l'implementazione  o  descritto  come  lavoro  Meta

Rivendicata  cura  del  COVID

IMPLEMENTAZIONE

1  Facebook  dovrebbe  tradurre  in

T

Raccomandazione  del  consiglio  di  sorveglianza

2  In  linea  con  la  raccomandazione  del  Consiglio  nel  caso  2020-004-IG-UA,  l'azienda  dovrebbe  ripristinare  la  revisione  umana  e  

l'accesso  a  un  processo  di  ricorso  umano  ai  livelli  pre-pandemia  il  prima  possibile,  proteggendo  al  contempo  completamente  

la  salute  del  personale  e  degli  appaltatori  di  Facebook.

T

3  Facebook  dovrebbe  migliorare  la  sua  rendicontazione  sulla  trasparenza  per  aumentare  le  informazioni  pubbliche  sui  tassi  di  

errore  rendendo  queste  informazioni  visualizzabili  per  paese  e  lingua  per  ogni  standard  comunitario.  Il  Consiglio  sottolinea  

che  rapporti  più  dettagliati  sulla  trasparenza  aiuteranno  il  pubblico  a  individuare  le  aree  in  cui  gli  errori  sono  più  comuni,  

inclusi  potenziali  impatti  specifici  sui  gruppi  di  minoranza,  e  avviseranno  Facebook  di  correggerli.

CP

E

2  In  linea  con  la  raccomandazione  del  Board  nel  caso  2020-003-FB-UA,  Facebook  dovrebbe  “assicurare  che

LA  RISPOSTA  DI  META:  CIRCLE  Completo,  Adeguamento  Abbastanza  Completo,  TIMES  Non  Completo

n  Raccomandazione  omessa,  rifiutata  o  riformulata

1  Facebook  dovrebbe  collegare  la  regola  nello  standard  della  comunità  di  incitamento  all'odio  che  vieta  il  blackface  al

E

lo  fa  già,  ma  non  ha  pubblicato  informazioni  per  dimostrare  l'attuazione

4  Pubblicare  una  relazione  sulla  trasparenza  su  come  sono  state  applicate  le  norme  comunitarie  durante  il

Protesta  in  India  contro  la  Francia

CP

CP

n  Attuazione  dimostrata  attraverso  informazioni  pubblicate  n  Progressi  riportati

ragionamento  dell'azienda  per  la  regola,  compresi  i  danni  che  cerca  di  prevenire.

Valutazione  del  Consiglio  di

Crisi  sanitaria  globale  COVID-19.  Ciò  dovrebbe  includere:  dati  in  termini  assoluti  e  percentuali  sul  numero  di  traslochi,  nonché  

dati  su  altre  misure  di  attuazione,  sulle  specifiche  norme  comunitarie  contro  cui  si  applica,  compresa  la  quota  interamente  

basata  sull'automazione;  una  ripartizione  per  tipo  di  contenuto  imposto  (inclusi  singoli  post,  account  e  gruppi);  una  ripartizione  

per  fonte  di  rilevamento  (inclusi  automazione,  segnalazione  degli  utenti,  partner  fidati,  autorità  di  contrasto);  una  ripartizione  per  

regione  e  lingua;  metriche  sull'efficacia  delle  misure  meno  intrusive  (ad  es.  impatto  dell'etichettatura  o  declassamento);  dati  

sulla  disponibilità  di  ricorsi  durante  la  crisi,  compreso  il  numero  totale  di  casi  in  cui  il  ricorso  è  stato  interamente  ritirato  e  la  

percentuale  di  ricorsi  automatizzati;  conclusioni  e  lezioni  apprese,  comprese  le  informazioni  su  eventuali  modifiche  che  

Facebook  sta  apportando  per  garantire  una  maggiore  conformità  con  le  sue  responsabilità  in  materia  di  diritti  umani  in  futuro.

punjabi.  Facebook  dovrebbe  mirare  a  rendere  i  suoi  standard  comunitari  accessibili  in  tutte  le  lingue  ampiamente  parlate  

dai  suoi  utenti.  Ciò  consentirebbe  una  piena  comprensione  delle  regole  a  cui  gli  utenti  devono  attenersi  quando  utilizzano  

i  prodotti  di  Facebook.  Inoltre,  renderebbe  più  semplice  per  gli  utenti  interagire  con  Facebook  su  contenuti  che  potrebbero  

violare  i  loro  diritti.

CATEGORIA:  E–  Applicazione,  T–Trasparenza,  CP–Politica  sui  contenuti

Raffigurazione  di  Zwarte  Piet

Preoccupazione  punjabi  per  l'RSS  in  India

Categoria di  Meta ImplementazioneIdentificatore  di  raccomandazione risposta
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LA  RISPOSTA  DI  META:  CIRCLE  Completo,  Adeguamento  Abbastanza  Completo,  TIMES  Non  Completo

E

E

1  Il  Consiglio  ritiene  che  non  sia  sempre  utile  tracciare  una  netta  distinzione  tra  leader  politici  e  altri  utenti  influenti.  È  importante  riconoscere  

che  anche  altri  utenti  con  un  vasto  pubblico  possono  contribuire  a  gravi  rischi  di  danno.  Le  stesse  regole  dovrebbero  applicarsi  a  

tutti  gli  utenti  della  piattaforma;  ma  il  contesto  è  importante  quando  si  valutano  le  questioni  di  causalità  e  la  probabilità  e  l'imminenza  del  

danno.  Ciò  che  è  importante  è  il  grado  di  influenza  che  un  utente  ha  sugli  altri  utenti  […]  Facebook  deve  valutare  i  post  di  utenti  influenti  nel  

contesto  in  base  al  modo  in  cui  è  probabile  che  vengano  compresi,  anche  se  il  loro  messaggio  incendiario  è  espresso  in  un  linguaggio  

progettato  per  evitare  responsabilità,  come  l'incoraggiamento  superficiale  ad  agire  pacificamente  o  legalmente.  Facebook  ha  utilizzato  i  sei  

fattori  contestuali  nel  piano  d'azione  di  Rabat  in  questo  caso  e  il  consiglio  ritiene  che  questo  sia  un  modo  utile  per  valutare  i  rischi  contestuali  

di  discorsi  potenzialmente  dannosi.  Il  Consiglio  sottolinea  che  il  tempo  è  essenziale  in  tali  situazioni;  intervenire  prima  che  utenti  influenti  

possano  causare  danni  significativi  dovrebbe  avere  la  priorità  rispetto  alla  notiziabilità  e  ad  altri  valori  della  comunicazione  politica.

CP

IMPLEMENTAZIONE

6  Nel  valutare  i  discorsi  politici  di  utenti  altamente  influenti,  Facebook  dovrebbe  intensificare  rapidamente  il  processo  di  moderazione  dei  contenuti  a  

personale  specializzato  che  abbia  familiarità  con  il  contesto  linguistico  e  politico  e  isolato  da  interferenze  politiche  ed  economiche  e  influenze  

indebite.  Questa  analisi  dovrebbe  esaminare  la  condotta  di  utenti  altamente  influenti  al  di  fuori  delle  piattaforme  Facebook  e  Instagram  per  

valutare  adeguatamente  l'intero  contesto  rilevante  di  discorsi  potenzialmente  dannosi.  Inoltre,  Facebook  dovrebbe  garantire  di  dedicare  risorse  

e  competenze  adeguate  per  valutare  i  rischi  di  danni  da  account  influenti  a  livello  globale.

4  I  periodi  di  sospensione  dovrebbero  essere  sufficientemente  lunghi  da  scoraggiare  comportamenti  scorretti  e  possono,  nei  casi  appropriati,

2  Quando  i  post  di  utenti  influenti  presentano  un'alta  probabilità  di  danno  imminente,  come  valutato  in  base  agli  standard  internazionali  

sui  diritti  umani,  Facebook  dovrebbe  agire  rapidamente  per  far  rispettare  le  sue  regole.

Raccomandazione  del  consiglio  di  sorveglianza

Valutazione  del  Consiglio  di

7  Facebook  dovrebbe  spiegare  pubblicamente  le  regole  che  usa  quando  impone  sanzioni  a  livello  di  account  contro  utenti  influenti.  Queste  regole  

dovrebbero  garantire  che  quando  Facebook  impone  una  sospensione  limitata  nel  tempo  sull'account  di  un  utente  influente  per  ridurre  il  rischio  

di  danni  significativi,  valuterà  se  il  rischio  è  diminuito  prima  della  scadenza  del  termine  di  sospensione.  Se  Facebook  rileva  che  l'utente  

rappresenta  un  serio  rischio  di  incitamento  alla  violenza  imminente,  alla  discriminazione  o  ad  altre  azioni  illegali  in  quel  momento,  dovrebbe  

essere  imposta  un'altra  sospensione  temporale  quando  tali  misure  sono  necessarie  per  proteggere  la  sicurezza  pubblica  e  proporzionate  al  

rischio.

3  Mentre  tutti  gli  utenti  dovrebbero  essere  tenuti  alle  stesse  politiche  sui  contenuti,  ci  sono  fattori  unici  che  devono  essere  considerati  nella  

valutazione  del  discorso  dei  leader  politici.  I  capi  di  stato  e  altri  funzionari  governativi  di  alto  rango  possono  avere  un  potere  maggiore  

di  causare  danni  rispetto  ad  altre  persone.  Facebook  dovrebbe  riconoscere  che  i  post  dei  capi  di  stato  e  di  altri  alti  funzionari  di  

governo  possono  comportare  un  rischio  maggiore  di  incoraggiare,  legittimare  o  incitare  alla  violenza,  o  perché  la  loro  elevata  posizione  di  

fiducia  conferisce  alle  loro  parole  maggiore  forza  e  credibilità  o  perché  i  loro  seguaci  possono  dedurre  possono  agire  impunemente.

Allo  stesso  tempo,  è  importante  proteggere  i  diritti  delle  persone  ad  ascoltare  i  discorsi  politici.  Tuttavia,  se  il  capo  di  stato  o  un  alto  

funzionario  del  governo  ha  pubblicato  ripetutamente  messaggi  che  rappresentano  un  rischio  di  danno  ai  sensi  delle  norme  internazionali  sui  

diritti  umani,  Facebook  dovrebbe  sospendere  l'account  per  un  determinato  periodo  sufficiente  a  proteggerlo  da  danni  imminenti.

La  sospensione  dell'ex  presidente  Trump

includere  l'eliminazione  dell'account  o  della  pagina.

5  Restrizioni  alla  parola  sono  spesso  imposte  da  o  per  volere  di  potenti  attori  statali  contro  il  dissenso

E

n  Attuazione  dimostrata  attraverso  informazioni  pubblicate  n  Progressi  riportati n  Meta  ha  segnalato  l'implementazione  o  descritto  come  Meta  di  lavoro

lo  fa  già,  ma  non  ha  pubblicato  informazioni  per  dimostrare  l'attuazione

CP

CP

n  Raccomandazione  omessa,  rifiutata  o  riformulata

CP

voci  e  membri  delle  opposizioni  politiche.  Facebook  deve  resistere  alle  pressioni  dei  governi  per  mettere  a  tacere  la  loro  opposizione  politica.  

Nel  valutare  i  potenziali  rischi,  Facebook  dovrebbe  prestare  particolare  attenzione  a  considerare  il  contesto  politico  rilevante.

CATEGORIA:  E–  Enforcement,  T–Trasparenza,  CP–Politica  dei  contenuti
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9  Facebook  dovrebbe  produrre  più  informazioni  per  aiutare  gli  utenti  a  comprendere  e  valutare  il  processo

T

15  Facebook  dovrebbe  spiegare  nei  suoi  standard  e  linee  guida  della  comunità  il  suo  processo  di  scioperi  e  sanzioni  per  limitare  profili,  pagine,  gruppi  

e  account  su  Facebook  e  Instagram  in  modo  chiaro,  completo  e  accessibile.  Queste  politiche  dovrebbero  fornire  agli  utenti  informazioni  

sufficienti  per  capire  quando  vengono  imposti  gli  avvertimenti  (incluse  eventuali  eccezioni  o  indennità  applicabili)  e  come  vengono  calcolate  le  

sanzioni.

La  sospensione  dell'ex  presidente  Trump

sono  state  inflitte  sanzioni  a  loro  carico,  nonché  le  conseguenze  che  seguiranno  a  future  violazioni.

12  Quando  la  piattaforma  di  Facebook  è  stata  abusata  da  utenti  influenti  in  un  modo  che  si  traduce  in  gravi  ripercussioni  negative  sui  diritti  umani,  

dovrebbe  condurre  un'indagine  approfondita  sull'incidente.  Facebook  dovrebbe  valutare  quale  influenza  ha  avuto  e  valutare  quali  cambiamenti  

potrebbe  apportare  per  identificare,  prevenire,  mitigare  e  tenere  conto  degli  impatti  negativi  in  futuro.

lo  fa  già,  ma  non  ha  pubblicato  informazioni  per  dimostrare  l'attuazione

17  Nel  suo  rapporto  sulla  trasparenza,  Facebook  dovrebbe  includere  i  numeri  del  profilo,  della  pagina  e  dell'account

IMPLEMENTAZIONE

Raccomandazione  del  consiglio  di  sorveglianza

14  Nei  casi  in  cui  gli  utenti  di  Facebook  o  Instagram  possano  aver  commesso  atrocità  o  gravi  violazioni  dei  diritti  umani,  nonché  istigazione  ai  

sensi  dell'articolo  20  dell'ICCPR,  la  rimozione  di  contenuti  e  la  disabilitazione  degli  account,  riducendo  potenzialmente  il  rischio  di  

danni,  può  anche  minare  gli  sforzi  di  responsabilità,  anche  rimuovendo  le  prove.  Facebook  ha  la  responsabilità  di  raccogliere,  preservare  

e,  se  del  caso,  condividere  informazioni  per  assistere  nelle  indagini  e  nel  potenziale  perseguimento  di  gravi  violazioni  del  diritto  penale  

internazionale,  dei  diritti  umani  e  umanitari  da  parte  delle  autorità  competenti  e  dei  meccanismi  di  responsabilità.  La  politica  aziendale  sui  diritti  

umani  di  Facebook  dovrebbe  chiarire  i  protocolli  che  l'azienda  ha  messo  in  atto  a  questo  proposito.  La  politica  dovrebbe  anche  chiarire  come  le  

informazioni  precedentemente  pubbliche  sulla  piattaforma  possono  essere  messe  a  disposizione  dei  ricercatori  che  conducono  indagini  

conformi  agli  standard  internazionali  e  alle  leggi  sulla  protezione  dei  dati  applicabili.

e  criteri  per  l'applicazione  dell'indennità  di  notiziabilità.  Facebook  dovrebbe  spiegare  chiaramente  in  che  modo  l'indennità  di  

notiziabilità  si  applica  agli  account  influenti,  inclusi  leader  politici  e  altri  personaggi  pubblici.

CP

CP

11  Facebook  dovrebbe  riferire  sui  tassi  di  errore  relativi  e  sulla  coerenza  tematica  delle  determinazioni  effettuate  attraverso  il  processo  di  

controllo  incrociato  rispetto  alle  ordinarie  procedure  di  esecuzione.

CERCHIO

CATEGORIA:  E–  Enforcement,  T–Trasparenza,  CP–Politica  dei  contenuti

CERCHIO

T

n  Meta  ha  segnalato  l'implementazione  o  descritto  come  Meta  di  lavoro

8  Quando  Facebook  implementa  procedure  speciali  che  si  applicano  agli  utenti  influenti,  queste  dovrebbero  andare  bene

T

n  Raccomandazione  omessa,  rifiutata  o  riformulata

restrizioni,  compreso  il  motivo  e  il  modo  in  cui  è  stata  intrapresa  l'azione  esecutiva,  con  informazioni  suddivise  per  regione  e  paese.

13  Facebook  dovrebbe  intraprendere  una  revisione  completa  del  suo  potenziale  contributo  alla  narrativa  della  frode  elettorale  e  delle  tensioni  

esacerbate  culminate  nelle  violenze  negli  Stati  Uniti  il  6  gennaio  2021.  Questa  dovrebbe  essere  una  riflessione  aperta  sulle  scelte  

progettuali  e  politiche  che  Meta  ha  fatto  che  potrebbe  consentire  l'abuso  della  sua  piattaforma.  Facebook  dovrebbe  svolgere  questa  due  

diligence,  attuare  un  piano  per  agire  in  base  ai  suoi  risultati  e  comunicare  apertamente  su  come  affronta  gli  impatti  negativi  sui  diritti  umani  in  

cui  è  stato  coinvolto.

T

CP

documentato.  Non  era  chiaro  se  Facebook  applicasse  standard  diversi  in  questo  caso  e  il  Board  ha  sentito  molte  preoccupazioni  sulla  

potenziale  applicazione  dell'indennità  di  notiziabilità.  È  importante  che  Facebook  affronti  questa  mancanza  di  trasparenza  e  la  confusione  

che  ha  causato.

Valutazione  del  Consiglio  di

T

E

n  Attuazione  dimostrata  attraverso  informazioni  pubblicate  n  Progressi  riportati

10  Per  la  revisione  del  controllo  incrociato,  Facebook  dovrebbe  spiegare  chiaramente  la  logica,  gli  standard  e  i  processi  di  revisione,  inclusi  i  

criteri  per  determinare  quali  pagine  e  account  sono  selezionati  per  l'inclusione.

LA  RISPOSTA  DI  META:  CIRCLE  Completo,  Adeguamento  Abbastanza  Completo,  TIMES  Non  Completo

E

16  Facebook  dovrebbe  inoltre  fornire  agli  utenti  informazioni  accessibili  su  quante  violazioni,  scioperi  e

Categoria di  Meta ImplementazioneIdentificatore  di  raccomandazione risposta
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Regolare

1  Prendere  accordi  tecnici  per  garantire  che  l'avviso  agli  utenti  faccia  riferimento  alla  norma  comunitaria  applicata  dall'azienda.  Se  Facebook  

determina  che  (i)  il  contenuto  non  viola  lo  standard  della  community  notificato  all'utente  e  (ii)  che  il  contenuto  viola  uno  standard  della  

community  diverso,  l'utente  dovrebbe  essere  adeguatamente  informato  al  riguardo  e  avere  un'altra  possibilità  di  presentare  ricorso.  

Dovrebbero  sempre  avere  accesso  alle  informazioni  corrette  prima  di  venire  al  Consiglio.

E

n  Raccomandazione  omessa,  rifiutata  o  riformulata

E

La  sospensione  dell'ex  presidente  Trump

CP

6  Ogni  volta  che  Facebook  rimuove  il  contenuto  a  causa  di  un'affermazione  di  carattere  negativo  che  è  solo  una  singola  parola  o  frase  in  un  post  

più  grande,  deve  informare  tempestivamente  l'utente  di  tale  fatto,  in  modo  che  l'utente  possa  ripubblicare  il  materiale  senza  l'affermazione  

di  carattere  negativo.

3  Assicurati  che  disponga  di  procedure  adeguate  per  valutare  correttamente  il  contenuto  satirico  e  il  contesto  pertinente.  Ciò  include  fornire  ai  

moderatori  dei  contenuti:  (i)  l'accesso  ai  team  operativi  locali  di  Facebook  per  raccogliere  informazioni  culturali  e  di  background  

pertinenti;  e  (ii)  tempo  sufficiente  per  consultarsi  con  i  team  operativi  locali  di  Facebook  e  per  effettuare  la  valutazione.  Facebook  

dovrebbe  garantire  che  le  sue  politiche  per  i  moderatori  dei  contenuti  incentivino  ulteriori  indagini  o  escalation  quando  un  moderatore  dei  

contenuti  non  è  sicuro  se  un  meme  sia  satirico  o  meno.

Proteste  pro  Navalny

n  Meta  ha  segnalato  l'implementazione  o  descritto  come  lavoro  Meta

LA  RISPOSTA  DI  META:  CIRCLE  Completo,  Adeguamento  Abbastanza  Completo,  TIMES  Non  Completo

E

2  Distinguere  tra  bullismo  e  molestie  e  fornire  definizioni  che  distinguano  i  due  atti.

Standard  comunitario  per  chiarire  le  linee  politiche  tracciate  e  come  queste  distinzioni  possono  basarsi  sullo  stato  identitario  del  target.

Raccomandazione  del  consiglio  di  sorveglianza

5  Garantire  che  i  ricorsi  basati  su  eccezioni  alle  norme  abbiano  la  priorità  per  la  revisione  umana.

CERCHIO

CERCHIO

CERCHIO

CERCHIO

relazione  tra  la  motivazione  della  politica  e  le  "vietate"  così  come  le  altre  regole  che  limitano  i  contenuti  che  la  seguono.

3  Definire  chiaramente  il  suo  approccio  alle  diverse  categorie  di  utenti  target  e  fornire  esempi  illustrativi  di  ciascuna  categoria  target  (cioè  chi  si  

qualifica  come  personaggio  pubblico).  Formatta  lo  standard  comunitario  sul  bullismo  e  le  molestie  in  base  alle  categorie  di  utenti  attualmente  

elencate  nella  politica.

4  Includere  esempi  illustrativi  di  contenuti  che  violano  e  non  violano  in  Bullismo  e  molestie

Standard  della  comunità  di  incitamento  all'odio.

E

CERCHIO

4  Consentire  agli  utenti  di  indicare  nel  loro  ricorso  che  il  loro  contenuto  rientra  in  una  delle  eccezioni  all'incitamento  all'odio

E

CP

5  Nel  valutare  i  contenuti  che  includono  una  "rivendicazione  di  carattere  negativo"  nei  confronti  di  un  privato  adulto,  Facebook  dovrebbe  modificare  

lo  standard  comunitario  per  richiedere  una  valutazione  del  contesto  sociale  e  politico  del  contenuto.  Facebook  dovrebbe  riconsiderare  

l'applicazione  di  questa  regola  nei  dibattiti  politici  o  pubblici  in  cui  la  rimozione  del  contenuto  soffocerebbe  il  dibattito.

n  Attuazione  dimostrata  attraverso  informazioni  pubblicate  n  Progressi  comunicati

18  Facebook  dovrebbe  sviluppare  e  pubblicare  una  politica  che  regoli  la  sua  risposta  a  crisi  o  situazioni  nuove

Meme  "Due  bottoni".

CP

CERCHIO

1  Facebook  dovrebbe  modificare  e  riformulare  il  Bullying  &  Harassment  Community  Standard  per  spiegare  il

CP

CP

Valutazione  del  Consiglio  di

dove  i  suoi  processi  regolari  non  prevengono  o  evitano  danni  imminenti.  Sebbene  queste  situazioni  non  possano  sempre  essere  previste,  

la  guida  di  Facebook  dovrebbe  impostare  parametri  appropriati  per  tali  azioni,  incluso  l'obbligo  di  rivedere  la  sua  decisione  entro  un  tempo  

prestabilito.

CERCHIO

Inoltre,  lo  standard  comunitario  dovrebbe  spiegare  chiaramente  agli  utenti  in  che  modo  il  bullismo  e  le  molestie  differiscono  dai  discorsi  

che  provocano  solo  offese  e  possono  essere  protetti  dal  diritto  internazionale  dei  diritti  umani.

CP

IMPLEMENTAZIONE

lo  fa  già  ma  non  ha  pubblicato  informazioni  per  dimostrare  l'implementazione

2  Includere  l'eccezione  alla  satira,  che  al  momento  non  è  comunicata  agli  utenti,  nella  lingua  pubblica  del

CATEGORIA:  E–  Applicazione,  T–Trasparenza,  CP–Politica  sui  contenuti

politica.  Ciò  include  eccezioni  per  contenuti  satirici  e  in  cui  gli  utenti  condividono  contenuti  che  incitano  all'odio  per  condannarli  o  sensibilizzarli.

CP

di  Meta rispostaCategoriaIdentificatore  di  raccomandazione Implementazione
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E

CP

IMPLEMENTAZIONE

E

L'isolamento  di  Öcalan

CATEGORIA:  E–  Applicazione,  T–Trasparenza,  CP–Politica  sui  contenuti

CP

7  Garantire  un  coinvolgimento  significativo  delle  parti  interessate  sulla  modifica  della  politica  proposta  attraverso  il  forum  sulla  politica  dei  prodotti  di  

Facebook,  anche  attraverso  un  invito  pubblico  a  presentare  contributi.  Facebook  dovrebbe  svolgere  questo  impegno  in  più  lingue  in  tutte  le  

regioni,  garantendo  l'effettiva  partecipazione  delle  persone  maggiormente  colpite  dai  danni  che  questa  politica  cerca  di  prevenire.  Questo  

impegno  dovrebbe  includere  anche  i  diritti  umani,  la  società  civile  e  le  organizzazioni  accademiche  con  conoscenze  specialistiche  su  tali  danni,  

nonché  sui  danni  che  possono  derivare  dall'applicazione  eccessiva  della  politica  esistente.

Facebook  dovrebbe  anche  fornire  esempi  illustrativi  per  dimostrare  il  confine  tra  contenuti  consentiti  e  vietati,  anche  in  relazione  

all'applicazione  della  norma  che  chiarisce  cosa  esclude  il  "supporto".

E

n  Raccomandazione  omessa,  rifiutata  o  riformulata

Raccomandazione  del  consiglio  di  sorveglianza

CP

E

9  Assicurarsi  che  gli  utenti  vengano  avvisati  quando  il  loro  contenuto  viene  rimosso.  La  notifica  dovrebbe  indicare  se  la  rimozione  è  dovuta  a  una  

richiesta  del  governo  o  a  una  violazione  degli  standard  comunitari  o  se  un  governo  sostiene  che  una  legge  nazionale  è  stata  violata  (e  la  

portata  giurisdizionale  di  qualsiasi  rimozione).

3  Pubblicare  i  risultati  del  processo  di  revisione  in  corso  per  determinare  se  eventuali  altre  politiche  sono  andate  perse,  comprese  le  descrizioni  di  

tutte  le  politiche  perse,  il  periodo  per  cui  le  politiche  sono  state  perse  e  le  misure  adottate  per  ripristinarle.

6  Spiega  negli  Standard  della  community  come  gli  utenti  possono  chiarire  l'intento  dietro  i  loro  post

n  Meta  ha  segnalato  l'implementazione  o  descritto  come  lavoro  Meta

1  Ripristinare  immediatamente  la  guida  del  2017  fuori  posto  negli  standard  di  implementazione  interna  e  nelle  domande  note  (la  guida  interna  per  i  

moderatori  dei  contenuti),  informando  tutti  i  moderatori  dei  contenuti  della  sua  esistenza  e  organizzando  una  formazione  immediata  su  di  essa.

T

CP

8  Garantire  che  ai  moderatori  dei  contenuti  vengano  fornite  linee  guida  e  formazione  interne  su  qualsiasi  nuova  politica.  Ai  moderatori  dei  

contenuti  dovrebbero  essere  fornite  risorse  adeguate  per  essere  in  grado  di  comprendere  la  nuova  politica  e  tempo  adeguato  per  

prendere  decisioni  durante  l'applicazione  della  politica.

n  Attuazione  dimostrata  attraverso  informazioni  pubblicate  n  Progressi  comunicati

2  Valutare  i  processi  di  moderazione  automatizzati  per  l'applicazione  degli  individui  pericolosi  e

5  Aggiungi  alla  politica  per  gli  individui  e  le  organizzazioni  pericolose  una  chiara  spiegazione  di  cosa  esclude  il  “supporto”.  Gli  utenti  

dovrebbero  essere  liberi  di  discutere  di  presunte  violazioni  e  abusi  dei  diritti  umani  dei  membri  delle  organizzazioni  designate.  

Questo  non  dovrebbe  essere  limitato  alle  persone  detenute.  Dovrebbe  includere  la  discussione  sui  diritti  protetti  dalle  convenzioni  

delle  Nazioni  Unite  sui  diritti  umani,  come  citato  nella  Politica  aziendale  sui  diritti  umani  di  Facebook.  Ciò  dovrebbe  consentire,  ad  

esempio,  discussioni  su  accuse  di  tortura  o  trattamenti  o  punizioni  crudeli,  disumani  o  degradanti,  violazioni  del  diritto  a  un  processo  

equo,  nonché  esecuzioni  extragiudiziali,  sommarie  o  arbitrarie,  sparizioni  forzate,  consegne  straordinarie  e  revoca  della  cittadinanza  che  

rende  una  persona  apolide.  Anche  le  richieste  di  responsabilità  per  le  violazioni  e  gli  abusi  dei  diritti  umani  dovrebbero  essere  tutelate.  I  

contenuti  che  incitano  ad  atti  di  violenza  o  reclutano  persone  affinché  si  uniscano  o  forniscano  in  altro  modo  supporto  materiale  alle  

organizzazioni  designate  da  Facebook  dovrebbero  essere  esclusi  dalla  protezione  anche  se  gli  stessi  contenuti  discutono  anche  di  problemi  

relativi  ai  diritti  umani.  Le  intenzioni  dell'utente,  il  contesto  più  ampio  in  cui  pubblicano  e  il  modo  in  cui  gli  altri  utenti  comprendono  il  loro  post  

sono  fondamentali  per  determinare  la  probabilità  di  danni  reali  che  potrebbero  derivare  da  tali  post.

LA  RISPOSTA  DI  META:  CIRCLE  Completo,  Adeguamento  Abbastanza  Completo,  TIMES  Non  Completo

4  Riflettere  nella  "fondazione  politica"  degli  individui  e  delle  organizzazioni  pericolose  che  il  rispetto  dei  diritti  umani  e  della  libertà  di  espressione,  in  

particolare  un  dibattito  aperto  sulle  violazioni  e  gli  abusi  dei  diritti  umani  che  riguardano  il  terrorismo  e  gli  sforzi  per  contrastare  il  terrorismo,  

può  promuovere  il  valore  di  "Sicurezza,  ”  e  che  è  importante  che  la  piattaforma  fornisca  uno  spazio  per  queste  discussioni.  Sebbene  

"Sicurezza"  e  "Voce"  possano  talvolta  essere  in  tensione,  la  logica  politica  dovrebbe  specificare  in  modo  più  dettagliato  i  "danni  reali"  che  la  

politica  cerca  di  prevenire  e  interrompere  quando  "Voce"  viene  soppressa.

Politica  delle  organizzazioni.  Ove  necessario,  Facebook  dovrebbe  aggiornare  i  classificatori  per  escludere  i  dati  di  formazione  da  precedenti  

errori  di  applicazione  derivanti  dalla  mancata  applicazione  delle  linee  guida  del  2017.  Dovrebbero  essere  aggiunti  nuovi  dati  di  formazione  che  

riflettano  il  ripristino  di  questa  guida.

Valutazione  del  Consiglio  di

lo  fa  già  ma  non  ha  pubblicato  informazioni  per  dimostrare  l'implementazione

Facebook.  Ciò  sarebbe  aiutato  dall'attuazione  della  raccomandazione  esistente  del  Consiglio  di  divulgare  pubblicamente  l'elenco  della  

società  di  individui  e  organizzazioni  designati  (vedi:  caso  2020-005-FB-UA).

Identificatore  di  raccomandazione di  Meta rispostaCategoria Implementazione
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11  Includere  informazioni  sul  numero  di  richieste  da  cui  Facebook  riceve  per  la  rimozione  di  contenuti

E

IMPLEMENTAZIONE

3  Facebook  dovrebbe  fornire  maggiore  trasparenza  all'interno  del  False  News  Community  Standard  in  merito

2  Garantire  una  rapida  traduzione  degli  aggiornamenti  agli  standard  comunitari  in  tutte  le  lingue  disponibili.

T

L'isolamento  di  Öcalan

T

1  Facebook  dovrebbe  garantire  che  i  suoi  standard  di  attuazione  interni  siano  disponibili  nella  lingua  in  cui  i  moderatori  dei  

contenuti  esaminano  i  contenuti.  Se  necessario  per  stabilire  le  priorità,  Facebook  dovrebbe  concentrarsi  innanzitutto  sui  

contesti  in  cui  i  rischi  per  i  diritti  umani  sono  più  gravi.

E

n  Raccomandazione  omessa,  rifiutata  o  riformulata

n  Attuazione  dimostrata  attraverso  informazioni  pubblicate  n  Progressi  

comunicati

Post  condiviso  su  Al  Jazeera

La  revisione  dovrebbe  esaminare  i  contenuti  pubblicati  dagli  utenti  di  Facebook  che  si  trovano  all'interno  e  all'esterno  di  

Israele  e  dei  Territori  Occupati  Palestinesi.  La  relazione  e  le  sue  conclusioni  dovrebbero  essere  rese  pubbliche.

Raccomandazione  del  consiglio  di  sorveglianza

dare  priorità  alla  verifica  dei  fatti  sulla  potenziale  disinformazione  sanitaria  condivisa  dalle  autorità  pubbliche  che  viene  a  

conoscenza  dell'azienda,  tenendo  conto  del  contesto  locale.

quando  il  contenuto  è  idoneo  per  il  controllo  dei  fatti,  incluso  se  i  conti  delle  istituzioni  pubbliche  sono  soggetti  a  controllo  dei  

fatti.

12  Includere  informazioni  più  complete  sui  tassi  di  errore  per  l'applicazione  delle  regole  di  "lode"  e  "sostegno"  di

1  Facebook  dovrebbe  condurre  un'analisi  di  proporzionalità  per  identificare  una  serie  di  misure  meno  intrusive  rispetto  alla  rimozione  

del  contenuto.  Se  necessario,  dovrebbero  essere  utilizzate  le  misure  meno  intrusive  laddove  i  contenuti  relativi  al  COVID-19  

distorcono  i  consigli  delle  autorità  sanitarie  internazionali  e  laddove  viene  identificato  un  potenziale  danno  fisico  ma  non  

imminente.  Le  misure  raccomandate  comprendono:  (a)  etichettare  i  contenuti  per  avvisare  gli  utenti  della  natura  contestata  del  

contenuto  di  un  post  e  per  fornire  collegamenti  alle  opinioni  dell'Organizzazione  mondiale  della  sanità  e  delle  autorità  sanitarie  

nazionali;  (b)  introdurre  frizioni  ai  post  per  prevenire  interazioni  o  condivisioni;  e  (c)  declassamento,  per  ridurre  la  visibilità  nei  

feed  di  notizie  di  altri  utenti.  Tutte  queste  misure  di  esecuzione  dovrebbero  essere  chiaramente  comunicate  a  tutti  gli  utenti  e  

soggette  a  ricorso.

CP

LA  RISPOSTA  DI  META:  CIRCLE  Completo,  Adeguamento  Abbastanza  Completo,  TIMES  Non  Completo

10  Chiarire  agli  utenti  di  Instagram  che  gli  standard  della  community  di  Facebook  si  applicano  a  Instagram  nello  stesso  modo  in  cui  

si  applicano  a  Facebook,  in  linea  con  la  raccomandazione  nel  caso  2020-004-IG-UA.

Bot  del  Myanmar

Lockdown  COVID  in  Brasile

T

3  Coinvolgere  un'entità  indipendente  non  associata  a  nessuna  delle  parti  del  conflitto  israelo-palestinese

CATEGORIA:  E–  Applicazione,  T–Trasparenza,  CP–Politica  sui  contenuti

lo  fa  già,  ma  non  ha  pubblicato  informazioni  per  dimostrare  l'attuazione

CP

CP

T

Valutazione  del  Consiglio  di

governi  che  si  basano  su  violazioni  degli  standard  comunitari  (al  contrario  di  violazioni  del  diritto  nazionale)  e  l'esito  di  tali  

richieste.

2  Dato  il  contesto  della  pandemia  di  COVID-19,  Facebook  dovrebbe  prendere  accordi  tecnici  per

1  Aggiungi  criteri  ed  esempi  illustrativi  alla  sua  politica  per  gli  individui  e  le  organizzazioni  pericolose  per  aumentare  la  comprensione  

delle  eccezioni  per  discussioni  neutrali,  condanne  e  notizie.

4  Formalizzare  un  processo  trasparente  su  come  riceve  e  risponde  a  tutte  le  richieste  del  governo  per  la  rimozione  dei  contenuti  e  

assicurarsi  che  siano  incluse  nei  rapporti  sulla  trasparenza.  La  rendicontazione  sulla  trasparenza  dovrebbe  distinguere  le  richieste  

del  governo  che  hanno  portato  a  rimozioni  per  violazione  degli  Standard  comunitari  dalle  richieste  che  hanno  portato  alla  

rimozione  o  al  geoblocco  per  violazione  della  legge  locale,  oltre  alle  richieste  che  non  hanno  portato  a  nessuna  azione.

n  Meta  ha  segnalato  l'implementazione  o  descritto  come  lavoro  Meta

persone  e  organizzazioni  pericolose,  suddivise  per  regione  e  lingua.

condurre  un  esame  approfondito  per  determinare  se  la  moderazione  dei  contenuti  di  Facebook  in  arabo  ed  ebraico,  

compreso  l'uso  dell'automazione,  è  stata  applicata  senza  pregiudizi.  Questo  esame  dovrebbe  esaminare  non  solo  il  trattamento  

dei  contenuti  palestinesi  o  pro-palestinesi,  ma  anche  i  contenuti  che  incitano  alla  violenza  contro  potenziali  obiettivi,  

indipendentemente  dalla  loro  nazionalità,  etnia,  religione  o  credo  o  opinione  politica.

E

CP
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Standard  comunitari  alla  spiegazione  più  dettagliata  del  Centro  per  la  trasparenza  di  come  si  applica  questa  politica.

motivi  di  interesse  che  l'indennità  di  notiziabilità  è  stata  applicata  al  posto.  L'avviso  dovrebbe  collegarsi  alla  spiegazione  del  

Centro  per  la  trasparenza  dell'indennità  di  notiziabilità.

Cintura  Wampum

CATEGORIA:  E–  Enforcement,  T–Trasparenza,  CP–Politica  dei  contenuti

Proteste  colombiane

CP

questioni.

E

1

In  particolare,  il  Consiglio  richiede  una  valutazione  dei  tassi  di  accuratezza  quando  i  moderatori  dei  contenuti  vengono  
informati  che  sono  impegnati  in  una  revisione  secondaria,  quindi  sanno  che  la  determinazione  iniziale  è  stata  contestata.  
Questo  esperimento  dovrebbe  idealmente  includere  un'opportunità  per  gli  utenti  di  fornire  un  contesto  pertinente  che  
possa  aiutare  i  revisori  a  valutare  il  loro  contenuto,  in  linea  con  le  precedenti  raccomandazioni  del  Consiglio.  Meta  

dovrebbe  condividere  i  risultati  di  queste  valutazioni  di  accuratezza  con  il  Consiglio  e  riassumere  i  risultati  nella  sua  
relazione  trimestrale  sulla  trasparenza  del  Consiglio  per  dimostrare  di  aver  rispettato  questa  raccomandazione.

n  Meta  ha  segnalato  l'implementazione  o  descritto  come  lavoro  Meta

Raccomandazione  del  consiglio  di  sorveglianza

E

E

Fornire  agli  utenti  un  avviso  tempestivo  e  accurato  di  qualsiasi  azione  aziendale  intrapresa  sul  contenuto  a  cui  si  
riferisce  il  loro  ricorso.  Ove  applicabile,  anche  in  casi  di  errore  di  esecuzione  come  questo,  l'avviso  all'utente  dovrebbe  
riconoscere  che  l'azione  è  stata  il  risultato  del  processo  di  revisione  dell'Organismo  di  sorveglianza.  Meta  dovrebbe  
condividere  i  messaggi  dell'utente  inviati  quando  le  azioni  del  Consiglio  influiscono  sulle  decisioni  sui  contenuti  appellate  
dagli  utenti,  per  dimostrare  di  aver  rispettato  questa  raccomandazione.  Queste  azioni  dovrebbero  essere  intraprese  rispetto  

a  tutti  i  casi  che  sono  corretti  nella  fase  di  ammissibilità  del  processo  del  Consiglio.

3  Sviluppare  e  pubblicizzare  criteri  chiari  per  i  revisori  dei  contenuti  per  l'escalation  per  la  revisione  aggiuntiva  di  contenuti  
di  interesse  pubblico  che  potenzialmente  violano  gli  standard  comunitari  ma  possono  essere  idonei  per  l'indennità  
di  notiziabilità.  Questi  criteri  dovrebbero  coprire  i  contenuti  che  descrivono  grandi  proteste  a  livello  politico

E

IMPLEMENTAZIONE

CP

1

L'azienda  dovrebbe  integrare  questa  spiegazione  con  esempi  illustrativi  da  una  varietà  di  contesti,  inclusa  la  segnalazione  
di  proteste  su  larga  scala.

LA  RISPOSTA  DI  META:  CIRCLE  Completo,  Adeguamento  Abbastanza  Completo,  TIMES  Non  Completo

n  Raccomandazione  omessa,  rifiutata  o  riformulata

1

2  Collegare  la  breve  spiegazione  dell'indennità  di  notiziabilità  fornita  nell'introduzione  al

4  Avvisare  tutti  gli  utenti  che  hanno  segnalato  contenuti  che  sono  stati  valutati  come  in  violazione  ma  sono  stati  lasciati  sulla  piattaforma  per  il  pubblico

utenti.

E

Informare  gli  utenti  della  regola  specifica  all'interno  dello  standard  della  comunità  sull'incitamento  all'odio  che  è  stata  
violata  nella  lingua  in  cui  usano  Facebook,  come  raccomandato  nella  decisione  del  caso  2020-003-FB-UA  (Armeni  
in  Azerbaigian)  e  nella  decisione  del  caso  2021-002-FB  -UA  (Raffigurazione  di  Zwarte  Piet).  In  questo  caso,  ad  esempio,  
l'utente  avrebbe  dovuto  essere  informato  della  violazione  del  divieto  di  insulti.  Il  Consiglio  ha  preso  atto  della  risposta  di  
Facebook  alla  Raccomandazione  n.  2  nel  caso  decisione  2021-002-FB-UA,  che  descrive  un  nuovo  classificatore  che  

dovrebbe  essere  in  grado  di  notificare  agli  utenti  di  Facebook  di  lingua  inglese  che  il  loro  contenuto  ha  violato  la  regola  
dell'insulto.  Il  Consiglio  attende  con  impazienza  che  Facebook  fornisca  informazioni  che  confermano  l'implementazione  
per  gli  utenti  di  lingua  inglese  e  informazioni  sui  tempi  di  implementazione  per  altre  lingue

Valutazione  del  Consiglio  di

Pubblica  esempi  illustrativi  dall'elenco  di  insulti  designati  come  violanti  ai  sensi  del  suo  Hate  Speech  Community  
Standard,  inclusi  casi  limite  con  parole  che  potrebbero  essere  dannose  in  alcuni  contesti  ma  non  in  altri.

lo  fa  già,  ma  non  ha  pubblicato  informazioni  per  dimostrare  l'attuazione
n  Attuazione  dimostrata  attraverso  informazioni  pubblicate  n  Progressi  

riportati

insulti  sudafricani

2  Studiare  l'impatto  degli  approcci  modificati  alla  revisione  secondaria  sull'accuratezza  e  sulla  produttività  del  revisore.

Categoria Di  Meta ImplementazioneIdentificatore  di  raccomandazione risposta

Machine Translated by Google



CERCHIO

VOLTE

Relazione  annuale  del  consiglio  di  sorveglianza  2021

Regolare

Regolare

Regolare

CERCHIO

78  •  Allegato

Regolare

CATEGORIA:  E–  Enforcement,  T–Trasparenza,  CP–Politica  dei  contenuti

2  Il  Consiglio  ribadisce  la  sua  raccomandazione  dalla  decisione  del  caso  2021-005-FB-UA  e  la  decisione  del  caso

voci  non  verificate  pongono  un  rischio  maggiore  per  i  diritti  della  vita  e  la  sicurezza  delle  persone.  Ciò  dovrebbe  riflettersi  a  tutti  i  livelli  

del  processo  di  moderazione.

LA  RISPOSTA  DI  META:  CIRCLE  Completo,  Adeguamento  Abbastanza  Completo,  TIMES  Non  Completo

3  Condurre  valutazioni  di  accuratezza  incentrate  sulle  indennità  della  politica  sull'incitamento  all'odio  che  coprano  l'espressione  artistica  e  

l'espressione  sulle  violazioni  dei  diritti  umani  (ad  es.  condanna,  sensibilizzazione,  uso  autoreferenziale,  uso  di  potere).  Questa  

valutazione  dovrebbe  anche  indagare  in  modo  specifico  su  come  la  posizione  di  un  revisore  influisca  sulla  capacità  dei  moderatori  di  

valutare  accuratamente  l'incitamento  all'odio  e  l'incitamento  all'opposizione  dalla  stessa  regione  o  da  regioni  diverse.  Il  Consiglio  

comprende  che  questa  analisi  probabilmente  richiede  lo  sviluppo  di  campioni  appropriati  e  accuratamente  etichettati  di  contenuti  

pertinenti.  Meta  dovrebbe  condividere  i  risultati  di  questa  valutazione  con  il  consiglio,  compreso  il  modo  in  cui  questi  risultati  informeranno  

i  miglioramenti  delle  operazioni  di  applicazione  e  lo  sviluppo  delle  politiche  e  se  prevede  di  eseguire  regolari  valutazioni  dell'accuratezza  

dei  revisori  su  queste  indennità,  e  riassumere  i  risultati  nella  sua  relazione  trimestrale  sulla  trasparenza  del  consiglio  a  dimostrare  di  

aver  rispettato  questa  raccomandazione.

2020-005-FB-UA  che  Meta  dovrebbe  spiegare  agli  utenti  con  precisione  quale  regola  in  una  politica  sui  contenuti  hanno  violato.

CP

E

Valutazione  del  Consiglio  di

Raccomandazione  del  consiglio  di  sorveglianza

2  Gli  standard  della  community  di  Facebook  dovrebbero  riflettere  che  nei  contesti  di  guerra  e  conflitto  violento,

IMPLEMENTAZIONE

E

3  Per  rispettare  le  diverse  espressioni  e  pratiche  tradizionali  e  religiose,  il  Board  raccomanda  a  Meta  di  modificare  le  Linee  guida  della  

community  di  Instagram  e  lo  Standard  della  community  sui  prodotti  regolamentati  di  Facebook  per  consentire  una  discussione  positiva  

sugli  usi  tradizionali  e  religiosi  dei  farmaci  non  medici  laddove  vi  siano  prove  storiche  di  tale  uso.  Il  Consiglio  raccomanda  inoltre  che  

Meta  renda  pubbliche  tutte  le  indennità,  comprese  le  indennità  esistenti.

Cintura  Wampum

Infuso  di  ayahuasca

CP

1  Il  Board  ribadisce  la  sua  raccomandazione  dalla  decisione  sul  caso  2020-004-IG-UA  e  dalla  decisione  sul  caso  2021-006-IG-UA  

che  Meta  dovrebbe  spiegare  agli  utenti  che  applica  gli  standard  della  community  di  Facebook  su  Instagram,  con  diverse  

eccezioni  specifiche.  Il  Consiglio  prende  atto  della  risposta  di  Meta  a  queste  raccomandazioni.  Sebbene  Meta  possa  intraprendere  

altre  azioni  per  conformarsi  alle  raccomandazioni,  il  Consiglio  raccomanda  a  Meta  di  aggiornare  l'introduzione  alle  Linee  guida  

della  community  di  Instagram  ("Linee  guida  della  community  brevi")  entro  90  giorni  per  informare  gli  utenti  che  se  i  contenuti  sono  

considerati  violati  su  Facebook,  è  ha  anche  considerato  una  violazione  su  Instagram,  come  affermato  nel  Transparency  Center  

dell'azienda,  con  alcune  eccezioni.

n  Attuazione  dimostrata  attraverso  informazioni  pubblicate  n  Progressi  riportati n  Meta  ha  segnalato  l'implementazione  o  descritto  come  Meta  di  lavoro

CP

Presunti  crimini  a  Raya  Kobo

3  Meta  dovrebbe  commissionare  una  valutazione  indipendente  di  due  diligence  sui  diritti  umani  su  come  Facebook  e  Instagram  sono  stati  

utilizzati  per  diffondere  incitamento  all'odio  e  voci  non  verificate  che  aumentano  il  rischio  di  violenza  in  Etiopia.  La  valutazione  dovrebbe  

esaminare  il  successo  delle  misure  adottate  da  Meta  per  prevenire  l'uso  improprio  dei  suoi  prodotti  e  servizi  in  Etiopia.  La  valutazione  

dovrebbe  anche  esaminare  il  successo  delle  misure  adottate  da  Meta  per  consentire  rapporti  corroborati  e  di  interesse  pubblico  sulle  

atrocità  dei  diritti  umani  in  Etiopia.  La  valutazione  dovrebbe  esaminare  le  capacità  linguistiche  di  Meta  in  Etiopia  e  se  sono  adeguate  a  

proteggere  i  diritti  dei  suoi  utenti.  La  valutazione  dovrebbe  coprire  un  periodo  dal  1°  giugno  2020  ad  oggi.  L'azienda  dovrebbe  completare  

la  valutazione  entro  sei  mesi  dal  momento  in  cui  risponde  a  queste  raccomandazioni.  La  valutazione  dovrebbe  essere  pubblicata  

integralmente.

lo  fa  già,  ma  non  ha  pubblicato  informazioni  per  dimostrare  l'attuazione

n  Raccomandazione  omessa,  rifiutata  o  riformulata

1  Meta  dovrebbe  riscrivere  il  valore  di  "Sicurezza"  di  Meta  per  riflettere  che  il  discorso  online  può  rappresentare  un  rischio  per  la  sicurezza  

fisica  delle  persone  e  il  diritto  alla  vita,  oltre  ai  rischi  di  intimidazione,  esclusione  e  silenzio.

E

T

Identificatore  di  raccomandazione Di  Meta rispostaCategoria Implementazione
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