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piattaforme  Internet  gestite  privatamente  stanno  prendendo  queste  determinazioni,  come  più  discorso

generalmente  rispettano  le  leggi  dei  paesi  in  cui  operano,  e  lo  sono

allo  stesso  tempo,  Internet  ha  anche  reso  più  facile  trovare  e  diffondere  contenuti  che  potrebbero

scorre  attraverso  i  loro  sistemi.  Coerentemente  con  le  norme  sui  diritti  umani,  piattaforme  Internet

Esperienza.  Le  persone  possono  aspettarsi  canali  del  giusto  processo  simili  a  quelli  che  loro  hanno

contribuiscono  al  danno,  come  la  propaganda  terroristica.  Anche  se  questo  tipo  di  discorso  non  è  nuovo,

anche  libero  di  stabilire  le  proprie  regole  sull'espressione  consentita,  che  spesso  lo  sono

la  maggiore  dipendenza  della  società  da  Internet  ha  spostato  il  potere  tra  coloro  che

più  restrittivo  delle  leggi.  Di  conseguenza,  le  società  Internet  effettuano  chiamate  ogni  giorno

controllo  e  sono  influenzati  dalla  comunicazione  di  massa.

che  influenza  chi  ha  la  capacità  di  parlare  e  su  quali  contenuti  possono  essere  condivisi

la  loro  piattaforma.

Per  secoli  leader  politici,  filosofi  e  attivisti  hanno  lottato  con  il

I  problemi  sorgono  quando  le  persone  non  capiscono  le  decisioni  che  vengono  prese

Miliardi  di  persone  sono  entrate  online  negli  ultimi  dieci  anni,  guadagnando  senza  precedenti

questione  di  come  e  quando  i  governi  dovrebbero  porre  limiti  alla  libertà  di

l'accesso  alle  informazioni  e  la  possibilità  di  condividere  le  proprie  idee  e  opinioni  con  un  ampio

espressione  per  proteggere  le  persone  da  contenuti  che  possono  contribuire  al  danno.  Sempre  più,

o  sentirsi  impotenti  quando  quelle  decisioni  hanno  un  impatto  sul  proprio  discorso,  comportamento  o

famiglie,  raccolto  fondi  per  beneficenza  e  contribuito  a  realizzare  un  cambiamento  politico.  Al

pubblico.  La  connettività  globale  ha  migliorato  le  economie,  fatto  crescere  le  imprese,  riunito

Machine Translated by Google



4

governo.  Come  ha  scritto  Mark  Zuckerberg  in  un  recente  editoriale:

01  |  Una  nuova  sfida  di  governance

godere  altrove  nella  società  moderna.  Ad  esempio,  le  persone  nelle  democrazie  liberali  possono

parlare  in  modo  da  ridurre  al  minimo  i  danni  ma  anche  rispettare  il  diritto  fondamentale

solo  contenuti  illegali  ma  anche  contenuti  legali  che  possono  contribuire  a  danneggiare,  ma  creare

Negli  Stati  Uniti,  ad  esempio,  il  Primo  Emendamento  protegge  la  capacità  di  un  cittadino  di  farlo

Facebook  ha  quindi  aderito  al  bando  per  nuovi  quadri  normativi  per  l'online

le  persone  utilizzano  dozzine  di  diversi  servizi  di  condivisione,  tutti  con  le  proprie  politiche

potrebbe  stabilire  linee  di  base  per  ciò  che  è  proibito  e  richiedere  alle  aziende  di  costruire

utenti  che  vogliono  che  le  aziende  riducano  gli  abusi  ma  non  violino  la  libertà

consentiti  online  e  pratiche  aziendali  per  la  moderazione  dei  contenuti.  Gli  approcci

determinare  quali  sono  questi  sforzi.

trovare  l'equilibrio  appropriato  tra  parola  e  danno,  spingendo  involontariamente

Di  conseguenza,  le  piattaforme  Internet  private  si  trovano  ad  affrontare  crescenti  domande  su  come

per  esempio,  i  governi  potrebbero  trovarsi  a  dubitare  dell'efficacia

sono  in  grado  di  registrare  le  preferenze  attraverso  segnali  di  mercato  passando  ad  altri

libertà  di  espressione  e  i  governi  hanno  aspettative  diverse  sulla  piattaforma

Facebook  vuole  essere  un  partner  costruttivo  per  i  governi  mentre  valutano  il

sicuri  di  non  essere  prevenuti  nell'adozione  o  nell'applicazione  delle  regole.  Di  fronte

aspettarsi  che  le  piattaforme  elaborino  standard  di  contenuto  tenendo  conto  del  contributo  degli  utenti  e  della  società  civile,

sistemi  per  ridurre  al  minimo  i  contenuti  nocivi.1

impegnarsi  in  un  dialogo  online  senza  l'interferenza  del  governo  se  non  nei  momenti  più  ristretti

alla  libera  espressione.  Questo  equilibrio  è  necessario  per  proteggere  l'Internet  aperta,  che

e  processi:  abbiamo  bisogno  di  un  approccio  più  standardizzato...  Regolamentazione

in  considerazione  dipendono  dalle  tradizioni  legali  e  storiche  uniche  di  ogni  paese.

di  espressione.  Sentono  dai  governi,  che  vogliono  che  le  aziende  non  rimuovano

contenuto:  strutture  che  garantiscono  alle  aziende  di  prendere  decisioni  in  merito  all'online

piattaforme  per  sbagliare  troppo  sul  lato  della  rimozione  dei  contenuti.

È  impossibile  rimuovere  tutti  i  contenuti  dannosi  da  Internet,  ma  quando

responsabili  e  responsabili  delle  decisioni  che  prendono.  Hanno  sentito

Questa  tensione  ha  portato  alcuni  governi  a  perseguire  una  regolamentazione  sul  discorso

responsabilità.  Sfortunatamente,  alcune  delle  leggi  approvate  finora  non  sempre

degli  sforzi  di  un'azienda  per  combattere  tali  abusi  o,  peggio,  incapaci  di  farlo  in  modo  soddisfacente

piattaforme,  ma  potrebbero  non  essere  soddisfatti  da  questa  come  unica  opzione.

approcci  più  efficaci,  democratici  e  praticabili  per  affrontare  i  contenuti  online

così  come  la  capacità  di  chiedere  riparazione  se  ritengono  che  una  decisione  sia  stata  presa  in  modo  errato.  Le  persone

con  preoccupazioni  per  il  bullismo,  lo  sfruttamento  sessuale  dei  bambini  o  il  reclutamento  di  terroristi,

di  circostanze.  I  cittadini  di  altri  paesi  hanno  spesso  aspettative  diverse  in  merito

è  sempre  più  minacciato,  persino  murato,  da  alcuni  regimi.
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considerare  le  opinioni  non  solo  dei  responsabili  politici  e  delle  aziende  private,  ma  anche

al  di  fuori  degli  Stati  Uniti  e  individua  le  questioni  che  richiedono  un'ulteriore  discussione.

modi  equilibrati  per  la  condivisione  delle  responsabilità  tra  governo,  aziende  e  società  civile

società  civile  e  le  persone  che  utilizzano  la  piattaforma  e  i  servizi  di  Facebook.

Si  basa  sui  recenti  sviluppi  su  questo  argomento,  compresa  la  legislazione  proposta  o

e  lavorare  insieme.  Progettati  male,  questi  sforzi  possono  soffocare  l'espressione,  rallentare

Questo  dibattito  sarà  fondamentale  per  plasmare  il  carattere  di  Internet  per  decenni

approvato  dai  governi,  così  come  borse  di  studio  questo  spiega  i  vari

innovazione  e  creare  incentivi  sbagliati  per  le  piattaforme.

venire.  Se  ben  progettati,  i  nuovi  quadri  per  la  regolamentazione  dei  contenuti  dannosi  possono

approcci  di  governance  dei  contenuti  che  sono  stati  adottati  in  passato  e  che  potrebbero  essere  

adottati  in  futuro.2  Il  suo  obiettivo  generale  è  aiutare  a  inquadrare  un  percorso  da  seguire,  prendendo  in

Questo  documento  esplora  le  possibili  strutture  normative  per  la  governance  dei  contenuti

contribuire  al  continuo  successo  di  Internet  articolando  in  modo  chiaro,  prevedibile  e
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1.  Gli  ambienti  legali  e  le  norme  linguistiche  variano.

delle  aspettative  su  quale  espressione  dovrebbe  essere  consentita  online  e

le  comunicazioni  sono  uno-a-uno  e  analoghe  alla  sfera  privata,

mentre  altri  sono  più  simili  a  una  piazza  cittadina  oa  una  trasmissione,  dove  migliaia

competere  e  avere  successo.

come  i  decisori  dovrebbero  essere  ritenuti  responsabili.  La  natura  transfrontaliera

o  milioni  di  persone  possono  accedere  al  contenuto  in  questione.  Alcuni  servizi

della  comunicazione  è  anche  una  caratteristica  distintiva  di  molte  piattaforme  Internet,

sono  effimeri  e  alcuni  sono  permanenti.  Tra  queste  diverse  interazioni

quindi  le  aziende  generalmente  mantengono  un  insieme  di  politiche  globali  piuttosto  che

tipi,  le  norme  per  un  discorso  accettabile  possono  variare.  Proprio  come  si  potrebbe  dire

Dall'invenzione  della  macchina  da  stampa,  sviluppi  nelle  comunicazioni

cose  nell'intimità  di  una  conversazione  a  cena  in  famiglia  che  non  avrebbero  detto

la  tecnologia  è  sempre  stata  accolta  con  richieste  di  intervento  statale.  Nel  caso  di  internet

politiche  specifiche  per  paese  che  interferirebbero  con  tale  esperienza.

in  una  riunione  del  municipio,  le  comunità  online  coltivano  le  proprie  norme  che

aziende,  tuttavia,  è  particolarmente  difficile  sviluppare  una  regolamentazione  per  garantire

2.  La  tecnologia  e  il  linguaggio  sono  dinamici.

responsabilità.  Ci  sono  quattro  sfide  principali.

I  servizi  Internet  sono  vari  e  in  continua  evoluzione.  Alcuni  sono  concentrati

sono  applicati  sia  formalmente  che  informalmente.  Tutti  cambiano  costantemente

Molte  società  Internet  hanno  una  base  di  utenti  globale  con  un  ampio  spettro

video  o  immagini,  mentre  alcuni  sono  principalmente  testo.  Alcuni  tipi  di  Internet

6
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3.  L'applicazione  sarà  sempre  imperfetta.

Gli  esperti  legali  hanno  avvertito  che  ritenere  responsabili  le  società  Internet

ad  esempio  se  uno  scambio  tra  due  persone  è  per  scherzo  o  per  rabbia,  o

La  capacità  degli  individui  di  comunicare  senza  l'intervento  giornalistico

a  un  numero  limitato  di  utenti  e  peccare  per  rimuovere  qualsiasi  discorso  chiuso

soffocherebbe  l'innovazione  così  come  la  libertà  di  espressione  degli  individui.  Questo

molte  aziende  si  impegnano  a  identificare  e  rimuovere  i  discorsi  dannosi

tendenze  linguistiche  e  identificare  probabili  violazioni  delle  politiche,  le  aziende  lo  farebbero  comunque

non  gli  oratori,  di  tale  discorso,  e  sarebbe  impraticabile  e  dannoso

può  avere  un  Facebook  se  qualcuno  ha  bisogno  di  guardare  ogni  post.  Ci  sarebbe

inadatto  al  panorama  di  Internet.  Nonostante  i  loro  migliori  sforzi  per  contrastare

prima  di  consentirne  la  visualizzazione  sul  sito.  Aziende  che  potrebbero  permetterselo

rivedere  il  discorso  per  violazione  delle  norme  o  legali  sarà  sempre  limitato.  Persino

4.  Le  aziende  sono  intermediari,  non  relatori.

sulla  loro  privacy  e  le  loro  esperienze  online,  le  società  Internet

la  capacità  di  parlare  degli  individui.  Aziende  che  cercano  la  certezza  che

all'American  Civil  Liberties  Union,  "Non  c'è  modo  che  tu  possa  avere  un

le  piattaforme  li  autorizzerebbero  e  li  incoraggerebbero  ad  affrontare  in  modo  efficace

Data  la  natura  dinamica  e  la  portata  del  discorso  online,  i  limiti  di

se  il  contenuto  grafico  viene  pubblicato  per  piacere  sadico  o  per  richiamare  l'attenzione

spesso  richiedono  lo  scudo  protettivo  delle  leggi  sulla  responsabilità  degli  intermediari.

è  stato  fondamentale  per  la  crescita  e  l'impatto  positivo  di  Internet.  Imponente

il  discorso  dei  loro  utenti  potrebbe  portare  alla  fine  del  tutto  di  questi  servizi.

i  difetti  del  modello  appaiono  tanto  più  evidenti  alla  luce  degli  sforzi  significativi

richiedere  alle  piattaforme  Internet  di  approvare  ogni  post  prima  di  consentirlo.

faticano  ad  applicare  le  politiche  perché  mancano  di  contesto  spesso  necessario,

alle  linee  legali.

offrire  servizi  nell'ambito  di  un  tale  modello  sarebbe  incentivato  a  limitare  il  servizio

non  essere  Google  se  qualcuno  dovesse  controllare  ogni  risultato  di  ricerca.”3  Tale  responsabilità

in  un  mondo  ipotetico  in  cui  gli  sforzi  di  contrasto  potrebbero  seguire  perfettamente

la  diffusione  di  contenuti  nocivi,  le  piattaforme  internet  sono  intermediari,

il  discorso  dei  loro  utenti  è  legale  dovrebbe  rivedere  e  approvare  ogni  post

l'applicazione  degli  standard  di  contenuto  sarà  sempre  imperfetta.  La  loro  capacità

Le  leggi  sulla  responsabilità  dell'editore  che  puniscono  la  pubblicazione  di  discorsi  illegali  sono

YouTube  dove  qualcuno  ha  bisogno  di  guardare  ogni  video.  Non  c'è  modo  tu

contenuto  nocivo.)

tecnologia  di  contrasto  e  le  diverse  aspettative  che  le  persone  hanno

a  un'atrocità.

la  responsabilità  dell'editoria  tradizionale  ridurrebbe  seriamente  tale  impatto  limitandolo

Come  spiegato  da  Jennifer  Granick,  consulente  per  la  sorveglianza  e  la  sicurezza  informatica

(Invece,  come  spiega  questo  documento,  altri  modelli  per  la  regolamentazione  di  Internet
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discorso  dannoso  preservando  la  libertà  di  espressione?

il  discorso  per  il  mondo  online  potrebbe  essere  insufficiente.  Invece,  nuovi  framework  lo  sono

su  piattaforme  internet?

02  In  che  modo  la  regolamentazione  dovrebbe  rafforzare  la  responsabilità  delle  piattaforme  Internet?

necessario.  Questo  documento  presenterà  quattro  domande  che  sono  alla  base  del  dibattito

03  La  regolamentazione  dovrebbe  richiedere  alle  società  Internet  di  soddisfare  determinati

su  quel  quadro:

obiettivi  di  prestazione?

01  Come  può  la  regolamentazione  dei  contenuti  raggiungere  al  meglio  l'obiettivo  della  riduzione

Queste  sfide  suggeriscono  che  il  retrofit  delle  regole  che  regolano  offline

04  Il  regolamento  dovrebbe  definire  quali  “contenuti  nocivi”  dovrebbero  essere  vietati

02  |  Quattro  domande  chiave
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e  le  definizioni  dovrebbero  essere  diverse  dalle  definizioni  legali  tradizionali

Facebook  generalmente  ritiene  che  il  primo  approccio  sia  quello  di  richiedere  alle  aziende  di  farlo

obiettivi,  come  ridurre  la  prevalenza  di  contenuti  che  violano  l'odio  di  un  sito

Infine,  le  autorità  di  regolamentazione  potrebbero  richiedere  alle  società  Internet  di  rimuovere  determinati  contenuti:

comportamento  della  piattaforma  che  vuole  incentivare.  In  definitiva,  gli  elementi  più  importanti

nonché  chiarezza  e  precisione  nel  regolamento.

per  limitare  forme  di  discorso  specifiche,  anche  se  il  discorso  non  è  illegale.  La  discussione

sforzi  delle  aziende.

nelle  nostre  conversazioni  con  politici,  accademici,  esperti  della  società  civile  e

segnalazione  pubblica  dei  dati  sull'applicazione,  la  regolamentazione  potrebbe  fornire  i  governi

è  più  difficile  per  le  persone  segnalare  possibili  violazioni  delle  politiche  o  interrompere  gli  sforzi  per  farlo

procedure  in  atto,  (2)  che  richiedono  alle  aziende  di  raggiungere  specifici  obiettivi  di  performance

come  canali  di  facile  utilizzo  per  la  segnalazione  di  contenuti  o  la  supervisione  esterna  di

espressione.  In  generale,  la  regolamentazione  potrebbe  mirare  a  raggiungere  questo  obiettivo  in  tre

potrebbe  anche  creare  incentivi  perversi  affinché  le  aziende  trovino  modi  per  diminuire

Questi  approcci  non  si  escludono  a  vicenda  né  sono  le  uniche  opzioni.

Mentre  i  governi  hanno  soglie  diverse  per  limitare  la  parola,  il  generale

mantenere  determinati  sistemi  e  procedure:  è  il  modo  migliore  per  garantire  un'adeguata

politiche  vocali  o  il  mantenimento  di  un  tempo  di  risposta  mediano  specificato  all'utente  o

che  vengono  applicati  attraverso  un  procedimento  giudiziario  dove  c'è  più  tempo,  più  contesto,

di  qualsiasi  sistema  sarà  tenuto  nel  dovuto  rispetto  per  ciascuno  dei  diritti  umani  e  dei  valori  in  gioco,

I  governi  potrebbero  anche  considerare  di  richiedere  alle  aziende  di  raggiungere  prestazioni  specifiche

delle  domande  2,  3  e  4  discuteranno  questi  approcci  in  modo  più  dettagliato.

al  di  là  di  ciò  che  è  già  illegale.  Le  autorità  di  regolamentazione  dovrebbero  definire  chiaramente  tale  contenuto,

identificare  in  modo  proattivo  i  contenuti  in  violazione  che  non  sono  stati  segnalati.

regolatori.  L'approccio  che  un  governo  può  perseguire  dipenderà  dal  tipo  di

quando  si  tratta  di  contenuti  che  violano  le  loro  politiche  o  (3)  che  richiedono  aziende

e  agli  individui  le  informazioni  di  cui  hanno  bisogno  per  giudicare  accuratamente  i  social  media

oneri  di  applicazione,  forse  definendo  il  discorso  dannoso  in  modo  più  restrittivo,  rendendo

modi:  (1)  ritenere  le  società  Internet  responsabili  della  disponibilità  di  determinati  sistemi  e

politiche  o  decisioni  di  applicazione  e  richiedendo  procedure  come  periodiche

Tuttavia,  rappresentano  alcune  delle  idee  più  comuni  che  abbiamo  sentito

equilibrio  tra  sicurezza,  libertà  di  espressione  e  altri  valori.  Richiedendo  sistemi

l'obiettivo  della  maggior  parte  delle  normative  sui  contenuti  è  ridurre  i  discorsi  dannosi  preservando  la  libertà

segnalazioni  del  governo  di  violazioni  delle  politiche.  Sebbene  tali  obiettivi  possano  avere  dei  vantaggi,  essi

e  investigatori  indipendenti.

Domanda  1:  In  che  modo  la  regolamentazione  dei  contenuti  

può  raggiungere  al  meglio  l'obiettivo  di  ridurre  il  linguaggio  dannoso  

preservando  la  libertà  di  espressione?
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il  contenuto  è  stato  rimosso  dal  sito  e  per  quali  motivi,  quanto  contenuto

i  sistemi  di  moderazione  sono  consultivi,  trasparenti  e  soggetti  a  significatività

misure  quali:

l'azienda  o  una  fonte  di  autorità  esterna  all'azienda.

sbagli?"

ricevere  certificazioni  o  per  evitare  conseguenze  normative.

nel  mercato.

decisione  e  avvisare  gli  utenti  quando  rimuovono  i  loro  contenuti  dal  sito.

Un  canale  in  cui  gli  utenti  possono  presentare  ricorso  contro  la  rimozione  (o  la  mancata  rimozione)  dell'azienda

utilizzando  i  loro  servizi,  affronta  domande  come  "Chi  decide  i  tuoi  standard  di  contenuto?"

standard,  fornire  alle  persone  la  possibilità  di  segnalare  all'azienda  qualsiasi  contenuto

decisioni  che  hanno  un  impatto  sulla  vita  quotidiana  delle  persone,  quelle  persone  si  aspettano  lo  stesso

modifiche  agli  standard.

Regolamenti  di  questo  tipo  dovrebbero  tenere  conto  delle  dimensioni  e  della  portata  di  un'azienda,

Le  persone  nelle  società  democratiche  sono  abituate  a  essere  in  grado  di  mantenerle

supervisione  indipendente.  In  particolare,  le  norme  sulla  responsabilità  procedurale  potrebbero

Approfondimento  sullo  sviluppo  di  un'azienda  dei  suoi  standard  di  contenuto.

è  stato  identificato  dall'azienda  attraverso  i  propri  mezzi  proattivi  in  precedenza

La  regolamentazione  potrebbe  anche  incentivare  -  o,  se  del  caso,  richiedere  -  ulteriori

La  regolamentazione  potrebbe  aiutare  a  rispondere  a  queste  domande  garantendo  che  il  contenuto  di  Internet

Rapporti  pubblici  sull'applicazione  delle  politiche  (possibilmente  includendo  quanto

decisione  su  un  contenuto  specifico  a  un'autorità  superiore  all'interno

"Perché  hai  rimosso  il  mio  post?"  e  "Cosa  posso  fare  per  ripristinare  il  mio  post  quando

Tali  regolamenti  potrebbero  richiedere  un  certo  livello  di  prestazioni  in  questi  settori

Un  modo  per  consentire  agli  utenti  di  fornire  il  proprio  input  sugli  standard  dei  contenuti.

che  sembra  violare  gli  standard,  rispondere  a  tali  segnalazioni  degli  utenti  con  a

responsabilità.  Ecco  perché  le  società  internet,  nelle  loro  conversazioni  con  le  persone

poiché  la  regolamentazione  dei  contenuti  non  dovrebbe  fungere  da  barriera  all'ingresso  di  nuovi  concorrenti

includere,  come  minimo,  i  requisiti  che  le  aziende  pubblichino  i  loro  contenuti

governi  responsabili  delle  proprie  decisioni.  Quando  le  aziende  Internet  fanno

Un  requisito  per  consultare  le  parti  interessate  quando  si  rende  significativo

gli  utenti  lo  hanno  segnalato,  la  frequenza  con  cui  il  contenuto  appare  sul  suo  sito,  ecc.).

Domanda  2:  In  che  modo  la  regolamentazione  dovrebbe  aumentare  

la  responsabilità  delle  piattaforme  Internet  nei  confronti  del  pubblico?
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Un  importante  vantaggio  di  questo  approccio  normativo  è  che  incentiva  un

dare  forma  agli  incentivi  aziendali.  Se  un'azienda  temeva  che  le  persone  avrebbero  giudicato  duramente

sulla  lotta  all'incitamento  all'odio  illegale  in  linea  ha  creato  un  quadro  che  ha  portato  a

determinate  richieste  da  parte  delle  autorità  di  regolamentazione  per  strutturare  i  nostri  meccanismi  di  segnalazione  in  modo  specifico

effetti  positivi  e  negativi.

ogni  volta  che  gli  utenti  hanno  presentato  ricorso  contro  le  decisioni  di  rimozione  dei  contenuti,  un'azienda  potrebbe  presentare  ricorso

D'altra  parte,  le  aziende  hanno  una  visione  a  lungo  termine  dei  loro  incentivi  alle  imprese

trasparenza  legata  ai  principi  dei  diritti  umani.  L'RNL  ha  anche  creato  un

è  probabile  che  il  modo  migliore  per  segnalare  contenuti  durante  l'utilizzo  di  un  telefono  cellulare  sia  diverso  da

violando  i  contenuti,  un'azienda  potrebbe  sacrificare  la  qualità  nella  revisione  delle  segnalazioni  degli  utenti

per  le  società  Internet  per  testare  quali  opzioni  funzionano  meglio  per  gli  utenti.  Farà  anche

certamente  sottoporranno  le  società  Internet  a  un  controllo  pubblico  maggiore,  come  sarebbe  il  loro  lavoro

si  espanderebbe  e  aggiungerebbe  effetti  normativi  ai  precedenti  sforzi  dei  governi,  della  società  civile  e  dell'industria.  

Ad  esempio,  i  Principi  della  Global  Network  Initiative4

Nell'adottare  questo  approccio,  tuttavia,  le  autorità  di  regolamentazione  devono  essere  caute.  Prodotto  specifico

gli  sforzi  sono  messi  a  nudo  per  il  pubblico  e  i  governi.

Un'altra  componente  chiave  della  regolamentazione  della  responsabilità  procedurale  è  la  trasparenza.

aree  misurate.  Ad  esempio,  se  la  regolamentazione  richiedeva  la  misurazione  e  il  pubblico

adeguato  bilanciamento  degli  interessi  in  competizione,  come  la  libertà  di  espressione,  la  sicurezza,

tutte  e  otto  le  società  firmatarie  che  soddisfano  specifici  requisiti  di  trasparenza  e

probabilmente  troverà  che  le  reazioni  del  pubblico  ai  loro  sforzi  di  trasparenza,  anche  se  dolorose

modi  hanno  effettivamente  ridotto  la  probabilità  che  le  persone  segnalino  pericolosi

i  suoi  sforzi  e  cesserebbe  quindi  di  utilizzare  o  pubblicizzare  il  suo  servizio,  l'azienda

canale  difficile  da  trovare  o  utilizzare.

il  modo  migliore  per  segnalare  contenuti  durante  l'utilizzo  di  un  laptop.  In  effetti,  l'abbiamo  trovato

struttura  degli  incentivi  per  la  compliance.  Allo  stesso  modo,  il  Codice  di  condotta  dell'Unione  Europea

I  potenziali  effetti  negativi  potrebbero  derivare  dal  modo  in  cui  i  requisiti  di  trasparenza

a  disposizione  dei  governi  e  del  pubblico  per  la  valutazione.  Questo  esame  potrebbe  avere  entrambi

per  pubblicare  numeri  migliori.  Se  il  regolamento  richiedeva  la  segnalazione  pubblica  di  quanti

e  altri  sforzi  della  società  civile  hanno  contribuito  a  creare  linee  di  base  per  un  giusto  processo  e

è  più  difficile  per  le  aziende  adattare  l'esperienza  di  reporting  al  dispositivo  utilizzato:

La  trasparenza,  come  la  richiesta  di  rendicontazione  pubblica  degli  sforzi  di  contrasto,  lo  farebbe

i  mandati  di  progettazione  -  "metti  qui  questo  pulsante",  "usa  questa  formulazione",  ecc.  -  renderanno  il  tutto  più  difficile

Se  perseguissero  questo  approccio,  le  autorità  di  regolamentazione  non  partirebbero  da  zero;  essi

rendicontazione  annuale  del  tempo  medio  impiegato  da  un'azienda  per  rispondere  alle  segnalazioni  degli  utenti

giusto  processo.

e  privacy.  Le  misure  di  trasparenza  richieste  garantiscono  il  bilanciamento  delle  società

soddisfare  per  noi  rapidamente.

potrebbe  essere  tentato  di  sacrificare  in  aree  non  misurate  per  aumentare  le  prestazioni

a  volte,  può  portarli  a  investire  in  modi  che  miglioreranno  il  pubblico  e  il  governo
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Andando  avanti,  continueremo  a  lavorare  con  governi,  accademici  e  civili

come  l'RNL  o  il  codice  di  condotta  dell'UE  sopra  menzionato,  Facebook  è  aumentato

da  utilizzare:  scelte  che  determineranno  in  definitiva  quali  servizi  avranno  successo.

società  a  considerare  quale  potrebbe  essere  una  responsabilità  più  significativa  in  questo

sforzi  per  creare  responsabilità  nel  nostro  processo  di  moderazione  dei  contenuti  concentrandoci  su

spazio.  Man  mano  che  le  aziende  migliorano  nel  fornire  questo  tipo  di  trasparenza,  le  persone  e

consultazione,  trasparenza  e  controllo.  In  risposta  alle  reazioni  alle  nostre  segnalazioni,

i  governi  avranno  più  fiducia  nel  fatto  che  le  aziende  stiano  migliorando  la  loro

abbiamo  cercato  ulteriori  input  da  esperti  e  organizzazioni.

fiducia  a  lungo  termine.  Ad  esempio,  stimolato  da  iniziative  multi-stakeholder

prestazioni  e  le  persone  avranno  il  potere  di  scegliere  quale  piattaforma
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nella  misura  in  cui  sono  mai  effettivamente  visti  dalle  persone.  Probabilmente  un  regolatore

l'azienda  potrebbe  essere  soggetta  a  un  maggiore  controllo,  a  specifici  piani  di  miglioramento  o—in

I  governi  che  prendono  in  considerazione  questo  approccio  potrebbero  anche  voler  considerare  se  e

contenuto  esiste  sul  sito  prima  della  rimozione  o  altro  intervento  da  parte  della  piattaforma).

contenuto  o  per  adottare  un  approccio  minimalista  negli  studi  di  prevalenza.

senza  pubblico.  Nel  caso  dello  streaming  in  tempo  reale  di  minori  sessuali

compiere  ogni  ragionevole  sforzo  per  garantire  che  permanga  la  prevalenza  della  violazione  dei  contenuti

o  altre  conseguenze  legali,  e  avrà  quindi  un  maggiore  incentivo  alla  scorciatoia

contenuto.  I  regolatori  potrebbero  considerare,  tuttavia,  gli  incentivi  che  potrebbero  essere

rispetto  al  modello  di  responsabilità  procedurale,  perché  le  società  con

degli  obiettivi  di  performance  sarebbe  la  prevalenza  della  violazione  dei  contenuti  (quanto

Ad  esempio,  le  autorità  di  regolamentazione  potrebbero  affermare  che  le  piattaforme  Internet  devono  pubblicare  dati  annuali

Quella  scelta  determinerà  gli  incentivi  per  le  società  Internet  nel  modo  in  cui  lo  fanno

riterrebbe  le  aziende  responsabili  dei  fini  che  hanno  raggiunto  piuttosto  che

definizioni  in  modo  tale  da  giocare  con  le  metriche.

chi  li  ha  pubblicati.  Per  questo  motivo,  probabilmente  lo  saranno  i  regolatori  (e  le  piattaforme).

I  governi  potrebbero  anche  avvicinarsi  alla  responsabilità  richiedendo  che  le  aziende  si  incontrino

il  caso  di  ripetuti  fallimenti  sistematici:  multe.

come  stabilire  definizioni  comuni,  o  incoraggiare  le  aziende  a  farlo,  per  poterlo  fare

preoccupati  di  più  di  fermare  un  post  incendiario  odioso  che  verrebbe  visto  da

Tempo  di  azione:  al  contrario,  alcuni  tipi  di  contenuti  potrebbero  essere  addirittura  dannosi

aree  non  misurate  in  cui  ciò  potrebbe  aumentare  le  prestazioni  nelle  aree  misurate.

al  di  sotto  di  una  certa  soglia  standard.  Se  la  prevalenza  supera  questa  soglia,  allora  il

Prevalenza:  in  generale,  alcuni  tipi  di  contenuti  sono  dannosi  solo  per

il  contenuto  che  viola  è  effettivamente  visualizzato  su  un  sito)  e  il  tempo  di  azione  (per  quanto  tempo  il

creando  inavvertitamente  per  le  aziende  una  definizione  più  restrittiva  di  dannoso

sulla  "prevalenza"  di  contenuti  che  violano  le  loro  politiche  e  che  le  aziende  devono

rapporti  di  performance  insoddisfacenti  potrebbero  essere  soggetti  a  sanzioni  dirette  sotto  forma  di  ammende

Con  questo  in  mente,  forse  l'area  più  promettente  per  esplorare  lo  sviluppo

garantendo  la  validità  di  come  sono  arrivati.

contenuto  moderato.  Il  potenziale  di  incentivi  perversi  in  questo  modello  è  maggiore

meglio  serviti  da  un  focus  sulla  riduzione  della  prevalenza  di  opinioni  dannose

Le  autorità  di  regolamentazione  che  perseguono  questo  approccio  dovranno  decidere  a  quali  metriche  dare  la  priorità.

obiettivi  specifici  per  quanto  riguarda  i  loro  sistemi  di  moderazione  dei  contenuti.  Un  tale  approccio

per  confrontare  i  progressi  tra  le  aziende  e  garantire  che  le  aziende  non  personalizzino  i  loro

milioni  di  persone  più  di  venti  post  odiosi  che  vengono  visti  solo  dalla  persona

Domanda  3:  la  regolamentazione  dovrebbe  richiedere  alle  

società  Internet  di  raggiungere  determinati  obiettivi  di  performance?
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sfruttamento,  coordinamento  di  un  attacco  violento  o  un  piano  espresso  per  danneggiare

il  contenuto  è  stato  segnalato  da  un'organizzazione  per  la  sicurezza  con  una  comprovata  esperienza  di  segnalazione

entro  24  ore  dalla  ricezione  di  una  segnalazione  da  parte  di  un  utente  o  di  un  governo”  può  incentivare

tecnologia  dell'azienda  prima  che  qualcuno  lo  segnalasse.  Un  focus  normativo  sulla  risposta

viralità),  valutando  la  probabilità  che  un  post  segnalato  violi  (attraverso  la  revisione  con

forte  incentivo  a  chiudere  un  occhio  sui  contenuti  che  sono  più  vecchi  di  24  ore  (e

danno.  Le  aziende  sarebbero  disincentivate  dallo  sviluppo  di  tecnologie  in  grado  di  farlo

Ci  sono  compromessi  significativi  che  le  autorità  di  regolamentazione  devono  considerare  quando  identificano  le  metriche

la  maggior  parte  dei  contenuti  che  Facebook  ha  rimosso  per  aver  violato  il  suo  incitamento  all'odio,  autolesionismo,

Un  regolamento  che  impone  alle  aziende  di  "rimuovere  tutti  i  discorsi  di  odio  entro  24  ore

rilevare  determinati  tipi  di  violazioni  dei  contenuti  con  velocità  e  precisione  molto  maggiori

dei  contenuti  più  dannosi.  Le  aziende  possono  essere  in  grado  di  prevedere  la  nocività  di

regimi  (come  nel  caso  dell'utilizzo  dell'intelligenza  artificiale  per  rilevare  le  minacce

base  in-first-out.  In  termini  di  prevenzione  del  danno,  questo  spostamento  avrebbe  costi  seri.

processo  decisionale  anche  laddove  potrebbe  portare  a  rimozioni  di  contenuti  più  errate

Anche  mettendo  da  parte  il  rilevamento  proattivo,  un  modello  che  si  concentra  sul  time-to  medio

per  raggiungere  molti  spettatori,  semplicemente  perché  quei  post  sono  più  vicini  alle  24  ore

I  potenziali  costi  di  questo  tipo  di  regolamentazione  possono  essere  illustrati  attraverso  una  revisione  di

se  stessi,  spesso  è  necessaria  un'azione  rapida  per  salvare  vite  umane  e  la  pesatura

piattaforme  per  interrompere  qualsiasi  ricerca  proattiva  di  tali  contenuti  e  utilizzarli  invece

identificare  la  violazione  dei  contenuti  privati  sul  sito  e  dalla  conduzione  della  prevalenza

ai  rapporti  degli  utenti  o  del  governo  deve  tenere  conto  del  costo  che  comporterebbe

solo  gravi  violazioni).  In  altre  parole,  le  aziende  si  sono  concentrate  sulla  velocità  media  di

improbabile  che  venga  visto  da  un  governo),  anche  se  quel  contenuto  potrebbe  essere  causa

Le  politiche  di  sfruttamento  minorile,  violenza  grafica  e  terrorismo  sono  state  rilevate  dal

e  soglie.  Ad  esempio,  un  requisito  per  cui  le  aziende  "rimuovino  tutti  i  discorsi  di  odio

intelligenza  artificiale)  o  valutare  la  probabile  gravità  dei  contenuti  segnalati  (come  se

post  valutando  la  probabile  portata  dei  contenuti  (attraverso  le  tendenze  di  distribuzione  e  il  probabile

di  upload”  creerebbe  incentivi  ancora  più  perversi.  Le  aziende  avrebbero  a

di  autolesionismo,  pregiudicando  così  potenzialmente  gli  interessi  della  privacy).

rispetto  alla  segnalazione  umana.  Ad  esempio,  da  luglio  a  settembre  2019,  il  vasto

l'azione  dei  contenuti  segnalati  scoraggerebbe  le  aziende  dal  concentrarsi  sulla  rimozione

Le  più  grandi  società  Internet  hanno  sviluppato  una  tecnologia  che  consente  loro  di  farlo

(violando  così  l'espressione  legittima)  o  un  rilevamento  più  aggressivo

scadenza,  anche  se  altri  post  stanno  diventando  virali  e  raggiungono  milioni.

I  miglioramenti  di  Facebook  nella  lotta  alla  propaganda  terroristica.  Quando  Facebook  prima

quelle  risorse  per  rivedere  più  rapidamente  i  rapporti  degli  utenti  e  del  governo  in  una  prima  volta

i  valori  possono  essere  così  diversi  da  giustificare  un  approccio  che  incentiva  la  rapidità

questi  sforzi  di  rilevamento  guidati  dall'azienda.

la  valutazione  finirebbe  per  dare  priorità  alla  revisione  dei  post  che  è  improbabile  che  vengano  violati  o  improbabili

studi  del  contenuto  esistente  sul  loro  sito.
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identificare  in  primo  luogo  i  valori  in  gioco  (come  la  sicurezza,  la  libertà  di

conseguenze  per  un  aumento  del  suo  "tempo  di  azione",  sarebbe  stato

che  serve  bene  gli  interessi  regolatori  di  un  organismo  può  infatti  danneggiare  il

scoraggiato  dal  creare  uno  strumento  del  genere.

ha  iniziato  a  misurare  il  suo  tempo  medio  per  rimuovere  la  propaganda  terroristica,  aveva  tecniche

interessi  di  un  altro.

Questo  sforzo  ha  significato  la  misurazione  di  Facebook  del  tempo  medio  sul  sito  per  il  terrore

e  gli  organi  decisionali  si  sono  concentrati  su  interessi  a  volte  contrastanti,  come

incentivi.  Ciò  richiederebbe  uno  stretto  coordinamento  tra  i  vari  regolatori

la  propaganda  rimossa  è  aumentata  considerevolmente.  Se  Facebook  avrebbe  affrontato

privacy,  forze  dell'ordine,  tutela  dei  consumatori  e  sicurezza  dei  bambini.  Un  regolamento

espressione  e  privacy)  e  le  pratiche  che  desiderano  incentivare,  e  poi

strumenti,  incluso  un  mezzo  per  identificare  la  propaganda  che  era  stata  sul  sito  per

esisteva  da  tempo  sul  sito  senza  essere  stato  segnalato  da  utenti  o  governi.

anni.  Facebook  ha  utilizzato  questo  strumento  per  trovare  e  rimuovere  la  propaganda,  alcuni  dei  quali  lo  avevano

strutturare  i  loro  regolamenti  in  modo  da  ridurre  al  minimo  il  rischio  di  perversione

significa  identificare  automaticamente  una  certa  propaganda  terroristica  al  momento  del  caricamento.

Qualunque  sia  la  metrica  che  i  regolatori  decideranno  di  perseguire,  sarebbero  ben  serviti

Dopo  un  notevole  tempo  e  sforzi,  gli  ingegneri  di  Facebook  hanno  sviluppato  un  rilevamento  migliore
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l'autorità  e  l'imparzialità  della  magistratura.6

1.  Ciascuno  ha  il  diritto  di  esprimere  opinioni  senza  interferenze.

(a)  Per  il  rispetto  dei  diritti  o  della  reputazione  altrui;

per  la  tutela  della  reputazione  o  dei  diritti  altrui,  per  la  prevenzione

degli  sforzi  del  governo  per  limitare  la  parola.  Articolo  19  del  Patto  internazionale

a  determinate  restrizioni,  ma  queste  devono  essere  solo  quelle  previste  dalla  legge

non  è  consentito.  I  controlli  e  gli  equilibri  giudiziari  aiutano  a  ridurre  la  probabilità  di

3.  L'esercizio  dei  diritti  previsti  dal  comma  2  del  presente  articolo  comporta

…[Gli]  interessi  della  sicurezza  nazionale,  dell'integrità  territoriale  o  della  pubblica  sicurezza,

discorso  che  è  già  illegale.

tutti  i  tipi,  indipendentemente  dalle  frontiere,  oralmente,  per  iscritto  o  in  stampa,  nel

I  governi  stanno  anche  valutando  se  sviluppare  regolamenti  in  modo  specifico

Allo  stesso  modo,  l'articolo  10  della  Convenzione  europea  dei  diritti  dell'uomo  ritaglia  spazio

il  dovuto  rispetto  dei  diritti  umani  e  con  il  controllo  di  una  magistratura  imparziale.  Disegno

Molti  governi  hanno  già  in  atto  leggi  e  sistemi  per  definire  il  linguaggio  illegale

2.  Ciascuno  ha  diritto  alla  libertà  di  espressione;  questo  diritto  deve

(b)  Per  la  protezione  della  sicurezza  nazionale  o  dell'ordine  pubblico

Nei  paesi  con  forti  istituzioni  democratiche,  vengono  approvate  leggi  che  regolano  la  parola

e  sono  necessari:

la  divulgazione  di  informazioni  ricevute  in  via  confidenziale  o  per  il  mantenimento

per  la  prevenzione  del  disordine  o  del  crimine,  per  la  tutela  della  salute  o  della  morale,

restrizioni  capricciose  al  discorso  legittimo.

Gli  strumenti  internazionali  sui  diritti  umani  forniscono  il  miglior  punto  di  partenza  per  l'analisi

con  esso  doveri  e  responsabilità  speciali.  Può  quindi  essere  soggetto

affinché  i  governi  approvino  leggi  sulla  parola  necessarie  per:

forma  d'arte,  o  attraverso  qualsiasi  altro  mezzo  di  sua  scelta.

definire  i  "contenuti  dannosi"  che  le  piattaforme  Internet  dovrebbero  rimuovere,  al  di  là  e  al  di  là

una  linea  netta  tra  discorso  legale  e  illegale  aiuta  i  cittadini  a  sapere  cos'è  e

e  notificare  alle  piattaforme  Internet  la  presenza  di  discorsi  illegali  sui  loro  servizi.

includere  la  libertà  di  cercare,  ricevere  e  trasmettere  informazioni  e  idee  di

(ordre  public),  o  della  salute  pubblica  o  della  morale.

come  parte  di  un  processo  trasparente  che  pesa  i  diversi  interessi  della  società,  con
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Nonostante  queste  norme  internazionali  sui  diritti  umani,  le  leggi  che  riguardano  la  parola  e

o  il  conto  della  persona.

discorsi,  molestie  o  disinformazione.  Molti  governi  sono  alle  prese  con  il  come

specificità  rispetto  alle  leggi  al  fine  di  garantire  un'applicazione  coerente.

aspettarsi  che  le  violazioni  vengano  rimosse  entro  ore  o  giorni  anziché  mesi

promuovere  l'espressione.

sorta  di  servizi  Internet.  Definizioni  diverse  possono  essere  basate  su  appropriate

altri,  è  consentito  lodare  i  gruppi  terroristici  ed  elenchi  di  gruppi  terroristici  vietati

su  come  bilanciare  questi  interessi  quando  si  scrivono  leggi,  è  probabile  che  avranno  molto

Creare  uno  standard  che  possa  essere  applicato  praticamente,  su  larga  scala,  con  limitazioni

La  variazione  tra  le  leggi  è  significativa  perché  sottolinea  la  difficoltà  di

combinazione  di  sistemi  tecnici  e  dipendenti  e  spesso  contengono  solo  il  testo

differenza  significativa  nelle  leggi  e  nell'applicazione.  In  alcune  giurisdizioni,  ad  esempio,

essere  “incompatibile  con  gli  standard  internazionali  per  le  restrizioni  alla  libertà  di

Tra  i  tipi  di  contenuti  che  più  probabilmente  saranno  messi  fuori  legge,  come  il  supporto  dei  contenuti

La  pena  per  il  discorso  illegale  può  includere  multe  o  reclusione.

più  permanente,  ecc.).

anche  criminalizzarlo  varia  ampiamente  sia  per  giurisdizione  che  per  tipo  di  danno

per  avvicinarsi  alla  diffusione  della  disinformazione,  ma  pochi  l'hanno  messa  fuori  legge.  Come  l'ONU

sulla  natura  del  servizio  (motori  di  ricerca  vs  social  media)  o  il

Le  leggi  che  limitano  la  parola  sono  generalmente  attuate  dalle  forze  dell'ordine

Date  queste  complessità,  i  governi  che  cercano  di  definire  per  le  società  Internet

Prendi  in  considerazione  le  diverse  preferenze  e  aspettative  degli  utenti  per  i  diversi

idee  diverse  su  come  definire  standard  di  contenuto  online,  che  richiedono  ancora  di  più

variano  ampiamente  in  base  al  paese  e  alla  regione.  Le  leggi  variano  ancora  di  più  in  aree  come  l'odio

che  potrebbe  richiedere  un  procedimento  giudiziario.  La  sanzione  è  generalmente  la  rimozione  del  palo

un  post  per  guidare  la  loro  valutazione.  La  valutazione  deve  essere  fatta  in  fretta,  come  persone

contesto  circa  l'oratore  e  il  contenuto,  senza  pregiudicare  l'obiettivo  di

le  immagini  di  sfruttamento  sessuale  dei  minori  sono  lecite  se  generate  al  computer.  In

soppesare  valori  in  competizione  come  sicurezza  ed  espressione.  Se  i  governi  non  sono  d'accordo

La  moderazione  dei  contenuti  Internet  è  fondamentalmente  diversa.  Le  aziende  utilizzano  a

terrorismo  e  contenuti  legati  allo  sfruttamento  sessuale  dei  bambini,  c'è

espressione." Le  soglie  variano  anche  per  discorsi  diffamatori  e  materiale  offensivo.

contemplato,  anche  tra  le  nazioni  democratiche  liberali.

e  altri  hanno  notato,  la  criminalizzazione  generale  della  condivisione  di  disinformazione  lo  farebbe

e  i  tribunali.  I  cercatori  di  fatti  indagano  e  all'oratore  viene  concesso  un  giusto  processo.

quali  contenuti  dovrebbero  consentire  sulle  loro  piattaforme  dovrebbero  cercare  di:

natura  del  pubblico  (chat  privata  vs  post  pubblico,  effimero  vs
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l'azienda  può  fornire  ai  propri  utenti  alcuni  tipi  di  contenuti  potenzialmente  dannosi

un  lessico  di  parole  che  cadono  in  disgrazia  o  si  evolvono  nel  tempo.  Allo  stesso  modo,

(es.  nudità).

gruppi  terroristici  proscritti  e  gruppi  di  odio  possono  rinominarsi  o

Fornire  flessibilità  in  modo  che  le  piattaforme  possano  adattare  le  politiche  al  linguaggio  emergente

fratturarsi  in  diversi  gruppi.

Tenere  conto  dei  singoli  controlli,  preferenze,  impostazioni,  ecc.  che  a

tendenze  e  sforzi  contraddittori  per  evitare  l'applicazione.  Ad  esempio,  odioso

Il  linguaggio,  il  bullismo  e  le  minacce  di  autolesionismo  sono  spesso  espressi  attraverso
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capacità  fondamentali  dei  regolatori  tradizionali  e  incanalandoli  verso  il  compito

dati,  operazioni  e  contenuti  online.  Anche  i  governi  dovranno  garantire  questo

LA  NATURA  GLOBALE  DI  INTERNET

Qualsiasi  approccio  normativo  nazionale  per  affrontare  i  contenuti  dannosi  dovrebbe

le  autorità  di  regolamentazione  tengono  debitamente  conto  dell'innovazione  e  proteggono  i  diritti  degli  utenti  online,

rispettare  la  scala  globale  di  Internet  e  il  valore  del  transfrontaliero

compresa  la  considerazione  di  quanto  segue:

comunicazioni.  Dovrebbe  mirare  ad  aumentare  l'interoperabilità  tra  le  autorità  di  regolamentazione

INCENTIVI

e  regolamenti.  Tuttavia,  i  governi  non  dovrebbero  imporre  i  loro  standard

sui  cittadini  di  altri  paesi  attraverso  i  tribunali  o  qualsiasi  altro  mezzo.

Garantire  la  responsabilità  nei  sistemi  di  moderazione  dei  contenuti  delle  aziende

In  alcuni  paesi,  un  sistema  normativo  per  i  contenuti  online  potrebbe  richiedere  un  nuovo  tipo

e  le  procedure  saranno  il  modo  migliore  per  creare  gli  incentivi  per

di  regolatore.  L'indirizzamento  della  comunicazione  online  va  oltre  la  semplice  adozione  del

aziende  per  bilanciare  responsabilmente  valori  come  sicurezza,  privacy  e

di  un  controllo  efficace.  Invece,  qualsiasi  regolatore  in  questo  spazio  avrà  bisogno  di  competenza  in

libertà  di  espressione.
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Le  autorità  di  regolamentazione  dovrebbero  sviluppare  una  comprensione  delle  capacità  e

Oltre  a  rispettare  l'articolo  19  dell'ICCPR  (e  relativi

PROPORZIONALITÀ  E  NECESSITÀ

limitazioni  della  tecnologia  nella  moderazione  dei  contenuti  e  consentire  Internet

in  corso  per  affrontare  il  contenuto.

guida),  le  autorità  di  regolamentazione  dovrebbero  considerare  l'impatto  delle  loro  decisioni

Le  autorità  di  regolamentazione  dovrebbero  tenere  conto  della  gravità  e  della  prevalenza  di

aziende  la  flessibilità  per  innovare.  Un  approccio  che  funziona  per  uno

sulla  libertà  di  espressione.

il  contenuto  dannoso  in  questione,  il  suo  status  giuridico  e  gli  sforzi  già  compiuti

particolare  piattaforma  o  tipo  di  contenuto  potrebbe  essere  meno  efficace  (o  addirittura

TECNOLOGIA

LIBERTÀ  DI  ESPRESSIONE

controproducente)  se  applicato  altrove.
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L'inizio  di  
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le  soluzioni  richiedono  collaborazione.  Man  mano  che  impariamo  di  più  dall'interazione  con  gli  esperti

regolamentare  continuerà  ad  evolversi.  Accogliamo  con  favore  feedback  sulle  questioni  discusse

decisori  politici  e  altre  parti  interessate.  Questi  sono  problemi  impegnativi  e  sostenibili

e  perfezionando  il  nostro  approccio  alla  moderazione  dei  contenuti,  il  nostro  modo  di  pensare  ai  modi  migliori

in  questo  documento.

Ci  auguriamo  che  questo  documento  contribuisca  alle  conversazioni  in  corso  tra
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Diritti,  16  dicembre  1966,  Nazioni  Unite,  Serie  dei  Trattati,  vol.  999,  pag.  171.

3.  Come  citato  in:  Reynolds,  Matt.  “La  strana  storia  della  sezione  230,

6.  Consiglio  d'Europa,  Convenzione  Europea  per  la  Protezione  dell'Uomo

Diritti  e  libertà  fondamentali,  come  modificato  dai  Protocolli  n.

Relatore  speciale  sulla  libertà  di  espressione  e  l'Africano

l'oscura  legge  che  ha  creato  il  nostro  Internet  difettoso  e  rotto".  Cablato,

11  e  14,  4  novembre  1950.

Speciale  Commissione  per  i  diritti  dell'uomo  e  dei  popoli  (ACHPR).

NOTE  DI  FINE

28  marzo  2019,  www.wired.co.uk/article/

7.  “Dichiarazione  congiunta  sulla  libertà  di  espressione  e  le  'notizie  false',

Relatore  sulla  libertà  di  espressione  e  l'accesso  all'informazione,

Disinformazione  e  propaganda”.  Lo  speciale  delle  Nazioni  Unite  (ONU).

3  marzo  2015.  Come  notato  nella  Dichiarazione  Congiunta  ed  esplorato  infra,

tali  Standard  Internazionali  sono:  “che  siano  previsti  dalla  legge,

servire  uno  dei  legittimi  interessi  riconosciuti  in  ambito  internazionale

Relatore  sulla  libertà  di  opinione  e  di  espressione,  l'Organizzazione

legge,  ed  essere  necessario  e  proporzionato  per  tutelare  tale  interesse”.
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