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La stampa oggi: una lettura numerica degli
articoli 17 e 93 della Costituzione federale

La stampa numerica all’esame della Costituzione federale o la
Costituzione federale all’esame della stampa numerica?

Davide Cerutti*/Andrea Frattolillo**

1. Apertura
2. Nozione giuridica di stampa

2.1. La stampa tradizionale
2.2. La stampa numerica
2.3. Conclusioni

3. Chiusura

1. Apertura

La stampa numerica (digitale) solleva interessanti quesiti metodologici.
Di questi ultimi, la Costituzione federale (Cost.) è un buon terreno di ri-
flessione, in particolare gli art. 17 e 93 Cost.
L’art. 17 Cost. protegge la libertà di stampa. Il cpv. 1 prevede che la li-
bertà della stampa, della radio e della televisione così come di altre for-
me di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni è garantita; il
cpv. 2, invece, dispone che la censura è vietata, mentre il cpv. 3 tutela il
segreto redazionale.
L’art. 93 Cost., di contro, è un articolo attributivo di competenze1. Il cpv. 1
dispone che la legislazione sulla radiotelevisione così come su altre for-

               
* Dr. iur., avvocato (Walder Wyss SA, Lugano/Losanna, counsel), già professeur rem-

plaçant nell’Università di Losanna, docente nell’Università di Losanna e nell’Univer-
sità della Svizzera italiana

** MLaw, assistant-diplômé nell’Università di Losanna, dottorando sotto la direzione dei
Prof. Vincent Martenet (Università di Losanna) e Urs Saxer (Università di Zurigo).

1 DTF 134 I 2 consid. 3.1.
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me di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni compete alla
Confederazione. L’art. 93 Cost. non si riferisce quindi alla stampa – con-
trariamente all’art. 17 Cost. –; di conseguenza, la Confederazione non è
legittimata a legiferare su quest’ultimo media2.

L’aspetto non è anodino, poiché si pone il quesito di sapere se la stampa
numerica vada annoverata nel concetto di «stampa» e, quindi, soggetta a
competenza legislativa cantonale o debba essere considerata «altra forma
di telediffusione», con conseguente competenza legislativa federale3. 

               
2 THALMANN, La compétence parallèle des cantons et de la Confédération dans la

promotions des médias, in: Jusletter 2 luglio 2018, pag. 7 n. 13 e 14.
Cfr. tuttavia, su questo punto, l’iniziativa parlamentare n. 18.473 del 12 dicembre
2018 di Filippo Lombardi «I media nella Costituzione federale», che si propone di
modificare il contenuto dell’art. 93 Cost. come segue: Titolo marginale «Media»,
«La legislazione sui media compete alla Confederazione» (cpv. 1); «I media contri-
buiscono all’istruzione e allo sviluppo culturale, alla libera formazione delle opinioni
e all’intrattenimento. Considerano le particolarità del Paese e i bisogni dei Cantoni.
Presentano gli avvenimenti in modo corretto e riflettono adeguatamente la pluralità
delle opinioni» (cpv. 2); «L’indipendenza dei media nonché l’autonomia nella con-
cezione dei programmi sono garantite.» (cpv. 3) e «I ricorsi in materia di programmi
possono essere deferiti a un’autorità indipendente di ricorso.» (cpv. 4). Il 2 luglio
2019, La Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli
Stati (CTT-S) ha deciso, all’unanimità, di dare seguito all’iniziativa (https:/www.
parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180473, ultimo
accesso il 14 agosto 2019). Di parere contrario, invece, l’omologa commissione del
Consiglio nazionale (CTT-N) (https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-
kvf-n-2019-09-03.aspx?lang=1040, ultimo accesso il 22 settembre 2019).

3 Cfr. su questo punto, l’iniziativa parlamentare n. 18.479 del 13 dicembre 2018 di
Stefan Engler «Sostegno alla stampa nella trasformazione digitale». Il 2 luglio 2019,
La Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati
(CTT-S) ha deciso, all’unanimità, di dare seguito all’iniziativa (https://www.parla-
ment.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180479, ultimo acces-
so il 14 agosto 2019). D’accordo anche l’omologa commissione del Consiglio nazio-
nale (CTT-N) (https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-kvf-n-2019-09-
03.aspx?lang=1040, ultimo accesso il 22 settembre 2019). È interessante il fatto che
si valuti un sostegno indiretto: ciò lascerebbe intendere che tutta la stampa, anche
quella numerica, non sia contemplata dall’art. 93 Cost.
Cfr. anche l’avamprogetto di legge sui media elettronici (LME), che è stata in con-
sultazione tra il 20 giugno 2018 e il 15 ottobre 2018 (https://www.bakom.admin.ch/
bakom/it/pagina-iniziale/l-ufcom/organizzazione/basi-legali/consultazioni/consulta-
zione-sulla-nuova-legge-sui-media-elettronici%20.html, ultimo accesso il 22 settem-
bre 2019). Cfr. sul tema, segnatamente: BERIGER, Digitalisierung des medialen Ser-
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Ed è lo scopo di questo contributo: esaminare non i media numerici, bensì
la nozione di stampa digitale per sapere – come poc’anzi evocato – se gli
articoli costituzionali menzionati la contemplino oppure no. E questo
perché oggi ci si trova già, ma anche viepiù in un «contesto digitalizzato»4.

Interessante rilevare che, già nel messaggio del Consiglio federale del 20
novembre 1996, relativo alla nuova Costituzione, l’Esecutivo, fra i
«mezzi di comunicazione», si era prefisso di proteggere «tutti quelli atti
a stabilire la comunicazione di tali5 messaggi: la parola, lo scritto, la
forma artistica, le cassette, le pellicole, gli altoparlanti, i badges, le ban-
diere nonché́ la radio e la televisione»6, pur restando fermo sull’impor-
tanza della nozione di stampa7.

Sia come sia, l’atteggiamento metodologico ampio del Consiglio fede-
rale – «tutti quelli atti a stabilire la comunicazione» – potrebbe lasciare
presagire un atteggiamento visionario dell’Esecutivo in un embrionale
contesto digitalizzato. Esso potrebbe essere un valido strumento inter-
pretativo.

2. Nozione giuridica di stampa

Il presente capitolo si prefigge lo scopo di presentare la nozione giuridica
di stampa. Lo si farà dapprima con il richiamo del concetto tradizionale
(2.1) e poi analizzando, quale centro nevralgico del contributo, la nuova
idea di stampa elettronica (2.2).

               
vice public durch die Hintertür – Probleme der konzessionsrechtlichen Ausgestaltung
des Online-Angebots im üpA der SRG, in: sic! 2018, pag. 540 segg.

4 Cfr. Rapporto esplicativo in merito alla consultazione inerente all’avamprogetto di
una nuova legge sui media elettronici, pag. 11 (accessibile all’indirizzo https://www.
bakom.admin.ch/bakom/it/pagina-iniziale/l-ufcom/organizzazione/basi-legali/consul-
tazioni/consultazione-sulla-nuova-legge-sui-media-elettronici%20.html, ultima con-
sultazione il 22 settembre 2019).

5 E meglio: «un sentimento, di una riflessione, di un’opinione, dell’osservazione di un
fatto, di un’informazione o ancora, secondo la giurisprudenzarecente della Corte eu-
ropea dei diritti dell’uomo, di una pubblicità̀ commerciale»: FF 1997 I 147.

6 FF 1997 I 1, pag. 147.
7 FF 1997 I 1, pag. 147 segg.
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2.1. La stampa tradizionale

Media storico per eccellenza e oggetto di una delle prime libertà a essere
tutelate, la stampa non è mai stata iscritta, con una propria definizione,
nella Costituzione federale. Sia a livello svizzero sia nel contesto inter-
nazionale detto metodo di diffusione di massa ha ricevuto, per molto
tempo, una definizione che si può qualificare di «tradizionale».

Due sono gli elementi della definizione abituale, canonica di stampa con
i quali occorre confrontarsi. Da un lato, l’attaccamento alla carta (2.1.1)
e, dall’altro, l’eventuale periodicità della pubblicazione (2.1.2). Andiamo
quindi con ordine.

2.1.1. L’attaccamento alla carta

La nozione di stampa trae origine dal processo adoperato per la produ-
zione di testi e immagini: l’uso di una pressa da stampa8. Spesso adope-
rata come sinonimo di giornalismo, la stampa ha sempre avuto un ruolo
particolare nella costruzione degli Stati moderni9.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la stampa comprende
ogni scritto riprodotto da un processo meccanico che permette di ottenere
facilmente un elevato numero di esemplari10. Il mezzo di produzione – ti-
pografico, litografico, fotografico – importa poco o punto, ciò che conta

               
8 BREILLAT, La liberté de la presse, in: C. Lageot (curatrice), Dictionnaire plurilingue

des libertés de l’esprit: étude de droit européen comparé = Mehrsprachiges Wörter-
buch über die Geistesfreiheiten: vergleichende Studie europäischer Rechtsordnungen
= Multilingual dictionary of freedoms of thought: an essay in European comparative
law = Diccionario plurilingüe de los derechos y libertades del espíritu: estudio de de-
recho europeo comparado, Bruxelles/Vienna/Manz/Berna 2008, pag. 767. Questo
modo di produzione ha anche influito sul termine francese (e anche tedesco) di
«presse», riferendosi alla macchina stessa.

9 Oggetto prediletto di restrizione da parte dei vari poteri, che sia religioso o statale, è
grazie alla stampa che si sono sviluppati gli Stati liberali: DUBEY, Droits fondamen-
taux – Volume II: Libertés, garanties de l’État de droit, droits sociaux et politiques,
Basilea 2018, pag. 259; BARRELET, Les libertés de la communication, in: D. Thürer/
J.-F. Aubert/J. P. Müller (curatori), Verfassungsrecht der Schweiz – Droit constitu-
tionnel suisse, Zurigo 2001, pag. 727.

10 DTF 128 IV 53 consid. 5c; 74 IV 129 consid. 2; 31 I 385 consid. 2.
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è che siano prodotti stampati11. Questi ultimi possono essere manifesti,
volantini, fogli o prospetti pubblicitari12. Invero, tale definizione è stata
finanche ripresa dal Consiglio federale nel suo messaggio concernente la
revisione totale della Costituzione federale, dove indica che la «libertà di
stampa garantisce a ognuno il diritto di comunicare la sua opinione la sua
opinione per mezzo della stampa»13.

La giurisprudenza ticinese ha anch’essa sostenuto che i manifesti sono
protetti dalla libertà di stampa se sono «realizzati a stampa, sono desti-
nati alla pubblicazione, cioè un numero più o meno grande di lettori, ed
infine perseguono manifestamente une scopo ideale»14. Secondo alcuni
autori15, l’attaccamento alla carta stampata sembra essere stato a lungo
anche l’elemento decisivo nell’interpretazione dell’articolo 10 della
Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)16.

Una parte della dottrina svizzera si ricollega al quadro dipinto dalla no-
stra Alta Corte, considerando «stampa» solo i media stampati17. Alcuni

               
11 DTF 107 Ia 45 consid. 3; 96 I 586 consid. 3a; 74 IV 129 consid. 2; 31 I 385 consid. 2.
12 DTF 128 IV 53, c 5c; 117 IV 364, c. 2b.
13 FF 1997 I 1, pag. 149. Il carattere «stampato» è ancora più evidente se si consultano

le versioni tedesche («Druckerpresse»: FF 1997 I 1, pag. 159 (d)) e francese («im-
primerie»: FF 1997 I 1, pag. 161 (f)).

14 RDAT 1980, n. 60, pag. 277.
15 GONIN, in: L. Gonin/O. (curatori), Convention européenne des droits de l’homme

(CEDH), Berna 2018, n 33 ad art. 10; MENSCHING, in: U. Karpenstein/F. C. Mayer
(curatori), EMRK – Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreihei-
ten: Kommentar, 2a edizione, Monaco 2015, n. 14 ad art. 10.

16 CEDU, RS 0.101.
17 AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel – Volume II – Les droits fon-

damentaux, 3a edizione, Berna 2013, pag. 276; ZELLER/KIENER in: B. Waldmann/E.
M. Besler/A. Epiney (curatori), Bundesverfassung – Basler Kommentar, Basilea
2015, n. 14 ad art. 17; BESLER/WALDMANN, Grundrechte II – Die einzelnen Grund-
rechte, Zurigo/Basilea/Ginevra 2012, pag. 165; GUIGNARD, Liberté de la presse, cen-
sure et procès dans le Canton de Vaud, de l’indépendance à la loi cantonale du 26
décembre 1832, tesi Losanna 2011 pag. 19; MÜLLER/SCHEFER (con la collaborazione
di F. ZELLER), Grundrechte in der Schweiz – Im Rahmen der Bundesverfassung, der
EMRK und der UNO-Pakte, 4a edizione, Berna 2008, pag. 445; ZELLER, Öffentliches
Medienrecht – Mit einer Kurzeinführung in die Rechtswissenschaft, Berna 2004,
pag. 93; MAHON, in: J.-F. Aubert/P. Mahon (curatori), Petit commentaire de la Cons-
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valicano l’aspetto cartaceo della definizione giurisprudenziale e aggiun-
gono altri supporti, tipo CD-ROM, dischetti, dischi e altri prodotti fisici
dell’informatica, purché che siano riproducibili18.
La concezione giurisprudenziale della stampa trova conferme anche a li-
vello legislativo, per esempio, nella legge federale del 12 giugno 2009
concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA)19, che all’art. 25 cpv. 2
lett. a n. 9 indica che l’aliquota ridotta si applica a giornali, riviste, libri e
altri stampati senza carattere pubblicitario. Conformemente all’art. 50
dell’ordinanza federale del 27 novembre 2009 (OIVA)20, «[s]ono consi-
derati giornali e riviste senza carattere pubblicitario gli stampati che
adempiono le seguenti condizioni […]».

2.1.2. Periodicità: quid?

Per essere considerato stampa tradizionale, occorre che lo stampato ab-
bia una frequenza oppure no? Su questa domanda, le posizioni della
Corte europea dei diritti dell’uomo e del Tribunale federale applicanti,
rispettivamente, l’art. 10 CEDU e 17 Cost. divergono.
Per quanto attiene al Tribunale federale, la stampa dell’art. 17 Cost. – ma
l’approccio giudiziario vale anche per gli altri media –, comprende tutte
le riproduzioni cartacee di massa, senza distinzione tra periodici e pub-
blicazioni individuali21. Questa differenza – stampati periodici vs pubbli-

               
titution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurigo/Basilea/Ginevra
2003, n. 5 ad art. 17; POINTET, La neutralité de la Suisse et la liberté de la presse, tesi
Neuchâtel, Zurigo 1945, pag. 79. È necessario notare che quest’ultimo autore scrive-
va in un periodo dove altri modi di comunicazione di massa, tipo radio e televisione,
non avevano lo stesso impatto.

18 DUBEY, op. cit., pag. 284; BARRELET/WERLY, Droit de la communication, 2a edizio-
ne, Berna 2011, pag. 25; NOBEL/WEBER, Medienrecht, 3a edizione, Berna 2007, pag.
85 seg.; BARRELET, op. cit., pag. 727. Sembra andare nella stessa direzione il Mes-
saggio del 1° giugno 1981 concernente l’articolo costituzionale sulla radiotelevisione
(FF 1981 II 905 seg.).

19 RS 641.20.
20 RS 641.201.
21 Cfr. già: DTF 31 I 385 consid. 2 (per un esempio più recente, cfr. anche la sentenza

del Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo, inc. VB.2004.00544 del 25
maggio 2005, c. 2.3). Cfr. anche: KIENER/KÄLIN/WYTTENBACH, Grundrechte, 3a edi-
zione, Berna 2018, pag. 248; MÜLLER/SCHEFER/ZELLER, op. cit., pag. 442.
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cazioni individuali – sembra invece essere un elemento pregnante della
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. In effetti, i giu-
dici di Strasburgo hanno più volte ripetuto che gli stampati non periodici
non possono essere considerati stampa, ma che un’applicazione analogi-
ca dei principi della libertà eponima sarebbe loro possibile22.

Dal profilo metodologico è interessante rilevare l’esclusione di principio,
ma l’ammissibilità, grazie all’analogia, della stessa libertà. Interessante,
perché la Corte europea rileva la distinzione tra i media periodici e quelli
non periodici, ma contemporaneamente ne ammette la similarità. Essi
sono quindi diversi ma simili. Non uguali, ma sufficientemente parago-
nabili per applicare la medesima libertà.

La distinzione poc’anzi evocata, benché non sembri avere – almeno in
Svizzera – una valenza applicativa del dettato costituzionale, ha invero
una certa importanza a livello civile23 e penale24.

Il diritto di risposta sancito all’art. 28g cpv. 1 CC ha per scopo quello di
permettere alla persona lesa di reagire «par le même canal»25 e questo
per raggiungere la stessa cerchia di persone cui era diretta l’esposizione
di fatti contestata (art. 28k cpv. 1 CC). Ne deriva quindi la necessità di
avere dei media a carattere periodico26.

               
22 Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), caso Riolo c. Italia, n.

42211/07, sentenza del 17 luglio 2008, § 63; (terza sezione), caso Association Ekin c.
Francia, n. 39288/98, sentenza del 17 luglio 2001, §§ 56 s.

23 Cfr. il diritto di risposta (art. 28g cpv. 1 CC: «Chi è direttamente toccato nella sua
personalità dall’esposizione di fatti ad opera di mezzi di comunicazione sociale di
carattere periodico, quali la stampa, la radio e la televisione, ha il diritto di risponde-
re con una propria esposizione dei fatti.» [nostro l’italico]). Identica redazione hanno
le versioni tedesca («[…] in periodisch erscheinenden Medien […]») e francese
(«[…] des médias à caractère périodique […]»).

24 Cf. la tutela delle fonti (art. 28a CP).
25 DTF 130 III 1 consid. 2.2.
26 Cfr. sul tema, segnatamente: COTTIER/AGUET, Le droit de réponse en ligne: quo va-

dis?, in: Medialex 2004, pag. 203 segg.
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L’art. 28a cpv. 1 CP27, che tutela il segreto redazionale, si riferisce a chi
lavora presso periodici28. Analoga disposizione è l’art. 172 CPP. Il crite-
rio della periodicità è di principio adempiuto, poco importa il ritmo di
diffusione (quotidiano, settimanale ecc.). Tuttavia, più detto ritmo è len-
to, più occorre chiedersi se non si sia confrontati con una serie di pubbli-
cazioni isolate che, come tali, sono escluse dalla protezione29.

Ciò premesso, il Tribunale federale ha avuto modo di ricordare che il se-
greto redazionale – legato alla periodicità – permette il flusso delle in-
formazioni necessarie al dibattito democratico e che la mancanza di que-
sta protezione renderebbe difficoltoso per i media l’accesso alle informa-
zioni e quindi lo svolgimento della loro funzione di vigilanza indispen-
sabile in una società democratica30.

Per quanto riguarda la comunicazione numerica, il Tribunale federale ha
deciso che un blog (relativo a un progetto televisivo di «living history»)
pubblicato con regolarità e che si rivolge a una vasta cerchia di persone e
al pubblico in generale – in casu, sul sito della Televisione svizzera (te-

               
27 Cfr. sul tema della tutela delle fonti, segnatamente: Corte europea dei diritti dell’uo-

mo (Grande Camera), caso Goodwin c. Regno Unito, n. 17488/90, sentenza del 27
marzo 1996, §§ 39 segg.; WERLY, La protection du secret rédactionnel, tesi Ginevra,
Ginevra/Zurigo/Basilea 2005, SCHMOHL, Der Schutz des Redaktionsgeheimnisses in
der Schweiz, Zurigo 2013.

28 Art. 28a cpv. 1 CP: «Non possono essere inflitte pene né presi provvedimenti proces-
suali coercitivi nei confronti di persone che si occupano professionalmente della
pubblicazione di informazioni nella parte redazionale di un periodico nonché nei
confronti dei loro ausiliari, se rifiutano di testimoniare sull’identità dell’autore
dell’opera o su contenuto e fonti delle informazioni.» (nostro l’italico). Simile la re-
dazione nelle altre lingue ufficiali: «[…] eines periodisch erscheinenden Mediums
[…]» (tedesco); «[…] d’un média à caractère périodique […]» (francese).

29 Messaggio del Consiglio federale del 17 giugno 1996 concernente la modifica del
Codice penale svizzero e del Codice penale militare (Diritto penale e procedurale dei
mass media): FF 1996 IV 449, pag. 482; WERLY, in: Commentaire romand, Code
pénal I, Basilea 2009, n. 22 a 24 ad art. 28a; BARRELET/WERLY, Droit de la commu-
nication, Berna 2011, n. 1420; SCHMOHL, op. cit., pag. 201 segg.

30 Sentenze del Tribunale federale 1C_211/2016 e 1C_212/2016 del 20 settembre 2018
consid. 8.3 con richiamo non pubblicato in DTF 144 I 281. Critico ZELLER in: Basler
Kommentar, Strafrecht I, 2a edizione, n. 17 ad art. 28a, che ritiene che anche libri o
film possano adempiere, nonostante non siano periodici, al ruolo di «cani da guardia
pubblici» ai sensi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.
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desca) – è un media a carattere periodico ai sensi dell’art. 28a CP31. Le
informazioni, non pubblicitarie, ivi contenute sono delle informazioni ai
sensi dell’art. 28a cpv. 1 CP32 e come tali protette dal segreto redazionale33

2.1.3. Conclusione

La stampa tradizionale sembra ancora oggi essere legata alle sue origini,
storica ed etimologica. Occorre nondimeno rilevare che già nel 1996, il
Consiglio federale, nel messaggio – citato34 – concernente la modifica
del Codice penale svizzero e del Codice penale militare (Diritto penale e
procedurale dei mass media), aveva ricordato che il Codice penale allora
vigente, riflettendo il momento storico che l’aveva prodotto, per quanto
riguardava i mezzi di comunicazione di massa era improntato, pratica-
mente in modo esclusivo, sulla stampa: radio, televisione e altri mezzi
elettronici d’informazione non erano contemplati dalle norme penali35.
La revisione proposta dall’Esecutivo si era prefissata di colmare innan-
zitutto quelle lacune, estendendo – per l’appunto – il campo d’applica-
zione delle pertinenti prescrizioni dalla stampa ai mezzi d’informazione
in generale36.

Dopo siffatte considerazioni storico-ermeneutiche, il Consiglio federale
aveva proposto una riflessione sociale contemporanea e finanche visio-
naria. L’Esecutivo aveva osservato che – già nel 1996 (!) – la vita quoti-
diana non era pensabile senza radio e televisione, né senza altri nuovi
mezzi di comunicazione, sino ai «mailbox INTERNET»37. Inoltre, agli
strumenti testé evocati era da aggiungere la «comunicazione elettronica
(ad es. teletext e videotex). Se questo tipo di comunicazione è poi abbi-
nato ad apparecchi che stampano su carta il testo che appare sullo scher-
mo, otteniamo un collegamento tra i mass media elettronici e i mezzi

               
31 DTF 136 IV 145 consid. 3.3
32 DTF 136 IV 145 consid. 3.5 a 3.8.
33 DTF 136 IV 145 consid. 3.8.
34 Cfr. qui sopra nota 29.
35 FF 1996 IV 449, pag. 450.
36 FF 1996 IV 449, pag. 450.
37 FF 1996 IV 449, pag. 476.
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d’informazione stampati»38. Fatte queste considerazioni, la conclusione
alla quale era giunto il Consiglio federale era che non esisteva più alcun
motivo sostanziale per «trattare la stampa, sul piano penale, diversamente
dagli altri mezzi d’informazione, segnatamente radio e televisione»39.

Oltre vent’anni orsono, quindi, il Consiglio federale aveva «visto» l’emer-
gere delle nuove tecnologie nel campo della «stampa» e le aveva assi-
milate a questa, almeno nell’ambito penale. Tuttavia, c’era pur sempre
un retaggio storico-ermeneutico, dacché il «collegamento» tra la stampa
e i nuovi mezzi di comunicazione era tributario del fatto che quel «tipo
di comunicazione [fosse] abbinato ad apparecchi che stampano su carta il
testo che appare sullo schermo»40.

Ma poco importa, il dado era ormai tratto. Analizziamo ora gli esiti di
quel lancio.

2.2. La stampa numerica

2.2.1. Preludio

Il sintagma «stampa numerica» appare, dal profilo metodologico ed er-
meneutico, degno di esame. Esso, infatti, non può certo richiamarsi al
processo meccanico di produzione delle informazioni (la pressa di cui
qui sopra41). Altro tema è l’aggettivo. Ora, «elettronico», spesso è as-
sunto – a torto – quale sinonimo di «digitale» o «numerico»42. «Digitale»

               
38 FF 1996 IV 449, pag. 476.
39 FF 1996 IV 449, pag. 476.
40 FF 1996 IV 449, pag. 476.
41 Cfr. qui sopra verso la nota 8. Certo, si potrebbe tentare di argomentare sostenendo

che i tasti della tastiera del computer si premono – quale novella pressa – per scrivere
nel contesto elettronico. Se non che, con i recenti tablet e smartphone con schermi
tattili e programmi di dettatura vocale, nemmeno il gesto di premere un tasto è più
indispensabile per potere scrivere nel mondo virtuale.

42 Cfr. in particolare la posizione dell’Académie française: «L’adjectif digital en fran-
çais signifie ‹qui appartient aux doigts, se rapporte aux doigts›. Il vient du latin di-
gitalis, ‹qui a l’épaisseur d’un doigt›, lui-même dérivé de digitus, ‹doigt›. C’est parce
que l’on comptait sur ses doigts que de ce nom latin a aussi été tiré, en anglais, digit,
‹chiffre›, et digital, ‹qui utilise des nombres›. On se gardera bien de confondre ces
deux adjectifs digital, qui appartiennent à des langues différentes et dont les sens ne
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richiama proprio il dito, che serviva43 per premere i tasti delle macchine
da scrivere e dei computers. «Numerico», invece, fa riferimento alla se-
quenza di 0 e 1 di cui è composta la realtà virtuale.

Evidentemente, nel mondo digitale, non si può parlare di stampa, che è
quindi adoperato come metafora. E nel mondo numerico, le figure retori-
che sono molto presenti. Si pensi, in particolare, alla metonimia, che è
figura retorica di spicco sul tema44. Occorre quindi ripensare il tutto45.
Ma ripensarlo analizzando il concetto adoperato dalla dottrina e dall’am-
ministrazione federale, che è quello di «stampa elettronica», dove – a no-
stro avviso – si adopera «elettronico» in maniera errata per «numerico».

Certo, gli art. 17 e 93 Cost. conoscono, accanto alla stampa, anche altre
tre categorie di media, ossia la radio, la televisione e altre forme di tele-
diffusione pubblica di produzioni e informazioni. Con la rivoluzione
numerica, e i mezzi di comunicazione di massa contemporanei oltre ai
cosiddetti «social media», è legittimo chiedersi se certe forme dei cosid-
detti «nuovi» media si avvicinino alla stampa tradizionale o se si debba-
no inserire in un’altra categoria, segnatamente a quella delle «altre forme
di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni»46. In effetti, un

               
se recouvrent pas: on se souviendra que le français a à sa disposition l’adjectif nu-
mérique.» (http://www.academie-francaise.fr/digital, ultimo accesso 22 settembre
2019); si veda anche: MOATTI, Le numérique rattrapé par le digital, in: Le débat 188
(2016/1), pag. 68 segg. (accessibile all’indirizzo http://data.over-blog-kiwi.com/1/52/
74/42/20160720/ob_e52484_am-debat-numerique-digital-2016-vf.pdf ultimo accesso
22 settembre 2019); BARICCO, The Game, Turin 2018, pag. 23 segg.

43 Cfr. nota 41.
44 Cfr. i molti esempi citati da MOATTI, op. cit., pag. 70 segg., fra i quali «on ne parle

pas de digitalisation de documents et de livres, mais on exalte le fait que ‹la digitali-
sation est une transformation totale de l’entreprise› – le concept devient englobant,
sans qu’on sache très bien sur quoi il porte. Ne serait-ce pas dans le domaine du
numérique/digital qu’il y aurait le plus de métonymies? Car la métonymie est en
elle-même une façon d’aller vite, au plus pressé, à la vitesse d’internet et de la mon-
dialisation qu’il induit».

45 Cfr. segnatamente: GALLIMARD, L’éditeur entre l’encre et l’écran, in: Le Débat 170
(2012/3), pag. 5 segg.; BECCARIA/DE SAINT-EXUPÉRY, Réinventer la presse, in: Le
Débat 176 (2013/4), pag. 80 segg.

46 Il quesito, come già evidenziato all’inizio del contributo, non è per nulla anodino, se
si pensa che l’art. 93 Cost. è una disposizione attributiva di competenze. Se la stampa
numerica fa parte della stampa, la Confederazione – allo stato attuale della Costitu-
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sito internet di un giornale tradizionalmente stampato potrebbe fare parte
della categoria legata alle «altre forme di telediffusione». Se si parla, per
contro, di una semplice riproduzione PDF del giornale, la risposta più
logica sembrerebbe essere di parificare la versione cartacea e quella nu-
merica, rievocando le considerazioni del Consiglio federale poc’anzi
menzionate47.

2.2.2. Tentativi di definizione

La «stampa elettronica» è concetto estraneo al testo della Costituzione
federale e della CEDU. La giurisprudenza non ha ancora né definito il
concetto né delineato i suoi contorni48. L’unico appiglio è, per ora, la
dottrina, anche se non mancano alcuni spunti parlamentari49. Ma andia-
mo con ordine, iniziando da alcune considerazioni dottrinali.

Fra gli autori svizzeri, solo VOLZ ha presentato un quadro completo della
stampa numerica. Secondo l’autrice, si parla di stampa elettronica quan-
do testo e immagini sono pubblicate in internet50. THALMANN, dal canto
suo, la evoca parificandola alla locuzione «altre forme di telediffusione
pubblica di produzioni e informazioni» dell’art. 93 Cost.51.

Un’analisi più approfondita del concetto qui esaminato si può trovare in
autori tedeschi, anche se non traspare una definizione unanime. Si possono
nondimeno notare linee direttrici comuni. Per esempio, per FECHNER52,

               
zione – non è competente a legiferare in merito, ma lo sono i Cantoni. Se, di contro,
la stampa numerica fa parte delle «altre forme di telediffusione pubblica di produzio-
ni e informazioni», allora la Confederazione è legittimata a legiferare.

47 Cfr. qui sopra note 38 e 40.
48 Il Tribunale federale, certo in maniera implicita, ha considerato che un giornale on-

line potesse essere catalogato come «stampa» nell’applicazione dell’art. 28c aCC
(sentenza del Tribunale federale 5P.259/2005 del 17 novembre 2005, consid. 6.4.2).

49 Cfr. qui sopra note 2 e 3.
50 VOLZ, Trennungsgebot und Internet – Ein medienrechtliches Prinzip in Zeiten der

Medienkonvergenz, tesi Zurigo, Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, pag. 174.
51 THALMANN, op. cit., pag. 8 n. 17, 10 n. 22 seg. (in cui propone un’interpretazione che

esula dal pluralismo pragmatico del Tribunale federale).
52 FECHNER, Medienrecht, 18a edizione, Berlino 2017, pag. 9.
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GOUNALAKIS53 o KAHL54, la stampa elettronica comprende tutte le offerte
online che si avvicinano funzionalmente, ma anche strutturalmente alla
stampa tradizionale, che siano pubblicate allo stesso tempo su carta e in
internet, ma anche solo l’offerta numerica che normalmente sarebbe fi-
nita in giornale cartaceo.
Gli sviluppi sul tema fatti da BRONSEMA sono, secondo noi, i più inte-
ressanti da evidenziare. Quest’autrice distingue tra stampa elettronica in
senso stretto e in senso lato55. In origine, si parlerebbe di stampa elettro-
nica solo quando l’aspetto visivo di un giornale in internet corrisponde
alla versione stampata su carta56. Secondo ella, il termine di «stampa
elettronica» ha tuttavia assunto un significato più ampio: esso tende a de-
signare ogni presentazione e diffusione in rete di informazioni testuali e
grafiche, che si avvicinano alla stampa tradizionale. Detta estensione
concettuale trae seco, quale vantaggio fondamentale, l’allargamento dello
spettro della stampa ai giornali pubblicati unicamente in internet, e non
solo ai prodotti presenti in contemporanea su supporto fisico e numerico57.
La Costituzione federale, come detto, non riporta – per ora – alcuna pre-
cisazione sulla «stampa elettronica». Nondimeno, in Svizzera si assiste
comunque sia a interessanti sviluppi sia parlamentari sia legislativi. Pri-
ma di esaminare gli sviluppi attuali, ci sembra opportuno fare un passo
indietro – forse poco indicato per un tema votato al futuro – e meglio al
Messaggio del Consiglio federale 1° giugno 1981 concernente l’articolo
costituzionale sulla radiotelevisione58.

               
53 GOUNALAKIS, Regulierung von Presse, Rundfunk und elektronischen Diensten in der

künftigen Medienordnung, in: ZUM – Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht, Ba-
den 2003, pag. 190.

54 KAHL, Elektronische Presse und Bürgerjournalismus – Presserechtliche Rechte und
Pflichten von Wortmedien im Internet, in: B. Paal (curatore), Schriften zum Medien-
und Informationsrecht – Band 7, tesi Lipsia 2013, pag. 27 seg.

55 BRONSEMA, Medienspezifischer Grundrechtsschutz der elektronischen Presse – Dar-
stellung des Grundrechtsschutz in der Europäischen Union und Entwicklung eines
Lösungsansatzes für den Grundrechtsschutz aus Art. 5 Abs. 1 GG, tesi, Münster
2008, pag. 3.

56 Ibid. Cfr. anche: I CCA, sentenza inc. 11.2013.105 del 18 febbraio 2016.
57 Ibid.
58 FF 1981 II 849.
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In quel messaggio – destinato all’introduzione di un nuovo articolo co-
stituzionale sulla radio e televisione – si sono anche esaminate le «altre
forme elettroniche di comunicazione»59. In quel frangente anche radio e
televisione erano definite «comunicazione elettronica», proprio perché
affidate a congegni legati agli elettroni60. Il Consiglio federale aveva
spiegato la differenza, segnatamente, tra la trasmissione «via cavo» da
quella «senza filo»: la prima si distingue dalla seconda «per il fatto che i
suoni e le immagini trasformati in segnali elettrici non sono diffusi nello
spazio sottoforma di onde elettromagnetiche», ma «sono distribuiti me-
diante un conduttore»61.
Sul tema che ci interessa, il Consiglio federale – con una visione futuri-
sta – si era interrogato a sapere «se il giornale diffuso sul piccolo scher-
mo rientri nel campo della stampa oppure sia già programma televisi-
vo»62, evocando il fatto che si potesse già pensare a «scritti e […] grafici
che non sono necessariamente registrati da una telecamera ma spontanea-
mente trasmessi mediante impulsi elettronici (procedimento digitale)»63,
concludendo che, per il fatto di potere stampare quegli scritti, si sia con-
frontati con «un amalgama delle differenze esistenti tra l’informazione
scritta e quella della radiotelevisione»64. In sintesi, per il Consiglio fede-
rale, quegli sviluppi non riguardano invero nuovi media «ma si tratta in
realtà̀ unicamente di nuove tecniche» della radio e della televisione65.

               
59 FF 1981 II 849, pag. 850.
60 Cfr. «elettronica» in Vocabolario Treccani: «Parte della fisica e dell’elettrotecnica che

studia i processi di emissione elettronica e i fenomeni cui dà luogo la propagazione di
fasci di elettroni nel vuoto o nei gas, occupandosi in concreto dei tubi elettronici in sen-
so lato (tubi termoelettronici, tubi a raggi catodici, cellule fotoelettroniche, ecc.) e degli
apparecchi che utilizzano tali tubi (amplificatori, oscillatori, ecc.). Correntemente, si
considerano oggetto dell’elettronica anche i dispositivi a stato solido (semiconduttori),
che hanno sostituito in molti usi quelli elettronici, sebbene in essi la propagazione di fa-
sci elettronici non abbia una funzione essenziale; e inoltre i sistemi che si valgono di di-
spositivi elettronici, come i calcolatori, i microprocessori, i servomeccanismi, ecc.»
(http://www.treccani.it/vocabolario/elettronica/, ultimo accesso 22 settembre 2019).

61 FF 1981 II 849, pag. 864.
62 FF 1981 II 849, pag. 867.
63 FF 1981 II 849, pag. 867.
64 FF 1981 II 849, pag. 868.
65 FF 1981 II 849, pag. 868.



La stampa oggi: una lettura numerica degli articoli 17 e 93 Cost.

329

Fra gli sviluppi parlamentari, come anticipato66, si annoverano in parti-
colare due mozioni e un avamprogetto di legge. La mozione n. 18.473 di
Filippo Lombardi si prefigge di modificare l’art. 93 Cost., introducendo
il concetto di «media» – al posto di quello adoperato oggi di «radiotele-
visione» – e che «comprenda tutti i vettori mediatici e sia formulato in
modo neutrale rispetto alle tecnologie impiegate»67.

Analoga riflessione è stata fatta con l’avamprogetto di legge federale sui
media elettronici (AP-LME), che avrebbe dovuto sostituire l’attuale leg-
ge federale sulla radiotelevisione. Con «media elettronici» si sarebbero
intese tutte le offerte mediatiche trasmesse mediante tecniche di teleco-
municazione e destinate al pubblico in generale68. Il Consiglio federale
ha però deciso, il 28 agosto 2019, di rinunciare alla prevista legge sui
media elettronici69.

È tuttavia interessante sottolineare che quell’avamprogetto era fondato
sugli articoli 71, 92 cpv. 1 e 93 Cost. Nel rapporto esplicativo dell’avam-
progetto si poteva leggere che «Attraverso la categoria delle ‹altre forme
di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni› il legislatore ha
creato una disposizione sussidiaria per mantenere aperte le disposizioni
riguardo agli sviluppi in ambito tecnologico. Ciò permette alla Confede-
razione di colmare eventuali lacune a livello di regolamentazione, senza
dover modificare la Costituzione»70. Se non che, a nostro parere,
l’eventuale sussunzione della stampa numerica in «altre forme» non è di
primo acchito scevra di quesiti giuridici e, in ultima analisi – come si di-
rà in seguito – necessita comunque sia di una revisione costituzionale,

               
66 Cfr. qui sopra note 2 e 3.
67 https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180473

(ultimo accesso 22 settembre 2019).
68 Art. 1 cpv. 2 AP-LME.
69 https://www.bakom.admin.ch/bakom/it/pagina-iniziale/l-ufcom/informazioni-dell-ufcom/

comunicati-stampa.msg-id-76208.html (ultimo accesso 22 settembre 2019).
70 Rapporto esplicativo, pag. 78 (reperibile all’indirizzo: https://www.bakom.admin.ch/

bakom/it/pagina-iniziale/l-ufcom/organizzazione/basi-legali/consultazioni/consulta-
zione-sulla-nuova-legge-sui-media-elettronici%20.html, ultimo accesso il 22 settem-
bre 2019).
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dacché la stampa numerica fa parte della stampa, e quindi non è compre-
sa nell’art. 93 Cost.

Per quanto riguarda i secondi, la recente revisione della legge federale
sull’imposta sul valore aggiunto (LIVA), e il conseguente adeguamento
della relativa ordinanza (OIVA), ha introdotto nel diritto positivo svizze-
ro il tema della «stampa elettronica». L’art. 50a cpv. 1 OIVA chiarisce
l’art. 25a LIVA: secondo il testo dell’ordinanza sono «considerati gior-
nali e riviste elettronici senza carattere pubblicitario i prodotti elettronici
che: vengono trasmessi per via elettronica o offerti su supporti di dati
(lett. a); sono costituiti prevalentemente da testo o immagini (lett. b); e
svolgono fondamentalmente la stessa funzione di giornali e riviste se-
condo l’articolo 50 (lett. c)». Se ci fermiamo all’interpretazione testuale
dell’articolo, si potrebbe pensare a un’accezione stretta della nozione di
stampa elettronica. In effetti, la lettera c rinvia all’art. 50, ovvero la di-
sposizione su giornali e riviste stampati, e, soprattutto, le versioni tede-
sche e francesi dell’articolo fanno riferimento esplicito al carattere stam-
pato («gedruckte Zeitungen und Zeitschriften»; «journaux et revues im-
primés»). Nel documento sulle spiegazioni riguardo alla modifica del-
l’OIVA, l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ricorda
però che la forma della pubblicazione elettronica importa poco, e che il
collegamento con un’edizione cartacea non è un elemento necessario71.
Come precisato, «[q]uel che conta piuttosto è che i giornali e le riviste
elettronici svolgano fondamentalmente la stessa funzione dei giornali e
delle riviste stampati, segnatamente eseguire regolarmente informazioni
interessanti o servire all’intrattenimento. Questo presuppone un aggior-
namento periodico del contenuto»72.

2.2.3. Esempi di stampa elettronica

Per permettere una migliore comprensione del concetto di stampa elet-
tronica e capire a che cosa essa si riferisca, è utile fornire qualche esem-
pio.

               
71 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE, Modifica dell’ordinanza sull’IVA (OIVA) – Spiega-

zioni, Berna 2017, pag. 8.
72 Ibid.
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Espressione di stampa elettronica in senso stretto per eccellenza, secondo
BRONSEMA, sono gli E-Paper73. Si tratta di versioni numeriche dei gior-
nali cartacei. L’unica differenza con gli stampati consiste dunque nel
modo di diffusione del giornale, perché altrimenti, che sia sul piano del
contenuto o dell’aspetto visivo, il risultato è identico74.

Con l’arrivo di internet, molti attori della stampa tradizionale hanno svi-
luppato proprie pagine web. Così, per considerarli stampa, non importa
che le informazioni siano collegate a un foglio o che una versione PDF
sia disponibile online, ma solo che essi propongano informazioni simili
alla stampa «classica», cioè in maniera unilaterale, destinate a un ampio
pubblico e con un’organizzazione che sia parificata a una redazione75.
Ciò significa che un sito di notizie non ha bisogno di essere associato a
un ufficio stampa tradizionale o discendere da un’azienda storica76. La
giurisprudenza recente della Corte europea dei diritti dell’uomo sembra
essere ambivalente sul tema77.

               
73 BRONSEMA, op. cit., pag. 3. Cfr. anche: I CCA, sentenza inc. 11.2013.105 del 18 feb-

braio 2016.
74 VOLZ, op. cit., pag. 174. Potrebbero essere ritenuti E-Paper anche i giornali online

che, per struttura e aspetto visivo, sono identici agli stampati, ma che non hanno un
legame con una versione cartacea. Questo potrebbe verificarsi, per esempio,
un’azienda di stampa tradizionale decidesse di dematerializzare il proprio giornale e
fornire solo una versione PDF, abbandonando il supporto fisico.

75 Ibid. È possibile che siti di informazioni come Swissinfo [https://www.swissinfo.ch/
(ultimo accesso il 14 agosto 2019)] o RSINews [https://www.rsi.ch/news/ (ultimo ac-
cesso il 14 agosto 2019)], anche se appartengono alla SRG SSR, cioè alla società di
servizio pubblico principalmente attiva nella radio e la televisione. In effetti, quelle
pagine informative sono uguali a quelle della stampa (elettronica), nel senso che tra-
smettono notizie in modo unilaterale a un gran numero di destinatari, e hanno reda-
zioni che si occupano della diffusione. Questa tassonomia non è di per sé problema-
tica riguardo alla libertà dei media (art.17 Cost.), ma lo diventa nel quadro dell’art.
93 cpv. 4 Cost., visto la formulazione di quest’ultimo.

76 Per esempio, siti come The HuffPost (The Huffpost, https://www.huffpost.com/, ulti-
mo accesso il 14 agosto 2019) o Watson (Watson, https://www.watson.ch/, ultimo
accesso il 14 agosto 2019) sono, sotto l’aspetto giuridico, da classificare come stampa.

77 Corte europea dei diritti dell’uomo (Grande Camera), caso Delfi AS c. Estonia, n.
64569/09, sentenza del 16 giugno 2015, §§ 112 seg. I giudici di Strasburgo hanno
sottolineato che i portali online possono avere «doveri e responsabilità diverse» dagli
editori tradizionali (§ 113). In una decisione successiva, gli stessi giudici assimilano
però i siti internet alla stampa tradizionale nel ruolo di «cane da guardia pubblico»
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La natura di blogs78 e wikis79 è variegata, ma la dottrina sembra conside-
rarli parte della stampa numerica. Siccome i blogs sono, in generale,
composti di testi e immagini, gli autori li collocano nella stampa80. Que-
sto legame si nota anche dal fatto che oggi alcuni giornali, considerati
«storici», collaborano o sponsorizzano certi blog su temi specifici81. Per i
wikis, dei quali il più famoso è Wikipedia, il discorso è simile, perché gli
articoli che nascono da questa intelligenza collettiva si avvicinano a
un’enciclopedia cartacea, cioè generalmente composti di testo e immagini.
Sembrerebbe comunque sia errato catalogare tutti i blogs e wikis nella
stampa, visto il carattere eterogeneo di certe pubblicazioni, con la com-
mistione di elementi anche audiovisivi. Sia come sia, occorre eseguire
un’analisi di ogni singolo caso concreto.

2.2.4. Differenza con i media audiovisivi

Considerando le categorie di media predisposte nella Costituzione fede-
rale, sia per le libertà fondamentali (art. 17) sia per le competenze della
Confederazione (art. 93), sembrerebbe importante distinguere la stampa
numerica dagli altri media audiovisivi82. Leggendo i dibattiti parlamenta-
ri inerenti alla revisione totale della Costituzione, ci si potrebbe finanche
chiedere se la distinzione abbia senso, dacché la formula «altre forme di
telediffusione» era stata concepita da membri del Consiglio nazionale
proprio per integrare i media come internet83. Questa riflessione parte
tuttavia dal presupposto – errato – che internet o il World wide web, la

               
della democrazia, estendendo la protezione dell’art. 10 CEDU anche a bloggers e
utilizzatori popolari di media sociali: Corte europea dei diritti dell’uomo (Grande
Camera), caso Magyar Helsinki Bizottság c. Ungheria, n. 18030/11, sentenza dell’8
novembre 2016, §168.

78 Il termine blog viene dalla contrazione inglese tra web (rete) e log (giornale) e si rife-
risce all’origine ai giornali personali pubblicati online (VOLZ, op. cit., pag. 200).

79 I wikis sono piattaforme o siti internet che offrono agli utenti la possibilità di modifi-
care certe rubriche permettendo dunque una collaborazione nella creazione dei con-
tenuti (KAHL, op. cit., pag. 38; VOLZ, op. cit., pag. 210).

80 KAHL, op. cit., pag. 37; VOLZ, op. cit., pag. 176.
81 Noto giornale romando, Le Temps ha per esempio una selezione di blogs sponsorizzati

(Le Temps – Blogs, https://www.letemps.ch/blogs, ultimo accesso il 14 agosto 2019).
82 Cfr. anche qui sopra la nota 46.
83 BUCN 1998, pag. 200.
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sua forma più diffusa, sia un media di massa. In realtà, esso è una piat-
taforma che permette sia la comunicazione individuale sia quella di mas-
sa, ma solo alcuni contenuti sono mediatici84.

Aggiungasi poi che nell’AP-LME non si definisce che cosa s’intenda
realmente per «media elettronico», benché il sintagma sia adoperato sin
dal titolo. Se non che, l’avamprogetto prevede che la Commissione per i
media elettronici promuova offerte mediatiche che riferiscono informa-
zioni relative all’area locale, regionale o a una regione linguistica e che
consistono prevalentemente in contributi mediatici audio e audiovisivi85.
Ciò sembra lasciare intendere che il Consiglio federale consideri la
stampa digitale come parte integrante delle «altre forme di telediffusione
pubblica di produzioni e informazioni»86, e quindi suscettibile di essere
oggetto della competenza legislativa federale derivante dall’art. 93 Cost.
Diversamente, e cioè se la stampa digitale fosse una sorella recente della
stampa tradizionale, la Confederazione non avrebbe alcuna competenza
legislativa87.

               
84 PEDUZZI, Meinungs- und Medienfreiheit in der Schweiz, tesi Zurigo, Zurigo/Basilea/

Ginevra 2004, pag. 154 segg.; BRUNNER/BURKERT, in: Ehrenzeller/Schindler/Schwei-
zer/A. Vallender (curatori), Die schweizerische Bundesverfassung – St. Galler
Kommentar – Band I und II, 3a edizione, Zurigo 2014, n. 9 ad art. 17; VOLZ, op. cit.,
pag. 26.

85 Art. 46 cpv. 1 lett. b AP-LME.
86 L’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), in un rapporto del 19 giugno

2017, ha ritenuto che la competenza a legiferare della Confederazione sui media
elettronici fosse scontata (DIPARTIMENTO FEDERALE DELL’AMBIENTE, DEI TRASPORTI,
DELL’ENERGIA E DELLE COMUNICAZIONI, Iniziativa per la soppressione del canone ra-
diotelevisivo – Rapporto dell’UFCOM all’attenzione della CTT-N – Commento
all’articolo 93 della Costituzione federale (in francese), Berna 2017, pag. 3 segg.), e
al riguardo ha citato 3 autori (DUMERMUTH, Die Zuständigkeit des Bundes im Be-
reich der elektronischen Medien nach Art. 93 BV, in: ZBl 117/2016, pag. 335;
ZELLER/DUMERMUTH, in: Basler Kommentar, BV, n. 13 ad art. 93; BIAGGINI, BV
Kommentar, n. 5 ad art. 93) ai quali possiamo aggiungere THALMANN, op. cit., pag. 8
n. 16 così come il rapporto relativo all’avamprogetto di legge federale sui media (cfr.
qui sopra nota 70), pag. 78.

87 Invero, l’UFCOM ha anche dato atto dell’opinione diversificata di Urs SAXER, il
quale – Die Online-Zuständigkeiten des Bundes, in: AJP/PJA 2017, pag. 345 – pro-
pone una distinzione, nella misura in cui egli rifiuta la competenza della Confedera-
zione per quanto attiene al contenuto dei media stampati che possono anche essere
consultati online. Egli giustifica la sua posizione fondandosi sulla separazione rigida
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La seconda ipotesi ci sembra più convincente sostanzialmente per tre
motivi. Il primo riguarda titolo e struttura dell’art. 93 Cost., e meglio il
titolo «radiotelevisione» e la formulazione dei capoversi 1 e 4. Essi – dal
profilo letterale e tecnico – offrono una chiara separazione tra le varie
categorie di media. Il secondo riguarda proprio l’eventuale competenza
legislativa: l’inclusione della stampa elettronica nella competenza fede-
rale avrebbe conseguenze negative sulla stampa tradizionale, poiché una
legge potrebbe regolamentare vari aspetti di diffusione legati ai PDF o ai
siti internet di aziende di stampa tradizionale e avere ripercussioni sulla
produzione cartacea classica. Per finire, il terzo concerne l’imposta sul
valore aggiunto: il legislatore sembra avere già deciso di assimilare la
stampa elettronica alla stampa tradizionale per trattarli in maniera ugua-
le, senza una grande riflessione supplementare o completa.

Tale interpretazione dell’articolo 93 avrebbe conseguenze anche per i
cantoni. In effetti, la competenza della Confederazione essendo esclusiva
solo nel quadro sulla radiodiffusione88, una qualunque competenza al ri-
guardo della stampa, che sia tradizionale o numerica, rimarrebbe nelle
mani dei cantoni, come previsto dall’art. 3 Cost. Per intenderci, una leg-
ge sul servizio pubblico della stampa, potrebbe venire solo da iniziative
cantonali. Fino adesso, solo il cantone Vaud ha (ancora) una legge sulla
stampa tradizionale89. Il Ticino non ha adottato una tale legislazione.
Un’eventuale legge potrebbe avere come basi gli art. 8 cpv. 2 lett. c e 15

               
tra la stampa e la radiodiffusione, ancora oggi presente all’art. 93 Cost. Il di lui scet-
ticismo, legato all’applicazione dell’art. 93 Cost. alla stampa elettronica, si ritrova in:
SAXER/BRUNNER, Der Service public, die digitale Revolution und die Medienverfas-
sung, in: AJP/PJA 2018, pag. 28 segg. Questa visione non è solo condivisa da altri
autori (TEITLER, Keine Verfassungsgrundlage für eine Bundeskompetenz im Online-
Bereich, in: Medialex 2018, pag. 18; BERIGER, op. cit., pag. 542), ma anche dalla
Commissione della concorrenza (COMCO, Stellungnahme zum Entwurf eines neuen
Gesetzes über elektronische Medien, in: RPW/DPC 2018/4, pag. 1034 seg.). Anche
COTTIER, riflettendo su una revisione immaginaria della Costituzione federale sem-
bra partire dal presupposto che il testo attuale dell’art. 93 concerni solo la radiodiffu-
sione (COTTIER, in S. Weerts/C. Rossat-Favre/C. Guy-Ecabert/A. Benoit/A. Flücki-
ger (curatori), Révision imaginaire de la Constitution fédérale, Basilea 2018, ad art.
93 – Service public de productions médiatiques, pag. 177).

88 BARRELET/WERLY, op. cit., pag. 68 seg.; NOBEL/WEBER, op. cit., pag. 101.
89 Loi vaudoise du 14 décembre 1937 sur la presse (RSV 449.11).
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della Costituzione della repubblica e cantone Ticino del 14 dicembre
199790. Visto l’importanza della stampa al livello nazionale ci si potrebbe
nondimeno chiedere se una modifica della Costituzione federale non sa-
rebbe comunque sia opportuna rispetto all’adozione di leggi cantonali.
Tutto ciò conferma la necessità di chiarire come intendere la stampa nu-
merica e, soprattutto, il suo rapporto con gli altri media audiovisivi. La
questione delle competenze legislative è importante soprattutto nel con-
testo mediatico attuale. In assenza di spunti elvetici occorre rivolgersi
alla dottrina tedesca, che fornisce anche elementi suscettibili di distin-
guere la stampa dai media audiovisivi. Abbiamo selezionato alcuni crite-
ri che, secondo noi, sono i più rilevanti.

2.2.5. Criteri

2.2.5.1. Apparenza
Questo criterio s’interessa al resoconto visivo della pubblicazione. Se
quest’ultima è principalmente composta di testi e immagini inanimati,
essa va considerata stampa elettronica91. Detta qualifica giuridica è a
volte agevole: per esempio, in un E-Paper la presentazione online è
identica a quella cartacea, e la questione si pone poco o punto. La que-
stione si complica quando si tratta di analizzare siti esclusivamente on-
line, quali blogs o wikis. Ora, considerare stampa elettronica ogni pagina
internet che propone testi e immagini, implicherebbe – a nostro parere –
di allargare, forse oltre misura, la nozione e non lascerebbe spazio agli
altri media. Una simile interpretazione avrebbe dunque come conseguen-
za sorprendente che un sito televisivo, che ha per unico scopo di tra-
smettere i suoi canali online, sarebbe considerato come stampa, se ha una
parte scritta, per esempio una piccola descrizione dei canali (testo) e il
logo del canale accanto (immagine). Se un sito ha diversi aspetti, bisogna
vedere qual è quello maggiormente esposto92. Ciò significa che, se un vi-
deo è incluso in una pubblicazione, questa rimane stampa elettronica, se
il video ha una portata secondaria.

               
90 RL 131.229.
91 KAHL, op. cit., pag. 139 con referenze.
92 Ibid., pag. 141 seg.
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Per riassumere, quando un sito fornisce principalmente dell’informa-
zione testuale o con immagini, esso va considerato alla stregua della
stampa (elettronica). Tale qualifica lo sottrae così alla competenza legi-
slativa della Confederazione dell’art. 93 Cost.

2.2.5.2. Riproducibilità

Questo criterio si avvicina alla nozione tradizionale della stampa e parte
dal presupposto che la stampa si può sempre presentare su un supporto
materiale93. Il carattere riproducibile dev’essere inteso in senso stretto,
cioè che si può stampare su carta94. Ciò posto, non pensiamo si possa
quindi seguire l’impostazione del Consiglio federale e di una parte della
dottrina, che ammette che ogni informazione salvata in un disco o in un
dischetto sia considerata stampa, proprio perché riproducibile95. Ora, se è
possibile stampare una pagina, sulla quale si trovano anche dei video, –
il cui impatto è secondario sul contenuto dell’informazione – senza alte-
rarne la sostanza principale, allora bisogna considerarla come stampa
elettronica.

Questo carattere riproducibile fornisce dunque un altro criterio che per-
mette di separare la stampa elettronica dai media audiovisivi.

2.2.5.3. Qualificazione globale e non per singolo articolo

Dopo aver posto un paio di criteri di distinzione, è necessario chiedersi
se essi siano applicabili all’offerta intera di un sito internet, o se sia pre-
feribile operare un’analisi singola per ogni articolo contenuto nel sito.

Se si analizzasse ogni singolo contenuto di un sito internet – «analisi per
articolo» –, si potrebbe finanche concludere che su un media numerico,
una parte sarebbe considerata «stampa» e un’altra sarebbe invece sus-
sunta nei «media audiovisivi»96. Detta qualifica avrebbe come conse-

               
93 Ibid., pag. 144.
94 Ibid., eo. loc.
95 Messaggio del 1° giugno 1981, op. cit., FF 1981 II 849, pag. 905 segg.; BARRELET,

op. cit., pag. 727; BARRELET/WERLY, op. cit., pag. 25; DUBEY, op. cit., pag. 284;
NOBEL/WEBER, op. cit., pag. 85 segg.

96 GOUNALAKIS, op. cit., pag. 181; KAHL, op. cit., pag. 142.
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guenza un’incertezza giuridica per le persone implicate, perché non sa-
prebbero a quale regime giuridico sarebbero sottoposte97.

Un approccio più pragmatico potrebbe essere quello «globale», che pre-
vede di esaminare tutti i contenuti di un media numerico insieme98. Il ri-
sultato di tale analisi sarebbe che se la maggior parte delle pubblicazioni
sono scritte o composte di immagini inanime, il media in questione sarà
collegato alla stampa. Se questo aspetto è in secondo piano, allora il me-
dia in questione sarà considerato fra le «altre forme di telediffusione
pubblica di produzioni e informazioni».

2.3. Conclusioni

La stampa tradizionale ha ancora oggi un impatto sulle riflessioni sgor-
ganti dalla rivoluzione digitale. I media diventano viepiù complessi ed
eterogenei, sicché le qualifiche giuridiche valide fino a qualche anno fa
rischiano di essere ormai obsolete99.

Le questioni che si pongono sono molte. Le indicazioni che emergono
dall’analisi svolta in precedenza sembrano mostrare un’interpretazione
estesa del concetto di «stampa numerica» o «elettronica», come previsto
nell’avamprogetto di legge federale omonima. Gli spunti vanno anche
nella direzione costituzionale, portando a una ridefinizione dell’art. 93
Cost., che sarebbe quindi modellato sull’art. 17, entrambi riferendosi ai
media.

3. Chiusura

Nell’apertura ci eravamo chiesti se il Consiglio federale, nel 1996 allor-
quando aveva presentato il progetto di nuova Costituzione100 – poi di-

               
97 Ibid. Cfr. anche qui sopra nota 46.
98 KAHL, op. cit., pag. 141 seg.
99 Sia come sia, la I CCA, sentenza inc. 11.2016.91 del 31 gennaio 2018, è entrata nel

merito – per quanto riguarda l’art. 28a CC – di una pubblicazione online su un sito
internet; cfr. anche: I CCA, sentenza inc. 11.2009.199 del 28 dicembre 2012.

100 FF 1997 I 1, pag. 147.
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ventata la Costituzione attuale (del 18 aprile 1999) – fosse stato visiona-
rio.

La ricerca svolta sembra condurre a una risposta positiva, ritenuti le va-
lutazioni precedenti: la prima, del 1° giugno 1981, quando l’Esecutivo
propose il messaggio relativo all’articolo costituzionale sulla radiotelevi-
sione101 e, la seconda, sempre nel 1996, con il messaggio concernente la
modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare (Diritto
penale e procedurale dei mass media)102.

L’interpretazione storica sembra confermare che la stampa numerica
faccia parte dei media. Se non che, questa qualifica è in sé insoddisfa-
cente alla luce del testo – interpretazione letterale – in vigore dell’art. 93
Cost. Detto articolo, infatti, esclude la stampa tradizionale dalle compe-
tenze legislative della Confederazione.

Per quanto attiene agli altri criteri interpretativi – sistematico e teleologi-
co – si possono inferire i seguenti spunti. Dal profilo sistematico, l’art.
93 Cost. porta il titolo marginale «Radiotelevisione» e fa parte della se-
zione 6 (Energia e comunicazione) del capitolo secondo (Competenze)
del titolo terzo (Confederazione, Cantoni e Comuni). La lettura sistema-
tica verte quindi sulla ripartizione di competenze tra le varie collettività
pubbliche. Richiamato l’art. 3 Cost.103, la stampa numerica andrebbe
esclusa dalla – attuale – competenza federale, limitata alla radiotelevi-
sione e altri strumenti analoghi a quella.

Grazie all’interpretazione teleologica si potrebbe fare leva che l’art. 93
Cost. mette l’accento sui media radiotelevisivi, che hanno uno scopo di
utilità pubblica, confermato per altro dall’art. 92 Cost.104.

In sintesi, la stampa numerica non è trattata – come la stampa scritta, per
altro – all’art. 93 Cost.

               
101 FF 1981 II 849.
102 FF 1996 IV 449
103 I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzio-

ne federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione.
104 Cfr. anche: WERLY, op. cit., pag. 82.
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La soluzione qui proposta si basa anche su considerazioni dottrinali, dac-
ché è già stato detto che i vari media sono sufficientemente diversi l’uno
dall’altro, sicché ognuno deve beneficiare di una propria libertà speciale105.
Esse, nondimeno, formano un tutt’uno da interpretarsi in maniera con-
cordante106.

Il nostro contributo assume invero una posizione che non fa l’unanimità,
poiché assimila la stampa elettronica, o meglio numerica, a quella tradi-
zionale, e ne attribuisce la competenza ai cantoni. Consci del carattere
insufficiente di tale lettura nel contesto mediatico attuale, pensiamo che
essa sia però più adeguata alla realtà costituzionale. Ciò permette anche
di stabilire una nuova base per evitare i problemi manifestatosi prima
dell’adozione dell’articolo sulla radiodiffusione107, e rispondere alle
preoccupazioni e incertezze di alcuni parlamentari108. Solo dopo tale mo-
difica potrem(m)o dire che (se) la stampa numerica avrà passato l’esame
della Costituzione federale e viceversa.

               
105 MALINVERNI, La liberté de l’information dans la Convention européenne des droits

de l’homme et dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques, in:
Aspects du droit des médias, Friburgo 1984, pag. 182; WERLY, op. cit., pag. 76.

106 WERLY, op. cit., pag. 76.
107 BARRELET/WERLY, op. cit., pag. 63 segg.
108 Cfr. qui sopra nota 2.




