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Prefazione
di Francesco Mutti*

“I mercati sono conversazioni”. Nel 2000 questa
affermazione dell’economista Ferdinando Galiani, bella
intelligenza del Settecento italiano, apriva il Cluetrain
Manifesto di Levine, Locke, Searis e Weinberger.
Il documento, che descriveva l’impatto di Internet sui
mercati e sui consumatori, determinò subito un forte
dibattito. “È cominciata a livello mondiale una conversazione
vigorosa”, sottolineavano gli autori. “Attraverso Internet,
le persone stanno scoprendo e inventando nuovi modi di
condividere le conoscenze pertinenti con incredibile rapidità.
Come diretta conseguenza, i mercati stanno diventando più
intelligenti e più veloci della maggior parte delle aziende”.
Vent’anni dopo l’effetto della diffusione di architetture
tecnologiche complesse è sotto gli occhi di tutti. Miliardi
di dispositivi fissi e mobili sono collegati tra loro. Le
opportunità offerte dal digitale hanno aperto la strada a
nuove forme di relazione tra le persone, che hanno imparato
velocemente a lavorare, acquistare, condividere idee, giudizi
e progetti in modo diverso. Dati e informazioni viaggiano
in tempo reale, superano confini, alimentano dialoghi
che interessano persone e macchine. Per chi fa impresa
Internet è una fonte straordinaria di dati e informazioni.
La competizione si gioca su capacità di ascolto, selezione
e analisi che sono fondamentali per tradurre i numeri in
strumenti di supporto decisionale che possono fare la
differenza nella definizione di scelte strategiche e tattiche
aziendali.
Anche sul piano sociale l’effetto di Internet è stato
dirompente. La sua forza pervasiva è arrivata a determinare
la realtà, le relazioni, la stessa interpretazione del mondo
da parte delle persone. Tuttavia la Rete, con le sue
conversazioni, le piattaforme social, le echo chamber è
anche un potente veicolo per la diffusione di notizie false,
che minano la reputazione di chiunque, quindi anche
di un’azienda e dei suoi prodotti. L’obiettivo di chi le
confeziona è pregiudicare il rapporto fiduciario esistente tra
gli stakeholders (sarebbe sbagliato fare riferimento solo al
consumatore) e l’impresa, con effetti a cascata in termini
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di deterioramento delle relazioni, riduzione delle vendite,
complicazione dei rapporti con i canali distributivi, costo
delle iniziative varate per gestire la crisi ecc.
Avversare questo fenomeno non è semplice. Implica
per l’azienda un’accurata attività di ascolto e analisi
dei dialoghi in Rete, unita a rapidità di intervento e
capacità di coinvolgimento di attori esterni (consulenti,
piattaforme digitali, magistratura, Polizia Postale, ministeri
competenti…) al manifestarsi della criticità.
Per contribuire al contrasto delle fake news, nell’ultimo
triennio, Centromarca ha potenziato i suoi interventi,
varando un articolato piano di iniziative di aggiornamento
per i manager delle industrie associate e formazione per
i suoi pubblici in collaborazione con l’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni, la Polizia Postale, l’Ordine
dei Giornalisti.
Questa pubblicazione, che riassume una serie di
informazioni di base per prevenire ed affrontare un attacco
reputazionale, aggiunge un ulteriore tassello al lavoro
svolto. Il curatore e gli autori - che ringrazio per l’impegno e
lo spirito di servizio con cui si sono dedicati a questo progetto
- hanno redatto un concreto contributo all’aggiornamento
della cultura d’impresa. Le pagine inquadrano il contesto
sociale e tecnologico che alimenta il proliferare dei fakes,
le modalità di prevenzione e gestione di una crisi, le forme
di tutela legale e gli strumenti per la valutazione del
danno commerciale che può derivare dalla diffamazione di
un’azienda o di un prodotto.
Centromarca, d’intesa con gli autori, ha deciso di
rendere l’opera liberamente downloadabile per favorirne
la diffusione nel mondo delle imprese, in particolare di
quelle di piccole e medie dimensioni che popolano il settore
dei beni di consumo. Una scelta coerente con l’approccio
responsabile ed il ruolo trainante che l’Industria di Marca
gioca nella filiera e nel contesto economico e sociale del
nostro Paese.

* Presidente Centromarca e Amministratore Delegato di Mutti S.p.A.
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Introduzione
di Ivo Ferrario

“Un tempo non era permesso a nessuno pensare
liberamente. Ora sarebbe permesso, ma nessuno ne è più
capace. Oggi la gente vuole pensare ciò che si suppone
debba pensare. E questo lo si considera libertà”. Nel
1922 il filosofo e storico tedesco Oswald Spengler, ne
Il Tramonto dell’Occidente, pose l’accento sulla perdita
di valori e sul declino di un’Europa in cui prendevano
piede forme di disprezzo della democrazia e della libertà.
Un quadro che avrebbe contribuito allo scatenarsi del
secondo conflitto mondiale.
Anni dopo, nel 1949, lo scrittore inglese George Orwell,
nel suo romanzo 1984, preconizzò una società agonizzante, priva di libertà, in cui i libri erano banditi e le persone
private dell’accesso alle informazioni. Un mondo in cui
“la menzogna diventa verità e passa alla storia”. Dove
il pensiero critico individuale diventa inconcepibile, le
scienze e la produzione culturale sono addomesticate per
essere coerenti con gli scopi del “Grande Fratello”. Dove
la verità non conta: tutto è sistematicamente riscritto, per
far spazio a una realtà ufficiale che nega quella fattuale.
Internet si è presentato all’attenzione del mondo molti
anni dopo questi lavori letterari. I primi progetti risalgono
agli anni Cinquanta, ma è a partire dal 1980 che inizia a
diffondersi. Solo negli anni Novanta il fenomeno esplode,
trainato dalla diffusione del World Wide Web creato da
Tim Berners-Lee e Robert Cailliau.
La Rete può essere considerata uno dei simboli della
società postmoderna, contraddistinta da un’economia e
da una finanza globali, dal ruolo centrale assunto dalla
comunicazione nella vita sociale e dal flusso ininterrotto
di informazioni attraverso le reti telematiche.
“La condizione culturale postmoderna”, secondo l’Enciclopedia Treccani, “si caratterizza soprattutto per una disincantata rilettura della storia, definitivamente sottratta
a ogni finalismo”. E per l’abbandono dei grandi progetti
“elaborati a partire dall’Illuminismo e fatti propri dalla
modernità, dando luogo, sul versante creativo, più che a
un nuovo stile, a una sorta di estetica della citazione e del
7
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riuso, ironico e spregiudicato, del repertorio di forme del
passato, in cui è abolita ogni residua distinzione tra i prodotti ‘alti’ della cultura e quelli della cultura di massa”.
Il Web ha avuto ed ha un ruolo determinante in questa
trasformazione. Favorisce l’accesso a una mole straordinaria di fonti, disponibili per chiunque, in tempo reale.
Ha posto fine al monopolio della comunicazione da parte dei media e delle aziende, trasformando il cittadino in
un soggetto attivo, che condividendo in pochi secondi, su
vasta scala, giudizi, informazioni, documenti, pone fine al
predominio dell’offerta sulla domanda.
Con la fine del monopolio unidirezionale
dell’informazione le logiche tradizionali
della relazione vengono ridisegnate
L’effetto per le imprese è una grande discontinuità,
una frattura rispetto al passato. Con la fine del monopolio unidirezionale dell’informazione, con un cittadino che
con i suoi commenti premia o punisce un certo prodotto
o servizio, le logiche tradizionali della relazione vengono
ridisegnate. In un mondo dove i mercati sono conversazioni la competizione si gioca (e si giocherà sempre più)
su variabili come l’ascolto e la partecipazione ai dialoghi per individuare esigenze, spunti di miglioramento in
base ai quali mettere a punto prodotti o servizi coerenti
con le esigenze del mercato. Se possibile anticipando la
concorrenza per conseguire un vantaggio competitivo.
Oggi più che mai per la Marca comunicare significa dare
risposte.
Accanto a questo fenomeno, Internet innesca anche
un processo che è oggetto d’indagine sociologica: apre
le porte a una sorta di “acculturamento di massa”. Attingendo ai suoi contenuti le persone si “fanno un’opinione”. Nel giro di pochi click prendono posizione (spesso
senza il filtro di competenze specifiche) su temi o materie
complessi. Si aprono così le porte a una “conoscenza”
acritica, spesso basata sulla selezione di fonti che in qualche modo risuonano con il proprio modo di pensare, con
lo stile di vita o l’orientamento ideologico.
Il problema prende consistenza con lo sviluppo dei
meccanismi di profilazione degli utenti e la diffusione su
scala planetaria dei social media. Nel 2004 Google, il più
utilizzato motore di ricerca del mondo, introduce un algoritmo per la personalized search delle informazioni. In
sostanza, i risultati delle singole ricerche fatte dall’utente
8
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non sono proposti solo in base alla rilevanza delle pagine
web riconducibili al termine ricercato, ma anche al tipo
di siti visitati in occasione di altre ricerche precedenti.
Il risultato è una selezione di proposte informative
sempre più in sintonia con il pensiero di chi compie la
ricerca. Ne consegue il rafforzamento delle convinzioni
su una determinata materia.
Sui social media, intanto, si moltiplicano i gruppi che
condividono lo stesso punto di vista su determinate questioni (dalla qualità degli alimenti all’immigrazione, dalle
scelte politiche all’economia, dall’ambiente ai vaccini).
Nelle stanze dell’eco (le echo-chambers) tutti discutono
e commentano partendo da un’identità di vedute, che nel
tempo si autoalimenta e consolida. I fatti non contano.
L’autorevolezza della fonte diventa
secondaria e l’ampia condivisione
di un’informazione ne decreta la credibilità
“Informazioni, idee, credenze più o meno veritiere
sono amplificate da una ripetitiva trasmissione e ritrasmissione all’interno di un ambito omogeneo e chiuso, in
cui visioni e interpretazioni divergenti finiscono per non
trovare più considerazione”. Così l’Enciclopedia Treccani
inquadra il fenomeno, evidenziando peraltro come “la
tendenza ad aggregarsi con persone con le stesse attitudini e interessi sia un processo determinante sia nel rinforzare l’echo-chamber sia nel determinare la dimensione di
un processo virale”.
Il contesto socioculturale che abbiamo descritto, unito all’effetto Internet, determina un mix d’interazione,
condivisione e visibilità che ha pesanti effetti collaterali. L’opinione viene spesso confusa con la competenza.
L’autorevolezza della fonte diventa secondaria e l’ampia
condivisione di un’informazione ne decreta la credibilità
pubblica. In quella che il Censis ha definito “Era Biomediatica” l’individuo e le sue emozioni diventano il contenuto stesso della comunicazione. La disintermedizione
fa saltare gerarchie, le fonti perdono di autorevolezza,
l’emotività prevale sulla realtà comprovata. La rilevanza
vince sulla verità.
“Internet è un’innovazione sociale, prima che tecnologica” ha affermato Tim Berners-Lee. E in effetti la società
oggi si sta interrogando a fondo sui cambiamenti che la
Rete determina. I social media, secondo alcune scuole di
pensiero, andrebbero regolamentati. Altre opinioni evi9
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denziano che farlo significherebbe ridurre la libertà delle persone. Ci si chiede, per altro, fino a che punto un
impianto legislativo possa disciplinare efficacemente un
ambito in costante e rapidissima evoluzione tecnologica
come quello digitale, dove la visione sociale di un fenomeno può prevalere su dati di fatto incontrovertibili.
Tom Nichols, docente alla Harvard Extension School,
nel libro La conoscenza e i suoi nemici evidenzia come la
società sia passata dalla cattiva informazione (diciamo superficiale, incompleta), alla disinformazione (con alterazione deliberata dei fatti) ed entri ora nell’era dell’errore
aggressivo. In sostanza le persone credono alle falsità e
si oppongono attivamente a imparare pur di non abbandonare le loro errate convinzioni. “A stupire”, sottolinea
Nichols, “non è tanto il rifiuto della competenza, ma la
frequenza con cui questo si verifica su una molteplicità di
questioni e la rabbia con cui il fenomeno si manifesta”.
Le fake news imitano le notizie nella forma,
ma non si fondano sui processi di verifica
che stanno alla base del giornalismo
Eccoci dunque al problema delle fake news. Di cosa
si tratta? Semplificando possiamo dire che ci riferiamo a
contenuti informativi costruiti in modo tale da sembrare
verosimili - ma basati su fatti non comprovati - pubblicati
e diffusi in modo massivo attraverso le piattaforme online
per danneggiare un’istituzione, un partito politico, una
persona, un’azienda, un brand…
In genere una fake news è emanata da fonti che alimentano teorie complottistiche o cospiratorie, gossip, tesi
pseudoscientifiche, odio razziale, omofobia. I contenuti
spesso imitano le notizie nella forma, nelle modalità di
proposizione, ma non si fondano sui processi di verifica
obiettivi che stanno alla base del buon giornalismo.
Secondo il Censis, autore dello studio I media e l’immaginario collettivo (2017) a più della metà degli utenti
Internet italiani è capitato di dare credito a notizie false
circolate in Rete: spesso al 7,4%, qualche volta al 45,3%.
Per tre italiani su quattro (77,8%) quello delle fake news
è un fenomeno pericoloso. Lo considerano tale soprattutto le persone più istruite, che ritengono le bugie sul
web create ad arte per inquinare il dibattito pubblico
(74,1%) o favorire il populismo (69,4%). Tutti abbiamo
visto e letto di fenomeni di negazionismo storico, scientifico, tecnologico e industriale. Nel caso dei vaccini, per
10
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esempio, si è arrivati a rifiutare pareri di autorevoli scienziati, a mettere in discussione il ruolo dell’Istituto Superiore della Sanità o dell’Oms. Anche altri settori, però,
sono oggetto di bufale. Quello grocery, per esempio, cui
appartengono tre categorie di prodotti di uso comune:
alimentari, cura della casa e della persona.
Per scattare una fotografia della situazione, nel 2018
Centromarca (l’Associazione Italiana dell’Industria di
Marca) nell’ambito della sua collaborazione con Agcom
(l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) ha svolto un sondaggio su un campione di 46 imprese industriali
nazionali e multinazionali del settore grocery, realtà rilevanti in termini di peso sul mercato e di notorietà pubblica, per verificare quante sono state protagoniste di situazioni di “crisi” da fake news nei 18 mesi intercorrenti tra
settembre 2016 e marzo 2018.
Qualificare l’azienda sulle diverse piattaforme
digitali significa diffondere informazioni
sui suoi principi etici, valoriali e sulla sua attività
I risultati hanno evidenziato che il problema è presente e non in modo lieve. Ben 22 aziende, 16 alimentari e 6
non alimentari, hanno confermato di essere state vittime
di fake news. Spesso di più casi nel periodo in analisi se
consideriamo che gli episodi segnalati sono stati 43 per
l’alimentare e 6 per il non alimentare. Due aziende, in
particolare, hanno rivelato di aver gestito più di 8 crisi da
fakes a testa. Il grosso delle notizie false è stato veicolato
attraverso Facebook (13 casi). Web, blog, Twitter, Google, Whatsapp, Youtube e Instagram si attestano su valori sensibilmente inferiori. Per affrontare gli attacchi (che
hanno avuto per oggetto l’industria e/o i suoi prodotti)
le aziende hanno fatto ricorso soprattutto a specialisti
esterni. Interessanti le valutazioni sulle esigenze emerse
per una gestione più efficace delle crisi affrontate. Si va
da una chiara e rapida presa di posizione delle autorità sanitarie al supporto attivo della Polizia postale; dalla
collaborazione delle piattaforme digitali all’analisi tempestiva dell’impatto sul pubblico e della diffusione della
falsa informazione.
Di fondo emerge l’esigenza di attivare un monitoraggio costante delle conversazioni per individuare possibili
filoni di fakes e di operare costantemente per qualificare
l’azienda sulle diverse piattaforme digitali, diffondendo
informazioni sulla sua attività: dai controlli sulla qualità
11
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al rapporto con il territorio, dai processi che garantiscono la sicurezza dei prodotti agli interventi per la tutela
dell’ambiente.
Secondo la ricerca Hate speech e fake news, condotta
da Swg (2018), sette dipendenti su dieci ritengono che lo
stile comunicativo delle imprese abbia una “funzione pedagogica”, perché “incide direttamente sul cambiamento
di linguaggio della società”. Le aziende possono dunque
avere un ruolo di “sensibilizzazione ed educazione verso
una maggiore consapevolezza e uso degli strumenti del
digitale”. L’81% dei dirigenti intervistati ritiene che “le
aziende siano bersaglio di odio e fake news”; il 59% afferma di “riscontrare difficoltà nel controllo della propria
brand image online, soprattutto sui social”. Il motivo?
Mancano competenze (42%) e risorse umane (30%).
La sedimentazione di credibilità nel tempo
è il miglior antidoto all’attacco delle fake news,
insieme alla costante attività di ascolto/interazione sul web
Aumento della comunicazione, della complessità sociale, della competizione sui mercati, delle pressioni sugli
azionisti impongono alle imprese di giocare su Internet
una partita che - a prescindere dalla conoscenza dei rischi e delle opportunità offerte della tecnologie - si gioca soprattutto sulla capacità di monitorare i fenomeni,
di studiarli e di analizzarli con l’obiettivo di promuovere
progetti concreti per la gestione crossmediale della reputazione dell’azienda e dei suoi prodotti.
La sedimentazione di credibilità nel tempo è il migliore antidoto all’attacco di fake news, insieme alla costante
attività di ascolto/interazione sul web (spesso affidata a
società specializzate). I comitati di crisi, in cui devono
essere presenti manager dei diversi dipartimenti aziendali
(che potranno essere supportati nelle loro attività anche
da team esterni di consulenti), sono invece fondamentali
per il crisis management.
Accanto a notizie false o imprecise, riconducibili a iniziative individuali di scarso impatto, è possibile incorrere
in attacchi studiati da terzi a tavolino in modo scientifico.
Non a caso, nel novembre 2017, di fronte al proliferare
sul web di notizie false inerenti richiami di prodotti alimentari, il ministero della Salute emanò un comunicato
stampa in cui smentiva la veridicità delle informazioni
circolanti in Rete e rimandava la cittadinanza a fare rife12
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rimento al sito del dicastero per le opportune verifiche.
Il mercato dei beni di consumo vive una condizione
di vera concorrenza. Il consumatore sceglie liberamente i suoi prodotti, facendo rifermento a diversi elementi
combinati tra loro: prezzo, innovazione, qualità, sostenibilità, approccio etico al mercato e altri fattori che nel
loro insieme contribuiscono alla definizione del valore
dell’azienda per il cliente. Un attacco reputazionale punta dunque alla denigrazione, a minare il rapporto fiduciario tra cittadino e azienda. Con effetti anche sul piano
strettamente commerciale: riduzione delle vendite, peggioramento della relazione con il distributore, costi legati
alle iniziative per contrastare le fake news.
Questa pubblicazione, promossa da Centromarca
nell’ambito di un più ampio piano di attività di contrasto
alla disinformazione che coinvolge le industrie associate
e gli stakeholder, realizzata grazie alla collaborazione di
un gruppo di esperti di diversa estrazione (tutela reputazionale, crisis management, legal, valutazione del danno)
nasce per proporre una strumentazione di base per affrontare le criticità legate alla diffusione di notizie false
attraverso il web, ma non solo. I suoi contenuti saranno
diffusi digitalmente, nell’ambito di un’iniziativa di education unica in Italia, a più di 30mila imprese industriali
del largo consumo operanti nel Paese grazie alla collaborazione in corso tra Centromarca e Ibc, l’Associazione
delle Industrie dei Beni di Consumo.
Inoltre, le evidenze sono state trasmesse ad Agcom, al
Tavolo tecnico creato in seno all’Autorità per favorire il
contrasto alla disinformazione.
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Prevenire e affrontare la crisi

Analizzare la reputazione:
reputation assessment

Internet e la caduta dei paradigmi
Si crede erroneamente che Internet sia una tecnologia.
In realtà è molto di più: Internet è una riscrittura dei paradigmi di relazione. Cosa vuol dire? Che con Internet
sono radicalmente cambiati i paradigmi alla base della costruzione delle relazioni e delle opinioni. Dopo Internet
abbiamo anzi assistito a una caduta dei paradigmi.
Prima Vittima: il tempo
L’informazione diffusa dai tradizionali media (carta
stampata, televisione, radio) ha un grado di raggiungibilità elevata per pochi giorni e un decadimento veloce nel
tempo. Sulla carta stampata il tempo è sequenziale. Quando si accede a un quotidiano o a un telegiornale si hanno
contenuti relativi ad oggi. Sulla carta i contenuti scadono;
come diceva Indro Montanelli, “i giornali il giorno dopo
sono buoni per incartare il pesce”.
Un contenuto web, al contrario, permane e resta raggiungibile per un tempo molto prolungato grazie ai motori di ricerca. Il tempo non è più sequenziale, ma diventa
un continuum in cui tutto esiste nello stesso momento.
Seconda vittima: l’ autorevolezza
Sulla carta stampata, la firma, il giornalista ha un valore
chiaro e riconosciuto.Il mondo digitale, al contrario, spesso guarda con sospetto le fonti istituzionali e non le ritiene obiettive. Nascono nuovi influencer dal basso. Esperti,
blogger, vlogger, persone comuni esperte.
Già nel 2016 l’Edelman Trust Barometer fotografava
l’inversione di un paradigma che sembrava consolidato
nel mondo dell’informazione. La fonte di informazione
principale, alla quale il pubblico si rivolgeva più volte a
settimana erano i motori di ricerca (71%), seguiti da televisione (69%) e social network (67%). Seguivano i giornali (45%) e i magazine e blog (28%).
15
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Train,
pagina
satirica

pagina satirica

Oggi, però, con l’aumento della diffusione delle fake
news, di cui la Rete è il principale veicolo, si rileva una
sorta di riscatto da parte della carta stampata, che dai lettori è considerata più affidabile rispetto alle piattaforme
online. L’editoria ha dunque una responsabilità più elevata che in passato, come vedremo più avanti, nel contrasto
diretto alle fake news.
Terza vittima: il controllo
La comunicazione prima del mondo online era top
down. Il brand parlava, l’utente poteva solo cambiare
canale. Questo portava a una controllabilità dei media e
della reputazione.
Nel mondo digitale chiunque può scrivere, chiunque è
un editore. La comunicazione diventa disintermediata e
orizzontale. Gli utenti si confrontano tra loro sul brand
lasciando il brand spesso fuori dalla porta. Il brand non
è più sorgente prima di informazione, ma deve inseguire,
cercare di governare. Questo porta a una perdita di controllo sulle informazioni diffuse.
Due gli aspetti da valutare. Il primo è la velocità di
diffusione, istantanea ed esplosiva con volumi mai sperimentati prima d’ora. Una crisi non collegata ad un
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evento macro può esplodere e raggiungere dimensioni
enormi nel giro di un paio di ore. Twitter anticipa su
qualsiasi notizia i media tradizionali.
Il secondo è la viralità, che prima del web era affidata al
passaparola fisico. Una modalità lenta, che perdeva forza
nel naturale disinteresse che il tempo porta. Nel mondo
online la diffusione non passa solo attraverso i media
main stream, ma attraverso centinaia di migliaia di rivoli
che assieme formano un fiume in piena. Centinaia di migliaia di account social. Non facilmente tracciabili.
Quarta vittima: la verità
Conseguenza diretta della diffusione esplosiva dal basso
è la nascita della post verità.
L’informazione non è più verificata. Si inverte il paradigma: ciò che è nei giornali è manipolato, ciò che si trova
in Rete è vero. Cessa il ruolo di argine della carta stampata. Le informazioni si viralizzano non più in base al grado
di veridicità, ma in base al rafforzamento delle opinioni.
Si assiste alla diffusione del fenomeno delle bolle ideologiche: i social network tendono a rafforzare le opinioni,
creando bacini di pensiero coerenti con il soggetto.
La definizione di reputazione
Cos’è la reputazione? Proviamo a dare una definizione
tecnica. “La reputazione di una entità è la sintesi attiva
della percezione contestuale di ogni sua caratteristica e
del suo sistema di relazioni. Può essere mnemonica, percettiva o analitica”. Procediamo quindi a un’analisi del
testo e dei vocaboli chiave utilizzati.
Entità: necessariamente di ampio significato, riguarda
brand, istituzioni, persone fisiche, personaggi pubblici, interi gruppi sociali o popolazioni. La reputazione
nasce come un concetto intrinsecamente personale che
progressivamente, per estensione, è stato applicato in
modo sempre più largo.
Sintesi: non è concettualmente un elemento monolitico,
ma una somma di reputazioni relative a ogni componente. In quanto tale è decomponibile e questo, vedremo
più avanti, ha conseguenze importanti nella definizione
del piano strategico.
Attiva: ciò che è online non rappresenta solo l’espressione dell’attuale percezione, ma determina l’orientamento
17
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di chi legge. È quindi un fattore attivo che influenza se
stesso e perturba il contesto su cui opera producendo
una evoluzione dinamica.
Contestuale: come si evince dall’analisi sociologica,
contesti diversi danno origine per la stessa entità a risultati diversi. Facciamo un esempio: un brand può avere
una ottima reputazione verso un target di consumatori
medio alto in termini di capacità di spending, ma essere
avversato dagli specialisti del settore.
Caratteristica: ogni caratteristica concorre nel definire
la reputazione del brand, vi sono comunque caratteristiche primarie ed altre secondarie.
Mnemonica: affidata completamente alla memoria.
Percettiva: con questo termine si intende l’estensione ai
contenuti online persistenti. Gli utenti nella selezione di
prodotti e servizi effettuano una sorta di preselezione
informativa rapida e percettiva per poi approfondire in
caso solo una short list.
Analitica: ha le stesse modalità della percettiva con la
differenza che la lettura porta alla formazione dell’opinione in modo analitico.
L’evoluzione del concetto di reputazione e del suo impatto
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Obiettivi dell’analisi reputazionale
L’analisi della reputazione online di aziende, brand,
prodotti, servizi o persone fisiche ha lo scopo di fornire
un quadro completo sulla percezione positiva o negativa che gli utenti sviluppano leggendo i contenuti presenti
all’interno del web. Due gli obiettivi:
• capire qual è la percezione storica del brand in Rete e
misurare la sua evoluzione, fornendo un punto di riferimento solido per costruire la strategia e l’intervento;
• rilevare e misurare dei segnali che possono preludere a
una crisi mediatica sui canali online, incorporando una
capacità predittiva.
Metodologia: il perimetro di indagine
e il modello concettuale alla base dell’analisi
Un’analisi che sia realmente efficace deve essere pensata per supportare le aziende nelle decisioni strategiche
e, in particolare, nella gestione delle crisi. Devono poter
essere identificati trend, rotture e variazioni occasionali o
strutturali che aprono a un’analisi predittiva, arrivando a
individuare la cosiddetta “banda evolutiva caratteristica”
dell’entità in analisi, e la sua potenziale capacità di assorbire gli effetti di eventuali eventi critici.
Per fare questo, un primo aspetto essenziale è considerare la reputazione come somma di una storia e non come
espressione di un istante, che certamente la influenza, ma
non la caratterizza. Come abbiamo visto, in Rete i contenuti hanno una vita molto più lunga rispetto agli altri canali di comunicazione, a causa della loro persistenza online e dell’indicizzazione sui motori di ricerca che li rende
sempre attuali. Per questa ragione l’analisi non considera
semplicemente la Reputazione Istantanea Ri(t), ma anche
la reputazione storica Rs(t).
Il secondo aspetto riguarda invece la struttura dell’analisi: cosa vogliamo analizzare? L’identità di un’azienda è
composta da innumerevoli elementi (corporate, management, prodotti, servizi, comunicazione ecc) e ciascun
aspetto va mappato e analizzato per capire quale sia il suo
specifico contributo alla reputazione globale e soprattutto
per individuare dove si trovano punti di forza o, al contrario, di debolezza e criticità.
Come mappare, quindi, tutte le realtà e i concetti connessi al brand per misurare la sua effettiva percezione
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(globale e di dettaglio) da parte di consumatori, stakeholder, media ecc? Non esiste una sola reputazione, anche
uno stesso oggetto può avere più reputazioni in base a sue
specifiche caratteristiche e ai diversi target. Ogni caratteristica ha un peso reputazionale diverso.
Ogni brand presenta proprie caratteristiche e peculiarità come una sorta di Dna. La capacità di ricerca deve
essere di conseguenza flessibile in modo da adattarsi ai
differenti contesti, i vari aspetti infatti non hanno tutti la
stessa importanza.
Se la sicurezza di un’auto è un aspetto fondamentale per tutti, la comodità può esserlo per una famiglia, la
compattezza per un single che si muove in città, mentre la
potenza può essere il primo aspetto considerato da un appassionato di motori. E ancora il design può essere fondamentale per chi bada molto al fattore estetico, così come
gli optional per chi ama i dettagli e vuole distinguersi.
Il pricing, in ragione di questi vari fattori, può avere
un peso diverso nelle opinioni e nelle scelte d’acquisto.
E così via. Inizia ad essere evidente che per rilevare la reputazione associata a tutte queste caratteristiche atomiche
di un’automobile e poi per misurare con precisione l’impatto di ciascuna sulla reputazione totale, non può essere
sufficiente acquisire tutti i contenuti in unico calderone
(per esempio, rilevare tutti i contenuti che contengono
la key-word X). È necessario dividere l’oggetto di analisi
in più categorie e sottocategorie, quindi costruire un modello concettuale. In questo modo ciascuna caratteristica
sarà mappata a sé e avrà un proprio peso specifico, ma
allo stesso tempo concorrerà alla reputazione complessiva del brand. Senza un’impostazione di questo tipo non
è possibile rispondere ad alcune domande fondamentali,
come ad esempio: perché Volkswagen non è fallita dopo il
dieselgate? Uno scandalo legato all’impatto ambientale è
mediaticamente molto potente, ma quanto effettivamente
incide sulla percezione dei consumatori, ovvero su chi decide di acquistare o meno l’auto? Sicuramente il brand ha
anche saputo ripensare la sua strategia a partire da quella
crisi, puntando proprio sugli aspetti oggetto dello scandalo e ora sta puntando tutto sull’elettrico. Ma bisogna
anche ammettere che il tema delle emissioni non è particolarmente sentito dal consumatore medio, che magari guarda più alla potenza, al design, alla sicurezza che
all’impatto ambientale.
Costruendo quindi, un modello concettuale che dia un
peso specifico a tutte queste caratteristiche reputazionali,
20

Prevenire e affrontare la crisi

è possibile capire con precisione dove e quando una crisi
ha avuto maggiore impatto. I vantaggi della definizione
preliminare di modelli reputazionali sono, in definitiva:
Ricerca per concetti chiave legati al brand su tutto il
web senza limiti di fonti;
• Pre-categorizzazione delle informazioni in base agli
obiettivi di analisi;
• Immediatezza nella lettura dei dati;
• Aggiornamento nel tempo delle fonti e dei domini;
• Identificazione chiara di aree di forza e di debolezza;
• Analisi funzionali alle diverse aree dell’azienda per la
definizione di strategie e interventi correttivi.
•

Integrare l’analisi digitale agli altri big data
Quando parliamo di big data ci riferiamo a un universo di dati eterogenei e generati da diversi tipi di fonti.
Già il solo mondo online è composto da innumerevoli
La piramide dell’integrazione tra analisi
media digitali e tradizionali
DATA FUSION: LA PIRAMIDE dei
DI INTEGRAZIONE

Dati
finanziari
Dati Vendite
Customer Care
Radio-Tv
Gestione dei social network
integrata
Ricerche di mercato
Rassegna Stampa
Online

Il grafico illustra le fonti eterogenee che un’analisi della reputazione dovrebbe prendere in
considerazione, descrivendo un’integrazione progressiva tra dati online e offline.
Il primo livello in basso rappresenta la base, che può essere progressivamente arricchita
con l’inserimento dei dati descritti nei livelli superiori. Ad esempio, la valutazione dei
contenuti online può essere completata con quella della rassegna stampa cartacea oppure
con i risultati di una ricerca di mercato condotta sullo stesso tema. Salendo di livello, l’andamento finanziario del titolo aziendale potrebbe essere messo in relazione a quello della
reputazione del brand.
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specificità; se a queste aggiungiamo anche le fonti offline
(informazione, dati finanziari, dati scientifici, ricerche di
mercato, ecc) ci troviamo di fronte uno scenario molto
complesso. Ogni canale e ogni contenuto può incidere
sulla reputazione di un oggetto e questo nella pratica significa che può produrre altrettanti dati e segnali eterogenei che vanno intercettati. Per questo è fondamentale
implementare modelli di analisi integrati.
L’Indice Reputazionale
Ciascun contenuto online su brand, aziende, persone,
ha un impatto reputazionale misurabile. La forza di tale
contributo non dipende solo dalla sua polarità (positiva o negativa), ma dalla visibilità attuale e futura, dalla
persistenza, dall’audience potenziale, dall’efficacia che la
sua struttura è in grado di esercitare su chi lo intercetta:
un’immagine o un video hanno un maggior impatto rispetto ad un semplice testo. Non solo.
La pertinenza e l’autorevolezza del contesto in cui si
colloca giocano un ruolo determinante, così come il coinvolgimento emotivo che trasmette, e la sensibilità diffusa
verso la tematica specifica.
Infine, non tutti i temi hanno ugual peso per le aziende:
se la cyber security risulta centrale nel caso di un operatore e-commerce, nel caso di un’azienda di design in
espansione sui mercati internazionali potrebbe risultare
di primaria importanza il piano di sviluppo industriale e
la vision del suo leader. Misurare con criteri e parametri
oggettivi la reputazione online di un brand è un’esigenza
strategica, ed è possibile solo grazie alla definizione preliminare di un indice di reputazione (R), ovvero l‘unità di Misura Reputazionale Assoluta. La misurazione di
“R” ha un fondamento scientifico (13 parametri), ed è costituita dal censimento quotidiano dei contenuti riferibili
al brand, analizzati in base alla effettiva importanza: come
nelle analisi finanziarie, è rappresentata da un grafico candlestick che evidenzia intensità, trend, picchi, flessi.
Grazie a questo tipo di analisi è possibile intercettare
tempestivamente i segnali deboli (small data) di una possibile crisi che potrebbe investire il brand, delineare con
esattezza gli elementi di maggior criticità e pianificare prima dell’evento lesivo una strategia di gestione della crisi.
In R si esprime quindi in un unico valore numerico una
misura che sintetizza qualità, quantità e specificità.
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Costruire la reputazione
e prevenire la crisi

L’Ingegneria Reputazionale
La gestione dell’identità digitale è un’operazione complessa e delicata in cui si inserisce l’approccio scientifico
dell’Ingegneria Reputazionale: il suo scopo non è solo
quello di proteggere il profilo online riducendo eventuali
lesività reputazionali, ma di potenziarlo, trasmettere coerenza, comunicare e rispondere all’esigenza informativa
nella maniera più completa possibile.
L’identità online va quindi progettata in modo unico e
coerente all’immagine che si vuole trasmettere. Fondamentale è definire i punti chiave rilevanti dell’identità, gli
obiettivi di comunicazione e veicolare tali informazioni
nel mondo digitale.
L’Ingegneria Reputazionale consente di avere pieno
controllo sull’immagine trasferita attraverso i contenuti riferibili pubblicati online, raggiungibili attraverso i motori
di ricerca e posizionati all’interno di canali di varia natura:
testate giornalistiche, siti news, portali professionali, profili social, blog, forum. In questa ottica l’Executive Reputation, è un “abito sartoriale” cucito su misura: l’identità
online è infatti progettata in modo unico e coerente con
l’immagine che si vuole trasmettere. Una volta definiti
punti chiave, valori e caratteristiche associate, queste informazioni vengono veicolate nel web in modo coerente
con gli obiettivi di comunicazione del management.
L’intervento di Ingegneria Reputazionale è finalizzato a:
Valorizzare e dare visibilità in Rete al patrimonio di
informazioni ed esperienze relativo al manager;
• Supportare la comunicazione;
• Proteggere la reputazione: attenuare l’incidenza delle
informazioni indesiderate;
• Posizionare i contenuti nelle zone a maggior visibilità
nei risultati del motore di ricerca;
• Selezionare e controllare le informazioni, tramite l’introduzione di contenuti costruiti ad hoc;
• Ottimizzare le informazioni già presenti in termini di
visibilità ed esaustività:
•
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Gli elementi costitutivi della brand identity

entità digitale di un brand significa:
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i contenuti a

L’Ingegneria Reputazionale®, marchio registrato di Reputation Manager, è una metodologia scientifica, progettata da Reputation Manager, che consente di governare
tutto l’ecosistema digitale riferibile a un soggetto. È in grado di progettare, gestire,
proteggere e ottimizzare l’identità digitale e la reputazione online di brand, aziende,
top manager, profili executive, imprenditori e personaggi di rilievo pubblico.
Costruire e rafforzare l’identità digitale di un brand significa:
• Protezione reputazionale e controllo dei risultati più visibili sul motore di ricerca;
• Aggiornamento continuativo delle informazioni, focus sulla visibilità e l’accessibilità
agli utenti del web;
• Riduzione della visibilità o eliminazione dei contenuti web indesiderati;
• Valorizzazione del patrimonio esperienziale e informativo per azienda e management;
• Costruire e posizionare le properties aziendali, i contenuti propri e terzi veicolando
i valori professionali;
• Immettere in rete contenuti positivi, al fine di delineare l’identità digitale desiderata;
• Tutelare identità e reputazione eliminando o riducendo la visibilità degli eventuali
contenuti a carattere lesivo;
• Progettare la Matrice Valoriale aziendale desiderata.
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La strategia di Ingegneria Reputazionale parte da un disegno condiviso con l’azienda e si articola in 4 fasi fondamentali (Assessment, Project, Deploy, Control), che coniugano
con approccio interdisciplinare, web intelligence, marketing e comunicazione.
Check list: cosa serve per prevenire la crisi
Ciascuna azienda può vivere una crisi di immagine, che
può essere amplificata in modo incontrollabile dal web.
Bastano poche ore perché una notizia negativa, un video o
un’immagine lesivi per la reputazione del brand facciano
il giro della Rete e rovinino la reputazione dell’azienda.
Se non si interviene nel modo giusto, una crisi online
può diventare:
• un danno arrecato in modo potenzialmente permanen-

te alla reputazione;
• un danno alla relazione di fiducia con clienti, dipendenti, investitori;
• visibile a tutti, quindi anche a potenziali clienti, dipendenti, investitori;
• amplificabile dagli utenti e dai media.
Per affrontare una crisi reputazionale di media entità
sarebbero necessari in partenza:
solida identità digitale, costruita attraverso una seria
identità reputazionale;
• piano pre-crisi, definito quando le acque sono tranquille;
• policy di comunicazione di crisi;
• social media policy pre-crisi.
•

Quando la crisi nasce da una fake news
Il fake è un mondo complementare alla verità, non è
quindi semplicemente l’altra faccia della medaglia ma, essendo enormemente più vasto, è quasi tutta la medaglia.
La verità riguardo ad un dato è una, mentre le sue variazioni false sono infinite. Le fake news chiaramente non
sono nate oggi, sono antiche come il mondo, ma solo oggi,
grazie ad Internet, hanno un impatto senza precedenti
nella storia umana. Il mondo online ha creato una sorta
di sapere collettivo a cui chiunque può accedere, l’effetto
collaterale è che chiunque può anche contribuire senza
alcun controllo della qualità dell’informazione immessa.
Una sorta di acquedotto pubblico dove chiunque possa
25
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non solo ricevere acqua ma anche immettere qualsiasi sostanza a sua discrezione. Un tempo i giornali fungevano
da argine al fenomeno, oggi, nel pieno dell’inversione dei
paradigmi, sono spesso guardati addirittura con sospetto.
La lotta alle fake news è per gli impatti sociali ed economici il tema più caldo del mondo digitale. L’ultimo rapporto
pubblicato dal Censis ha evidenziato che nell’ultimo anno
metà degli italiani ha dato credito a fake news circolate
sul web. Ci si interroga, con speculazioni più filosofiche
che concrete, sui possibili metodi per identificare e contrastare l’avanzata del falso. Attualmente il rapporto tra
dibattito e soluzioni è nettamente a favore del primo. Le
strade più intraprese sono essenzialmente due.
La prima è quella scelta, ad esempio, da Facebook che,
accusata di essere il primo veicolo di false notizie, etichetta i contenuti a rischio per avvisare gli utenti che probabilmente quello che stanno leggendo e pensando di condividere è falso. Questa segnalazione però avviene “dal
basso” ovvero dagli utenti stessi, per cui il meccanismo è
affetto dallo stesso male che vorrebbe curare.
La seconda è quella di contrastare il falso creando dei
portali verticali in cui vengono pubblicate le informazioni
vere. Anche questo secondo approccio è molto lacunoso
poiché affronta il problema utilizzando una mentalità predigitale che non comprende i reali meccanismi della Rete.
Se una conversazione avviene in un luogo digitale (sito,
forum, pagina Facebook) creare una risposta altrove non
produce su di essa alcun effetto. Questo approccio è un
po’ come avere una infezione e somministrare un antibiotico ad un’altra persona.
Pensare di contrastare la disinformazione online etichettando i contenuti falsi e raccogliendoli in un archivio
è come sperare di trovare a casa del falsario il manuale
del perfetto contraffattore. Il punto è che non si può controllare e prevedere il comportamento degli utenti su un
territorio sconfinato come la Rete.
Se vogliamo realmente vincere questa sfida la soluzione
deve passare per quattro punti chiave.
• Per contrastare il falso in Rete serve un approccio real-

mente digitale. Abbandoniamo i vecchi schemi.
• È necessario comprendere che non può esistere una
soluzione unica, come si sta cercando di fare, perché
non esiste un solo fake. Il fake va analizzato e tipizzato e
per ogni tipologia va trovata una soluzione. Decomporre e risolvere, il mantra di ingegneri e matematici, sem26
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bra purtroppo non appartenere al tavolo di discussione.
Una notizia falsa sulla salute è un qualcosa di molto diverso da una notizia falsa su una squadra di calcio, sia
in termini di grado di oggettività sia in termini di pericolosità per la vita dei cittadini. Possiamo sopravvivere
ad un errore nel numero di coppe dei campioni vinte,
molto meno alla campagna contro i vaccini o contro gli
antibiotici e antitumorali tuttora in corso. Quindi:
• il tempo è un fattore chiave, più un contenuto falso
resta in Rete più si moltiplica. Servono sistemi di analisi
ed intervento real time;
• la soluzione non arriverà da un singolo attore, ma solo
dall’azione corale di istituzioni, polizia, provider, colossi
del web. L’alternativa è continuare a fare finta di provarci.
Fake news: in Italia la prima condanna
La politica per prima ha reso il mondo consapevole
dell’effetto delle fake news. In poco tempo ogni settore
ha compreso di esserne, in diverso grado, vittima. I social
network, additati da molti come i responsabili di questo
fenomeno, sono in realtà solo quelli che lo hanno portato
alla luce mostrando il preoccupante livello di disinformazione popolare. Questo non vuol dire che non abbiano
alcuna responsabilità: pur non generando il fenomeno ne
costituiscono la via di primaria di diffusione. Anche se il
problema è ora abbastanza chiaro, non lo sono altrettanto
le soluzioni, come abbiamo evidenziato, strutturalmente
inefficaci o addirittura di facciata. Qualcosa però sta cambiando. La giustizia nel suo avanzare silenzioso e senza
proclami ha dato uno scossone a questo teatrino con la
prima condanna in Italia per fake news. Nel 2018 un’attivista No Vax, è stata condannata a quattrocento euro
di multa per procurato allarme, per aver affisso nel febbraio 2018 a Modena decine di manifesti che recitavano:
“Non speculate sui bambini, vogliamo la verità sui danni
dei vaccini - 21.658 danneggiati nel triennio 2014-2016
secondo i dati Aifa”. Peccato che il numero indicato non
fosse riferibile in realtà ai bambini che hanno subìto danni
da vaccini, ma al totale delle segnalazioni sospette. Una
differenza sostanziale, un’informazione falsa che ha gettato nel panico centinaia di genitori esposti a quei cartelli.
Cogliamo l’occasione per analizzare la struttura tecnica
di una fake news virale che, contrariamente alle apparenze,
segue schemi rigorosi e complessi.
Anzitutto, al contrario di quanto suggerisce il nome, le
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Come
COM’È FATTA UNA FAKE NEWS?

è fatta una fake news?

IL CASO

Vediamo la struttura di questa fake news:

Un’attivista no vax è stata condannata
a pagare una multa per procurato allarme per
aver affisso a Modena decine di questi manifesti:

1. Ha una «portante», una parte di verità (il numero
di casi)
2. Ha una «deviante», un dettaglio sbagliato (il
numero si riferisce alle segnalazioni e non a casi
di danni comprovati).
3. Cita una fonte autorevole (AIFA), anche se in
modo scorretto (ma le persone non lo sanno!)
4. Si fonda su un pregiudizio (“i vaccini provocano
danni alla salute dei bambini”)

14
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fake news possono essere non del tutto false e avere la
caratteristica della verosimiglianza. C’è una parte di verità
(il numero di casi) che può essere definita “portante” che
viene legata ad un dettaglio, il “deviante”, (il numero si riferisce alle segnalazioni e non a casi di danni comprovati).
La portante così strutturata funge da passe-partout per
le verifiche superficiali creando supporto alla conferma.
La deviante è sempre essenziale, ma sottile; riconoscerla
richiederebbe capacità analitiche e cultura sopra la media.
Vi è inoltre la “autorevolezza”: viene citata AIFA per rendere scientifico il dato. Infine il “substrato” ovvero una
convinzione di fondo su cui la fake news opera (“i vaccini
provocano danni alla salute dei bambini”), un terreno che
ne rafforza l’accettazione e la diffusione.
L’effetto finale è dirompente.

Prevenire e affrontare la crisi

Ascoltare e reagire:
come agire in caso di crisi

Crisis monitoring: dal daily al real time
Quando scoppia una crisi online la primissima cosa da
fare è iniziare a monitorare per analizzare e capire con
precisione cosa sta succedendo.
Ecco cosa fare nelle prime 24 ore.
Reagire nei primissimi minuti. L’azienda non deve rimanere silente e passiva, con il rischio che un competitor
cavalchi l’onda.
• Individuare l’aspetto della vicenda più negativo per
l’immagine dell’azienda e chi ne parla di più. Rispondere subito a questa domanda (apparentemente) semplice ci permette di decidere una strategia di reazione
immediata.
• Attivare subito un processo di crisis monitoring che
analizzi in modo capillare quali sono gli aspetti più lesivi
e rilevanti ai quali rispondere nell’immediato.
• Tenere traccia di tutte le azioni svolte e degli sviluppi
della crisi in una sorta di “diario della crisi” e attraverso
la raccolta di eventuali prove.
• Continuare a monitorare anche dopo le prime 24 ore,
anche quando l’attenzione fisiologicamente si abbassa,
c’è sempre il rischio che si riaccendano dei focolai.
• Monitorare gli influencer, i messaggi di soggetti influenti sul web o esperti del settore raggiungono tantissime persone e le influenzano, agiscono quindi come un
fattore moltiplicatore della crisi.
• Trasformare l’errore in opportunità, un caso critico
può diventare lo spunto per una invenzione, che altrimenti non sarebbe mai nata.
• Non rimuovere i commenti negativi: l’azione crea
sempre un effetto boomerang devastante, aggiungendo
alla crisi già in atto un ulteriore motivo per attaccare il
brand.
•
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Comunicazione di crisi
A partire dai risultati dell’analisi e in accordo con le
policy di comunicazione già stabilite e condivise, è necessario implementare l’azione strategica di contrasto.

Azioni di breve e medio termine
Avviare immediatamente un’attività comunicativa di
contrapposizione valoriale.
• Attivare un monitoraggio costante delle pagine dei risultati dei motori di ricerca, dei suggest e delle ricerche
correlate per identificare i cluster distorsivi derivati, e
definire successive azioni di contrasto.
• Analizzare la sedimentazione dei contenuti lesivi: analizzare la stabilizzazione del posizionamento di contenuti lesivi nei risultati dei motori di ricerca.
• Attivare un focus permanente d’analisi di dettaglio
dei commenti degli utenti con particolare riferimento a
considerazioni e iniziative che possano avere un riflesso
immediato sul business.
• Proseguire l’azione di rimozione dei contenuti lesivi.
•

Strategia di lungo termine
Attivare un’analisi di aderenza della matrice valoriale
aziendale rispetto a quella percepita online.
• Definizione di una social media policy.
• Percorso di formazione per i dipendenti e il top
management.
• Fake content mitigation: contrasto diretto ai fakes.
•

Fake Content Mitigation: il contrasto diretto alle fake news
Analizziamo le prime soluzioni di intelligence al contrasto diretto delle fake news. Reputation Manager ha ideato e sviluppato un sistema dedicato alle fakes che ledono
la reputazione di brand, aziende, istituzioni, inquinano il
mondo dell’informazione e si rivelano molto pericolose
quando riguardano temi di primaria importanza per la collettività. È il primo progetto che unisce sistemi tecnologici
e metodologia specialistica per il contrasto diretto alle false
informazioni online. Aspetto differenziante, rispetto alle
soluzioni finora disponibili che si limitano alla creazione di
portali e canali informativi alternativi o alla pura segnalazione, che di fatto non incidono sul contenuto fake, è la
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completezza della soluzione che prevede un processo che
va dall’identificazione su qualsiasi canale pubblico, alla verifica e all’intervento sul singolo contenuto falso. Il servizio
è supportato da uno strumento di web intelligence dedicato, il tool di Fake Content Mitigation, sviluppato da Reputation Manager, che rappresenta in Italia l’unico strumento
appositamente progettato per il contrasto diretto alle fakes.
Attraverso un sofisticato sistema di analisi dei contenuti online il tool identifica le singole pagine che trattano tematiche potenzialmente sensibili e i relativi domini. All’interno
di queste pagine vengono poi identificati i contenuti ad alta
probabilità di veicolare false informazioni. Questi vengono
sottoposti a ulteriore verifica, da parte di esperti della tematica, che attestano la presenza o meno di un fake content.
Il contenuto web classificato e certificato come fake viene
acquisito come prova forense, attraverso un web forensics
tool, in grado di cristallizzare il contenuto tracciando tecnicamente la sua origine in modo da poter essere portato
davanti al Giudice come prova legale. Il processo di Fake
Content Mitigation si compone nel dettaglio di 7 fasi:
1. Web intelligence con acquisizione dati in tutto il web
in base ad un modello concettuale di tutti i contenuti
attinenti alla tematica definita;
2. Raccolta dei risultati di analisi e delle segnalazioni degli utenti di contenuti fake;
3. Classificazione, identificazione di tematiche tipiche
delle fake news con conseguente profilazione di domini
e soggetti sospetti;
4. Certificazione dei contenuti fake da parte di un comitato scientifico interno all’azienda/istituzione;
5. Intervento diretto (non di sola segnalazione) sui
contenuti/domini scorretti, mediante azioni legali di
rimozione/deindicizzazione/modifica dei contenuti con
segnalazione eventuale a Polizia Postale, interazione diretta nel canale iniettando contenuti scientifici o inibizione degli sponsor presenti nella pagina;
6. Archiviazione prove legali in modalità web forensics;
7. Reporting e comunicazione a istituzioni/authority su
interventi svolti.
La soluzione, progettata da Reputation Manager, è attualmente adottata dal Ministero della Salute per il contrasto diretto alle fake news sui vaccini.
Reputation Manager dal 2004 opera in Italia nell’analisi, gestione e costruzione
della reputazione online di aziende, brand, istituzioni e figure di rilievo pubblico.

www.reputation-manager.it

31

Profili legali
Stefano Previti e Flaviano Sanzari

Profili legali

Premessa

La corretta metodologia con cui affrontare i problemi e
le possibili crisi causate da fake news e, più in generale, da
aggressioni alla sfera reputazionale dell’azienda - soprattutto in ambiti complessi come la Rete Internet - si può immaginare come un flusso circolare tra i soggetti coinvolti.
In tale contesto, assumono rilievo centrale i profili di
natura legale, che forniscono gli strumenti fondamentali
per orientarsi all’interno del quadro nel quale i suddetti
attacchi vengono portati, nell’ottica di poter ottenere la
migliore tutela possibile per gli interessi dell’azienda.
Quali sono, infatti, i diritti che si possono far valere?
Quali i soggetti responsabili nei confronti dei quali richiedere tutela? Quali gli strumenti azionabili, quando le attività di prevenzione ed ingegneria reputazionale si rivelano
insufficienti o, in ogni caso, quando si vuole agire anche
sul fronte legale? Quali le tutele ottenibili?
Nei prossimi capitoli si cercherà di rispondere a queste
domande, al fine di chiarire, soprattutto, che stroncare
condotte lesive dell’immagine e del brand di un’azienda
è possibile anche sul piano legale, in presenza di determinati presupposti ed avendo cura di agire nel modo più
tempestivo ed efficace.
La metodologia con cui affrontare i problemi e le crisi da fake news si
può immaginare come un flusso circolare tra i soggetti coinvolti
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Il diritto alla reputazione
e all’identità digitale dell’azienda

La corretta individuazione dei diritti tutelabili deve innanzitutto partire dalla nozione civilistica di reputazione,
definita come la rappresentazione della personalità del
soggetto in una cerchia di consociati. Essa si caratterizza,
ormai, per la sua ampiezza, potendo ricomprendere molteplici aspetti della personalità.
Reputazione, quindi, è l’opinione che hanno i terzi del
valore (non solo morale) di un soggetto, è la stima diffusa nell’ambiente sociale, è l’opinione che gli altri hanno
dell’onore e del decoro di una persona.
Ma non solo: è la personalità (morale e non) del soggetto nella sua estensione sociale, nelle singole attività in
cui si svolge e nelle diverse forme relazionali che adotta. Ad esempio, è la percezione esteriore dell’immagine
(in senso lato) di un ente collettivo e, quindi, anche di
un’azienda; si conforma alle particolarità del singolo soggetto leso, la cui reputazione è diversa da quella di ciascun
altro, in quanto ha a fondamento fenomeni di percezione
ed auto-percezione necessariamente diversi da individuo
a individuo.
Si tratta di una costruzione, in particolare, idonea a ricomprendere anche le persone giuridiche e gli enti collettivi in genere, in riferimento ai quali si può senz’altro
parlare di reputazione, intesa come “fusione di tutte le
aspettative, percezioni ed opinioni sviluppate nel tempo
da clienti, impiegati, fornitori, investitori e vasto pubblico
in relazione alle qualità dell’organizzazione, alle caratteristiche e ai comportamenti, che derivano dalla personale
esperienza, dal sentito dire o dall’osservazione delle passate azioni dell’organizzazione”1.
In sostanza, se è vero che la natura delle persone giuridiche non è sovrapponibile a quella delle persone fisiche, onde non tutti i diritti della personalità spettanti agli
individui umani spettano anche alle persone giuridiche,
occorre precisare che, appunto, l’estensione di quei diritti agli enti collettivi può essere limitata, non già esclusa
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completamente, dovendosi ormai rifiutare la tesi che vorrebbe restringere la capacità delle persone giuridiche alla
pura sfera patrimoniale.
In particolare, è ormai consolidato l’orientamento secondo cui dalla lettura dell’art. 2 della Costituzione, il
quale dispone che “la Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali…”, può ricavarsi il riconoscimento costituzionale dei diritti della personalità dei gruppi intermedi
tra l’essere umano e lo Stato - a prescindere dal fatto che
essi siano o meno dotati di personalità giuridica - in quanto a questi enti fa capo un complesso di individui destinatari della tutela di tali diritti. Sarebbe infatti contraddittorio riconoscere la risarcibilità del danno non patrimoniale
per lesione di un diritto fondamentale al soggetto persona
fisica quando agisce direttamente come tale e non riconoscerla alla “formazione sociale”.
Spesso, nei casi di aziende molto conosciute,
vi è addirittura identificazione e sovrapposizione
tra azienda e leader, per cui ogni attacco volto a denigrare
questi ultimi, lede automaticamente anche l’immagine
dell’azienda che con il leader si identifica
Pertanto, come la reputazione di un soggetto è lesa da
condotte in grado di modificare (in peggio) l’opinione che
i terzi hanno del suo valore, così, quando si parla di reputazione aziendale, si intende riferirsi a varie condotte
illecite (per esempio attività diffamatoria attuata con diversi mezzi, ma anche frodi informatiche, contraffazione,
concorrenza sleale) che vanno ad incidere su uno o più
elementi che compongono il valore di un’azienda, ossia:
prodotti e servizi
asset immateriali
• funzioni aziendali
•
•

In merito all’asset costituito dal brand, in particolare,
si tratta di un aspetto molto importante e delicato, poiché nella relazione tra brand e consumatori intervengono
anche fattori emotivi e, quindi, l’eventuale lesione della
reputazione, in questo caso, rischia di provocare danni
molto gravi.
Riguardo alle funzioni aziendali (le persone, in pratica),
basti pensare che spesso, nei casi di aziende molto conosciute, vi è addirittura identificazione e sovrapposizione
tra azienda e leader, per cui ogni attacco volto a denigra35

Marca, Internet e contrasto alla disinformazione

re questi ultimi, lede automaticamente anche l’immagine
dell’azienda che con il leader si identifica.
Peraltro, sul piano giuridico, non occorre certo tale piena identificazione, avendo ormai la giurisprudenza riconosciuto come la lesione della reputazione di un’azienda
possa essere determinata anche dalla lesione portata alle
singole persone fisiche che ne fanno parte, sulla base del
semplice collegamento esistente tra l’ente ed il soggetto direttamente leso, quando le espressioni denigratorie siano
così oggettivamente diffusive da incidere anche sull’ente
in quanto tale, per la portata e la natura dell’aggressione,
le circostanze narrate, le espressioni usate, i riferimenti e i
collegamenti operati.
Naturalmente, le lesioni portate alla reputazione
dell’azienda sono in grado di causare danni anche di natura patrimoniale, che proprio l’utilizzo di Internet può
sensibilmente amplificare e moltiplicare.
La necessità di fronteggiare il rischio di subire gravi
perdite di fronte a campagne diffamatorie spinge, perciò,
le aziende ad affrontare anche la sfida, come vedremo
nel corso della trattazione, di elaborare validi strumenti
al fine di poter efficacemente reagire ed, eventualmente,
poter dimostrare, in giudizio, la sussistenza e l’entità dei
pregiudizi patrimoniali patiti.
In Rete, assume preliminare importanza il concetto
di identità personale, intesa quale proiezione sociale
della persona e/o dell’azienda, in particolare
nell’accezione di identità digitale
Concentrando lo sguardo, poi, all’interno dell’ambiente
digitale, occorre evidenziare come il concetto di reputazione che ci si trova a definire sia solo in parte sovrapponibile a quello relativo al mondo fisico, ampiamente e dettagliatamente elaborato dalla giurisprudenza. Nel mondo
digitale, infatti, le informazioni si formano e circolano con
modalità molto diverse da quelle tradizionali.
In Rete, assume preliminare importanza il concetto di
identità personale, intesa quale proiezione sociale della
persona e/o dell’azienda, in particolare nell’accezione di
identità digitale.
La nozione di identità digitale, peraltro, è utilizzata sia
come strumento di identificazione dell’utente in Rete,
ossia complesso di informazioni che, collegando il
sistema informatico al suo utilizzatore, può assumere
il valore di criterio di imputazione di atti e fatti giuridicamente rilevanti, sia nel significato di sintesi ideale
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della personalità del soggetto che si manifesta in Rete.
È con riguardo a questo secondo significato, infatti, che
tendono a riproporsi nel mondo virtuale le problematiche
affrontate nel contesto dei rapporti off-line, quali l’esigenza di tutela dell’identità personale (anche aziendale), specie nei suoi profili reputazionali.
Mutuando le definizioni elaborate dalla dottrina civilistica con riferimento al mondo fisico, si potrebbe affermare che, mentre l’identità digitale è costituita dalla
proiezione sociale in Rete della personalità dell’azienda e
dalla conoscenza che di essa hanno gli utenti della Rete, la
reputazione rappresenta un giudizio sull’azienda espresso
dagli utenti stessi della Rete.
L’identità digitale si presenta quindi come un prius rispetto alla reputazione, necessario alla sua sussistenza
ma non sufficiente. Appare evidente, quindi, che anche
la reputazione digitale costituisce un valore solo in parte
costruito e controllato dal soggetto, perché necessita di
un giudizio altrui, necessario per determinarne l’essenza.
In sostanza, si può affermare che anche le diverse modalità di circolazione delle informazioni, tipiche del mondo
digitale, non hanno comportato un cambiamento radicale
della nozione ontologica di reputazione.
Se è vero che la Rete offre importanti opportunità di libera
manifestazione del pensiero, è altrettanto vero che essa
consente nuove forme di aggressione della reputazione altrui,
con modalità particolarmente lesive e difficili da arginare
Tuttavia, la possibilità che è data al soggetto di costruire, in Rete, la propria identità digitale - la cosiddetta web
identity, attraverso cui l’azienda, ad esempio, definisce
l’immagine pubblica della propria organizzazione e dei
propri prodotti - è in grado, allo stesso tempo, di far assumere al medesimo concetto di reputazione online nuove
connotazioni, dando spesso l’illusione, all’azienda stessa,
di poter controllare la propria reputazione, solo perché,
in Rete, essa è in grado di interagire e di costruire, come si
accennava, la propria identità digitale.
L’ambiente digitale, invece, merita particolare attenzione,
perché se è vero che la Rete offre importanti opportunità di
libera manifestazione del pensiero, è altrettanto vero che essa
consente nuove forme di aggressione della reputazione altrui,
con modalità particolarmente lesive e difficili da arginare.
Tali attacchi, infatti, si caratterizzano per la loro estrema
pervasività, data la capacità di raggiungere un pubblico
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vasto - o comunque significativo per la vittima in quanto
prossimo al suo ambiente di riferimento - e di restare online a tempo indeterminato, almeno fino a quando non si
riesca ad ottenerne la rimozione.
Come noto, poi, un contenuto lesivo non soltanto è permanente con riferimento alla sorgente, ma possiede un’ulteriore capacità di diffusione enorme, alimentata dalla facilità di generare condivisioni da parte degli altri utenti.
Caratteristica questa che ha dato una spinta notevole alla
divulgazione delle fake news, con effetti dirompenti di ordine sociale e politico.
Ma cosa, in particolare, rende l’ambiente digitale così
adatto al compimento di attività illecite?
I motivi sono molteplici, ma su tutti probabilmente meritano di essere sottolineati due elementi che, intrecciandosi, diventano esplosivi: l’anonimato degli autori degli
illeciti ed il particolare regime di limitazione della responsabilità di determinati intermediari di Internet, a cui in
seguito si farà cenno.
È noto, infatti, che molto spesso gli autori materiali degli illeciti sono anonimi, nascosti dietro nomi di fantasia o,
peggio, identità false.
I provider di Internet sono essenziali
per veicolare in Rete qualsiasi attività,
lecita o meno che sia
Molto meno noto, invece, è che, sebbene non esista un
diritto all’anonimato in quanto tale, a rendere irrintracciabili gli utenti, criminali compresi, sono spesso quegli stessi provider di Internet, senza il cui contributo la commissione degli illeciti sarebbe impossibile o di impatto assai
ridotto e che al contempo possono godere, a determinate
condizioni, su cui si tornerà in seguito, di esenzioni da
responsabilità per gli illeciti veicolati loro tramite.
I provider di Internet sono infatti essenziali per veicolare
in Rete qualsiasi attività, lecita o meno che sia. A ben vedere,
infatti, non è così vero che la Rete è democratica, perché se
apparentemente ci offre libertà di parola su tutto, in realtà le
chiavi di accesso e di divulgazione sono nelle mani di pochi
grandi provider. Connessione, memorizzazione dei dati, promozione, motori di ricerca, blog, piattaforme di condivisione
di contenuti, forum, social network, siti di recensioni, posta
elettronica: cosa potrebbe fare il singolo utente senza chiedere accesso a questi servizi ai grandi provider del web?
La risposta è ovvia, se si pensa ad esempio che persino i
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grandi editori per avere accesso ad un pubblico vasto non
possono prescindere dai servizi offerti dai grandi aggregatori di notizie online.
L’operazione di individuazione degli interessi tutelabili
richiede, infine, una doverosa precisazione: il diritto alla
reputazione (anche aziendale) si trova spesso contrapposto ad altri diritti, aventi pari dignità, come il diritto alla
libera manifestazione del pensiero - che si rivela in varie
forme, quali, ad esempio, la cronaca, la critica, la satira, le
espressioni artistiche - con cui deve essere bilanciato, secondo criteri, da tempo cristallizzati dalla giurisprudenza
con particolare riferimento alla stampa e alla televisione.
In questa sede, ci si limita dunque a richiamarli in termini estremamente sintetici, evidenziando che il contemperamento dei diritti della personalità con i diritti di libera
manifestazione del pensiero ha trovato da tempo un equilibrio che correttamente la giurisprudenza ha esteso senza
difficoltà alla Rete.
Il diritto di cronaca costituisce scriminante per l’eventuale diffamazione purché la notizia riportata sia:
• vera o verosimile sulla base di attenta indagine e analisi

di fonte attenibile per autorevolezza
• di pubblico interesse
• espressa in forme civili, non di per sé insultanti

Il legittimo esercizio del diritto di critica è anch’esso
soggetto all’esistenza di un interesse pubblico e al principio di continenza espositiva, ma in quanto opinione non è
necessario - né possibile - che sia veritiera.
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Responsabili e regime
legale applicabile

All’individuazione dell’illecito, deve necessariamente
seguire l’individuazione dei soggetti responsabili, nei
confronti dei quali è possibile rivolgere le richieste di
tutela, ivi comprese quelle risarcitorie.
A guidare in tal genere di operazione è, innanzi tutto,
l’ambito comunicativo nel quale la condotta lesiva è avvenuta; dall’identificazione di quest’ultimo deriva, infatti, la conseguente, precisa individuazione della relativa
platea dei responsabili, del regime legale applicabile e
delle tutele azionabili.
Stampa e media audiovisivi
Contrariamente a quanto si diceva in riferimento all’ambiente digitale, negli ambiti tradizionali della stampa
e dei media audiovisivi le leggi e gli orientamenti della
giurisprudenza hanno ormai delineato e consolidato un
sistema in cui sono abbastanza agevolmente individuabili
i soggetti responsabili dell’eventuale illecito diffamatorio
ed i conseguenti regimi applicabili.
Stampa
Soggetti Responsabili
Autore dello scritto
Proprietario della pubblicazione ed editore (art. 11,
legge n. 47/1948)
• Direttore responsabile (art. 57 c.p.)
•
•

Tutele
Rettifica (art. 8, legge n. 47/1948)
Azione cautelare (limiti al sequestro- art. 21, comma 3, Cost.)
• Azione risarcitoria
• Riparazione pecuniaria (art. 12, legge n. 47/1948)
•
•
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Si noti che, per quanto riguarda la responsabilità
dell’editore, quella prevista dall’art. 11, L. n. 47/1948
costituisce una vera e propria ipotesi di responsabilità
oggettiva, a conferma del fatto che, in tale ambito, l’assunzione di responsabilità per chi pubblica scritti illeciti è
ben chiara ed è massima.
La responsabilità del direttore, invece, può sorgere per
un vero e proprio concorso con l’autore nell’illecito diffamatorio, oppure ex art. 57 c.p., che individua un’autonoma figura di reato omissivo improprio (omesso controllo) relativo alla figura di direttore o vicedirettore di
un’azienda giornalistica. Si ricordi, poi, che secondo un
certo orientamento, tra questi soggetti rientrerebbe anche
il cosiddetto direttore di fatto, ovvero colui che svolga di
fatto le funzioni di direttore.
Quanto agli strumenti di tutela, di cui ci occuperemo
più diffusamente in seguito, occorre qui segnalare che,
tra le ipotesi previste dalle varie leggi che, in virtù della
riserva costituzionale, hanno previsto il sequestro per la
stampa, non c’è la diffamazione, per cui in tali ipotesi non
è possibile ottenere questa misura cautelare.
Media audiovisivi
Soggetti Responsabili
Autore dell’illecito
Il concessionario privato o la concessionaria pubblica
ovvero la persona da loro delegata al controllo della trasmissione (spesso è il direttore di Rete)
• Direttore responsabile (art. 57 c.p.)
•
•

Tutele
Rettifica (art. 32-quinquies, D.Lgs. 177/2005)
Azione cautelare
• Azione risarcitoria
•
•

Grazie alle norme del Codice civile ed a quelle contenute nella l. 223/1990 e nel T.U. radiotelevisione (D. Lgs.
n. 177/2005), anche nel settore dei media audiovisivi si
arriva in pratica ad individuare una platea di soggetti responsabili simile a quella vista in riferimento alla stampa.
In particolare, dalla previsione di cui all’art. 30, L.
223/1990, che richiama le sanzioni penali di cui alla L.
n. 47/1948 («nel caso di reati di diffamazione commessi
attraverso trasmissioni consistenti nell’attribuzione di un
fatto determinato, si applicano ai soggetti di cui al comma
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1 le sanzioni previste dall’articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47»), in alcuni casi la giurisprudenza fa derivare una sorta di responsabilità (anche) civile, di fatto oggettiva, del concessionario privato o pubblico, ovvero della
persona da loro delegata al controllo della trasmissione.
Più spesso, la responsabilità di tali soggetti viene invece
affermata ai sensi dell’art. 2049 c.c. (responsabilità dei padroni e dei committenti).
Testate giornalistiche online
Con le testate giornalistiche online, si entra nello sconfinato e complesso mondo di Internet, senza, tuttavia, trovarci ancora di fronte alle difficoltà che - come si dirà in
seguito - rendono arduo, nell’ambiente digitale, districarsi
alla ricerca dei soggetti da perseguire e delle tutele più
efficaci da attuare.
Sotto tali profili, infatti, la testata registrata online è ormai integralmente assoggettata alla normativa sulla stampa ed editoria, come puntualmente indicato dalla Corte
di Cassazione a Sezioni Unite3, intervenuta dirimendo un
precedente contrasto giurisprudenziale.
In particolare, la suprema Corte ha affermato che trattare differentemente la stampa professionale cartacea e
quella digitale determinerebbe “un’evidente situazione di
tensione con il principio di uguaglianza di cui all’articolo
3 della Costituzione”, riconoscendo che “è necessario discostarsi dall’esegesi letterale del dettato normativo e privilegiare una interpretazione estensiva dello stesso, sì da
attribuire al termine “stampa” “un significato evolutivo e
costituzionalmente orientato, che sia coerente col progresso
tecnologico”.
Allo stesso tempo, la Corte ha chiarito che “l’esito di tale
operazione ermeneutica non può riguardare tutti in blocco
i nuovi mezzi, informatici e telematici, di manifestazione
del pensiero (forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing
list, pagine Facebook), a prescindere dalle caratteristiche
specifiche di ciascuno di essi, ma deve rimanere circoscritto
a quei soli casi che […] sono riconducibili nel concetto di
“stampa” inteso in senso più ampio”.
Alla luce di tale intervento interpretativo, deve tenersi distinta l’area dell’informazione di tipo professionale,
veicolata per il tramite di una testata giornalistica online,
dall’ambito eterogeneo della diffusione dell’informazione
non professionale: così, “il forum, per struttura e finalità,
non è assimilabile ad una testata giornalistica e non è sog42
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getto, pertanto, alle tutele e agli obblighi previsti dalla legge
sulla stampa”.
Pertanto, la Corte ha stabilito che “il giornale telematico, sia se riproduzione di quello cartaceo, sia se unica e
autonoma fonte di informazione professionale, soggiace alla
normativa sulla stampa” e conseguentemente “ove ricorrano i presupposti del fumus commissi delicti e del periculum
in mora, è ammissibile, nel rispetto del principio di proporzionalità, il sequestro preventivo ex art. 321 cod. proc. pen.
di un sito web o di una singola pagina telematica, anche
imponendo al fornitore dei relativi servizi di attivarsi per
rendere inaccessibile il sito o la specifica risorsa telematica
incriminata”; ma tanto potrà avvenire solo nei “casi tassativamente previsti dalla legge, tra i quali non è compreso il
reato di diffamazione a mezzo stampa”, precisando altresì
che “le responsabilità previste per la stampa devono essere
riferite ai soli contenuti redazionali e non anche ad eventuali commenti inseriti dagli utenti che attivano un forum”,
perché “soggetti estranei alla redazione”.
Blog, forum, social network e altri siti
Quando l’attacco reputazionale proviene da blog, forum di discussione, siti di recensioni, social network,
newsgroup ecc - ivi compresi i siti di informazione che
non siano testate registrate - la questione si complica; ma,
come vedremo, la possibilità di individuare dei soggetti
responsabili e di mettere in atto misure efficaci esiste.
La prima esigenza - occorre ribadirlo - è però quella di modificare l’approccio ed affrontare il web partendo dalla sua
conoscenza: bisogna sapere cosa la Rete dice e classificarlo.
Si tratta di un’attività tutt’altro che semplice, soprattutto in presenza di una vasta quantità di dati, sia perché i
contenuti vanno rintracciati, sia soprattutto perché è poi
necessario organizzarli e classificarli per poterli esaminare
compiutamente.
Tale attività, che almeno le aziende dovrebbero sempre
affidare a soggetti specializzati, viene definita di assessment e se ne è già trattato nella prima parte del volume.
Essa serve non soltanto a verificare e valutare i contenuti
relativi ad una determinata persona o azienda, ma anche
ad identificare le fonti, tanto con riferimento alla loro capacità lesiva, quanto per rintracciare gli autori e - cosa
più importante, restando spesso anonimi gli autori - gli
intermediari cui rivolgere le proprie reazioni.
Ma la Rete è fluida, in continuo divenire, sicché non ci
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si potrà fermare al primo assessment, ma occorrerà continuare periodicamente a setacciare il web, per verificare le
novità: contenuti nuovi, rimozione dei precedenti magari
a seguito di segnalazione, di nuovo tenendo traccia di autori ed intermediari. Tutto ciò, ove possibile, prestando
attenzione alle modalità di acquisizione e conservazione
dei dati rilevanti, di modo che possano essere acquisiti
come fonti di prova in eventuali successivi procedimenti
giudiziari.
Come già evidenziato, per una tutela efficace dei soggetti lesi, è necessario collegare i contenuti ai vari soggetti
potenzialmente responsabili, per i quali vigono differenti
regimi giuridici. L’autore materiale dell’illecito è sempre
pienamente responsabile dei propri contenuti; l’autore
di un post diffamatorio su un social network, ad esempio, ne risponde pienamente. Tuttavia, come detto, assai
spesso risulta impossibile identificare l’autore, soprattutto
se l’illecito rimane nell’alveo civilistico senza sconfinare
in reati e dunque impedendo l’ausilio di forze dell’ordine e magistrati inquirenti che renderebbe meno difficile
l’identificazione.
Si è precisato però, che il singolo utente ben poco potrebbe senza il decisivo contributo degli Internet service
provider. In proposito occorre distinguere tra le varie figure di provider in base all’attività in concreto svolta.
La responsabilità dell’Internet Service Provider
Il content provider, o editore, è sempre responsabile
di ciò che viene pubblicato suo tramite, commenti degli
utenti compresi, dato che controlla e seleziona i contenuti.
L’intermediario tecnico, nelle diverse figure dell’hosting, caching ed access provider, è invece soggetto ai tre
distinti regimi di responsabilità disciplinati dalla Direttiva
UE sul commercio elettronico e dalla normativa italiana
di recepimento di detta direttiva4. Tali norme sono oggi
oggetto di rivisitazione critica in sede legislativa europea,
ma, grazie al contributo fondamentale della giurisprudenza, comunitaria e nazionale, è possibile sintetizzarne
i principali precetti.
Obiettivo della normativa era contemperare i diritti dei
terzi con il diritto di libera impresa dei provider, in relazione alla gestione del rischio collegato alla commissione
di illeciti da parte di utenti mediante i servizi messi a disposizione dai provider. Si è così previsto che ai provider
non spetti un obbligo preventivo e generalizzato5 di sor44
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veglianza sui contenuti, ritenuto eccessivamente oneroso,
e che essi non rispondano degli illeciti commessi dagli
utenti a condizione che non controllino o selezionino i
contenuti e purché:
• Quanto agli hosting: non conoscano o possano conoscere l’illiceità delle informazioni veicolate e purché non
appena a conoscenza agiscano prontamente per rimuoverle;
• Quanto ai caching (motori di ricerca): disabilitino i
collegamenti ai siti sorgente illeciti (deindicizzazione);
• Quanto agli access: segnalino alle autorità competenti
gli illeciti di cui siano venuti a conoscenza.

Ai fini della tutela del soggetto colpito, la figura più rilevante è senz’altro quella dell’hosting provider, più vicino
ai contenuti rispetto agli altri intermediari e a volte non
semplice da distinguere dal content provider. Molti operatori fondamentali della Rete asseriscono di essere hosting provider e rifiutano di assumersi responsabilità sui
contenuti da loro veicolati in ragione di ciò; tra questi, ad
esempio, Facebook.
La normativa appare chiara nel considerare hosting,
ai fini dell’applicazione del regime speciale di responsabilità, soltanto quei provider che svolgono un’attività
“meramente automatica e passiva” senza interferire sui
contenuti, ad esempio ottimizzandoli ed organizzandoli.
La Corte di Giustizia UE, in particolare, così come la giurisprudenza nazionale di merito, hanno definito hosting
attivo tale genere di provider, negando l’applicabilità dello speciale regime di favore previsto dalla Direttiva commercio elettronico6.
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Strumenti di tutela

Dal sintetico excursus sulle regole in tema di responsabilità degli intermediari della Rete, emerge che occorre
tarare la reazione in base al soggetto compartecipe - consapevole o meno - dell’illecito.
Richiesta di rettifica
Alle testate giornalistiche tradizionali e a quelle registrate online, in ragione della loro piena equiparazione alle
prime, potrà essere inviata richiesta di rettifica di notizie
ritenute false o lesive, ai sensi dell’art. 8, L. n. 47/1948.
La testata sarà obbligata a pubblicare la rettifica, sebbene libera di commentare ulteriormente, come abitualmente avviene con la stampa cartacea.
Analoga facoltà è riconosciuta anche in ambito radiotelevisivo dall’art. 32 quinquies, D.Lgs. n. 177/2005,
il quale prevede che “chiunque si ritenga leso nei
suoi interessi morali, quali in particolare l’onore e la
reputazione, o materiali da trasmissioni contrarie a
verità ha diritto di chiedere al fornitore di servizi di
media audiovisivi lineari, incluse la concessionaria del
servizio pubblico generale radiotelevisivo, all’emittente radiofonica ovvero alle persone da loro delegate
al controllo della trasmissione, che sia trasmessa apposita rettifica, purché questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali. La
rettifica è effettuata entro quarantotto ore dalla data
di ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e
con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi”.
Diffide e segnalazioni
Come sopra spiegato, la conoscenza dell’illecito assume
importanza decisiva per l’insorgere della responsabilità
dell’intermediario online. Diffide e segnalazioni diventano perciò lo strumento fondamentale per responsabiliz46
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zare i provider e obbligarli ad intervenire a tutela della
vittima dell’illecito.
Occorre notare che i principali provider mettono a disposizione degli utenti specifici strumenti di segnalazione,
per la verità non sempre intuitivi e di facile gestione7.
Si tratta di strumenti comunque utili a far sorgere la
conoscenza degli illeciti segnalati, dunque a rendere responsabili gli intermediari, almeno dal momento in cui
ricevono la segnalazione.
Purtroppo, molto spesso le segnalazioni vengono ignorate o gestite in tempi lunghi o gli illeciti non ritenuti tali
sulla base di valutazioni discrezionali dei medesimi provider. In tali casi, la tutela dovrà essere ricercata nelle aule
di giustizia ed è per questo che alla segnalazione tramite
i formulari interni ai provider è consigliabile aggiungere
diffide trasmesse in modalità tradizionale, ossia accompagnate da argomentazioni legali ed utilizzabili all’occorrenza come documenti probatori.
Azioni cautelari
Se i provider non ritengono di accogliere le richieste
stragiudiziali di intervento sui contenuti illeciti occorre
agire in giudizio.
La buona notizia per i soggetti lesi è che è ormai pacifica in giurisprudenza la giurisdizione italiana in presenza
di danno subìto nel territorio nazionale, il che è automatico in caso di illecito diffamatorio ai danni di soggetto
residente o avente sede in Italia. In via cautelare, è utile
chiedere in particolare: la rimozione dei contenuti illeciti; la deindicizzazione; i dati identificativi degli utenti
anonimi autori delle illecite pubblicazioni.
Quanto alla rimozione dei contenuti, una volta che ne
sia stata accertata l’illiceità, essa è costantemente ordinata in giurisprudenza, con qualche remora in più per
le testate registrate, in ragione del divieto di sequestro
loro applicabile. Va tuttavia precisato che la rimozione
del contenuto dovrebbe sempre essere accompagnata da
ordini inibitori pro futuro, che impediscano il ricaricamento del medesimo contenuto illecito.
La deindicizzazione è altresì cruciale per rendere irraggiungibile al grande pubblico il contenuto illecito. Tale
provvedimento è subordinato all’esistenza di un previo
ordine di rimozione del sito sorgente, che a quel punto
dovrà essere deindicizzato dai motori di ricerca.
Infine, sarebbe molto utile un ordine rivolto ai provider
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perché forniscano i dati identificativi degli utenti anonimi, sì da poterli perseguire ad ogni fine di legge.
I provider sul punto fanno regolarmente muro, adducendo la necessità di proteggere la privacy degli utenti,
evidenziando così un chiaro corto circuito del sistema di
responsabilità, posto che essi da un lato si proteggono
scaricando la responsabilità sugli utenti e dall’altro, però,
impediscono agli interessati di agire nei loro confronti.
Il preteso conflitto con la privacy non pare d’altronde
sussistente in presenza di chiari illeciti, tanto più se penalmente rilevanti.
Azioni risarcitorie
Alla illecita lesione della reputazione consegue il diritto
del soggetto leso ad essere risarcito di tutti i danni subìti,
patrimoniali e non patrimoniali.
I danni non patrimoniali sono liquidati in via equitativa
dai giudici, sulla base dei medesimi criteri elaborati per la
diffamazione a mezzo stampa: notorietà del soggetto leso,
diffusione della notizia, gravità degli addebiti, intensità
del dolo. In concreto, si potrà dunque fare riferimento ai
precedenti giurisprudenziali per situazioni analoghe.
È però evidente che, per quanto riguarda gli illeciti
commessi sul web e, in particolare, facendo riferimento
alle lesioni della reputazione avvenute sulla Rete, la determinazione del danno dovrà tener conto delle caratteristiche di Internet, che è un mezzo attraverso il quale dalla
lesione dell’immagine di un soggetto possono scaturire effetti pregiudizievoli particolarmente gravi: è indubbio, infatti, che qualsiasi tipo di contenuto che viene pubblicato
sulla Rete potrà essere visto da un numero indeterminato
di persone, in tutti i Paesi del mondo per un periodo di
tempo ugualmente indeterminato.
Di più: le dinamiche tipiche di Internet tendono all’amplificazione degli effetti lesivi mediante l’attività di condivisione, elaborazione e commento da parte degli utenti.
L’esperienza insegna che una prima lesione può essere
lieve e raggiungere un pubblico modesto e poi diventare,
come suol dirsi, virale, espandendo a dismisura gli effetti
lesivi della violazione iniziale.
Quanto, invece, alla questione relativa alla configurabilità di un danno non patrimoniale subito da un soggetto giuridico differente da una persona fisica, se ne è già
fatto cenno sopra, evidenziando come ad essa sia stata
data soluzione positiva.
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Se per danno non patrimoniale si intende il solo danno
morale connesso all’insieme delle sofferenze d’animo provocate in un determinato soggetto da un fatto illecito, risulterebbe in effetti impossibile sostenere che una persona
giuridica possa avvertire dolore e chiedere il risarcimento
dei danni per ciò che prova.
È stato tuttavia correttamente evidenziato che l’oggetto
del danno morale deve essere inteso in senso ampio, essendo irrilevante il fatto che la persona giuridica, in quanto entità astratta, sia per sua natura “spiritualmente insensibile”:
ciò che diviene sufficiente ai fini della risarcibilità del danno
morale è la lesione della sfera di dignità, di rispettabilità e di
credibilità nei confronti dei consociati.
Sostenere che gli enti e le società non possono subire
una lesione dell’integrità fisica o di quella psichica ma che
possono in ogni caso avvertire la lesione della propria reputazione o della propria immagine non significa tuttavia
aver risolto integralmente il problema: rimane ancora da
comprendere, infatti, se da tale genere di lesione possano
effettivamente derivare danni non patrimoniali da aggiungere a quelli patrimoniali.
È in effetti proprio muovendo da tali interrogativi che
una parte della dottrina ha ritenuto che i danni non patrimoniali subìti dagli enti dovrebbero in verità essere considerati danni patrimoniali indiretti: la lesione dell’immagine o della reputazione rileverebbero solo in quanto da
essa scaturirebbe una perdita economica per l’ente.
In sede giurisprudenziale, le Corti hanno tuttavia da
tempo ammesso la possibilità che il danno non patrimoniale venga sofferto anche da persone giuridiche.
Sul punto, sarà sufficiente richiamare la sentenza con
cui la Suprema Corte di Cassazione - richiamando l’orientamento della Consulta - ha stabilito che “la Corte Costituzionale ha infatti già da tempo avvertito e sottolineato
la maggiore latitudine da attribuire alla nozione di danno
non patrimoniale (cfr. sent. N. 88 del 1979). E, sulla scia, la
dottrina si è sempre più consapevolmente orientata per una
configurazione del danno in parola che sia comprensiva di
qualsiasi conseguenza pregiudizievole di un illecito che, non
prestandosi ad una valutazione monetaria basata su criteri
di mercato, non possa essere oggetto di tecnico risarcimento, sebbene di riparazione. Tale più ampia connotazione del
danno non patrimoniale consente appunto di escludere che
possa dirsi a priori che le persone giuridiche non possano
risentirlo, in quanto enti non tolleranti una sofferenza spirituale. Per contro - comprendendo il danno non patrimo49
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niale anche tutta una serie di effetti lesivi che prescindono
dalla c.d. personalità psicologica del danneggiato - è innegabile che esso sia in tesi riferibile anche ad entità giuridiche
prive di fisicità”8.
Assodato dunque che anche le persone giuridiche possono ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali, in dottrina è stato evidenziato che la lesione dei diritti
alla reputazione degli enti può apprezzarsi per le concrete conseguenze dannose che produce, specialmente con
riguardo all’ostacolo frapposto al perseguimento del fine
pubblico rientrante tra gli scopi della persona giuridica.
Tali conseguenze dell’atto illecito andrebbero tenute in
considerazione indipendentemente da una possibile ripercussione sul patrimonio di chi le subisce.
I riflessi negativi di una condotta illecita, infatti, rileverebbero di per sé quale conseguenza della lesione di un
interesse rilevante e proprio in ragione di questo sarebbero rilevanti, a prescindere dallo scaturire di eventuali
perdite economiche.
Occorre inoltre rilevare che il danno non patrimoniale
dell’ente può avere riflessi anche sulle esistenze del personale che vi presta la propria attività lavorativa, che può risentire - ad esempio - della lesione dell’immagine dell’impresa a cui dedica una quota estremamente importante
delle proprie energie.
L’afflizione che i membri dell’ente possono provare per
la lesione dell’immagine dell’azienda in favore della quale
prestano la propria attività lavorativa è dunque una componente soggettiva del danno non patrimoniale della società
stessa che va considerata in modo unitario e non scomposta
in voci analitiche autonomamente risarcibili: la frustrazione
dell’interesse degli associati è un componente di non patrimonialità del danno subito dalla persona giuridica.
Assai più complesso, invece, ottenere il risarcimento
dei danni patrimoniali, che esigono una compiuta e complessa prova circa l’esistenza dei danni, la loro riferibilità
causale all’evento lesivo, il loro ammontare. Di tale prova
è onerato il soggetto leso ed è evidente come spesso sia
difficile assolvere a tale compito.
Tuttavia, nel capitolo che segue, si illustreranno dei criteri utili a provare anche in un eventuale giudizio la sussistenza e l’ammontare dei danni patrimoniali, che, soprattutto in ipotesi di attacchi reputazionali sul web, possono
raggiungere importi notevoli e che meritano, quindi, di
essere ristorati.
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La quantificazione del danno patrimoniale

Premessa

Questo capitolo affronta il tema della quantificazione
del danno patrimoniale causato dalla diffusione di notizie
denigratorie. L’esposizione ha una validità più generale e
il fenomeno che genera il danno lo chiameremo anche e
semplicemente: evento dannoso.
Le fake news provocano un danno perché alterano la
reputazione dell’impresa. Questa rappresenta un asset
immateriale che l’impresa impiega nel complesso delle attività svolte. La reputazione consente all’impresa di vendere i propri prodotti, a cui i consumatori attribuiscono
determinate qualità; ma interviene anche in altre relazioni: essa consente l’accesso a risorse finanziarie, nella forma di capitale di debito o di rischio, e agevola le relazioni
nel mercato del lavoro o nei diversi altri mercati dei fattori
della produzione. In sintesi, la reputazione può influenzare qualunque voce del conto economico. Le conseguenze
di una notizia denigratoria possono essere molto serie e
lo strumento risarcitorio rappresenta, in alcuni casi, un
rimedio di particolare importanza.
Il tema affrontato in questo capitolo ha una natura economica, con una naturale connotazione empirica. Dunque, coinvolge numerosi aspetti tecnici, alcuni anche
complessi. La finalità dello scritto è tuttavia introdurre il
lettore ai principali aspetti del lavoro di quantificazione
del danno, in modo da essere consapevole dei metodi che
possono essere impiegati e del supporto che può essere
fornito all’analista.
Per rendere la lettura più spedita e facilitare la consultazione di singoli aspetti, ho immaginato di rispondere ad
alcune domande. Sono quelle che mi vengono rivolte (o
che vorrei mi venissero rivolte) quando in concreto affronto questo tipo di lavoro.
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Lesione reputazionale:
scenario fattuale e controfattuale

Cos’è il danno patrimoniale?
Il danno patrimoniale consiste in una riduzione del reddito generato da un’attività economica. Questo effetto
negativo può dipendere dalla necessità per l’impresa di
affrontare maggiori costi (danno emergente) o da una diminuzione delle vendite e, di conseguenza, dalla perdita
dei margini di guadagno che l’impresa avrebbe ottenuto
attraverso le vendite mancate (lucro cessante). Questa definizione comprende anche il caso in cui il danno consista
nella perdita di valore di alcuni asset posseduti dall’impresa. Un asset ha infatti valore se è in grado di generare
un reddito. Una riduzione di valore, dunque, si verifica,
se la capacità di produrre reddito è alterata. Inoltre, la
stessa definizione può applicarsi alla perdita di occasioni
di ottenere un profitto il cui verificarsi non sarebbe stato
certo, anche in assenza dell’evento dannoso (perdita di
chance). Ad esempio, la notizia denigratoria potrebbe
avere impedito a un’impresa di partecipare alla gara.
Il danno in tal caso è da riferirsi alla perdita di un’opportunità di profitto ed è pari al valore atteso di tale guadagno
a sua volta determinato dal valore assoluto del profitto
per la probabilità con cui tale evento si sarebbe verificato
qualora la notizia denigratoria non fosse stata diffusa.
L’espressione “riduzione del reddito” implica
un confronto: quali sono i termini di questo confronto?
È corretto: l’entità del danno si determina (sempre) tramite un confronto. Questo avviene tra uno scenario “fattuale”, cioè tutto ciò che accade realmente, e uno scenario
“controfattuale”.
Cos’è lo scenario controfattuale?
Lo scenario controfattuale è una descrizione di cosa sarebbe accaduto se l’evento che ha causato il danno non si
fosse mai realizzato. Lo scenario controfattuale è anche
chiamato “but for”, proprio perché descrive una realtà che
è la stessa di quella fattuale tranne che (but for) per la diffusione della notizia denigratoria. Logicamente, dunque,
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le differenze che esistono tra la realtà fattuale e quella
controfattuale sono conseguenza diretta o indiretta di tale
evento. Lo scenario controfattuale descrive un mondo
puramente ipotetico che non può essere osservato.
Dunque, lo scenario fattuale è osservato e quello
controfattuale ipotizzato o stimato?
Questa distinzione non è sempre corretta. Principalmente, perché lo scenario fattuale non riguarda solo
il passato, ma anche il futuro. Un evento dannoso può
produrre effetti che perdurano oltre il momento in cui
si effettua la valutazione. In questo caso, il confronto tra
realtà fattuale e controfattuale deve riguardare anche periodi futuri che non possono (ancora) essere osservati.
Pertanto, anche lo scenario fattuale deve essere descritto
utilizzando ipotesi e stime. Può anche accadere che elementi della realtà storica non siano osservabili o che non
esistano più fonti attendibili. Anche in questi casi la ricostruzione dello scenario fattuale può avvenire mediante la
formulazione di ipotesi.
Lo scenario controfattuale non è mai osservabile e dunque deve sempre essere ricostruito attraverso ipotesi e assunzioni. Questa precisazione è molto importante. In una
controversia, può accadere che l’autore dell’illecito contesti la quantificazione del danno proposta dalla controparte perché frutto di “ipotesi”. Si tratta di una contestazione
irragionevole, perché l’utilizzo di ipotesi è inevitabile.
Quali sono gli elementi degli scenari fattuale
e controfattuale che occorre descrivere?
La realtà fattuale e quella controfattuale sono molto
complesse. Fortunatamente, per la quantificazione del
danno non bisogna fornire una loro descrizione completa.
Esiste un’immagine efficace per descrivere questa riduzione della complessità: la realtà fattuale è un “mondo”,
di cui ci interessano solo porzioni (a volte piccolissime).
Quali sono queste porzioni di mondo da descrivere dipende dalle specificità di ciascun caso. Dunque, non esiste una
risposta univoca a questa domanda. Però esiste un metodo
che si può seguire. Questo richiede come attività preliminare la formulazione di una narrativa controfattuale.
Cos’è una narrativa controfattuale?
La narrativa controfattuale è un racconto di cosa sarebbe accaduto se la fake news non fosse mai stata diffusa. Si
tratta di una descrizione qualitativa di quali aspetti della
vita economica dell’impresa avrebbero assunto una storia diversa, qualora non fosse occorso l’evento illecito. La
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creazione di una narrativa controfattuale potrebbe sembrare un esercizio futile. È invece di estrema importanza e
svolge due funzioni fondamentali.
La prima funzione è quella di individuare le “porzioni di mondo” rilevanti. Se, secondo la narrativa, la fake
news ha indotto i consumatori a non comprare i prodotti dell’impresa, la porzione di mondo che ci interessa è
quella che attiene ai volumi di vendita nella realtà fattuale
e quelli che sarebbero stati realizzati in quella controfattuale. Se la notizia denigratoria ha influenzato le decisioni
delle banche di finanziare un progetto di investimento,
la porzione di mondo rilevante riguarda il costo dell’acquisizione dei mezzi finanziari necessari alla realizzazione
dell’investimento o la decisione di attuare il progetto.
La seconda funzione è consentire una prima essenziale
verifica dell’attendibilità dell’esercizio di quantificazione
del danno. Questa verifica concerne la coerenza interna
della storia che sottende l’esistenza degli effetti dannosi.
Occorre che esista una “congruenza narrativa”. Vale a
dire che i nessi causali che sono esposti nel racconto siano
logicamente validi.
Narrativa controfattuale: qualunque “storia” va bene?
Evidentemente no. La narrativa controfattuale deve essere priva di contraddizioni, ma ciò non basta. Deve anche
essere plausibile e convincente. Non bisogna dimenticare
che la finalità dell’esercizio di quantificazione del danno è
quella di convincere un giudice a disporre un risarcimento. La forza persuasiva della narrativa controfattuale gioca un ruolo decisivo, talvolta anche più importante degli
strumenti analitici con cui si giunge all’individuazione del
valore del danno.
La “storia” sarà convincente se sostenuta da elementi in
grado di provare i diversi aspetti della narrazione. Talvolta questi possono provenire dalle stesse fonti che hanno
ospitato la notizia denigratoria (le reazioni stizzite dei consumatori in un blog, le telefonate del pubblico in una trasmissione televisiva o radiofonica) oppure da soggetti terzi
(i report di analisti finanziari, le comunicazioni dei distributori). Anche documenti interni all’impresa (per esempio, un report predisposto per un CdA) possono essere
utilizzati per provare l’attendibilità della narrazione, purché questi siano contemporanei al verificarsi degli eventi
e dotati di una loro credibilità. È bene dedicare a questa
fase tutte le energie che occorrono. Non lo si rimpiangerà.
56

La quantificazione del danno patrimoniale

Variabili di interesse
e variabili di controllo

Oltre alle evidenze qualitative quali dati
bisogna raccogliere?
E già: raccontare una storia, per quanto persuasiva, non
è sufficiente: bisogna poi procedere al lavoro di quantificazione e per farlo occorrono dei dati. Questi concernono
diverse “variabili”, per usare il termine che impiegano gli
economisti. Le variabili possono essere divise in due grandi gruppi. Il primo contiene le cosiddette “variabili di interesse”; il secondo, le cosiddette “variabili di controllo”.
Se secondo la narrativa controfattuale l’illecito ha ridotto la domanda dei consumatori, le variabili di interesse
sono i volumi e i prezzi di vendita. Infatti, la contrazione
della domanda determina un volume di vendita inferiore
e, normalmente, un prezzo più basso.
Siccome l’andamento delle variabili di interesse può
dipendere anche da altri fattori che sono indipendenti
dall’evento illecito, occorre raccogliere informazioni anche su tali altri fattori. Questi sono rappresentati dalle
variabili di controllo. Ad esempio, i volumi venduti dipendono dall’entrata o uscita di concorrenti del mercato
e i prezzi possono variare perché cambia il costo di alcuni
fattori produttivi. Per stimare il valore che le nostre variabili di interesse (volumi e prezzi) avrebbero assunto nello
scenario controfattuale, occorre “controllare” per questi
fenomeni. Ragion per cui è indispensabile avere i dati che
permettono di descriverli.
È indispensabile che le variabili di controllo descrivano
fenomeni “esogeni” rispetto alla variabile di interesse e
all’evento dannoso. Questo significa che il fenomeno per
cui controlliamo è in grado di influenzare la variabile di
interesse, ma non è influenzato a sua volta da questa variabile o dall’evento che ha generato il danno. Ad esempio,
se l’entrata di un concorrente avviene proprio perché la
notizia denigratoria ha creato una domanda non soddisfatta e ha così reso profittevole l’entrata, questa variabile
non è più esogena e non può essere usata come variabile
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di controllo nella stima del danno. Esistono rimedi a questo problema che, tuttavia, coinvolgono aspetti tecnici.
Talvolta, alcuni fattori non sono osservabili o mancano
i dati per le variabili che consentirebbero di descriverli
in modo puntuale. Per esempio, la domanda di trasporto
aereo è molto diversa per coloro che viaggiano per affari o
per piacere. In linea di principio vorremmo potere distinguere queste due categorie di passeggeri, ma non siamo
in grado di osservare le motivazioni del viaggio. In questi
casi possiamo ricorrere a variabili che “approssimano” il
fattore o fenomeno di interesse e che sono chiamate proxy. Per esempio, possiamo osservare se il passeggero effettua andata e ritorno nella stessa giornata o la classe del
biglietto. Queste informazioni possono essere impiegate
per distinguere il segmento business da quello leisure.
Che granularità devono avere i dati?
Nessun economista si lamenterà mai perché ha a disposizione dati troppo disaggregati. Alla peggio le informazioni possono sempre essere aggregate; l’operazione inversa, invece, spesso non è possibile. Se il dato sul volume
delle vendite è annuale, non è sufficiente dividerlo per 12
per ottenere il dato mensile e soprattutto il dato così ottenuto non aggiunge informazioni al valore annuale. Se, per
esempio, esiste una stagionalità dal lato della domanda (la
vendita di creme solari è maggiore nei mesi estivi), non è
possibile tenere conto di questo fattore (controllare per la
stagionalità) se non si dispone di dati almeno trimestrali.
Se gli effetti della notizia diffamatoria si sono ragionevolmente verificati in una certa regione, è difficile identificarli se l’unica informazione disponibile riguarda le vendite
su tutto il territorio nazionale.
Dati più granulari sono importanti anche perché aumentano il numero di osservazioni disponibili, il che
consente di ottenere stime più efficienti e affidabili. Siate
comprensivi con il vostro economista.
Come dimostrare l’attendibilità delle informazioni
impiegate?
Nel lavoro di quantificazione del danno si fa spesso uso
di dati che non sono presenti in documenti pubblici (per
esempio, i bilanci) o facilmente riscontrabili in documenti di cui è verificabile la veridicità (per esempio le fatture).
Nella mia esperienza professionale ho messo a punto una
routine per sopperire al problema della verificabilità dei dati
che, finora, si è rivelata risolutiva. Le informazioni impiegate sono di frequente tratte dai sistemi informativi aziendali.
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Chiedo dunque al cliente di produrre un documento in cui:
• È descritto il sistema informativo impiegato, il modo
in cui questo è alimentato e la sua funzione nella normale
attività aziendale;
• È riportato in modo puntuale ogni singolo passaggio
compiuto per estrarre i dati, con una descrizione completa delle queries e screenshot esemplificativi;
• Sono indicate le funzioni aziendali che hanno svolto il
lavoro di estrazione dei dati e la data in cui ciò è avvenuto.

Ogni altro lavoro di manipolazione dei dati estratti deve
essere descritto puntualmente. Tutto ciò può essere anche certificato da un ente terzo, ma non è indispensabile.
Questa procedura garantisce la completa replicabilità delle informazioni impiegate nel lavoro di quantificazione.
Come vengono usati i dati raccolti?
Questa è una domandona! È bene ricordare la logica
della quantificazione del danno. Il modo in cui si usano
i dati sarà poi più chiaro. Tramite la narrativa controfattuale si è identificata la porzione di mondo che è descritta
negli scenari fattuali e controfattuali. Poniamo, per esempio, che questa sia composta dal volume delle vendite. In
un mondo senza illecito l’impresa avrebbe venduto una
quantità maggiore del proprio prodotto. Dunque, il danno si ottiene sottraendo alle vendite controfattuali quelle
fattuali ed è pari al margine di profitto che sarebbe stato
ottenuto attraverso queste vendite incrementali.
Lo scenario fattuale conterrà una rappresentazione delle vendite effettivamente verificatesi. Il primo impiego dei
dati è dunque quello di rappresentare l’andamento reale
della variabile di interesse. Se gli effetti dannosi si protraggono oltre il momento in cui si effettua la valutazione,
i dati raccolti sono usati anche per predire il valore futuro
della variabile di interesse.
Lo scenario controfattuale è dato dalle vendite che si sarebbero realizzate se l’evento illecito non si fosse verificato. Questo è il valore “but for” della variabile di interesse.
I dati raccolti sono impiegati per produrre una stima di
questo valore “but for”.
A seconda della complessità della narrativa controfattuale esisteranno numerose variabili di interesse per le
quali occorre descrivere i valori fattuali e stimare quelli
controfattuali.
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Metodi di valutazione a confronto

Quali sono i metodi che si impiegano per stimare
i valori “but for” delle variabili di interesse?
Esistono numerosi metodi che possono essere impiegati
per svolgere questo lavoro di stima. Anche qui è bene prima
descrivere la logica generale che li sottende. Come per ogni
lavoro di stima, l’esercizio consiste nell’utilizzare le informazioni disponibili (le osservazioni) per attribuire un valore a
una variabile non osservata.
Il problema è, per certi aspetti, diverso da quello che
occupa l’analista che deve effettuare una previsione (un
valore futuro non noto, ma che diverrà osservabile) o che
deve inferire il valore ignoto di una caratteristica di una
popolazione storicamente esistente. Nonostante l’esistenza
di differenze intrinseche, in tutti questi problemi di stima
l’esercizio richiede di sfruttare alcune osservazioni, cioè
alcuni fatti noti, per stabilire il valore non noto. Nel caso
della previsione le osservazioni storiche vengono proiettate
in avanti attraverso modelli matematici, in quello dell’inferenza statistica si utilizzano strumenti matematici per
inferire le caratteristiche della popolazione a partire dalle
osservazioni campionarie.
Nel nostro caso si compie un’operazione analoga: si effettuano dei calcoli per identificare il valore non noto sfruttando le informazioni contenute in fatti noti e osservati.
I diversi metodi possono essere distinti a seconda
dell’origine delle informazioni note. Si parla di:
Metodo before and after se le informazioni note sono
tratte da un periodo temporale in cui l’evento dannoso
non si era (ancora) verificato);
• Metodo yardstick se i dati osservati si riferiscono a un
diverso mercato (del prodotto o geografico) che non ha
subìto gli effetti dell’evento, nello stesso periodo in cui
esso si è verificato;
• Metodo delle differenze nelle differenze (difference-indifferences) se le informazioni derivano da entrambe le
fonti, un diverso periodo e un diverso mercato non in•
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fluenzati dall’evento. In linea di principio, quest’ultimo
è il metodo più affidabile perché consente di superare
alcuni dei limiti dei metodi before and after e yardstick.
Il metodo before and after assume che la variabile di
interesse nello scenario controfattuale avrebbe assunto
lo stesso valore che aveva prima della diffusione della
notizia denigratoria?
No, questo sarebbe un modo sbagliato di applicare questo approccio. Il metodo in parola si fonda solo sull’idea
che i valori “passati” (before) possano essere impiegati per
“predire” quelli che si sarebbero realizzati nella successiva (after) realtà controfattuale. Tuttavia, se esistono altri
fattori che hanno un impatto sulle variabili di interesse
(prezzi, volumi, ecc.) e che differiscono tra i due periodi,
occorre tenerne conto.
Per esempio, se la notizia denigratoria riguarda una
crema solare non è certamente corretto usare i dati di
vendita nel periodo invernale per predire i volumi nello
scenario controfattuale, se questo riguarda il periodo estivo. Né potrebbe essere sufficiente considerare le vendite
realizzate nell’estate precedente. I volumi possono essere
influenzati dal numero di giornate di sole o dai flussi turistici. Queste variabili possono essere introdotte in un modello leggermente più complesso che consente di fornire
stime più attendibili.
Allora, anche nel metodo yardstick non si attribuiscono
allo scenario controfattuale i valori osservati nel mercato
di confronto?
Giusto. La logica è la stessa: si usano le informazioni
tratte dal mercato di confronto, ma queste devono essere
“aggiustate” per tenere conto delle differenze che esistono tra questo mercato e quello in cui gli effetti dell’evento
dannoso si sono manifestati. Il mercato di confronto può
differire sotto molti profili da quello di interesse. L’affidabilità della stima sarà maggiore se queste differenze sono
di minore importanza e soprattutto se l’analisi è svolta
considerando anche questi elementi di differenza. Esiste
una condizione che però deve essere assolutamente soddisfatta per potere impiegare questo metodo: il mercato
di confronto non deve avere subìto (anche indirettamente) gli effetti dell’evento dannoso. Se questa condizione
non fosse vera, si otterrebbe una stima distorta del valore
but for della variabile di interesse.
Questa condizione deve essere valida anche per l’applicazione del metodo before and after. In questo caso essa
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significa che, nel periodo (passato) preso a riferimento,
le grandezze economiche di interesse non devono essere
influenzate dalla fake news. In molti casi, l’identificazione di questo periodo è agevole. Tuttavia, occorre prestare
attenzione alle modalità con cui la notizia denigratoria
si è diffusa e ha prodotto effetti sul comportamento dei
consumatori o di altri soggetti. Infatti, si possono verificare “fughe di notizia” che anticipano gli effetti rispetto al
momento della pubblicazione dell’informazione, ovvero
possono esistere meccanismi di diffusione dell’informazione che rallentano la produzione di effetti.
Per esempio, una fake news può essere contenuta in un
blog con un pubblico limitato e produrre effetti rilevanti
solo dal momento in cui è ripresa da altri mezzi di comunicazione con una maggiore diffusione. Quando la definizione dell’istante che separa il periodo before da quello after è incerta, la migliore prassi è non considerare i dati che
cadono in un intervallo temporale intorno alla presunta
data rilevante. Questa accortezza può essere adottata anche per verificare la solidità delle conclusioni raggiunte.
Quali sono i limiti dei metodi before and after
e yardstick?
I metodi before and after e yardstick possono fornire stime non corrette se vi sono altri fattori che incidono sulle
variabili di interesse (che cambiano da un periodo all’altro o che sono diversi tra i mercati considerati) che non
si riesce a osservare. Se queste variabili non sono incluse
nel modello di stima questo potrebbe attribuire alla fake
news effetti che sono invece riconducibili alle variabili
omesse. È bene chiarire che la mancata considerazione di
variabili di controllo rilevanti può generare tanto una sovrastima, quanto una sottostima del danno.
Cos’è il metodo della differenza nelle differenze e perché
consente di superare i limiti degli altri due metodi?
Il metodo della differenza nelle differenze, in letteratura
indicato con l’acronimo DiD, combina i due metodi precedenti e, dunque, sfrutta le informazioni relative a insiemi di transazioni diversi e a periodi diversi.
Nonostante il nome ostico, la ratio della sua applicazione è semplice e può essere spiegata con un esempio
(correndo il rischio della banalizzazione). Supponiamo
che nel mercato A l’impresa abbia venduto 100 unità del
prodotto di interesse nel periodo before (prima dell’evento dannoso) e 50 nel periodo successivo (il c.d. periodo
after). Si sarebbe tentati di dire che la notizia denigratoria
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ha determinato una perdita di 50 unità vendute. Tuttavia,
può anche darsi che il verificarsi di altri fenomeni nel periodo after abbia contribuito alla riduzione delle vendite.
Supponiamo ora di avere i dati di un diverso mercato,
B, nel periodo dell’evento e che in tale mercato l’evento
non abbia prodotto effetti. Immaginiamo che nel mercato B la nostra impresa (o un’impresa comparabile) abbia
venduto 90 unità. Questa osservazione potrebbe indurre
a concludere che la notizia denigratoria ha causato una
perdita di 40 unità. Ma anche in questo caso la differenza
tra le vendite nel mercato A e nel mercato B potrebbe
dipendere da fenomeni diversi non osservati.
Ora immaginiamo di avere anche il dato sulle vendite
nel mercato B nel periodo before e che queste siano pari
a 110 unità. A questo punto possiamo sfruttare contemporaneamente il confronto temporale e quello geografico.
Intuitivamente, ci sono due modi per farlo.
Il primo: calcoliamo la differenza tra le vendite in B e
in A nel periodo after (90 – 50 = 40); calcoliamo la stessa
differenza nel periodo before (110 – 100 = 10); calcoliamo la differenza tra le due differenze (40 – 10 = 30) e
otteniamo il danno.
Le ragioni per cui si opera questa doppia differenziazione sono facilmente comprensibili. La prima differenza,
quella tra i volumi medi delle vendite nel periodo postevento (after), rappresenterebbe l’effetto medio dell’illecito se i due mercati, A e B, fossero identici, con l’unica
eccezione dell’evento diffamatorio, presente solo in A.
Tuttavia, i dati pre-evento (before) consentono di verificare che i due mercati hanno caratteristiche diverse che
influenzano le vendite, indipendentemente dalla notizia
denigratoria. Infatti, nel periodo before nei due ambiti si
registrano diversi volumi di vendita e questa differenza
non può essere imputata all’evento in esame che non si
è ancora verificato. Dunque, si può supporre che la differenza pre-evento rifletta l’effetto di caratteristiche eterogenee tra i due mercati indipendenti dall’evento diffamatorio. Per cogliere correttamente l’impatto attribuibile
alla diffamazione sul mercato A occorre sottrarre alla prima differenza (che contiene in sé tanto l’effetto dell’illecito, quanto le conseguenze delle diverse caratteristiche) la
seconda differenza che rappresenta lo scarto tra i volumi
di vendita imputabile ad altri elementi di eterogeneità, in
nessun modo legati causalmente alla notizia denigratoria.
Vediamo ora il secondo modo: calcoliamo la differenza tra le vendite in A nei due periodi, before e after
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(100 – 50 = 50); calcoliamo la differenza tra le vendite
before e quelle after nel mercato B (110 – 90 = 20); calcoliamo la differenza tra queste differenze e otteniamo l’effetto dell’evento (50 – 20 = 30); l’evento ha determinato
una perdita di 30 unità.
Anche le ragioni di questa doppia differenziazione sono
facili da spiegare: la differenza tra il periodo before e after
misurerebbe correttamente l’effetto dell’evento dannoso
se non vi fosse nessun altro fenomeno in grado di spiegare la riduzione osservata; tuttavia, anche nel mercato
B si osserva una riduzione delle vendite nello stesso lasso
temporale, il che conferma che altri fenomeni spiegano le
minori vendite nel mercato A; la doppia differenziazione
consente di eliminare l’impatto di questi fenomeni esogeni (se si sono verificati allo stesso modo nei due mercati) e
di isolare l’effetto dell’evento dannoso.
Per analogia con altri campi di applicazione del metodo, si dice che esistono due gruppi; il primo gruppo (il
mercato A) riceve un trattamento (la diffamazione) ed è
denominato gruppo trattato; il secondo gruppo (il mercato B) costituisce il gruppo di controllo; la variabile di
interesse (le vendite) è osservata per entrambi i gruppi
in due periodi, un periodo pre-trattamento (prima della diffamazione) e un periodo post-trattamento (dopo la
diffamazione). L’effetto del trattamento è dato dalla differenza tra la variazione di valore della variabile di interesse
osservata nel gruppo trattato e la variazione osservata nel
gruppo di controllo.
Il metodo DiD consente di risolvere alcuni dei problemi
che possono derivare dalla presenza di elementi di disturbo proprio perché la doppia differenziazione permette di
tenere conto di quei diversi fattori che differenziano i due
mercati (e che persistono nel tempo) e di quelli che differenziano due diversi periodi (e che sono comuni ai due
mercati). Tuttavia, anche il metodo DiD può essere messo
in crisi dalla presenza di confounding factor.
In particolare, l’ipotesi che qui rileva è che i fattori che
variano nel tempo siano comuni ai due gruppi, che abbiano lo stesso impatto sui due mercati e che le differenze tra
le caratteristiche tra i due mercati persistano lungo l’intero arco di tempo osservato.
Dunque, anche nel caso del metodo della Differenza
nelle Differenze, potrà essere necessario controllare
per altre variabili in grado di influenzare la variabile di
interesse.
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Se la ricostruzione di uno scenario controfattuale si
basa su ipotesi, come si fa a stabilire se è affidabile?
In fondo cambiando le ipotesi si potrebbero ottenere
risultati diversi…
Giusta osservazione che però vale per qualunque esercizio di stima: è bene non dimenticare che lo scenario controfattuale è puramente ipotetico e che il valore but for
delle variabili di interesse è sempre il risultato di una stima. Per valutare l’affidabilità di un modello normalmente
si considerano tre aspetti:
La coerenza interna
La ragionevolezza delle ipotesi
• La robustezza dei risultati.
•
•

La coerenza interna indica l’assenza di contraddizioni
logiche tra le diverse ipotesi impiegate nel modello. È una
condizione irrinunciabile; la sua violazione inficia l’intero
lavoro di quantificazione.
La ragionevolezza delle ipotesi è apparentemente un
criterio impreciso ed elusivo. Esso può essere reso meno
vago è più stringente se per ragionevolezza si intende la
conformità delle ipotesi ai risultati consolidati della teoria
economica. Quando esistono teorie economiche confliggenti, il criterio della ragionevolezza può essere applicato
valutando quali di esse sono maggiormente accreditate
nel dibattito scientifico o quali si basano su ipotesi che
meglio si attagliano al mercato in esame. La ragionevolezza di un’ipotesi può essere testata empiricamente, per
esempio confrontando le sue implicazioni con fatti noti.
Non occorre poi dimenticare quello che si è detto a proposito della narrativa controfattuale e dell’uso di evidenze
idonee a dimostrarne la credibilità. Quelle stesse evidenze
potranno essere usate per mostrare la ragionevolezza delle ipotesi formulate.
Infine, la robustezza individua una qualità del modello e del processo di stima secondo la quale modificando
leggermente le ipotesi sottostanti i risultati non cambiano significativamente. Naturalmente è impossibile che la
modifica delle ipotesi non abbia alcun impatto sui risultati. Quel che si deve richiedere è una proprietà meno
stringente e cioè che non vi sia un cambiamento radicale
nelle conclusioni.
L’analisi di robustezza non va confusa con un atteggiamento “prudenziale” che è, invece, da stigmatizzare. Può
accadere che i giudici, o i loro consulenti tecnici, a fronte
di risultati diversi, ottenuti mediante diverse modelliz65
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zazioni, operino una sintesi. Questa potrebbe consistere
nel considerare, a fini “cautelativi”, il valore del danno
più basso, tra quelli stimati, ovvero nel fissare un danno
pari alla media dei valori stimati. Entrambe le scelte sono
spesso sbagliate. La prima riflette un’accezione di ciò che
è “prudente” che non si comprende in una controversia
tra due parti. Se la prudenza richiede di minimizzare,
per quanto possibile, il rischio di commettere un errore,
è bene essere consapevoli che esistono errori di sovracompensazione e di sotto-compensazione. Se il danno è
liquidato scegliendo il valore più basso di quelli ritenuti
“possibili”, in realtà si finisce con il massimizzare il rischio
di una compensazione inferiore a quella corretta e, quindi
di commettere un tipo di errore. Più che prudente o conservativa, si tratta di una scelta estrema che sistematicamente favorisce l’autore dell’illecito.
Anche la scelta del valore medio, nella maggior parte
dei casi, non porta a una minimizzazione del rischio di
errori. Il modo più corretto di affrontare la scelta tra stime
alternative è quello di valutare le ipotesi che sottendono i
diversi modelli, e optare per il modello le cui ipotesi sono
credute le più corrette. Solo quando non è possibile formulare questo giudizio, e dunque si pensa che le diverse
ipotesi siano ugualmente plausibili, allora una media dei
valori generati dai diversi modelli può essere giustificata.
Esistono altri approcci per quantificare un danno
reputazionale?
Sì, esistono dei metodi “sintetici” che mirano a determinare l’entità del danno causato da una notizia denigratoria senza ricostruire i “canali” attraverso i quali l’evento
produce i propri effetti sull’attività economica interessata. Uno degli approcci sintetici utilizzato di frequente si
basa sul calcolo della spesa equivalente in investimenti
reputazionali.
In cosa consiste il calcolo della spesa equivalente?
L’idea semplice che sorregge questo metodo sintetico
è che il danno causato da una diffamazione possa essere
identificato con la spesa che l’impresa dovrebbe sostenere
per ottenere effetti reputazionali che compensino perfettamente lo svantaggio determinato dalla notizia diffamatoria.
L’approccio qui descritto non dovrebbe essere ridotto
a un semplice calcolo del numero di soggetti raggiunti da
una certa notizia con un contenuto negativo e alla successiva quantificazione monetaria di una campagna di comunicazione che raggiunga la stessa audience. È molto
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probabile che una stima così prodotta risulti errata per
difetto. Occorre infatti considerare che informazioni negative (in modo particolare alcune tipologie di informazioni negative) possono avere un impatto reputazionale
molto più marcato di quelle positive. Inoltre, notizie diffamatorie possono caratterizzarsi per una singolare forza
d’urto perché riguardano aspetti inconsueti o straordinari
dell’attività dell’impresa, così che la relazione tra informazioni negative e reputazione può sottostimare l’impatto
della diffamazione.
Infine, occorre ricordare che l’approccio descritto mira
a fornire una stima sintetica del lucro cessante causato
dalla diffamazione. Resta impregiudicata la possibilità per
l’impresa di chiedere il risarcimento del danno emergente
relativo alle campagne di comunicazione effettivamente
intraprese per contrastare gli effetti negativi della denigrazione. L’unico rischio di cui occorre tenere conto è quello
di operare una duplicazione delle varie voci di danno. Se
infatti la vittima reagisce a una diffamazione con controiniziative, il costo sostenuto per la loro realizzazione è sicuramente parte del danno risarcibile. Allo stesso tempo,
però, gli effetti della diffamazione vanno corretti tenendo
conto dell’impatto delle contro-misure adottate. Se, al
limite, queste sono così efficaci da elidere totalmente e
tempestivamente i primi effetti, il danno emergente costituisce l’unico pregiudizio effettivamente subito.
Quali sono le ragioni che guidano la scelta del metodo?
La scelta se ricorrere a un metodo sintetico o a uno analitico (e a quale tra questi) è spesso dettata da ragioni pratiche: la disponibilità di dati, la complessità della narrativa
controfattuale.
I metodi analitici richiedono sempre la raccolta di dati
ad hoc e un articolato lavoro di stima che può essere molto dispendioso. Questi metodi sono più idonei a determinare il danno causato da una diffamazione quando è
prima facie ragionevole supporre che i suoi effetti riguardino alcune dimensioni circoscritte della vita dell’impresa. Ad esempio, se l’impresa realizza un numero ampio
di prodotti e la diffamazione ha riguardato uno solo di
essi, è improbabile che essa abbia avuto ripercussioni
sui mercati in cui l’impresa acquista i propri fattori della
produzione e, dunque, sui costi di produzione, oppure
sulle condizioni di accesso al credito, o ancora sui volumi di vendita di altri prodotti. In questo caso l’impiego
di un metodo focalizzato sullo specifico prodotto non
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pone il rischio di ridurre artificialmente l’impatto della
diffamazione.
Un diverso fattore che può essere preso in considerazione nella scelta del metodo è la sua capacità persuasiva. Su
tale fronte i metodi analitici hanno il vantaggio di definire
i nessi causali tra l’evento illecito e i suoi effetti dannosi in
modo più nitido. I metodi sintetici potrebbero essere accolti con più scetticismo proprio perché la misura sintetica del valore è influenzata da molti elementi, ed è difficile
isolare l’impatto della diffamazione.
Qualunque sia il metodo prescelto, la persuasività
dell’analisi si può ottenere mediante una convincente narrativa contro-fattuale, supportata da adeguati elementi
probatori. Sebbene questa sia più chiaramente collegata
all’applicazione di un metodo analitico, può servire anche
a dare credibilità a una richiesta risarcitoria fondata su
misure sintetiche.
Laddove possibile la stima del danno potrebbe fondarsi
sull’utilizzo di entrambi i tipi di metodi. Ciò potrebbe essere fatto per due motivi. Il primo è ottenere un intervallo
di valori che consenta al giudice una liquidazione del danno in via equitativa. Il secondo motivo è dimostrare che il
valore ottenuto utilizzando il metodo considerato più affidabile e appropriato è ragionevole perché “confermato”
da un approccio diverso
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Conclusioni

Al termine di questo excursus, qualche considerazione
che è al margine del lavoro dell’economista, ma che non
è marginale.
La prima è che la verità che conta alla fine è quella “processuale” e ciò è vero anche per le valutazioni tecniche
sull’entità del danno. La verità processuale si forma attraverso il contraddittorio tra le parti. I metodi che ho
descritto in questo capitolo, e soprattutto le ipotesi che li
sorreggono e che sorreggono la loro applicazione nei casi
concreti, sono oggetto di confronto tra i consulenti tecnici
delle parti e di ufficio. È nell’ambito di questo confronto
e grazie a esso che si formerà il convincimento del giudicante su l’esistenza e l’ammontare del danno. Ciò implica
che il lavoro del consulente economico deve essere pienamente integrato con quello dell’impresa e dei consulenti
legali fin dalle prime fasi del giudizio.
La seconda è che l’economista deve essere pienamente
consapevole dell’importanza di tutte quelle fonti di prova
apparentemente estranee al suo lavoro di analisi economica. Le stime saranno persuasive se si integrano in una
ricostruzione dei fatti, dei rapporti economici, delle dinamiche di mercato che sono riscontrabili tramite altre evidenze, tra cui quelle documentali. Non è facile persuadere
qualcuno della veridicità di una storia solo con “freddi”
dati economici. Da ciò deriva la necessità che l’economista
sia messo nelle condizioni di conoscere tutti gli elementi
di prova prodotti in causa, anche quelli apparentemente
estranei al lavoro di quantificazione del danno.
La terza considerazione è che gli approcci che ho descritto sono applicabili se l’analista ha a disposizione le
informazioni economiche necessarie. Il che significa che
i risultati saranno tanto più affidabili quanto maggiore
è la capacità dell’impresa di fornire dati puntuali relativi al proprio operato e al contesto economico. La fase di
lavoro consistente nella raccolta di informazioni e nella
costruzione dei database è cruciale e impegnativa e, spesso, si tende a sottostimare la quantità di tempo necessaria
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per svolgerla nel modo più appropriato. Le evidenti implicazioni di questa considerazione sono la necessità di
un’accurata pianificazione di tutto il lavoro e la creazione
di contatti diretti tra il consulente economico e le funzioni
aziendali che hanno accesso diretto alle informazioni che
saranno impiegate nell’analisi. I consulenti legali esterni e
le funzioni legali delle imprese tendono a fare da tramite
e, a volte, da filtro tra l’economista e le unità di business.
Spesso questa non è la scelta ottimale.

Lear, fondata nel 1999, è una società di consulenza economica specializzata. Offre
servizi nel campo della politica e della regolamentazione della concorrenza.

www.learlab.com
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anche in attacchi studiati a tavolino da soggetti intenzionati
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