
 

INDIA: Nuove linee guida per gli intermediari e codice etico per i media 

digitali 

 

Il 25 febbraio 2021, il governo Indiano ha deciso di regolamentare 

attraverso delle nuove Linee guida per gli intermediari e un Codice Etico 

per i media digitali i contenuti sui social media, in particolar modo per i siti 

con il maggior numero di utenti, quali Facebook, WhatsApp e Twitter e 

piattaforme Ott (Over The Top).  Il regolamento ha come elementi salienti 

l’obbligo di istituire un meccanismo di riparazione e risoluzione in risposta 

ai reclami degli utenti, e una serie di obblighi aggiuntivi per gli 

“intermediari di social media significativi” (per numero di utenti). 

Il regolamento, intitolato Information Technology (Intermediary Guidelines 

and Digital Media Ethics Code) Rules 2021, è frutto del lavoro del Ministero 

dell’elettronica e delle tecnologie informatiche e del Ministero 

dell’informazione e del broadcasting, sostituisce quello del 2011 e si 

inquadra nella legge Information Technology Act del 2000 (Sezione 87-2).  

Il quadro proposto pone un'enfasi particolare sulla protezione delle donne 

contro la progressione dei reati sessuali sui social media e sottolinea la 

necessità di intermediari dei social media e dei fornitori di contenuti 

online, sia per scopi di intrattenimento che informativi, di rispettare 

rigorosamente la Costituzione e le leggi nazionali, mettendo l'India alla 

pari con i regimi internazionali sulla regolamentazione dei media digitali. 

Le nuove regole vigeranno dalla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale, 

fatta eccezione per quelle previste per gli intermediari “significativi”, che 

entreranno in vigore tre mesi dopo. 

Le Regole sono ampiamente divise in due categorie: 

I. Regolamento degli intermediari: Queste linee guida generali estendono 

il loro campo di applicazione a tutti gli intermediari, compresi quelli per 

i social media. Esse prevedono che gli intermediari conducano un'ampia 

due diligence nell'adempimento dei loro doveri: debbono pubblicare sul 

loro sito web e/o applicazione mobile il regolamento, la normativa, la 



 

politica sulla privacy e l'accordo con l'utente per l'accesso o l'utilizzo 

della sua risorsa informatica da parte di qualsiasi persona.  

Il materiale così pubblicato deve esplicitare la responsabilità dell'utente 

di non "ospitare, visualizzare, caricare, modificare, pubblicare, 

trasmettere, memorizzare, aggiornare o condividere" qualsiasi forma di 

informazione che: 

i. Appartiene a un'altra persona 

ii. È diffamatorio, osceno, pornografico, pedofilo, invasivo della 

propria privacy, calunnioso o incoerente con le leggi del paese 

iii. È pericoloso per i minori 

iv. Risulta nella violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale 

v. È ingannevole o fuorviante riguardo all'origine del messaggio 

vi. Impersona un'altra persona 

vii. Ostacola l'integrità, la difesa, la sicurezza o la sovranità del paese, 

le relazioni amichevoli con stati stranieri, l'ordine pubblico o 

provoca l'incitamento a qualsiasi reato conoscibile 

viii. Contiene qualsiasi virus software o qualsiasi programma progettato 

per danneggiare o interrompere la funzionalità di qualsiasi risorsa 

del computer 

ix. È palesemente falso e non vero, indipendentemente dalla sua forma 

x. È pubblicata o al fine di fuorviare o molestare una persona 

Oltre alla semplice pubblicazione di tali obblighi, l'intermediario deve 

informare l'utente che il mancato rispetto di quanto sopra può comportare 

la cessazione dei suoi diritti di accesso o di utilizzo. A. questo scopo deve 

essere nominato un addetto, che prenderà in carico i reclami entro 24 ore 

dalla presentazione, offrendo una soluzione entro 15 giorni. In particolare, 

entro 24 ore dal ricevimento di un reclamo da parte della persona 

interessata o per suo conto, va “rimosso o disabilitato l’accesso” a 

contenuti, comprese immagini alterate, che espongono aree private, nudità 

o atti sessuali. 



 

II. Codice etico per le piattaforme digitali: caratteristica peculiare delle 

Regole è la distinzione creata tra intermediari di social media e 

significativi intermediari di social media; il primo è definito come un 

intermediario che abilita principalmente o esclusivamente l'interazione 

online tra due o più utenti e consente loro di creare, caricare, 

condividere, diffondere, modificare o accedere alle informazioni 

utilizzando i suoi servizi. Quello significativo invece è definito nelle 

Regole come un intermediario di social media con un numero di utenti 

registrati in India superiore alla soglia notificata dal governo centrale. 

Il livello di due diligence operato dell'intermediario dipende dalla 

gerarchia di classificazione delle entità. Ad esempio, gli intermediari 

significativi dei social media, oltre ai requisiti di diligenza sopra 

menzionati, devono effettuare quanto segue entro tre mesi dalla 

notifica del Regolamento: 

i. Nomina di un Chief Compliance Officer, con la responsabilità di 

assicurare il rispetto e il controllo delle funzioni degli intermediari 

significativi 

ii. Nomina di una persona di contatto nodale, che fungerebbe da 

collegamento tra le forze dell'ordine 

iii. Nomina di un Funzionario per i reclami residente in India  

iv. Pubblicazione del report di compliance con periodicità mensile, 

contenente i dettagli e il contenuto dei reclami gestiti e le 

informazioni rimosse o interrotte dagli intermediari nel 

perseguimento delle loro attività di monitoraggio 

Il regolamento stabilisce poi un’architettura di autoregolamentazione, un 

Codice etico e un meccanismo di riparazione dei reclami per editori di 

notizie, piattaforme Ott e media digitali.  

In particolare, sono previsti tre livelli:  



 

I. Autoregolamentazione degli editori, dei loro organi e meccanismo di 

sorveglianza formulato dal ministero dell’Informazione e del 

broadcasting.  

II. Per le piattaforme Ott è prevista una classificazione in base al proprio 

pubblico di destinazione, assegnando: 

à Classificazione "U" per contenuti adatti a bambini e persone di tutte 

le età 

à "U / A 7+" per i contenuti che possono essere visualizzati da una 

persona di età inferiore a 7 anni solo con la guida dei genitori 

à "U / A 13+" che richiede la guida dei genitori per gli spettatori di 

età inferiore ai 13 anni 

à "U / A 16+" per le persone di età inferiore a 16 anni che richiedono 

la guida dei genitori  

à "A" per i contenuti riservati esclusivamente alla visualizzazione da 

parte di adulti 

III. In parità di condizioni con gli altri media, agli editori di notizie sui 

media digitali è stato chiesto di osservare le norme di condotta 

giornalistica del Consiglio della stampa dell’India e della legge 

Programme Code under the Cable Television Networks Regulation Act. 

 

 

Riferimenti: 

https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/Intermediary_Guidelines_and

_Digital_Media_Ethics_Code_Rules-2021.pdf  

 


