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In questo mio intervento vorrei soffermarmi su due aspetti in particolare.  

Da un lato, evidenziare alcune criticità che concernono in generale il tema della disinformazione 

e che caratterizzano dunque possibili iniziative regolamentari in questa materia.  

In secondo luogo, spendere alcune considerazioni sul merito del disegno di legge in discussione 

per cercare di coglierne alcune connotazioni che a mio avviso non sono esenti da possibili criticità. 

Cercherò di coglierne, per esempio, l’approccio “olistico” alla disinformazione, con un tentativo di 

guardare a questo fenomeno sotto i suoi vari aspetti e sotto le sue varie sfaccettature; cercherò di 

mettere in evidenza, poi, l’apparente equivalenza tra contenuti illeciti e contenuti falsi; e da ultimo 

vorrei evidenziare alcune tensioni che possono riguardare il rapporto tra democrazia, potere e 

informazione. 

Nelle considerazioni che mi accingo a esporre vorrei spiegare i motivi per i quali per quanto la 

disinformazione costituisca certamente una tematica meritevole della più alta e seria attenzione da 

parte delle istituzioni, ritengo che talvolta le iniziative di natura regolamentare volte al contrasto 

della disinformazione possano produrre più rischi rispetto ai benefici che esse promettono. Mi 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

86 

preme ricordare come all’interno del disegno di legge in discussione vi sia un riferimento alla 

possibilità di suggerire l’adozione di interventi normativi o amministrativi volti a una più adeguata 

prevenzione e un più efficace contrasto delle attività di disinformazione (art. 2, comma 1, lett. n); 

già ricordo nel corso della scorsa legislatura il tentativo, anzi più tentativi, di regolare questa 

materia, su cui sembra opportuno registrare una serie di criticità che già allora erano state 

segnalate1: rammento in particolar modo il disegno di legge n. 26882.  

E allora per quali motivi ritengo che non sia una scelta sempre opportuna che il legislatore 

scenda direttamente in campo sul terreno della regolazione di questo fenomeno? Vi sono due 

ragioni.  

Una prima di carattere teorico legata al nostro modello di democrazia liberale, un modello aperto 

e pluralistico nel quale le idee dovrebbero preferibilmente confrontarsi e non già essere silenziate. 

L’insegnamento da questo punto di vista più importante proviene dalla Corte suprema americana, 

dove ormai un secolo una celebre dissenting opinion di Justice Holmes3 volle sottolineare la 

necessità di garantire un libero mercato delle idee4. È proprio questa metafora oggi conosce un 

inveramento grazie alle nuove tecnologie. Queste nuove tecnologie presentano inevitabilmente dei 

rischi legati alle posizioni di potere di alcune piattaforme5 o alla circolazione di account falsi - tutte 

circostanze di cui viene dato atto nel disegno di legge - ma l’obiettivo dovrebbe sempre essere 

quello di garantire che le idee si possono confrontare, e che possono derivare proprio dal loro 

confronto una maggiore o minore autorevolezza. L’idea che il decisore politico possa in qualche 

modo intervenire e interferire in questo terreno indicando ciò che costituisce disinformazione o 

addirittura - più grave ancora - ciò che è “falso” è operazione a mio avviso pericolosa, che rischia di 

 
1 Contributi a vario titolo sul tema in M. BASSINI, G.E. VIGEVANI, Primi appunti su fake news e dintorni, in Rivista 

di diritto dei media, 1, 2017, p. 11 ss.; M. CUNIBERTI, Il contrasto alla disinformazione in rete tra logiche del mercato e 

(vecchie e nuove) velleità di controllo, ivi, p. 26 ss.; C. PINELLI, “Postverità”, verità e libertà di manifestazione del 

pensiero, ivi, p. 41 ss.; F. PIZZETTI, Fake news e allarme sociale: responsabilità, non censura, ivi, p. 48 ss.; C. MELZI 

D’ERIL, Fake news e responsabilità: paradigmi classici e tendenze incriminatrici, ivi, p. 60 ss.; M. FUMO, Bufale 

elettroniche, repressione penale e democrazia, in Rivista di diritto dei media, 1, 2018, p. 83 ss.; G. PITRUZZELLA, O. 

POLLICINO, Disinformation and Hate Speech: A European Constitutional Perspective, Egea, Milano, 2020. 
2 Disegno di legge a iniziativa della sen. Gambaro, recante “Disposizioni per prevenire la manipolazione 

dell'informazione online, garantire la trasparenza sul web e incentivare l'alfabetizzazione mediatica”. 
3 Corte suprema degli Stati Uniti, caso Abrams v. United States, 250 US 616 (1919). 
4 250 US 630: “the best test of truth is the power of the thought to get itself accepted in the competition of the 

market, and that truth is the only ground upon which their wishes safely can be carried out”. 
5 V. sul punto le criticità espresse da O. POLLICINO, Fake news, internet and metaphors (to be handled carefully), in 

Italian Journal of Public Law, 1, 2017, p. 1 ss. e anche in G. PITRUZZELLA, O. POLLICINO, S. QUINTARELLI, Parole e 

potere. Libertà di espressione, hate speech e fake news, Egea, Milano, 2017. 
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scontrarsi con questo accento che anche la nostra Corte costituzionale ha recepito in alcune 

sentenze, e quindi con il carattere aperto e pluralistico della democrazia6. 

Il secondo motivo di carattere tecnico giuridico, che ho in parte già anticipato, si lega invece alla 

difficoltà di individuare un perimetro che consenta di delineare con nitidezza e con puntualità quali 

siano i confini di una ipotetica fattispecie legata alla disinformazione. Faccio ancora un passo 

indietro per segnalare come il disegno di legge in discussione si soffermi sovente su riferimento a 

informazioni false. Ecco, pregherei di dedicare una particolare attenzione a questo profilo, in quanto 

lo stesso gruppo di lavoro di esperti nominato dalla Commissione europea, che si è adoperato per 

suggerire l’adozione di un codice di condotta da parte dalle principali piattaforme digitali, ha in 

qualche modo virato dal concetto di “fake news” e di informazioni false verso il concetto di 

disinformazione7. Ebbene, rimane però un problema fondamentale: il tema dell’“isolamento” di 

quei contenuti che possono qualificarsi come tali e che potrebbero essere oggetto di norme e misure 

particolari. Normalmente il falso è punito, nel nostro ordinamento giuridico, come in altri8, in 

quanto attinge un bene giuridico tutelato. Dunque, la previsione di una rilevanza giuridica del falso 

in quanto tale sembra scontrarsi con questa logica e con la teoria del bene giuridico tutelato che 

deve essere necessariamente individuato a fondamento. Pensiamo alle fattispecie esistenti: la 

diffamazione può senz’altro essere integrata in ipotesi di esternazioni consistenti in falsità, ma la 

reputazione della persona offesa deve essere incisa; ancora, pensiamo alle ipotesi in cui a essere 

lesa sia la tutela della fede pubblica ovvero la sicurezza pubblica (mi richiamo, per esempio, alla 

fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 656 c.p.). Ebbene, nei riferimenti all’interno del disegno 

di legge sembra mancare un tentativo di attribuire concretezza al concetto di disinformazione. 

Sembra addirittura scorgersi talvolta un’equiparazione tra contenuti e informazioni false e i c.d. 

contenuti “illegali” (che suggerirei, per maggiore coerenza, di denominare “illeciti”). Perché 

qualifichiamo come illecito il falso? Questa è la domanda che il legislatore si deve porre perché ciò 

che presuppone una rilevanza giuridica è che un bene giuridico sia in qualche modo attinto. Gli 

esempi testé menzionati dovrebbero suggerirci proprio questo aspetto. E dobbiamo poi ricordare 

che il fondamento costituzionale della libertà di manifestazione del proprio pensiero nel nostro 

 
6 Cfr. Corte cost., 502/2000 in materia di comunicazione politica e istituzionale, per esempio. 
7 Commissione europea, Final report of the High Level Expert Group on Fake News and Online Disinformation, 12 

marzo 2018. 
8 Cfr. tra le altre la sentenza della Corte suprema degli Stati Uniti nel caso Alvarez v. United States, 567 U.S. 709 

(2012). 
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ordinamento giuridico, l’art. 21, ci segnala - come ribadito anche nella sua interpretazione da parte 

di illuminati giuristi, primo fra tutti Carlo Esposito9 - come le manifestazioni di pensiero siano 

tutelate in senso tendenzialmente ampio, con l’esclusione di ciò che è subiettivamente falso ma non 

di ciò che per esempio fosse soggettivamente vero ma oggettivamente falso per via, per esempio, di 

un errore. Importante sottolineare che anche nella teoria di Esposito il semplice fatto che certe 

manifestazioni di pensiero non godano di tutela costituzionale non implica un necessario dovere 

dello Stato di punirle e di sanzionarne l’esternazione. Mi richiamo alla difficoltà di concretizzare il 

novero dei contenuti che potremmo qualificare come disinformazione e propongo loro un esempio a 

mio avviso emblematico: pensiamo al susseguirsi di varie ricostruzioni, frutto anche di diverse 

elaborazioni scientifiche, che abbiamo constatato in questi mesi di emergenza anche da parte di 

esperti con competenze nel settore medico. Qualificare tout court determinate informazioni come 

“false”, se isolate per esempio dal loro contesto di riferimento, è operazione che rischia davvero di 

produrre effetti contrari a quelli che io immagino siano le loro intenzioni. Segnalo anche la 

difficoltà di concretizzare un’altra nozione contigua, ma diversa, quella dei discorsi d’odio: le 

diverse sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo testimoniano la “fatica” di affermare 

come finanche la negazione di fatti storici chiaramente stabiliti possa acquisire una rilevanza 

giuridica, anche in relazione a fattispecie di negazione del genocidio. Va messo in luce come si 

rischierebbe di affidare il concetto di verità e la definizione del suo perimetro in primis a un organo 

politico e in secondo luogo a delegarne l’accertamento e l’apprezzamento a organi giurisdizionali; il 

che pare in tensione con il nostro paradigma di democrazia. Anche perché questa è una missione 

che può essere compiuta in un dato momento storico, per quanto potremmo considerarla 

“sbagliata”, da determinate forze politiche sulla base di un dato contesto “democratico” e “liberale”, 

ma ovviamente una definizione del concetto e del perimetro di disinformazione si presta ad essere 

allargata e oggetto di disposizione da parte delle maggioranze di turno che potranno venire in 

futuro, anche manifestando pulsioni genuinamente antidemocratiche e antipluralistiche. È bene 

dunque che si tengano in considerazione i pericoli racchiusi in questa opzione. 

All’interno del disegno di legge sembra emergere una equiparazione tra contenuti illegali e 

contenuti falsi: l’equivalenza di trattamento dovrebbe presupporre un inquadramento giuridico 

 
9 C. ESPOSITO, La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano, Giuffrè, Milano, 1958. 
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omogeneo, e invito pertanto per queste ragioni a riflettere sui problemi legati alla qualificazione 

della disinformazione.  

Non si può negare che l’avvento delle nuove tecnologie abbia portato delle conseguenze, 

complicando e sofisticando il contesto di riferimento, con un ruolo di attori privati che agiscono 

come intermediari, i prestatori di servizi. Ma attenzione perché questi soggetti sarebbero i primi, 

come testimoniano i vari interventi regolamentari di cui anche il diritto comparato ci offre esempi10, 

a essere chiamati a intervenire per rimuovere un contenuto o favorire la visualizzazione di alcuni 

contenuti a discapito di altri. Dunque, sarebbero degli esecutori materiali, una longa manus del 

potere pubblico, soprattutto ove minacciati di incorrere in sanzioni particolarmente gravose: ma così 

si finirebbe per affidare il “filtro” sui contenuti integranti disinformazione a un atto di 

discrezionalità privata nell’esercizio di attività di moderazione. 

Il mio suggerimento è dunque di guardare altri rimedi ispirati all’esigenza di assicurare anche 

una maggiore trasparenza, quali: il rafforzamento di iniziative di alfabetizzazione (anche) digitale 

(media literacy) e del ruolo del servizio pubblico per dare concretezza a situazioni che costituiscono 

la “controspinta” alla disinformazione, come il diritto all’istruzione, il pluralismo informativo e il 

diritto all’informazione; e astenersi, invece, da possibili iniziative che trasformerebbero 

inevitabilmente il decisore politico in una autorità della verità11.  

Vi sono anche rimedi particolari rispetto all’approccio “olistico” alla disinformazione che 

sembra emergere nel ddl 1900: se pensiamo all’ambito della par condicio, per esempio, vi è 

un’esigenza di intervenire sulla normativa in materia, del tutto obsoleta, più che di agire sul tema 

della disinformazione (perché proprio stabilendo regole chiare sulla propaganda elettorale online si 

addiverrebbe a maggiore trasparenza e dunque a una maggiore capacità di discernimento). Anche in 

questo frangente si può cogliere la connessione essenziale tra trasparenza e democrazia.  

Un’ultima, grande criticità che merita enfasi racchiude il senso di queste mie osservazioni: la 

previsione di un potere da parte di una commissione politica di segnalare all’Ordine dei Giornalisti 

eventuali iscritti che diffondessero “disinformazione” (art. 5, comma 4); posto che ciascuno ha 

diritto come cittadino a effettuare segnalazioni di questo tipo, l’idea che a farlo possa essere una 

 
10 Si pensi alla legge tedesca approvata nel giugno 2017 e nota come Netzdurchsetzunggesetz (“NetzDG”). 
11 Come osservato da N. ZANON, Fake news e diffusione dei social media: abbiamo bisogno di un'“Autorità 

Pubblica della Verità”?, in Rivista di diritto dei media, 1, 2018, p. 12 ss. 
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commissione genuinamente politica a mio avviso crea torsioni importanti nel rapporto tra 

democrazia, potere e informazione. 

È soltanto sottraendosi a questi pericoli che il decisore politico potrebbe affrontare in modo 

efficace, nel prisma della trasparenza, il problema della disinformazione, evitando derive e 

improprie forme di regolazione che rischierebbero di trasformarlo in “ministero della verità”. 


