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1. Introduzione.  

 

l tema delle fake news è di grande attualità ed ha suscitato un vivace dibattito, che ha 

coinvolto studiosi ed esperti di varie branche del sapere, non solo giuristi. Si tratta di un 

argomento che, com’è ovvio, interessa anche i costituzionalisti, coinvolgendo l’esercizio di 

diritti protetti dalla Carta fondamentale, come la libertà di manifestazione del pensiero e la libertà 

di ricerca, ed è normale dunque che non siano mancati spunti di riflessione al riguardo1.  

Non si può tuttavia parlare a pieno titolo di un tema radicalmente “nuovo” per il giurista2: la 

problematica della tutela costituzionale delle manifestazioni di pensiero false ha origini risalenti, 

                                                      
* Contributo sottoposto a double blind peer review 
** Dottore di ricerca in Diritto costituzionale, Università degli Studi dell’Insubria. 
1 Oltre ai contributi contenuti nel n. 1/2017 della Rivista MediaLaws, dedicata appunto al tema delle fake news, che 
saranno citati nel prosieguo, e all’ulteriore bibliografia riportata infra, possono ricordarsi fin d’ora gli spunti 
contenuti in G. PITRUZZELLA-O. POLLICINO-S. QUINTARELLI (a cura di), Parole e potere. Libertà d’espressione, hate 
speech e fake news, Milano, 2017. 
2 Come riconosce C.R. SUNSTEIN, On rumors: How Falsehoods Spread, Why We Believe Them, and What Can Be Done, 
trad. it. Voci, gossip e false dicerie. Come si diffondono, perché ci crediamo, come possiamo difenderci, Milano, 2010, 11: «I rumors, 
le dicerie, sono vecchi quasi quanto la storia dell’uomo. Ma con la nascita di internet sono diventati onnipresenti. 
Ne siamo sommersi. Le voci false e infondate sono particolarmente moleste, provocano un danno reale a individui 
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che precedono di gran lunga l’avvento di Internet e dei moderni mezzi di comunicazione3. Ciò 

che rende di particolare rilievo la questione non è dunque la sua originalità in valore assoluto, ma 

il dato che lo sviluppo della tecnologia, e per quanto qui interessa l’elaborazione di mezzi di 

comunicazione particolarmente efficaci e pervasivi, del tutto differenti dai tradizionali canali di 

diffusione del pensiero, solleva profili di esame inediti e difficilmente immaginabili fino a non 

molti anni addietro4.  

Si tratta insomma di uno di quei filoni di indagine che, già esplorati in passato, vengono 

riportati alla luce non perché emergano tout court «nuovi» diritti5, ma per il modo in cui diritti già 

ampiamente riconosciuti vengono messi in discussione per effetto di modalità (queste sì «nuove») 

di esercizio degli stessi6. Il compito degli studiosi, in questi casi, più che di tentare a tutti i costi 

                                                      
e istituzioni e spesso sono refrattarie alle correzioni. Possono minacciare carriere, programmi politici, funzionari 
pubblici e a volte la democrazia stessa».  
3 Nello stesso senso M. BASSINI-G.E. VIGEVANI, Primi appunti su fake news e dintorni, in MediaLaws, 2017, 15. 
4 Con riguardo all’evoluzione della libertà di manifestazione del pensiero alla luce delle innovazioni tecnologiche e 
dell’avvento di Internet, che spingono secondo l’Autore ad un ripensamento del significato della situazione 
giuridica stessa, si vedano le riflessioni di V. ZENO-ZENCOVICH, Perché occorre rifondare il significato della libertà di 
manifestazione del pensiero, in Percorsi costituzionali, 2010, 69 ss. Per un’introduzione alle problematiche connesse 
all’avvento della Rete Internet si veda già P. COSTANZO, Aspetti evolutivi del regime giuridico di Internet, in Dir. inf., 1996, 
83 ss.; e ID., Internet (diritto pubblico), in Dig. disc. pubbl., IV ed., Aggiornamento, Torino, 2000, 347 ss.,; più di recente 
si vedano almeno M. CUNIBERTI (a cura di), Nuove tecnologie e libertà della comunicazione: profili costituzionali e pubblicistici, 
Milano, 2008; A. PAPA, Espressione e diffusione del pensiero in Internet. Tutela dei diritti e progresso tecnologico, Torino, 2009; 
ID. (a cura di), Comunicazioni e nuove tecnologie. New media e tutela dei diritti, Roma, 2011; P. COSTANZO, I diritti nelle 
“maglie” della Rete, in L. BRUSCUGLIA-R. ROMBOLI (a cura di), Diritto pubblico e diritto privato nella rete delle nuove tecnologie. 
Atti del Seminario congiunto tra il Dottorato in diritto privato e la Scuola di dottorato in giustizia costituzionale e diritti fondamentali. 
Pisa, 26 giugno 2009, Pisa, 2010, 5 ss.; M. VIGGIANO, Intenet. Informazione, regole e valori costituzionali, Napoli, 2010; G. 
AZZARITI, Internet e Costituzione, in Pol. dir., 2011; P. MARSOCCI, Lo spazio di Internet nel costituzionalismo, in 
Costituzionalismo.it, 2012; M. BETZU, Interpretazione e sovra-interpretazione dei diritti costituzionali nel cyberspazio, in Rivista 
A.I.C., 2012; e ID., Regolare Internet. Le libertà di informazione e di comunicazione nell’era digitale, Torino, 2012; M. 
OROFINO, La libertà di espressione tra Costituzione e Carte europee dei diritti, Torino, 2014, 9 ss. 
5 Con il che non si vuole tuttavia dire che l’affermarsi delle tecnologie non possa porre problemi di tutela anche di 
vere e proprie «nuove» situazioni giuridiche. Sul tema dei «nuovi diritti» si vedano le riflessioni di F. MODUGNO, 
La tutela dei “nuovi diritti”, in F. RICCOBONO (a cura di), I nuovi diritti dell’età tecnologica. Atti del Convegno tenuto a Roma 
presso la Libera università internazionale degli studi sociali, 5 e 6 maggio 1989, Milano, 1991, 89 ss. Un esempio molto 
rilevante ci sembra il dibattito in tema di sussistenza di un diritto, costituzionalmente tutelato, all’accesso ad 
Internet: per un inquadramento del tema si vedano per tutti T.E. FROSINI, Liberté, Egalité, Internet, Napoli, 2015, 47 
ss., con posizioni riprese in ID., Costituzionalismo 2.0, in Rass. parl., 2016, 680 ss.; G. DE MINICO, Antiche libertà e 
nuova frontiera digitale, Torino, 2016, 43 ss. 
6 Diversi possono essere gli esempi di problematiche di questo tenore. Chi scrive ha avuto modo di occuparsi, ad 
esempio, del tema del c.d. diritto alla disconnessione, che attiene alla tutela costituzionale dei tempi di riposo del 
lavoratore in un’epoca in cui le tecnologie informatiche consentono una costante e ininterrotta reperibilità on-line 
del lavoratore, e in cui dunque i confini tra vita privata e vita lavorativa si fanno più incerti e più mobili. Anche in 
questo caso non si trattava di dare riconoscimento a «nuovi» diritti, ma di valutare se le soluzioni già ampiamente 
elaborate dalla dottrina costituzionalista e giuslavorista potessero applicarsi anche nel nuovo contesto sociale e 
tecnologico. Sul punto si v. dunque R. PERRONE, Il «diritto alla disconnessione» quale strumento di tutela di interessi 
costituzionalmente rilevanti, in Federalismi.it, 2017, 1-22.  
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di elaborare soluzioni inedite, sembra essere quello di valutare la tenuta dei principi elaborati a 

suo tempo dalla dottrina più avveduta, e verificare se essi reggono al test del tempo7.  

È ciò che ci si propone di fare, pur brevemente, nelle pagine che seguono, nelle quali si porrà 

attenzione alla questione della tutela costituzionale delle manifestazioni di pensiero false e ai limiti 

che essa incontra nel momento in cui vengono in gioco interessi costituzionalmente rilevanti, che 

possono essere pregiudicati dalla libera circolazione delle fake news sui moderni mezzi di 

comunicazione8. Nel fare ciò, non potranno dimenticarsi i contributi che la dottrina 

costituzionalista ha fornito sul tema, per verificare se essi siano applicabili anche alla questione 

oggi di interesse, e se dunque la risposta ai problemi emergenti possa prendere le mosse dai punti 

fermi già individuati, o se, al contrario, ci si debba discostare dalle conclusioni raggiunte in passato 

per suggerire nuove soluzioni che realizzino un ragionevole equilibrio degli interessi in gioco.  

 

 

2. Fake news e concetto di «falso»: un problema meramente definitorio? 

 

Per potersi interrogare sulla protezione costituzionale delle fake news occorre, preliminarmente, 

chiarire cosa si intenda con tale espressione, che, pur nella sua apparente semplicità, si presta a 

differenti letture.  

La locuzione «fake news», in effetti, se tradotta in senso puramente letterale, non significa altro 

che «notizie false»9. Una tale latitudine definitoria, senza alcuna ulteriore precisazione, sembra 

avere scarsissimo valore euristico e si rivela di dubbia utilità ai nostri fini. Come già rilevava la 

dottrina più avveduta, in effetti, il «falso» può venire in rilievo sotto un duplice profilo, oggettivo 

                                                      
7 In senso conforme M. BASSINI-G.E. VIGEVANI, Primi appunti, cit., 15; N. ZANON, Fake News e diffusione dei social 
media: abbiamo bisogno di un’“Autorità Pubblica della Verità”?, in MediaLaws, 2018, 3. Cfr. anche T.E. FROSINI, 
Costituzionalismo 2.0, cit., 678. Contra, per la necessità di «andare oltre le tradizionali categorie dei mezzi di diffusione 
del pensiero nel tentativo di adeguarle all’avanzamento della tecnica» v. M. MONTI, Regolazione, Internet e tecnica: le 
implicazioni di motori di ricerca e social networks sulla libertà di informazione, in Federalismi.it, 2017, 3 ss. e passim: l’Autore 
dichiara espressamente (ivi, 3, nota 11) di rispondere negativamente alla domanda del prof. Pitruzzella nel suo 
saggio La libertà di informazione nell’era di Internet: «Sono ancora attuali le nostre categorie concettuali?»; il saggio citato 
è G. PITRUZZELLA, La libertà di informazione nell’era di Internet, in G. PITRUZZELLA-O. POLLICINO-S. QUINTARELLI, 
Parole e potere, cit., 94. Dubita della possibilità di risolvere le criticità sollevate dall’avvento dei nuovi mezzi di 
comunicazione tramite la semplice lettura evolutiva delle disposizioni costituzionali anche M. OROFINO, La libertà 
di espressione, cit., 208 ss. 
8 Sulla distinzione tra la libertà di diffusione del pensiero e i mezzi per la diffusione del pensiero si v. C. CHIOLA, 
Manifestazione del pensiero (libertà di), in Enc. giur. Treccani, XXII, Roma, 1990, 4 ss., e bibliografia ivi citata. 
9 V. C. MELZI D’ERIL, Fake news e responsabilità: paradigmi classici e tendenze incriminatrici, in MediaLaws, 2017, 62. 
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e soggettivo10. Il profilo oggettivo attiene alla non veridicità della notizia in sé, quale non 

corrispondenza della stessa alla realtà fattuale concretamente verificabile secondo parametri 

accettati dalla comunità di riferimento. Il profilo soggettivo, invece, attiene alla convinzione di 

tale corrispondenza da parte del soggetto che divulga la notizia.  

Così, può ben darsi che una notizia sia falsa sotto entrambi i profili, oggettivo e soggettivo, ma 

può anche darsi che essa lo sia soltanto sotto uno di essi. Tralasciando l’ipotesi – di nessuna 

rilevanza pratica per i fini che qui interessano – di notizia oggettivamente vera ma 

soggettivamente falsa, che concretizza semplicemente il tentativo maldestro di propalare una 

menzogna che poi si rivela non essere tale, ben più significativo è il caso di notizia oggettivamente 

falsa ma soggettivamente vera. In tema di fake news tale circostanza è di frequente verificazione e 

merita particolare attenzione11. 

Si prenda ad esempio il caso del dibattito sulla pericolosità dei vaccini. Una delle fake news più 

conosciute, al riguardo, è quella secondo cui sussisterebbe una correlazione scientificamente 

provata trai vaccini, ed in particolare il vaccino trivalente morbillo, parotite e rosolia (M.P.R.), ed 

autismo. È noto quale sia l’origine di tale credenza12, essendo riconducibile ad un articolo 

pubblicato dall’ex medico britannico Andrew Wakefield e i suoi collaboratori sulla prestigiosa 

Rivista medica The Lancet13. Ed è parimenti noto che successivamente alla pubblicazione fu 

dimostrato il carattere fraudolento dello studio in questione, tanto che la stessa Rivista ritrattò 

ufficialmente l’articolo14 e Wakefield fu radiato dall’ordine dei medici inglese. Nonostante ciò, la 

notizia ha continuato ininterrottamente a circolare e, per quanto concerne l’Italia, ha avuto un 

notevole rilievo nel corso del 2017, al momento del rinfocolarsi delle polemiche circa il 

rafforzamento degli obblighi vaccinali nel c.d. decreto Lorenzin15.   

                                                      
10 Si v. ad es. C. ESPOSITO, La libertà di manifestazione del pensiero nell’ordinamento italiano, Milano, 1958, 36-37; nonché 
A. PACE, La libertà di manifestazione del pensiero come situazione giuridica soggettiva, in A. PACE-M. MANETTI, Art. 21. La 
libertà di manifestazione del proprio pensiero, in G. BRANCA-A. PIZZORUSSO (a cura di), Commentario della Costituzione, 
Bologna, 2006, 88 ss. 
11 Cfr. G. DE GREGORIO, The marketplace of ideas nell’era della post-verità: quali responsabilità per gli attori pubblici e 
privati online, in MediaLaws, 2017, 93. 
12 Per una ricostruzione della vicenda si vedano R. DOMENICI-M. GERBI-B. GUIDI, Vaccini e autismo: scienza e 
giurisprudenza a confronto, in Danno e resp., 2016, 514 ss. 
13 A.J. WAKEFIELD-S.H. MURCH-A. ANTHONY ET AL., Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive 
developmental disorder in children, in The Lancet, 351, 1998, 637 ss.  
14 THE EDITORS OF THE LANCET, Retraction – Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive 
developmental disorder in children, in The Lancet, 375, 2010, 445. 
15 Si tratta del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, conv. con modifiche in legge 31 luglio 2017, n. 119. Per una 
panoramica del dibattito che ha suscitato l’entrata in vigore di tale normativa si vedano i contributi contenuti nel 



 

Saggi Nomos 2-2018 

 
ISSN 2279-7238 

 

5  

Orbene, lo scritto di Wakefield rappresenta certamente un esempio di manifestazione di 

pensiero falsa in senso sia oggettivo che soggettivo, in quanto il suo autore lo pubblicò nella piena 

consapevolezza della non veridicità del suo contenuto. Chi oggigiorno propala notizie circa la 

correlazione tra vaccini e autismo, tuttavia, nella maggior parte dei casi non lo fa con la 

convinzione di divulgare una notizia falsa, né con l’intento di frodare i destinatari della stessa. 

Coloro che pubblicano post, meme o articoli su Facebook e gli altri social network, su riviste on-line o 

blog, nei quali sostengono la correlazione tra vaccini ed autismo sono spesso convinti di ciò che 

affermano, e ciò per le più varie ragioni: taluni ignorano l’origine della notizia; altri, pur essendone 

a conoscenza, ritengono che la natura fraudolenta della stessa non sia in grado di escludere che 

un nesso comunque esista, anche se non è ancora dimostrato; altri ancora basano le proprie 

credenze su fonti non rigorosamente scientifiche; e così via16. Ciò che conta è che costoro 

diffondono notizie false che però, ai loro occhi, non sono affatto tali: si tratta cioè di 

manifestazioni di pensiero oggettivamente false ma soggettivamente vere. 

Orbene, ci sembra che entrambi i tipi di notizie possano ricadere sotto l’ombrello della nozione 

di fake news, giacché si tratta in ambedue i casi di manifestazioni di pensiero che contengono un 

elemento di «falsità»: sono entrambe news that are fake. Dissentono da questa opinione coloro che 

riconducono al concetto di fake news soltanto le prime, richiedendo, per la qualificazione di una 

notizia nei termini anzidetti, l’elemento soggettivo della consapevolezza della falsità 

dell’informazione, o addirittura un elemento di dolo intenzionale, consistente nella volontà di 

                                                      
forum dedicato alla questione in BioLaw – Rivista di BioDiritto, 2, 2017, 15 ss., nel quale si rinvengono le opinioni di 
A. Morelli, F.G. Pizzetti, L. Risicato, A. Ruggeri, A. Spadaro, S. Curreri, G. Sorrenti, C. Salazar, G. Maestri, S. 
Agosta, P. Falzea, L. D’Andrea; nonché, a titolo esemplificativo, G. MANFREDI, Vaccinazioni obbligatorie e precauzione, 
in Giur. it., 2017, 1418 ss.; A. MAZZITELLI, Il ragionevole dubbio in tema di vaccinazioni obbligatorie, in Federalismi.it, 2017, 
M. MONTANARI-L. VENTALORO, La nuova legge sui vaccini tra prevenzione, obblighi e criticità, in Fam. e dir., 2018, 177 ss.; 
per una prospettiva comparata v. ad es. M. TOMASI, Vaccini e salute pubblica: percorsi di comparazione in equilibrio fra 
diritti individuali e doveri di solidarietà, in Dir. pubbl. comp. eur., 2017, 455 ss. Più in generale sui trattamenti sanitari 
obbligatori, di recente, v. A.A. NEGRONI, Sul concetto di “trattamento sanitario obbligatorio”, in Rivista A.I.C., 2017, cui 
si rinvia anche per le indicazioni della copiosa dottrina sul punto. 
16 V. R. DOMENICI-M. GERBI-B. GUIDI, Vaccini e autismo, cit., 515, nota 16: « Nonostante il ritiro della 
pubblicazione da parte di The Lancet (l’unico effettuato dalla Rivista) le teorie di Wakefiled e altre dello stesso 
disvalore scientifico continuano a tutt’oggi a circolare a causa della diffusione di pregiudizi antiscientifici che hanno 
trovato alimento nelle caratteristiche del web, nelle politiche retributive degli inserzionisti, negli algoritmi dei 
motori di ricerca e dei social network, che sono un fattore di inquinamento dell’informazione in tutti i campi, e 
massimamente in quello scientifico. A questo contribuisce il fenomeno psicologico noto come confirmation bias, cioè 
la tendenza a credere solo alle notizie che danno conferma dei propri pregiudizi, mentre quelle contrastanti 
vengono automaticamente scartate; recenti studi, ad esempio, hanno dimostrato che è del tutto inutile cercare di 
smentire false notizie, perché chi ci crede pregiudizialmente non cambierà idea di fronte all’evidenza, di cui tratterrà 
solo singole frasi o punti utili a confermare le proprie convinzioni di partenza». 
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diffondere notizie ingannevoli17. Non riteniamo tuttavia condivisibile questa limitazione, posto 

che il falso (fake) non cessa di essere tale soltanto poiché nella mente di chi lo afferma esso assurge 

a verità, spesso inconfutabile, o perché chi lo divulga è in perfetta buona fede. Che i vaccini 

provochino l’autismo, che il cancro possa guarirsi con la dieta vegetariana18, che le scie chimiche 

siano generate da sostanze irrorate nell’atmosfera dai governi per oscure finalità19, e così via: tali 

credenze rimangono false secondo tutti gli standard di prova scientifica, anche se chi le sostiene 

                                                      
17 Si vedano ad es. A. ALLCOTT-M. GENTZKOW, Social Media and Fake News in the 2016 Election, in Journal of Economic 
Perspectives, 2017, 213, coi quali concorda G. PITRUZZELLA, La libertà di informazione, cit., 72 ss. Riporta F. PIZZETTI, 
Fake news e allarme sociale: responsabilità, non censura, in MediaLaws, 2017, 49, che, secondo la maggior parte dei 
commentatori e degli studiosi, a definire le fake news non concorrono solo elementi oggettivi, quali il dato 
dell’obiettiva falsità della notizia ovvero la circostanza che essa racconti in modo falso o deformante fatti realmente 
accaduti, ed elementi soggettivi quali la conoscenza della falsità della notizia: occorrerebbe anche verificare 
«l’intenzionalità della sua diffusione, legata a una finalità specifica». L’Autore riconosce tuttavia che l’inclusione di 
tale ulteriore requisito complica notevolmente l’indagine, giacché le finalità perseguite da chi diffonde fake news 
possono essere le più varie e distanti. Ciò comporta che «Il termine fake news fa dunque riferimento a uno spettro 
amplissimo di fenomeni che assumono valore e significato diverso a seconda della finalità che ne orienta l’uso». 
18 Ci si riferisce in questo caso alla fake news divulgata dalla blogger australiana Annabelle Natalie Gibson, e sostenuta 
anche nel suo libro The Whole Pantry (poi ritirato dal commercio dall’editore Penguin Books), secondo cui ella 
sarebbe guarita da un cancro al cervello grazie ad una dieta vegetariana ad hoc, poi commercializzata appunto tramite 
il libro e all’omonima app per cellulare. Numerose inchieste giornalistiche hanno messo in dubbio la veridicità delle 
affermazioni della Gibson, che in un’intervista ha in effetti ammesso di non aver mai avuto un cancro al cervello 
(si v. l’intervista del 23 aprile 2015: J. Jeffrey, Toil for the Belle, in The Australian Women’s Weekly, maggio 2015; v. 
anche R. SULLIVAN, Belle Gibson: ‘No, None of it’s true’, in news.com.au, reperibile on-line su 
https://www.news.com.au/lifestyle/health/mind/belle-gibson-no-none-of-it-is-true/news-
story/5235e93b8152346430a61ce4f0db9ba1, consultato il 12 giugno 2018), fino a che la donna è stata condannata 
in sede civile al risarcimento dei danni nei confronti dei consumatori truffati dalla fake news (si v. Director of Consumer 
Affairs Victoria v Gibson [2017] FCA 240 (15 March 2017), Federal Court). La fake news, tuttavia, non ha smesso di 
circolare in Internet, e anzi altre persone hanno sostenuto di poter guarire dal cancro mediante una dieta vegetariana 
o vegana: in ordine di tempo occorre ricordare, a titolo esemplificativo, il servizio de Le Iene del 7 maggio 2014 
intitolato Alimentazione, tumore e altre malattie riguardo al libro di T. COLIN CAMPBELL, The China Study, Dallas, 2005, 
ritenuto inattendibile dalla comunità scientifica; oppure, quale ulteriore esempio di notizia oggettivamente falsa ma 
soggettivamente vera, il triste episodio della YouTuber texana Mari Lopez che, dopo aver pubblicato una serie di 
video su YouTube nei quali dichiarava di essere guarita dal cancro mediante l’assunzione di frullati di verdure ed 
altri alimenti vegani e dava dimostrazioni delle ricette impiegate, è deceduta a causa della progressione della malattia; 
per un resoconto della vicenda si v. V. BALDISSERI, «Sono guarita grazie a dieta vegana», ma la YouTuber muore di cancro, 
in Corriere.it, 21 febbraio 2018, reperibie on-line su https://www.corriere.it/esteri/18_febbraio_21/sono-guarita-
grazie-dieta-vegana-ma-youtuber-muore-cancro-28e21a4c-1733-11e8-b630-41a05c9e9642.shtml, consultato il 12 
giugno 2018. 
19 La fake news in parola, riconducibile alla c.d. teoria del complotto delle scie chimiche o chemtrail conspiracy theory, 
ha avuto origine negli U.S.A., ma ha avuto eco anche in altri Stati, tra cui l’Italia, dove, oltre a circolare on-line su 
vari portali e blog e sui social network, ha trovato seguito in alcuni ambienti, anche politici. Il 20 marzo 2017, ad 
esempio, si è tenuto presso la Sala di Santa Maria in Aquiro, appartenente al Senato della Repubblica, un Convegno, 
organizzato dal sen. Bartolomeo Pepe, intitolato «Geoingegneria e disinformazione», dove appunto sono state 
discusse teorie attinenti al tema delle scie chimiche e della disinformazione sulla vera natura delle stesse. La 
diffusione della fake news è tale che nel 2016 sono stati pubblicati i risultati di uno studio in doppio cieco organizzato 
dalla University of California Irvine, al fine di dimostrare la fallacia delle teorie sulle chemtrails: si v. C. SHEARER-M. 
WEST-K. CALDEIRA-S.J. DAVIS, Quantifying Expert Consensus Against the Existence of a Secret, Large-scale Atmospheric 
Spraying Program, in Environmental Research Letters, 11, 2016, 1 ss. 
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è convinto della loro veridicità, e anche se la finalità per cui le si professa è quella di informare il 

prossimo e talora di metterlo in guardia da pericoli, e non di ingannarlo.  

L’esclusione del falso solo oggettivo dal concetto di fake news sembra da rigettare anche perché 

esso non pare tener conto delle modalità con cui le notizie circolano attraverso i mezzi di 

comunicazione contemporanei, e segnatamente attraverso Internet. È un dato di fatto, invero, 

che i tradizionali strumenti di diffusione del pensiero, quali la stampa e la radiotelevisione, 

consentono nella stragrande maggioranza dei casi la riconduzione di una notizia al suo autore; 

quando ciò non avviene, è comunque possibile individuare un centro di provenienza, che in 

qualche modo assume, se non la paternità dell’informazione, almeno la responsabilità per la sua 

propalazione. Così, gli articoli di giornale, o i servizi radiofonici o televisivi, di solito sono firmati, 

e chi li divulga lo fa nella consapevolezza del soggetto a cui è riconducibile la notizia. Quando un 

articolo di giornale è anonimo, è noto che la legge prescrive l’indicazione del direttore del giornale, 

che assume, assieme all’editore e allo stampatore, la responsabilità della divulgazione della notizia 

(artt. 57, 57-bis e 596-bis c.p.), in attuazione, del resto, del principio ricavabile dall’art. 21, c. 3, 

Cost. Molto diverso è invece il modo in cui le notizie circolano attraverso Internet al di fuori delle 

testate giornalistiche on-line20, specie per effetto dell’avvento dei social network21: in moltissimi casi, 

le informazioni che vengono veicolate attraverso la Rete non hanno una paternità evidente, 

trattandosi di meme, immagini corredate da didascalie, articoli anonimi, estratti di blog, citazioni 

fuori contesto, e così via, e tali contenuti vengono divulgati mediante strumenti, quali ad esempio 

la condivisione (su Facebook), o il retweet (su Twitter), che consentono di perpetuare l’anonimato 

dei contenuti, in un gioco di specchi che spesso non permette in alcun modo di risalire alla fonte 

primigenia delle informazioni così propagate, e dunque di verificarne l’attendibilità22. In tal modo, 

                                                      
2020 La responsabilità ex art. 57 c.p. del direttore di una testata giornalistica on-line per gli articoli criminosi in essa 
pubblicati è stata affermata in tempi recentissimi, proprio con riguardo a scritti anonimi, da Cass. pen., Sez. V, sent. 
11 dicembre 2018, n. 13398 in Guida al dir., 2018, 17, 83. La pronuncia in discorso si pone in linea di continuità 
con l’assimilazione delle testate on-line alle testate giornalistiche cartacee, già affermata da Cass. pen., Sez. Un., sent. 
29 gennaio 2015, n. 31022, in Giur. cost., 2015, 1055, con nota di L. DIOTALLEVI, La Corte di cassazione sancisce 
l’“equiparazione” tra giornali cartacei e telematici ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di sequestro preventivo: un nuovo 
caso di “scivolamento” dalla “nomofilachia” alla “nomopoiesi”?, ivi, 1062 ss., e in forte discontinuità con l’orientamento in 
precedenza adottato dalla stessa Cassazione: si v. al riguardo la nota Cass. pen., Sez. V, sent. 16 luglio 2010, n. 
35511, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, 1604, con nota di D. PETRINI, Il direttore della testata telematica, tra horror vacui e 
prospettive di riforma; sperando che nulla cambi, ivi, 1611 ss.  
21 Sulle modalità di circolazione delle informazioni attraverso i social network, considerati vero e proprio 
«“megafono” dell’informazione», v. M. MONTI, Regolazione, Internet e tecnica, cit., 22 ss. 
22 In senso conforme C. PINELLI, “Postverità”, verità e libertà di manifestazione del pensiero, in MediaLaws, 2017, 43. Cfr. 
anche V. ZENO-ZENCOVICH, Perché occorre rifondare il significato della libertà di manifestazione del pensiero, cit., 73. 
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è molto facile che una notizia falsa, anche se generata con la piena consapevolezza della sua falsità 

o addirittura col proposito di trarre in inganno il pubblico, sia diffusa da utenti che tale 

consapevolezza non hanno23. Non per questo, però, le problematiche che essa solleva vengono 

meno, né è sufficiente proporsi di colpire la fonte originaria, giacché gli elementi che 

contraddistinguono le fake news divulgate attraverso il web sono proprio la loro pervasività e la 

loro capacità di autoriprodursi in un ciclo potenzialmente infinito. Escludere dunque le notizie 

soggettivamente vere dal novero delle fake news, per concentrarsi soltanto su quelle 

oggettivamente e soggettivamente false, finisce per tradursi in un tentativo di abbattere la “mala 

pianta”, ignorando però i frutti avvelenati che essa produce, e che restano liberi di propagare la 

malattia della fonte che li ha generati. 

Si propone dunque, in questo scritto, di ricondurre al concetto di fake news sia le notizie 

oggettivamente e soggettivamente false, che saranno fake news «in senso stretto» o «pure fake news», 

sia le notizie oggettivamente false, ma soggettivamente vere, che saranno fake news «in senso lato» 

o «purely fake news». 

 

 

3. Limiti alla circolazione delle fake news: la necessità di una risposta differenziata 

 

Il distinguo testé effettuato tra le due situazioni (fake news in senso stretto e fake news in senso 

lato) non si rivela meramente definitorio, ma sembra destinato a riflettersi anche sul loro rilievo 

dal punto di vista del diritto costituzionale e, di conseguenza, sul trattamento giuridico che esse 

ricevono da parte dell’ordinamento. 

 

a) Le fake news in senso stretto o pure fake news 

 

Secondo l’opinione assolutamente dominante in dottrina, le manifestazioni di pensiero 

oggettivamente e soggettivamente false non ricadono sotto la tutela dell’art. 21 Cost., non 

                                                      
23 V. G. DE GREGORIO, The marketplace of ideas, cit., 93, nota 4: «Si pensi in particolare [a]gli errori colposi 
derivanti dalla diffusa credenza riguardo uno [sic] specifico fatto, spesso stimolati da notizie frammentate del web 
che non originano da una particolare fonte che essendo comunicati tra gli internauti acquistano credibilità non 
attraverso la verifica dei relativi fatti, ma tramite l’accettazione sociale della loro veridicità». 
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rappresentando forme d’espressione protette dalla disposizione in parola24. I percorsi 

argomentativi affrontati al fine di giustificare tale conclusione sono tuttavia diversi.  

La tesi più risalente, ma non per questo meno convincente, parte dal dato letterale dell’art. 21 

Cost., ai sensi del quale, com’è noto, «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio 

pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione». La circostanza che il pensiero 

protetto debba essere «proprio», cioè appartenente a colui che lo esprime, consentirebbe di 

escludere in limine il falso dall’ambito di operatività della garanzia costituzionale. Se infatti l’autore 

di una notizia è consapevole della sua falsità, essa non rappresenta realmente un suo «proprio» 

pensiero, giacché non riflette le sue interiori convinzioni25. In tal modo il falso subiettivo 

rappresenterebbe un vero e proprio «limite logico» delle manifestazioni di pensiero protette26. 

Oltre al dato letterale, peraltro, la soluzione in parola sottolinea l’intima ratio della garanzia 

costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero, ponendo l’accento sul principale 

interesse (individuale) ad essa sotteso: quello del singolo di poter esprimere all’esterno le sue idee 

e di fornire il suo contributo al dibattito su uno specifico argomento, senza incontrare 

impedimenti e censure. È evidente, dunque, che tale interesse viene meno se l’individuo esprime 

un pensiero che egli sa non essere genuino: non v’è dunque alcuna ragione per garantire a 

quest’ultimo protezione costituzionale. 

Altra impostazione fa leva sul «diritto di informazione», specificazione della libertà di 

manifestazione del pensiero, nella sua componente passiva, che metterebbe in luce, accanto ad 

un «diritto ad informare», un vero e proprio «diritto a essere informati». L’esistenza di tale diritto, 

                                                      
24 Così, in particolare, C. ESPOSITO, La libertà di manifestazione del pensiero, cit., 36-37; P. BARILE, Diritti dell’uomo e 
libertà fondamentali, Bologna, 1984, 238-239; M. CUNIBERTI, Il contrasto alla disinformazione in rete tra logiche del mercato e 
(vecchie e nuove) velleità di controllo, in MediaLaws, 2017, 30; M. MONTI, Fake news e social network: la verità ai tempi di 
Facebook, in MedialLaws, 2017, 82-83; O. POLLICINO, La prospettiva costituzionale sulla libertà di espressione nell’era di 
Internet, in G. PITRUZZELLA-O. POLLICINO-S. QUINTARELLI, Parole e potere, cit., 46 ss., con riferimento 
all’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale europea della tutela della libertà di espressione, in confronto a quella 
avvenuta nell’ordinamento statunitense. 
25 Così molto chiaramente C. ESPOSITO, La libertà di manifestazione del pensiero, cit., 36, secondo cui «Poiché è 
riconosciuto il diritto a manifestare il proprio pensiero restano escluse dalla garanzia (ma non però direttamente 
vietate) le manifestazioni che non rispondano alle interiori persuasioni o all’interiore pensiero, le affermazioni o le 
negazioni che non corrispondano alle effettive convinzioni e valutazioni…». Nello stesso senso C. CHIOLA, 
Informazione, pensiero, radiotelevisione: problemi concreti, commenti, Napoli, 1984, 45; A. PACE, La libertà di manifestazione del 
pensiero, cit., 89. 
26 Cfr. già S. FOIS, Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero, Milano, 1957, 209, in relazione alla libertà di 
cronaca; nonché C. CHIOLA, Informazione, pensiero, radiotelevisione, cit., 45.  
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nelle sue due componenti, sembra ormai un dato acquisito nella dottrina27 e nella giurisprudenza 

costituzionale28, e, benché l’art. 21 Cost. non faccia menzione della situazione soggettiva in parola, 

essa trova un addentellato testuale in alcune fonti sovranazionali ed internazionali, ed in 

particolare nell’art. 11.1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea29, nell’art. 10.1 

C.E.D.U.30 e nell’art. 19.2 del Patto internazionale sui diritti civili e politici; in tale prospettiva, il 

«diritto a essere informati» gode di sicura tutela costituzionale, quantomeno ai sensi degli artt. 11 

e 117, co. 1, Cost. Da tale constatazione, si fa discendere un ulteriore corollario: se esiste un 

diritto dei consociati ad essere informati, ne conseguirebbe che vi è un interesse, 

costituzionalmente protetto sempre ai sensi dell’art. 21 Cost., a che le informazioni che circolano 

siano trasparenti e veritiere, donde la possibilità di intervenire su quelle notizie che tali requisiti 

non presentino, e che dunque non godrebbero della tutela costituzionale31.  

La tesi da ultimo menzionata non ci sembra, peraltro, del tutto convincente. Mediante 

l’accento sulla componente passiva del «diritto di informare», essa arriva a configurare una sorta 

                                                      
27 Al riguardo si vedano per tutti P. BARILE, Libertà di manifestazione del pensiero, in Enc. dir., XXIV, Milano, 1974, 
437; A. LOIODICE, Informazione (diritto alla), in Enc. dir., XXI, 1971, 472 ss.; C. CHIOLA, Informazione (diritto alla), in 
Enc. giur. Treccani, XVI, 1989, 1 ss.; più di recente F. DONATI, L’art. 21 della Costituzione settanta anni dopo, in 
MediaLaws, 2018, 3. 
28 Copiosa è la giurisprudenza soprattutto in tema di regime del settore radiotelevisivo: si vedano inter alia Corte 
cost., sent. 15 giugno 1972, n. 105, in Giur. cost., 1972, 1196 ss.; Corte cost., sent. 10 luglio 1974, n. 225, in Giur. 
cost., 1974, 1775 ss., con osservazioni di R. ZACCARIA, L’alternativa posta dalla Corte: monopolio «pluralistico» della 
radiotelevisione o liberalizzazione del servizio, ivi, 2169 ss; e C. CHIOLA, I comandamenti della Corte per il settore radiotelevisivo, 
ivi, 2191 ss.; Corte cost., sent. 30 maggio 1977, n. 94, in Giur. cost., 1977, 735 ss., spec. 738, con commento di C. 
CHIOLA, La problematica della Corte in tema di stampa regionale, ivi, 1228 ss.; Corte cost., sent. 13 maggio 1987, n. 157, 
in Giur. cost., 1987, 1182 ss.; Corte cost., sent. 14 luglio 1988, n. 826, in Giur. cost., 1988, 3893 ss., con osservazioni 
di E. ROPPO, Il servizio radiotelevisivo fra giudici, legislatore e sistema politico, ivi, 3945 ss.; e R. BORRELLO, Cronaca di una 
incostituzionalità annunciata (ma non… dichiarata), ivi, 3950 ss.; Corte cost., sent. 26 marzo 1993, n. 112, in Giur. cost., 
1993, 939 ss., con osservazioni di P.A. CAPOTOSTI, L’emittenza radiotelevisiva privata tra concessione e autorizzazione, ivi, 
2118 ss; e L. BIANCHI, La concessione radiotelevisiva tra riserva di legge e situazioni dei concessionari, ivi, 2122 ss. Sempre a 
titolo informativo, e più di recente, in relazione ad un settore del tutto differente, quello dei diritti dei detenuti 
all’accesso alle informazioni trasmesse tramite il servizio radiotelevisivo, il «diritto all’informazione» è stato 
nuovamente ribadito dalla Corte: v. Corte cost., sent. 3 giugno 2013, n. 135, in Giur. cost., 2013, 2073 ss., con 
osservazioni di M. RUOTOLO, The domestic remedies must be effective: sul principio di effettività della tutela 
giurisdizionale dei diritti dei detenuti, ivi, 2084 ss. 
29 Sulla libertà di espressione nell’ambito della Carta di Nizza si v. per tutti M. OROFINO, La libertà di espressione, cit., 
73 ss., spec. 86 per il profilo passivo della libertà di cui all’art. 11 della Carta; si rinvia al testo citato anche per 
ulteriori indicazioni dottrinali. 
30 Sulla libertà di espressione in ambito C.E.D.U. si vedano per tutti M. OROFINO, La libertà di espressione, cit., spec. 
42 ss. per l’affermazione del profilo passivo della situazione soggettiva in parola; nonché G. FERRANTI, L’evoluzione 
della libertà d’informazione nella giurisprudenza degli organi della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, Torino, 2005. Si 
rinvia ai testi citati anche per ulteriori indicazioni di letteratura sul punto. 
31 In questo senso v. O. POLLICINO, La prospettiva costituzionale, cit., 46 ss.; G. PITRUZZELLA, La libertà di informazione, 
cit., 75.  
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di “dovere di verità” incombente su tutti gli individui che intendano mettere in circolazione 

notizie di qualunque genere: chi vuole dare notizie, insomma, è tenuto a effettuare controlli sulla 

veridicità delle stesse prima di immetterle nel circuito di diffusione. Tali verifiche ci sembrano 

postulare a loro volta l’esistenza di un parametro di diligenza cui il soggetto dovrà attenersi nelle 

proprie ricerche. Il falso soggettivo non rappresenta che una violazione, dolosa o colposa, di tale 

standard di diligenza, ed è imputabile a colui che diffonda informazioni senza aver adeguatamente 

vagliato il contenuto delle stesse. 

Molteplici sembrano le difficoltà che emergono da tale quadro. Innanzitutto è arduo 

comprendere quale sia il modello di agente che consenta di ricavare il parametro di diligenza a 

cui è assoggettato ogni consociato che voglia divulgare notizie. Mentre per alcune figure, sulle 

quali incombe pacificamente un dovere di verità nel narrare fatti, l’operazione di individuazione 

del modello risulta relativamente agevole, trattandosi di delineare uno standard applicabile a una 

data attività professionale, e venendo a tal fine in soccorso le buone pratiche di tali mestieri, oltre 

ad eventuali regolamenti e codici deontologici, qualora si ragioni del quisque de populo la stessa 

operazione incontra ostacoli notevoli. Quali obblighi è infatti ragionevole imporre al privato 

cittadino, che non abbia una formazione specifica e non svolga l’attività informativa a titolo 

professionale? È veramente conforme al dettato costituzionale prevedere che chiunque, prima di 

manifestare il proprio pensiero, e a prescindere dall’offensività in concreto dello stesso, sia tenuto 

a fare ricerche più o meno approfondite sulla veridicità di ciò che afferma?  

È qui che, prima ancora di indagare i confini della diligenza richiesta per poter pubblicare una 

notizia, l’idea stessa dell’esistenza di un generalizzato “dovere di verità” si rivela alquanto 

problematica, giacché finisce per sottrarre alla garanzia dell’art. 21 Cost. una serie considerevole 

di manifestazioni di pensiero: se infatti vi è un dovere di diligenza a cui il bonus pater familias deve 

conformarsi, è evidente che, come si è detto, non rileverà soltanto lo scostamento doloso da tale 

standard (e cioè il falso oggettivo e soggettivo), ma anche lo scostamento meramente colposo, 

ma inescusabile. Risulteranno dunque non tutelate ex art. 21 Cost. non solo le notizie 

oggettivamente e soggettivamente false, ma anche quelle soggettivamente ma colposamente vere. 

Ciò finisce per limitare di fatto l’estensione subiettiva della libertà di espressione, favorendo gli 

individui colti ed informati, o in grado di informarsi facilmente (ad esempio perché ferrati nell’uso 

di Internet, dei motori di ricerca, della consultazione delle banche dati ed enciclopedie on-line, 

etc.), ma penalizzando gli ignoranti, i creduloni, i superficiali, o semplicemente coloro che non 
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siano in grado di accedere facilmente ai mezzi per la ricerca sulla verità di una notizia, o non 

abbiano le capacità per utilizzarli: le notizie pubblicate da costoro, in quanto non conformi allo 

standard di diligenza richiesto alla generalità dei consociati, potranno essere censurate, o addirittura 

sanzionate, non rientrando, secondo l’impostazione in parola, nell’ambito di protezione dell’art. 

21 Cost. In questa prospettiva, la slippery slope rischia di condurre ad una visione in certo senso 

elitista della libertà di manifestazione del pensiero. E questa ci sembra una conseguenza 

difficilmente accettabile, posto che il testo dell’art. 21 Cost. sembra molto chiaro nello stabilire 

che la libertà di espressione spetta a «tutti», non solo ai saggi e ai sapienti.  

Più in generale, infine, l’impostazione che fa leva sull’aspetto passivo del «diritto di 

informazione» sembra porre eccessivamente l’accento sulla componente pubblicistica della libertà 

di manifestazione del pensiero (pure senza dubbio presente), quale interesse della collettività a 

ricevere informazioni, a scapito dell’interesse del singolo a manifestare le proprie opinioni, quali 

che siano, anche se non considerate veritiere dalla comunità di riferimento, e senza l’obbligo di 

effettuare minuziosi accertamenti prima di esprimersi. Si sottolinea, in altre parole, l’aspetto 

funzionale della libertà tutelata dall’art. 21 Cost.32, rimanendo invece in ombra quello individuale, 

e ciò non pare realizzare un equo contemperamento degli interessi in gioco33.  

Sembra dunque preferibile, per le ragioni testé illustrate, seguire la prima delle due opzioni 

ermeneutiche suggerite dalla dottrina, e quindi ritenere la consapevole falsità della notizia un 

«limite logico» del pensiero protetto dalla Costituzione per le motivazioni in precedenza esposte.  

Il fatto che il falso oggettivo e soggettivo non sia tutelato ai sensi dell’art. 21 Cost. non significa 

tuttavia che esso sia di per sé illecito o riprovato dall’ordinamento34. In effetti, vi sono casi in cui 

mentire rappresenta un vero e proprio diritto, ancorché protetto da altre disposizioni 

costituzionali: si pensi al diritto dell’indagato o imputato di mentire nel processo penale, che 

rinviene la propria ratio nel principio nemo tenetur se detergere e che quindi è riconducibile al diritto 

                                                      
32 Sulla presenza di una componente funzionale nella libertà di manifestazione del pensiero, ma critici verso le tesi 
che pretendono di assorbire in essa il contenuto di tale situazione giuridica soggettiva, v. ad es. P. BARILE, Libertà 
di manifestazione del pensiero, cit., 428 ss.; C. CHIOLA, Manifestazione del pensiero, cit., 3 ss. 
33 In questo senso sembrano orientati anche M. BASSINI-G.E. VIGEVANI, Primi appunti, cit., 19. 
34 C. ESPOSITO, La libertà di manifestazione del pensiero, 36; P. BARILE, Diritti dell’uomo, cit., 229; C. CHIOLA, 
Informazione, pensiero, radiotelevisione, cit., 45; A. PACE, La libertà di manifestazione del pensiero, cit., 89; M. CUNIBERTI, Il 
contrasto alla disinformazione, cit., 30, secondo cui il falso in sé «non è manifestazione del pensiero, ma non è neppure 
reato, rientrando piuttosto in una zona di irrilevanza giuridica». 
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di difesa ex art. 24, comma 2, Cost.35 e, indirettamente, all’ombrello della tutela della libertà 

personale ex art. 13 Cost.36; oppure all’esimente di cui all’art. 384, c. 1, c.p., che, consentendo la 

menzogna anche ai prossimi congiunti del reo, si pone a presidio dei legami familiari di cui all’art. 

29 Cost.37 In ambito civile si può rammentare il caso della simulazione di cui al Capo X del Libro 

IV, Titolo II, del Codice civile: un negozio simulato, in effetti, non è altro che un negozio 

oggettivamente e soggettivamente falso, in quanto le parti sono perfettamente consapevoli di 

formare un atto giuridico che non corrisponde alle loro reali intenzioni, ed è destinato a non 

avere alcun effetto (simulazione assoluta), o ad averne di diversi da quelli manifestati all’esterno 

(simulazione relativa). Non per questo, però, la simulazione è vietata dal legislatore, che anzi ne 

detta una disciplina dettagliata al fine di contemperare i vari interessi in gioco38. 

                                                      
35 In questo senso è orientata la dottrina prevalente: v. ad es. L. PALADIN, Autoincriminazioni e diritto di difesa, in Giur. 
cost., 1965, 312 ss.; M. ZANOTTI, Nemo tenetur se detergere: profili sostanziali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1989, 174 ss.; 
D. PULITANÒ, Nemo tenetur se detergere: quali profili di diritto sostanziale?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, 1271 ss.; più 
di recente v. E. INFANTE, Nemo tenetur se detergere in ambito sostanziale: fondamento e natura giuridica, in A. MANNA 
(a cura di), Diritto e impresa: un rapporto controverso, Milano, 2004, 74-75, il quale, tra i fondamenti costituzionali del 
principio, annovera anche, oltre al diritto di difesa, la presunzione di innocenza di cui all’art. 27, comma 2, Cost., 
e il principio del giusto processo di cui all’art. 111 Cost.; A. PACE, La libertà di manifestazione del pensiero, cit., 95-96; 
D. TASSINARI, Nemo tenetur se detergere. La libertà dalle autoincriminazioni nella struttura del reato, Bologna, 2012, 
spec. 244 ss., il quale tuttavia amplia il novero dei fondamenti costituzionali del principio in parola, includendovi 
anche i già menzionati artt. 27, comma 2, 111, e, condivisibilmente, 13 Cost. Alla monografia da ultimo richiamata 
si rinvia anche per un inquadramento generale del principio nemo tenetur se detergere. 
36 L’opinione nettamente maggioritaria, avallata anche dalla giurisprudenza costituzionale, riconduce la protezione 
costituzionale della menzogna in ambito processualpenalistico al principio nemo tenetur se detergere e al diritto di difesa 
ex art. 24, comma 2, Cost. (v. immediatamente supra), mentre rimane spesso in ombra la riconduzione alla tutela 
della libertà personale qui proposta (ma non sempre: v. D. TASSINARI, Nemo tenetur se detergere, cit., 254 ss.). Ci 
sembra però che il collegamento con l’art. 13 Cost. non possa essere revocato in dubbio, in quanto il diritto di 
difesa nel processo penale è in qualche modo funzionale, per l’imputato, ad evitare o quantomeno attenuare le 
conseguenze cui conduce tale processo, vale a dire, in ultima istanza, la limitazione della libertà personale (e ciò 
non trova smentita nel caso di reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria, atteso che anch’essa, se non 
adempiuta, può convertirsi in pena detentiva secondo il meccanismo di cui agli artt. 135 e 136 c.p.). Ciò permette 
anche di spiegare come mai il medesimo principio non valga in altri contesti ove il diritto di libertà personale non 
venga in discussione, come ad es. nel processo civile, ove la parte in taluni casi può essere costretta a dire la verità, 
e segnatamente mediante il meccanismo del giuramento decisorio, estimatorio o suppletorio di cui agli artt. 233 ss. 
c.p.c. (e, in questa prospettiva, non sembra del tutto conclusivo il rilievo di A. PACE, La libertà di manifestazione del 
pensiero, cit., 95-96, secondo cui alla parte del processo civile, come all’imputato del processo penale, in sede di 
interrogatorio formale non è imposto il giuramento – rectius: l’impegno a dire la verità – di cui all’art. 251 c.p.c., 
stante il fatto che, come si è detto, un giuramento a dire la verità può comunque essergli imposto, e la sua mancata 
prestazione comporta conseguenze pregiudizievoli dal punto di vista processuale, mentre il falso giuramento della 
parte costituisce un reato ex art. 371 c.p.). 
37 In generale sull’esimente di cui all’art. 384 c.p. si v. per tutti G. PETRAGNANI GELOSI, L’esimente dell’art. 384 c.p. 
e la disciplina della punibilità prevista dall’art. 384 bis c.p., in A. CADOPPI-S. CANESTRARI-A. MANNA-M. PAPA (a cura 
di), Trattato di diritto penale. Parte speciale. III. I delitti contro l’amministrazione della giustizia. I delitti contro il sentimento religioso 
e la pietà dei defunti. I delitti contro l’ordine pubblico, Torino, 2008, 599 ss. 
38 V. V. ROPPO, Il contratto, in G. IUDICA-P. ZATTI (a cura di), Trattato di diritto privato, Milano, 2001, 694: «La legge 
non ha pregiudizi moralistici contro la simulazione, non pensa che fingere contratti non veri (o fare contratti finti) sia male 
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Il falso, dunque, non illecito in sé, può però diventarlo qualora attraverso il suo utilizzo l’agente 

giunga a ledere altri beni giuridicamente rilevanti, in ipotesi dotati di protezione costituzionale39. 

Così, si può immaginare agevolmente che fake news incontrollate possano risultare lesive 

dell’onore o della reputazione altrui40, della pubblica fede41, dei segreti tutelati dall’ordinamento42, 

del buon costume43, persino della sicurezza pubblica, quando si rivelino essere in grado di incitare 

o agevolare la commissione di reati (si pensi ad esempio alla fattispecie di istigazione a delinquere 

o apologia di cui all’art. 415 c.p., ovvero a quella di istigazione a disobbedire alle leggi di cui all’art. 

415 c.p.)44. In queste ipotesi le pure fake news, lungi dal rimanere a margine dell’ordinamento, in 

un limbo di irrilevanza giuridica, assumono i connotati del vero e proprio illecito, contro il quale 

ben potranno attivarsi le adeguate reazioni, quali il risarcimento del danno, l’obbligo di rettifica 

                                                      
in sé, e meriti di essere generalmente proibito; neppure pensa che gli interessi che spingono le parti a creare 
un’apparenza contrattuale difforme dalla realtà siano sempre interessi illeciti o comunque riprovevoli. La legge, 
semplicemente, constata che il fenomeno esiste: che le parti, nell’esercizio della loro attività contrattuale, talora simulano. 
E si preoccupa di regolarne le conseguenze, onde risolvere in modo giusto e razionale i problemi che ne nascono, sia fra 
le parti stesse sia nei confronti dei terzi» (corsivi testuali). In senso sostanzialmente conforme già F. MESSINEO, Il 
contratto in generale, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da F. Cicu-F. Messineo, XXI, t. 2, Milano, 1972, 437, 
il quale puntualizza come la simulazione non sia considerata sempre come un atto intrinsecamente illecito; e più di 
recente R. LENZI, Simulazione. Artt. 1414-1417, in Il Codice civile. Commentario, fondato da P. Schlesinger, diretto da 
F. Busnelli, Milano, 2017, 3-4. Si rinvia agli Autori citati per maggiori riferimenti dottrinali sul tema. 
39 In senso confome M. BASSINI-G.E. VIGEVANI, Primi appunti, cit., 15, che dichiarano esplicitamente di aderire 
alla «teoria del bene giuridico costituzionalmente protetto». Sui «limiti ulteriori» alla libertà di manifestazione del 
pensiero (oltre al «buon costume» di cui all’art. 21, co. 6, Cost.) ricavabili da altri beni costituzionalmente protetti 
si v. ad es. M. MAZZIOTTI DI CELSO, Appunti sulla libertà di manifestazione del pensiero nell’ordinamento italiano, in AA.VV., 
Scritti in onore di V. Crisafulli, II, Padova, 1985, 537; in senso parzialmente critico C. CHIOLA, Manifestazione del 
pensiero, cit., 11, che invece ancora tali limiti ai doveri costituzionalmente previsti. 
40 Sul punto ad es. P. BARILE, Libertà di manifestazione del pensiero, cit., 470-471; C. CHIOLA, Manifestazione del pensiero, 
cit., 11. 
41 Sul punto v. C. ESPOSITO, La libertà di manifestazione del pensiero, cit., 36. 
42 Sul limite dei segreti per tutti P. BARILE, Libertà di manifestazione del pensiero, cit., 437 ss.; C. CHIOLA, Manifestazione 
del pensiero, cit., 11 ss. 
43 Secondo un’interpretazione recente della formula del «buon costume», che recepisce le indicazioni fornite dalla 
Corte costituzionale nella nota sent. 11 luglio 2000, n. 293, in Giur. cost., 2000, 2239 ss., con commento di A. ODDI, 
La riesumazione dei boni mores, ivi, 2245 ss., tale clausola generale ricomprenderebbe anche la «dignità umana» quale 
minimo comune denominatore etico fatto proprio dall’ordinamento; tale concezione, che si discosta dalla 
tradizionale lettura “penalistica” del «buon costume», inteso come legato alla (sola) morale sessuale, consente di 
ritenere non protette dall’art. 21 Cost. anche le manifestazioni di pensiero che comunque risultino lesive della 
dignità umana, nel suo aspetto di «rispetto per la persona»: si v. in tal senso R. PERRONE, «Buon costume» e valori 
costituzionali condivisi. Una prospettiva della dignità umana, Napoli, 2015, spec. 217 ss. In tale prospettiva, non si dovrebbe 
faticare a ritenere che l’ordinamento possa intervenire anche nei confronti delle fake news che risultino in contrasto 
con il valore della dignità umana.  
44 A questa fattispecie, ad avviso di chi scrive, possono ricondursi quelle fake news in senso stretto messe in 
circolazione, oltre che nella consapevolezza della loro falsità, anche con il deliberato intento di indurre i consociati 
a disobbedire ad alcune leggi poste a tutela della sicurezza pubblica o anche della sanità pubblica: si pensi agli 
appelli a disobbedire alla nuova normativa sulla vaccinazione obbligatoria, circolati spesso sui social network a ridosso 
dell’entrata in vigore del d.l. 73/2017, conv. con modifiche in l. 119/2017. 
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e/o l’ordine di rimozione della notizia, e nei casi più severi anche la sanzione penale. 

L’ordinamento, del resto, già prevede, all’art. 656 c.p., una fattispecie volta a colpire la 

divulgazione di notizie esagerate, false o tendenziose, qualora da esse possa scaturire un pericolo 

per l’ordine pubblico45. Ferma rimanendo la necessità di dare di quest’ultima locuzione una lettura 

costituzionalmente orientata46, chi scrive ritiene che, salva l’eventuale previsione di figure di reato 

più specifiche e se del caso più severe47, la contravvenzione in parola, nella sua modalità di 

realizzazione dolosa (quindi comprensiva della consapevolezza e volontà di divulgare notizie 

false)48, possa realizzare un corretto bilanciamento di interessi nei confronti delle fake news in 

senso stretto che si connotino per il loro carattere pregiudizievole per beni giuridici di rilievo 

costituzionale49.  

 

b) Le fake news in senso lato o purely fake news 

 

                                                      
45 Sulla fattispecie di cui all’art. 656 c.p. si vedano per tutti F. CHIAROTTI, Diffusione o pubblicazione di notizie false o 
tendenziose, in Enc. dir., XII, Milano, 1964, 514 ss.; G. VIGNA-P.L. BELLAGAMBA, Le contravvenzioni nel Codice penale, 
Milano, 1974, 262 ss.; e, più di recente, M. L’INSALATA, Art. 656, in A. CADOPPI-S. CANESTRARI-A. MANNA-M. 
PAPA (a cura di), Trattato di diritto penale. Parte speciale. XI. Le contravvenzioni, Torino, 2012, 75 ss., e dottrina ivi citata. 
V. comunque infra, per il dibattito sul bene giuridico tutelato. 
46 Sul punto v. C. ESPOSITO, La libertà di manifestazione del pensiero e l’ordine pubblico, in Giur. cost., 1962, 191 ss.; P. 
BARILE, La libertà di espressione del pensiero e le notizie false, esagerate e tendenziose, in ID., Scritti di diritto costituzionale, 
Padova, 1967, 466 ss., spec. 472 ss.; M. L’INSALATA, Art. 656, cit., 75-76. 
47 Si pensi ad es. ai delitti puniti dagli artt. 265 (disfattismo politico), 501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul 
pubblico mercato o nelle borse di commercio: c.d. aggiotaggio) e 658 c.p. (procurato allarme presso l’Autorità), o 
all’abrogata fattispecie di cui all’art. 269 c.p. (attività antinazionale del cittadino all’estero). Sul concorso dell’art. 
656 c.p. con altre fattispecie di reato v. M. L’INSALATA, Art. 656, cit., 81. 
48 Sulla modalità di realizzazione colposa della fattispecie, che presuppone la non consapevolezza della falsità, 
esageratezza o tendenziosità delle notizie divulgate, si v. infra, in questo paragrafo, alla lettera successiva. 
49 L’art. 656 è stato oggetto di diversi giudizi di costituzionalità, nei quali è stato posto in dubbio che la fattispecie 
penale in parola si ponesse in contrasto con la libertà di manifestazione del pensiero, comprimendola oltre quanto 
consentito dalla Costituzione. La Corte costituzionale ha ripetutamente rigettato le q.l.c., sottolineando invece 
come la disposizione penale realizzi un contemperamento di interessi tra il diritto garantito dall’art. 21 Cost. ed il 
bene, pure costituzionalmente rilevante, dell’«ordine pubblico», inteso come «ordine legale su cui poggia la 
convivenza sociale»: così Corte cost., sent. 16 marzo 1962, n. 19, in Giur. cost., 1962, 189 ss., 197, con nota di C. 
ESPOSITO, La libertà di manifestazione del pensiero e l’ordine pubblico, cit., 191 ss.; nello stesso senso Corte cost., sent. 19 
dicembre 1972, n. 199, in Giur. cost., 1972, 2218 ss.; e Corte cost., sent. 3 agosto 1976, n. 210, in Giur. cost., 1976, 
1315 ss. L’orientamento della Corte, se da un lato è stato criticato da quella dottrina che ha censurato il ricorso 
all’«ordine pubblico» quale bene suscettibile di legittimare la compressione della libertà di manifestazione del 
pensiero (in tal senso ad es. C. ESPOSITO, La libertà di manifestazione del pensiero e l’ordine pubblico, cit.; P. BARILE, La 
libertà di espressione del pensiero, cit., 472 ss.), è stata invece salutato con favore da coloro che mettono in evidenza il 
rango comunque costituzionale del bene «ordine pubblico» nel senso inteso dalla Corte, e che sottolineano la 
necessità di procedere ad un bilanciamento tra gli interessi in gioco (così ad es. F. CHIAROTTI, Diffusione o 
pubblicazione di notizie false o tendenziose, cit., 516; M. L’INSALATA, Art. 656, cit., 75-76 e 83). 
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Come si è detto in precedenza, un’affermazione falsa non diventa vera – e non deve essere 

trattata come tale – solo perché è vera nella mente di chi la effettua. La convinzione circa la verità 

dell’affermazione, tuttavia, crea un collegamento psicologico tra l’autore della manifestazione del 

pensiero e il pensiero stesso, che è invece del tutto assente nel caso di manifestazione del pensiero 

oggettivamente e soggettivamente falsa. Chi racconta un fatto ritenendolo in buona fede vero 

esprime un’adesione mentale allo stesso, lo fa proprio, e perciò non sembra esservi motivo per 

dubitare della riconducibilità della sua condotta al disposto dell’art. 21 Cost., che come si è visto 

tutela la manifestazione del «proprio» pensiero50. 

A differenza delle pure fake news, pertanto, le purely fake news sembrano godere di una protezione 

costituzionale, quali espressioni del pensiero di coloro che, coi più vari mezzi, e quindi anche 

mediante Internet e i social network, le divulgano ai consociati.  

Ciò, naturalmente, non significa che non vi sia alcun limite alla circolazione delle fake news, solo 

perché ritenute vere da chi le diffonde. Innanzitutto verranno in questione i medesimi limiti di 

carattere oggettivo già individuati con riguardo alle pure fake news, e riconducibili all’esigenza di 

tutela di altri interessi costituzionalmente rilevanti: onore, reputazione, buon costume, fede 

pubblica, sicurezza pubblica, etc. Non si ha motivo di dubitare che, anche nel caso delle notizie 

false solo oggettivamente, tali confini alla libertà di cui all’art. 21 Cost. siano operanti, in quanto 

ricavabili all’esito di un’operazione di bilanciamento di interessi che vale in generale per 

qualunque situazione giuridica dotata di protezione costituzionale, e a cui dunque le 

manifestazioni del pensiero non possono sottrarsi. Anche in questo caso, poi, sembra che, 

accanto a singole fattispecie penali, uno strumento per la repressione di tali manifestazioni del 

pensiero possa essere considerata la fattispecie di cui all’art. 656 c.p., la quale, essendo di natura 

contravvenzionale, risulta punibile anche a titolo di colpa; il bilanciamento con la libertà di 

manifestazione del pensiero è realizzato dalla specificazione che la condotta punita, vale a dire la 

diffusione di notizie «false, esagerate o tendenziose», risulta penalmente rilevante solo se lesiva 

dell’«ordine pubblico», così chiarendo che non è il falso in sé che viene sanzionato, ma solo quello 

che comprometta un interesse pure costituzionalmente rilevante. 

Un altro limite sembra invece di carattere soggettivo. Si è accennato sopra all’inaccettabilità 

della configurazione di un generalizzato “dovere di verità”, incombente su tutti i consociati 

                                                      
50 In senso conforme v. ad es. A. PACE, Problematica delle libertà fondamentali. Parte speciale, Padova, 1992, 397; N. 
ZANON, Fake news e diffusione dei social media, cit., 5. 
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indistintamente, all’atto di divulgare notizie. Tale assunto, che qui si conferma, non esclude che 

un “dovere di verità” possa invece essere ritenuto sussistente, se limitato a categorie di soggetti 

ben determinate, che agiscono a titolo professionale. Il criterio per l’individuazione di tali 

categorie soggettive di riferimento non è, ovviamente, rimesso all’arbitrio del legislatore, ma 

sembra risiedere, ancora una volta, nel collegamento dell’attività dei soggetti interessati con la 

tutela di beni costituzionalmente protetti. Così trova giustificazione il dovere di verità imposto al 

giornalista, ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza51 e, oggi, anche dal codice 

deontologico dei giornalisti (c.d. Testo Unico dei doveri del giornalista), che all’art. 2, lett. a), 

dispone che «Il giornalista… difende il diritto all’informazione e la libertà di opinione di ogni 

persona; per questo ricerca, raccoglie, elabora e diffonde con la maggiore accuratezza possibile 

ogni dato o notizia di pubblico interesse secondo la verità sostanziale dei fatti». E allo stesso 

modo si comprende il disposto dell’art. 50 del Codice deontologico forense, rubricato appunto 

«Dovere di verità», che introduce vincoli in un’attività di particolare delicatezza quale la difesa in 

giudizio da parte degli avvocati52.  

La soluzione individuata ci sembra realizzare un ragionevole equilibrio del sistema: la 

circoscrizione soggettiva del “dovere di verità” entro i confini tratteggiati consente di prevenire 

la tentazione dell’adesione ad una concezione puramente funzionale della libertà di 

manifestazione del pensiero, che trascuri la componente individualistica della stessa, mentre 

l’ancoraggio del limite in parola a beni di rilievo costituzionale previene il pericolo di 

                                                      
51 A partire dal famoso «decalogo» enunciato nella sentenza Cass. civ., Sez. I, sent. 18 ottobre 1984, n. 5259, in 
Giur. cost., 1985, 2623 ss. (ma v. già Cass. pen., Sez. Un., sent. 30 giugno 1984, in Giur. cost., 1985, 2616 ss.), e poi 
ribadito, e specificato, in numerose pronunce successive: sul punto v. amplius A. MANNA, Il diritto di cronaca, di critica, 
di denuncia e la diffamazione: gli «arresti giurisprudenziali», in Cass. pen., 2003, 3600 ss.; A. PACE, La libertà di manifestazione 
del pensiero, cit., 111 ss. e 316 ss. 
52 È chiaro che il divieto dell’avvocato di introdurre in giudizio prove che egli sappia essere false pone un problema 
di determinazione dello standard di diligenza richiesto al professionista per la verifica di tale falsità. Sul punto, il 
Consiglio Nazionale Forense, pur sotto l’impero del previgente Codice deontologico, sembra essersi attestato su 
requisiti meno rigorosi di quelli richiesti al giornalista per la pubblicazione delle notizie, stante il fatto che l’organo 
disciplinare degli avvocati ha ritenuto che «… non possa chiedersi al Difensore, ai fini della valutazione della 
diligenza e lealtà nelle esibizioni documentali in causa (ma più in generale nella predisposizione del complesso di 
prove costituite e costituende con cui sostenere la tesi difensiva) un giudizio stringente ed approfondito sulla 
congruenza di un documento (o di una deduzione) all’oggetto della causa che vada oltre una valutazione di non 
estraneità, oggettiva e soggettiva, e neppure un’indagine sulla verità dei fatti riferitigli dal cliente che vada oltre una 
valutazione di verosimiglianza» (Consiglio Nazionale Forense, sentenza disciplinare 4 giugno 2009, n. 54, reperibile 
on-line su https://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=14789, visitato il 12 giugno 2018). Come si vede, il C.N.F. 
ritiene sufficiente una valutazione di «verosimiglianza» da parte dell’avvocato, mentre lo stesso parametro, come si 
è visto, è stato apertamente rigettato dalla giurisprudenza in tema di doveri del giornalista. 
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un’espansione incontrollata degli obblighi gravanti sui singoli che intendano immettere 

informazioni nei circuiti pubblici di comunicazione53. 

In conclusione, al di fuori delle ipotesi nelle quali può configurarsi un “dovere di verità” a 

carico di determinate categorie di soggetti, non sembra che le purely fake news che non risultino 

anche lesive di beni di rilievo costituzionale possano essere legittimamente sanzionate dal 

legislatore, rappresentando un’espressione di pensiero costituzionalmente tutelata. Le forme di 

reazione nei confronti della diffusione di informazioni non veritiere, pur se capillare e pervasiva, 

e dunque difficile da eradicare, devono passare per strumenti diversi dalla repressione, prima fra 

tutte la selezione spontanea delle notizie da parte dei loro destinatari; solo a livello ausiliario 

sembrano poi ammettersi interventi dei pubblici poteri, con mezzi orientati all’istruzione e alla 

formazione culturale, più che alla selezione dei contenuti meritevoli di divulgazione. Su questi 

aspetti conviene ora spendere qualche parola. 

 

 

4. Il martketplace of ideas: una metafora obsoleta? 

 

Si è soliti collegare la garanzia della libertà di manifestazione del pensiero da parte di 

Costituzioni e Carte dei diritti con un’immagine che ha avuto particolare fortuna nella storia del 

                                                      
53 Sulla base delle considerazioni testé effettuate, più di un dubbio di costituzionalità suscita(va) il d.d.l. S.2688 (c.d. 
d.d.l. Gambaro), presentato nella passata legislatura, rubricato «Disposizioni per prevenire la manipolazione 
dell’informazione online, garantire la trasparenza sul web e incentivare l’alfabetizzazione mediatica», il quale, al 
dichiarato intento di contrastare la diffusione delle fake news onde evitare che comunicazione e informazione 
possano diventare «… fenomeni in grado di creare allarme sociale, specialmente se immotivato», e di «… fare in 
modo che non prevalga tout court la regola del più forte e, al contempo, garantire, da un lato, la libertà di stampa 
e il diritto-dovere a una corretta informazione, dall’altro, quella di espressione, nonché la tutela delle vittime dell’uso 
distorto del web» (così la Relazione al d.d.l.), introduce(va) nel Codice penale nuove fattispecie di reato. In 
particolare, l’art. 1 del d.d.l. mirava ad introdurre nel Codice un art. 656-bis, ai sensi del cui comma 1 «Chiunque 
pubblica o diffonde, attraverso piattaforme informatiche destinate alla pubblicazione o diffusione di informazione 
presso il pubblico, con mezzi prevalentemente elettronici o comunque telematici, notizie false, esagerate o 
tendenziose che riguardino dati o fatti manifestamente infondati o falsi, è punito, se il fatto non costituisce un più 
grave reato, con l’ammenda fino a euro 5.000». Al di là dell’infelice e ridondante formulazione della disposizione, 
si vede che, in questo caso, la sanzione penale puniva il falso tout court, a prescindere da qualunque espresso 
collegamento con la lesione di beni costituzionalmente rilevanti. Il comma 3 dell’art. 656-bis c.p. escludeva 
dall’ambito di applicazione della contravvenzione in parola i soggetti e i prodotti di cui alla legge 8 febbraio 1948, 
n. 47, e di cui all’articolo 1, comma 3-bis, della legge 7 marzo 2001, n. 62, così chiarendo che si trattava di 
disposizione volta a creare un “dovere di verità” in capo a soggetti diversi dai professionisti dell’informazione. Il 
d.d.l. in questione è stato fatto oggetto di numerose critiche dalla dottrina, in buona parte per motivi coincidenti 
con quelli qui evidenziati: si v. in particolare M. CUNIBERTI, Il contrasto alla disinformazione, cit., 29 ss.; critico anche 
F. PIZZETTI, Fake news e allarme sociale, cit., 56.  
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costituzionalismo moderno, specie in riferimento all’ordinamento statunitense, ma non 

sconosciuta nemmeno in quelli europei. Si tratta del famoso «mercato delle idee», cui sarebbe 

funzionale la protezione della libertà di espressione, nel senso che il divieto di censura e di 

repressione delle opinioni da parte dei pubblici poteri sarebbe preordinato a garantire che queste 

ultime possano competere tra loro in uno scenario aperto assimilabile in qualche modo al mercato 

finanziario, ed entro il quale i vari operatori possano compiere le proprie scelte (di domanda e di 

offerta) con la medesima libertà. Come il mercato finanziario, del resto, il «mercato delle idee» 

sarebbe destinato a trovare da sé il proprio equilibrio, ed ogni interferenza esterna nel 

meccanismo di “autoregolamentazione” è vista con sospetto e deve essere adeguatamente 

giustificata54. Si tratta di comprendere le origini della prospettiva testé descritta, e di capire se essa 

possa ancora ritenersi attuale ed applicabile pure nel contesto attuale e nella società 

contemporanea. 

La metafora del marketplace of ideas nasce nella giurisprudenza statunitense del Novecento. La 

prima opinione in cui se ne trova traccia è la dissenting opinion del giudice Holmes nella pronuncia 

della Corte Suprema degli Stati Uniti Abrams v. United States del 1919, nella quale si legge: «But 

when men have realized that time has upset many fighting faiths, they may come to believe even more than they 

believe the very foundations of their own conduct that the ultimate good desired is better reached by free 

trade in ideas – that 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. That, at any rate, is the theory of our Constitution»55. La prima apparizione dell’espressione 

«marketplace of ideas» si ha, poi, nella successiva concurring opinion del giudice Douglas nella pronuncia 

United States v. Rumely del 195356, ma il valore costituzionale di tale concetto è ribadito in numerose 

                                                      
54 La letteratura sulla metafora del marketplace of ideas è ovviamente molto ampia: oltre alle opere richiamate infra, si 
v. di recente G. DE GREGORIO, The marketplace of ideas, cit., 95 ss., e bibliografia ivi citata. 
55 Abrams v. United States, 250 U.S. 616, 630 (Holmes, J., dissenting) (enfasi aggiunta). 
56 United States v. Rumley, 345 U.S. 41, 56 (Douglas, J., concurring): «Of necessity, I come then to the constitutional questions. 
Respondent represents a segment of the American press. Some may like what his group publishes; others may disapprove. These tracts 
may be the essence of wisdom to some; to others, their point of view and philosophy may be anathema. To some ears, their words may 
be harsh and repulsive; to others, they may carry the hope of the future. We have here a publisher who, through books and pamphlets, 
seeks to reach the minds and hearts of the American people. He is different in some respects from other publishers. But the differences 
are minor. Like the publishers of newspapers, magazines, or books, this publisher bids for the minds of men in the market 
place of ideas» (enfasi aggiunta). 
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sentenze successive, e il «mercato delle idee» è divenuto uno dei capisaldi della giurisprudenza 

statunitense in materia di free speech57.  

È noto quali siano le radici filosofiche della metafora del marketplace of ideas, di stampo liberale 

classico, riconducibili ai lavori di John Milton e James Stuart Mill, che tanta influenza hanno avuto 

sul pensiero giuridico statunitense58. A Milton, nel suo discorso Areopagitica, si deve in particolare 

l’idea che la verità non abbia bisogno di essere assistita nella sua lotta contro la falsità, e che le 

false credenze non possano reggere al confronto con quelle vere, destinate dunque a fare giustizia 

delle prime59. Mill riprese questo concetto nel suo famoso saggio On Liberty, aggiungendo ulteriori 

argomenti alla critica della censura delle opinioni errate. Il filosofo inglese, infatti, poneva 

l’accento sulla fallibilità umana per sostenere che la falsità di un’opinione non può essere 

affermata a priori, stante il fatto che anche ciò che a prima vista sembra falso potrebbe in un 

secondo momento rivelarsi vero, e per tale ragione la soppressione delle manifestazioni di 

pensiero risulta pericolosa in linea di principio60. Inoltre egli era convinto che anche nelle teorie 

sbagliate possa essere ricompreso una porzione di verità, che andrebbe irrimediabilmente perduta 

qualora si cedesse alla tentazione della censura, laddove attraverso il confronto con le altre 

                                                      
57 V. ad es. W.P. MARSHALL, In Defense of the Search for Truth as a First Amendment Justification, in Georgia Law Review, 
30, 1995, 1: «In Speech Clause jurisprudence, for example, the often repeated metaphor that the First Amendment fosters a 
marketplace of ideas that allows truth to ultimately prevail over falsity has been virtually canonized». V. anche S. INGBER, The 
Marketplace of Ideas: A Legitimizing Myth, in Duke Law Journal, 1, 1984, 1, nota 2, il quale sostiene che «the marketplace 
of ideas permeates the Supreme Court’s first amendment jurisprudence», e cita numerose importanti pronunce a sostegno di 
tale assunto; e, in tempi più recenti, D.E. HO-F. SCHAUER, Testing the Marketplace of Ideas, in New York Law Review, 
90, 2015, 1160 ss., con riferimenti giurisprudenziali più aggiornati. 
58 Benché la derivazione milliana della metafora del «marketplace of ideas» sia generalmente accettata, non è mancato 
tuttavia chi ha tentato di sottolineare le differenze tra l’impostazione filosofica di Mill e quella del giudice Holmes, 
poi adottata dalla Corte Suprema statunitense: si v. al riguardo I.M. TEN CATE, Speech, Truth, and Freedom: An 
Examination of John Stuart Mill’s and Justice Oliver Wendell Holmes’s Free Speech Defenses, in Yale Journal of Law & the 
Humanities, 22, 35 ss. 
59 V. J. MILTON, Areopagitica, Cambridge, 1918 (1644) (rivenibile on-line sulla Online Library of Liberty all’indirizzo 
http://oll.libertyfund.org/titles/milton-areopagitica-1644-jebb-ed, visitato il 12 giugno 2018), 58: «And now the time 
in special is, by privilege to write and speak what may help to the further discussing of matters in agitation. The temple of Janus, with 
his two controversal faces, might now not unsignificantly be set open. And though all the winds of doctrine were let loose to play upon 
the earth, so Truth be in the field, we do injuriously by licensing and prohibiting to misdoubt her strength. Let her and Falsehood 
grapple; who ever knew Truth put to the worse, in a free and open encounter? Her confuting is the best and surest suppressing». 
60 J.S. MILL, On Liberty, in ID., On Liberty and The Subjection of Women, New York, 1879 (1859) (reperibile on-line 
sulla Online Library of Liberty all’indirizzo http://oll.libertyfund.org/titles/mill-on-liberty-and-the-subjection-of-
women-1879-ed, visitato il 12 giugno 2018), 36 ss., spec. 39-40: «There is the greatest difference between presuming an 
opinion to be true, because, with every opportunity for contesting it, it has not been refuted, and assuming its truth for the purpose of 
not permitting its refutation. Complete liberty of contradicting and disproving our opinion, is the very condition which justifies us in 
assuming its truth for purposes of action; and on no other terms can a being with human faculties have any rational assurance of being 
right» e, riassuntivamente, 95: «First, if any opinion is compelled to silence, that opinion may, for aught we can certainly know, be 
true. To deny this is to assume our own infallibility». 
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opinioni essa potrebbe emergere61. Infine, sosteneva Mill, anche le opinioni veraci possono 

beneficiare del confronto con quelle false, stante il fatto che la loro comprensione e condivisione 

da parte del pubblico risulta accresciuta, quando esse sono difese con vigore dagli argomenti 

contrari, mentre sono destinate ad essere tramandate passivamente, e a diventare semplici dogmi, 

qualora non siano più poste in discussione62. 

La giurisprudenza statunitense si è mantenuta fedele a quest’impostazione anche in epoca 

recente, e il marketplace of ideas è stato riaffermato anche in una società informatizzata, nella quale 

la Rete ha un rilievo primario63. In diversi casi concernenti restrizioni alla libertà di espressione 

che coinvolgevano Internet come mezzo di diffusione del pensiero, la Corte Suprema ha 

confermato il principio secondo cui gli interventi dei pubblici poteri possono interferire con il 

libero scambio delle idee, e quindi devono essere soggetti ad uno strict scrutiny, affinché se ne possa 

predicare la compatibilità con la protezione accordata dalla Costituzione alla libertà di 

manifestazione del pensiero64.  

Per quanto poi più propriamente concerne il pensiero falso, anche in questo caso la 

giurisprudenza costituzionale statunitense si è attestata su posizioni che si rivelano debitrici del 

pensiero miltoniano e milliano, escludendo la possibilità di colpire il semplice falso, a prescindere 

                                                      
61 J.S. MILL, On Liberty, cit., 83 ss., e 95: «Secondly, though the silenced opinion be an error, it may, and very commonly does, 
contain a portion of truth; and since the general or prevailing opinion on any subject is rarely or never the whole truth, it is only by the 
collision of adverse opinions that the remainder of the truth has any chance of being supplied». 
62 J.S. MILL, On Liberty, cit., 65 ss., e 95-96: «Thirdly, even if the received opinion be not only true, but the whole truth; unless it 
is suffered to be, and actually is, vigorously and earnestly contested, it will, by most of those who receive it, be held in the manner of a 
prejudice, with little comprehension or feeling of its rational grounds. And not only this, but, fourthly, the meaning of the doctrine itself 
will be in danger of being lost, or enfeebled, and deprived of its vital effect on the character and conduct: the dogma becoming a mere 
formal profession, inefficacious for good, but cumbering the ground, and preventing the growth of any real and heartfelt conviction, from 
reason or personal experience». 
63 Sull’evoluzione della giurisprudenza statunitense in materia di free speech nell’era di Internet si v. anche in questo 
caso la ricostruzione operata da O. POLLICINO, La prospettiva costituzionale, cit., 31 ss. 
64 Si v. ad esempio quanto emblematicamente si legge nella opinion of the Court redatta dal giudice Stevens nella 
sentenza Reno v. A.C.L.U., 521 U.S. 844 (1997), 885: «As a matter of constitutional tradition, in the absence of evidence to the 
contrary, we presume that governmental regulation of the content of speech is more likely to interfere with the free exchange of ideas than 
to encourage it. The interest in encouraging freedom of expression in a democratic society outweighs any theoretical but unproven benefit 
of censorship». 
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da un’indagine sull’intento di chi lo afferma65, nella prospettiva secondo cui «Truth needs neither 

handcuffs nor a badge for its vindication»66 e che «The remedy for speech that is false is speech that is true»67. 

È noto che, in ambito europeo, la giurisprudenza e la dottrina, pur mostrandosi 

particolarmente sensibili alla protezione della libertà di espressione, non hanno mai raggiunto i 

livelli di rigore della giurisprudenza statunitense quanto alla possibilità di limitazione della libertà 

stessa, mostrandosi al contrario maggiormente propense al bilanciamento con interessi 

concorrenti. Si tratta di un trend che si può cogliere anche a livello sovranazionale, con riguardo 

alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea e della Corte E.D.U.68.  

Se diversi sono gli esiti concreti cui sono giunte le Corti europee rispetto a quelle degli U.S.A., 

sembra però difficile mettere in discussione l’assunto che, alla base del riconoscimento della 

libertà di manifestazione del pensiero, vi sia un’impostazione fortemente debitrice del pensiero 

liberale, e in particolare di quelle stesse radici sulle quali si sono innestate le pronunce della Corte 

Suprema degli Stati Uniti, e la conseguente elaborazione dottrinale in materia di free speech. Per 

quanto concerne propriamente l’ordinamento italiano, tale prospettiva è stata colta dalla 

dottrina69, che ha messo in evidenza come la garanzia della libertà di espressione sia preordinata, 

                                                      
65 Si vedano ad es. New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254, 279-280 (1964): «The constitutional guarantees require, 
we think, a federal rule that prohibits a public official from recovering damages for a defamatory falsehood relating to his official conduct 
unless he proves that the statement was made with “actual malice” -- that is, with knowledge that it was false or with reckless disregard 
of whether it was false or not»; Garrison v. Louisiana, 379 U.S. 64, 73(1964): «Moreover, even where the utterance is false, the great 
principles of the Constitution which secure freedom of expression in this area preclude attaching adverse consequences to any except the 
knowing or reckless falsehood», Illinois ex rel. Madigan v. Telemarketing Associates, Inc., 538 U.S. 600, 620 (2003) «False 
statement alone does not subject a fundraiser to fraud liability»; e, ancora più di recente, United States v. Alvarez, 567 U.S. 709, 
719 (2012), dove si chiarisce che «The Court has never endorsed the categorical rule the Government advances: that false statements 
receive no First Amendment protection… Even when considering some instances of defamation and fraud, moreover, the Court has 
been careful to instruct that falsity alone may not suffice to bring the speech outside the First Amendment. The statement must be a 
knowing or reckless falsehood». 
66 Così il giudice Kennedy, estensore della plurality opinion in United States v. Alvarez, 567 U.S. 709, 729 
67 Ancora il giudice Kennedy in United States v. Alvarez, 567 U.S. 709, 727, che aggiunge: «This is the ordinary course in 
a free society. The response to the unreasoned is the rational; to the uninformed, the enlightened; to the straight-out lie, the simple truth». 
Si v. anche la concurring opinion del giudice Brandeis in Whitney v. California, 274 U. S. 357, 377 (1927) (Brandeis, J., 
concurring), menzionata nella sentenza Alvarez: «If there be time to expose through discussion the falsehood and fallacies, to 
avert the evil by the processes of education, the remedy to be applied is more speech, not enforced silence». 
68 V. al riguardo O. POLLICINO, La prospettiva costituzionale, cit., 21 e passim, e amplius, O. POLLICINO-M. BASSINI, 
Free Speech, Defamation and the Limits to Freedom of Expression in the EU: A Comparative Analysis, in A. SAVIN-J. 
TRZASKOWSKI (a cura di), Research Handbook on EU Internet Law, Cheltenham-Northampton, 2014, 508 ss. 
69 V. ad es. M. MAZZIOTTI DI CELSO, Appunti sulla libertà di manifestazione del pensiero, cit., 517-518, il quale, citando 
la concezione esposta da Milton, così conclude: «Ed è questa visione che costituisce ancor oggi, riteniamo, la più 
valida ragion d’essere della garanzia della libertà di manifestazione del pensiero, perché ravvisa in questa una 
condizione necessaria per attuare una delle più elevate forme di sviluppo della personalità umana: l’uso della ragione 
per la conquista del vero in feconda collaborazione con gli altri uomini»; nello stesso A. PACE, La libertà di 
manifestazione del pensiero, cit., 21 ss., il quale, menzionando anche il pensiero di J. Milton e J.S. Mill, così conclude: 
«Ancorché nei lavori preparatori dell’Assemblea costituente non appaiano espliciti richiami in tal senso, non 
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oltre che alla tutela dell’interesse individuale a poter manifestare liberamente il proprio pensiero, 

alla realizzazione di un interesse alla costruzione di un dibattito aperto, a un confronto tra voci 

anche discordanti, che riflette pienamente il carattere pluralistico e democratico dei vari 

ordinamenti coinvolti. Di particolare rilievo sembra dunque il collegamento tra la proclamazione 

della libertà di manifestazione del pensiero ed il principio democratico dell’ordinamento, 

collegamento da intendersi non nel senso di una funzionalizzazione della libertà di espressione al 

perseguimento di determinati valori politici o sociali, ma nella presa d’atto che il riconoscimento 

della situazione in parola è cardine per la piena realizzazione del carattere democratico 

dell’ordinamento statuale70. È nel medesimo ordine di idee, ci pare, che la Corte costituzionale, 

pur senza avallare una lettura meramente funzionalistica della libertà di cui all’art. 21 Cost., ne ha 

rimarcato la natura di «pietra angolare dell’ordine democratico»71, ne ha sottolineato la qualifica 

di «cardine di democrazia nell’ordinamento generale»72, ha messo in evidenza «… la rilevanza 

centrale … che la libertà di manifestazione del pensiero, anche e soprattutto in forma collettiva, 

assume ai fini dell’attuazione del principio democratico non solo nel nostro ordinamento, che in 

relazione a tale principio solennemente si qualifica (art. 1 Cost.), ma nelle più significative 

                                                      
sembra perciò azzardato sostenere che la norma in commento [l’art. 21 Cost., n.d.r.] recepisca, in via di principio, 
la classica tesi, variamente argomentata, secondo cui “la verità non è qualcosa di bello e fatto, ma un perpetuo farsi, 
non è una cosa ma un pensiero, e anzi è il pensiero stesso”, e che gli ostacoli frapposti alla libera manifestazione 
di un’idea sono, in fin dei conti, dannosi per i suoi oppositori, non meno che per i sostenitori di essa. Una tesi, 
quella così riassunta, dalla quale emerge che le ragioni ideali del riconoscimento di questa libertà dovrebbero essere 
rinvenute non tanto nel “valore” della persona … quanto nel valore che possiede, in sé e per sé, la più ampia 
circolazione delle idee, per i “vantaggi” (comparativamente maggiori rispetto agli svantaggi) che alla collettività derivano 
da tale più ampia circolazione delle idee in termini di maggiori conoscenze, di abitudine alla tolleranza e di 
possibilità sia di confronto che di critica. Ed è per tale ragione che la proclamazione, in un ordinamento statuale, 
della libertà in questione finisce, di per sé sola, per coinvolgere l’assetto di potere esistente e caratterizzare quindi 
la stessa forma di Stato» (corsivi testuali; la citazione interna è di B. CROCE, Liberismo e liberalismo, in ID., Etica e 
politica, Bari, 1981, 263). 
70 V. sul punto molto chiaramente A. BALDASSARRE, Libertà di stampa e diritto all’informazione nelle democrazie 
contemporanee (con particolare riguardo a Francia, RFT e USA), in Pol. dir., 1986, 584-585, il quale effettua un espresso 
parallelo con l’ordinamento statunitense e con la giurisprudenza del «mercato delle idee» inaugurata dalla dissenting 
opinion del giudice Holmes e successivamente fatta propria dalla Corte Suprema, talché sarebbe stata recepita «… 
l’idea, cioè, del valore fondante per la democrazia costituito dal “libero mercato delle idee”, vale a dire l’idea che 
tutte le opinioni, vere o false che siano, devono essere messe in condizioni di esprimersi, di concorrere e di entrare 
in contraddittorio le une con le altre nell’arena pubblica in quanto “mezzi indispensabili per la scoperta della verità 
politica”». Sul collegamento in parola si vedano anche C. ESPOSITO, La libertà di manifestazione del pensiero, cit., 12; 
P. BARILE, Libertà di manifestazione del pensiero, cit., 428-429; M. MAZZIOTTI DI CELSO, Appunti sulla libertà di 
manifestazione del pensiero, cit., 520; L. PALADIN, Libertà di pensiero e libertà di informazione: le problematiche attuali, in Quad. 
cost., 1987, 5 ss.; M. LUCIANI, La libertà di informazione nella giurisprudenza costituzionale italiana, in Pol. dir., 1989, 605 
ss.; A. PACE, La libertà di manifestazione del pensiero, cit., 37 ss. 
71 Corte cost., sent. 2 aprile 1969, n. 84, in Giur. cost., 1969, 1175 ss., 1192, con nota di A. CERRI, Libertà di 
manifestazione del pensiero, propaganda, istigazione ad agire, ivi, 1178 ss. 
72 Corte cost., sent. 29 aprile 1985, n. 126, in Giur. cost., 1985, 894 ss., 908. 
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espressioni della civiltà giuridico-politica che in esso trova la sua caratterizzazione di fondo»73. Se 

ciò è vero, non sembra che l’impostazione del marketplace of ideas sia estranea alla cultura giuridica 

europea più di quanto lo sia a quella nordamericana: diversi sono certamente i frutti che tale 

metafora ha portato nei due contesti, ma una – la medesima – è la pianta dalla quale sono scaturiti. 

Purtuttavia, il paradigma del marketplace of ideas è stato oggetto, in anni recenti, di penetranti 

critiche, miranti a sottolinearne l’inidoneità ad adattarsi alla realtà contemporanea, proprio a 

cagione dell’avvento delle nuove tecnologie e delle consistenti modifiche che esse hanno 

comportato ai meccanismi di circolazione delle informazioni. Si è obiettato, ad esempio, che la 

“libertà” del mercato delle informazioni, in Internet, sarebbe tale solo di nome, giacché il flusso 

delle notizie, all’interno del cyberspazio, è vincolato al rispetto di algoritmi creati dai gestori dei 

motori di ricerca, dei social network e delle altre piattaforme informatiche, che diventano i veri e 

propri «portieri» («gatekeeper») delle informazioni all’interno della Rete74. Di più, i meccanismi di 

selezione dei contenuti da mostrare agli utenti sarebbero concepiti in modo da adattarsi alle 

preferenze già espresse o manifestate in passato dagli stessi, di modo che ciascuno dei naviganti 

si ritroverebbe ad operare in una «bolla» che riflette i suoi gusti, le sue opinioni, le sue credenze, 

rimanendo invece impermeabile agli spunti di segno contrario75, con grave pregiudizio per il 

confronto, il dialogo e il dibattito che sono alla base del concetto stesso del marketplace of ideas76. 

Di fronte a questo scenario, lo Stato si troverebbe privo di strumenti efficaci che non comportino 

                                                      
73 Corte cost., sent. 126/1985, cit., 908. Per una più ampia rassegna delle pronunce in cui la Corte ha sottolineato 
il collegamento tra la libertà di manifestazione del pensiero e la natura democratica dell’ordinamento v. M. LUCIANI, 
La libertà di informazione, cit., 608 ss. 
74 L’espressione è di E.B. LAIDLAW, Regulating Speech in Cyberspace, Cambridge, 2015, 44 ss. Sul punto si vedano i 
rilievi di G. PITRUZZELLA, La libertà di informazione, cit., 59 ss.; e M. MONTI, Regolazione, Internet e tecnica, cit., 12 ss. 
In generale, sulle problematiche legate agli algoritmi, si veda F. PASQUALE, The Black Box Society. The Secret Algorithms 
That Control Money and Information, Cambridge, 2015. 
75 V. nuovamente G. PITRUZZELLA, La libertà di informazione, cit., 67 ss.; e M. MONTI, Regolazione, Internet e tecnica, 
cit., 20 ss. Sulla c.d. filter bubble e le problematiche connesse si vedano, a titolo esemplificativo, E. PARISER, Filter 
Bubble: What the Internet Is Hiding From You, trad. it. Il filtro. Quello che Internet ci nasconde, Milano, 2012; D. PALANO, 
Verso una bubble democracy, in Formiche, 2017, 15-16. 
76 Sui pericoli della «personalizzazione» dei contenuti della Rete da parte degli utenti e la conseguente 
«polarizzazione» dei gruppi si vedano le lucide considerazioni di C.R. SUNSTEIN, #Republic: Divided Democracy in the 
Age of Social Media, trad. it. #Republic. La democrazia nell’epoca dei social media, Bologna, 2017, spec. 11 ss. e 79 ss., 
che mette in luce come un sistema di libera espressione realmente funzionante dovrebbe soddisfare due requisiti: 
«Le persone dovrebbero essere esposte a materiale che non hanno preventivamente scelto» e «Molti, o almeno la 
maggior parte, dei cittadini dovrebbero avere un certo numero di esperienze in comune» (ivi, 17); i social media, al 
contrario, tendono ad operare in modo da formare «eco chambers» nelle quali le opinioni di gruppi di orientamento 
omogeneo si autoalimentano, amplificandosi, ciò che produce taluni effetti positivi (es. visibilità per gruppi di 
minoranza e scarsamente visibili), ma anche potenzialmente pericolosi per il dibattito democratico, qualora da ciò 
derivi una chiusura al confronto con opinioni diverse. 
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anche una limitazione della libertà di espressione in misura superiore a quanto tradizionalmente 

ritenuto accettabile, mentre il coinvolgimento attivo dei gestori dei motori di ricerca e delle 

piattaforme di condivisione Internet nel controllo del flusso delle informazioni, e la loro 

conseguente responsabilizzazione per i contenuti pubblicati da terzi, potrebbe dare vita a forme 

di censura private (c.d. collateral censorship) potenzialmente ancor più pregiudizievoli rispetto 

all’intervento pubblico77. 

Si tratta certamente di problematiche serie, meritevoli di approfondimento da parte degli 

studiosi e, verosimilmente, di adeguati interventi da parte del legislatore. Da esse, tuttavia, non 

sembra seguire la necessità di abbandonare la logica sottostante l’idea del marketplace of ideas. Le 

situazioni evidenziate dalla dottrina, in effetti, rappresentano altrettante patologie del mercato delle 

idee, idonee a non renderlo più un luogo di libero scambio; ma non è dalla patologia di un sistema 

che si può evincere l’inutilità dello stesso. Se la mia automobile si è rotta, da ciò non consegue 

che essa sia un mezzo di trasporto inutile e che, pertanto, io debba per forza andare a piedi: se 

posso, la farò riparare. Se il mercato delle idee non è veramente libero, la soluzione è adoperarsi 

per renderlo tale, non arrendersi e cercare un diverso modello, almeno fin quando l’invalidità del 

primo, in astratto, non sia dimostrata.  

Può essere, certamente, che nella società contemporanea, dove il mercato finanziario non è 

più, per definizione, «libero», ma soggetto a frequenti interventi esterni e regolamentazioni, la 

stessa metafora del marketplace of ideas non sia più idonea a rendere bene il concetto, e pertanto 

vada «trattata con cura»78, e forse sostituita con altra figura maggiormente attuale. Ciò che non 

viene meno, tuttavia, è il fondamento filosofico-giuridico che aveva fondato tale immagine, e che 

non sembra perdere forza nemmeno nella temperie contemporanea: l’idea miltoniana e milliana 

                                                      
77 L’espressione «collateral censorship» è stata coniata da M.I. MEYERSON, Authors, Editors, and Uncommon Carriers: 
Identifying the “Speaker” Within the New Media, in Notre Dame Lav Rew., 1995, 79, 116 e 118, ma il suo uso nell’ambito 
del diritto costituzionale dell’informazione è dovuto soprattutto a J. BALKIN, Free Speech and Hostile Environments, in 
Columbia Law Review, 1999, 2295 ss., il quale la riferisce alla situazione in cui un soggetto A operi una censura sulla 
manifestazione di pensiero operata da un soggetto B, nel timore che l’ordinamento ritenga A responsabile degli 
effetti della manifestazione di pensiero di B. Sulla collateral censorship con riguardo alla Rete Internet v. ad es. O. 
POLLICINO, La prospettiva costituzionale, cit., 43 ss.; G. PITRUZZELLA, La libertà di informazione, cit., 90 ss.; M. BASSINI-
G.E. VIGEVANI, Primi appunti, cit., 19 ss.; M. CUNIBERTI, Il contrasto alla disinformazione, cit., 33 ss.; G. DE 

GREGORIO, The marketplace of ideas, cit., 101 ss.; C. PINELLI, “Postverità”, verità e libertà di manifestazione del pensiero, 
cit., 46. 
78 Come propone O. POLLICINO, Fake News, Internet and Metaphors, in MediaLaws, 2017, 23 ss. Suggerisce cautela 
nell’accostamento dell’utente dell’informazione al consumatore anche M. CUNIBERTI, Il contrasto alla disinformazione, 
cit., 35-36. 



 

Saggi Nomos 2-2018 

 
ISSN 2279-7238 

 

26  

che, in una società democratica, sia il confronto tra le opinioni il miglior mezzo per la ricerca 

della verità, e che ogni “discesa in campo” dei pubblici poteri a favore dell’una o dell’altra 

posizione in gioco sia da vagliare con attenzione, anziché incoraggiare acriticamente. Non ci pare 

che tale assunto sia seriamente messo in discussione dalla tecnologia e dall’avvento di Internet e 

dei social network, pur con tutti i problemi che essi sollevano, e dei quali occorre certamente tener 

conto, ma non al prezzo di sacrificare le conquiste raggiunte dal costituzionalismo liberale nel 

corso del tempo. 

 

 

5. Pluralismo e ricerca della verità. Qualche spunto conclusivo. 

 

Quanto fin qui sostenuto circa il «mercato delle idee» di milliana memoria, e in generale 

l’esortazione a circoscrivere nei limiti più ristretti possibile la repressione delle notizie ritenute 

false, pur nell’era di Internet e dei social network, potrebbe prestarsi ad equivoci: in particolare, 

potrebbe ingenerare l’erronea impressione che chi scrive avalli l’idea di uno Stato del tutto 

indifferente alla circolazione di teorie e credenze erronee, una sorta di censore pigro e svogliato, 

determinato ad intervenire – spesso tardivamente – soltanto quando vi sia assolutamente 

costretto, ma per il resto del tempo totalmente passivo e disinteressato. Si rivela dunque 

necessario effettuare qualche precisazione, in particolare sul ruolo e i compiti dello Stato e dei 

pubblici poteri nel contesto descritto. 

Occorre chiarire subito un aspetto: la circostanza che un ordinamento sia democratico e 

pluralista non significa affatto che esso si disinteressi della verità, assumendo un atteggiamento 

agnostico e indifferente. Come è vero che uno Stato, per il fatto di essere laico, non rinuncia ad 

avere un set di valori di riferimento, che si può legittimamente promuovere nella società (ma non 

imporre con la forza)79, così è vero che uno Stato, per il fatto di essere pluralista, non deve 

rinunciare alla ricerca della verità, ma semplicemente evitare di cedere alla tentazione di imporla 

vi et armis. Come è stato autorevolmente affermato, «… lo stato costituzionale non può rinunciare 

alla verità come valore culturale»80: tra i compiti dello Stato, dunque, può legittimamente 

                                                      
79 V. R. PERRONE, Buon costume e valori costituzionali condivisi, cit., 229, e dottrina ivi citata. 
80 P. HÄBERLE, Wahrheitsprobleme im Verfassungstaat, trad. it. Diritto e verità, Torino, 2000, 105, menzionato anche da 
G. PITRUZZELLA, La libertà di informazione, cit., 75. 
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annoverarsi la promozione della verità, con diversi strumenti che riflettano il carattere aperto e 

pluralista dell’ordinamento, in contrapposizione alla logica repressiva degli Stati totalitari.  

Così, la principale forma di sostegno alla verità passa certamente per l’istruzione pubblica, il 

cui compito, al di là della semplice trasmissione delle nozioni sulle quali vi è allo stato attuale un 

consenso della comunità scientifica, è fornire agli allievi, e in particolare ai giovani, gli strumenti 

di discernimento necessari a orientarsi nel mondo delle informazioni circolanti nella sfera 

pubblica; ed è ovvio che, stante il grande rilievo che la Rete e i mezzi di comunicazione 

informatica hanno acquisito nella società contemporanea, la scuola non deve rifuggire il 

confronto con tali realtà, secondo un’ottica tabuistica che si rivelerebbe in ultima istanza 

controproducente, ma deve porsi l’obiettivo di educare all’utilizzo consapevole e maturo di tali 

strumenti81. 

In secondo luogo, non può escludersi a priori un intervento diretto dello Stato nella sfera 

pubblica di circolazione delle informazioni. Oltre a sanzionare gli abusi – compito ineludibile da 

parte dell’ordinamento, e che nessuno può seriamente mettere in discussione – non sembrano 

esservi ostacoli a che lo Stato intervenga nel dibattito pubblico, senza il ricorso a poteri 

pubblicistici di tipo repressivo, per difendere determinate posizioni, fornendo prove o mettendo 

a disposizione materiale informativo a sostegno delle medesime, quando ciò sia giustificato dalla 

rilevanza pubblicistica della materia trattata e dal suo aggancio a beni e valori costituzionali, pur 

se non direttamente messi in pericolo (ciò che altrimenti legittimerebbe, come si è detto, un 

intervento repressivo)82. Così, nulla quaestio all’organizzazione di iniziative di formazione culturale, 

                                                      
81 Cfr. M. CUNIBERTI, Il contrasto alla disinformazione, cit., 39-40: «Sicché, in attesa che qualcuno scopra l’algoritmo 
perfetto, che riesca a tenere insieme libertà di scelta dell’utente e pluralismo, una prospettiva forse meno ambiziosa 
ma sicuramente praticabile potrebbe essere quella di investire sulla preparazione dell’utente, di fornire cioè 
all’utente gli strumenti culturali e tecnici adeguati per verificare l’attendibilità di una notizia: le  c.d. “bufale on-
line”, infatti, sono per lo più riconoscibili, con un minimo di pazienza e di attenzione, da un utente avvertito e 
consapevole. Nello scenario del sistema dei media che si va delineando, allora, il vero compito di “servizio 
pubblico”… dovrebbe essere quello di fornire strumenti critici per l’approccio e l’utilizzo della rete, in primo luogo 
come strumento informativo». 
82 Si comprendono dunque anche i confini entro i quali possa risultare giustificato l’intervento dello Stato nel 
dibattito pubblico, a fianco dell’una o dell’altra posizione in gioco. Così, mantenendo l’esempio della fake news della 
correlazione tra vaccini e autismo, la difesa delle posizioni “vacciniste” da parte dello Stato si comprende giacché 
la diffusione dell’opinione contraria potrebbe essere pregiudizievole per la tutela della vita e della salute pubblica, 
beni di indubbio rilievo costituzionale che lo Stato è chiamato a difendere. Qualora invece non vi sia un 
collegamento con interessi costituzionalmente rilevanti (ad es. nel caso di una disputa tra matematici per l’astratta 
validità di un teorema) la “discesa in campo” dello Stato a favore di una delle opinioni concorrenti non sembra 
trovare giustificazione. 
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incontri, campagne di sensibilizzazione, etc.83: si tratta di modalità di azione pienamente legittime, 

in quanto il contrasto alle opinioni ritenute sbagliate avviene nel pieno rispetto della libertà di 

espressione altrui, senza tacitare le voci contrarie, ma facendo ricorso all’efficacia degli strumenti 

impiegati e all’autorevolezza (non all’autorità) della fonte che tali iniziative promuove.  

Nemmeno si dovrebbe obiettare che lo Stato intervenga a mezzo di suoi organi ad hoc, istituiti 

con la specifica missione di rappresentare ufficialmente la posizione dell’ordinamento in un tema, 

ai fini orientativi del dibattito in corso. In questa prospettiva può trovare accoglimento, 

nell’opinione di chi scrive, la proposta, autorevolmente avanzata, di istituire un’Autorità 

indipendente deputata alla lotta alle fake news84, sempre che i compiti di tale organismo siano 

correttamente inquadrati. L’obiettivo che lo Stato si può legittimamente prefiggere, mediante la 

creazione di un ente che intervenga all’interno del complesso marketplace of ideas di Internet, non 

è quello di creare un’«Autorità Pubblica per la Verità» con connotati censori, come da taluno 

paventato85, bensì quello di attuare il proprio intervento nel dibattito pubblico per la promozione 

di quella verità che, come si è detto, rimane un obiettivo da perseguirsi anche da parte di uno 

Stato democratico e pluralista.  

L’Autorità in questione, dunque, non dovrebbe possedere né poteri censori, ex ante o ex post, 

né poteri sanzionatori nei confronti degli autori di fake news, la repressione delle stesse – nei limiti 

in cui è consentita secondo la ricostruzione operata nei paragrafi precedenti – dovendo rimanere 

di competenza dell’Autorità giudiziaria ordinaria, con tutte le garanzie di legge per gli accusati. 

Piuttosto, i compiti dell’Autorità indipendente dovrebbero essere: a) di regolamentazione, 

fissando standard comuni di trasparenza ed accessibilità per i social network, i provider e tutti gli altri 

                                                      
83 In quest’ottica piena legittimazione, ad esempio, ci sembra aver avuto la campagna di informazione del Ministero 
della Salute sul tema dei vaccini, in conseguenza all’entrata in vigore del d.l. 73/2017. Come riporta il sito del 
Ministero, per la promozione dell’informazione sulla materia sono state adottate diverse iniziative: 1) spot televisivi 
e radiofonici; 2) informazione on-line sul sito del Ministero; 3) attività sui principali social network (Facebook e 
Twitter); 4) numero telefonico di pubblica utilità 1500; 5) infografiche affisse nelle farmacie. Sempre secondo il 
sito, il target di questa campagna di informazione era rappresentato principalmente dai genitori quali responsabili 
della vaccinazione dei figli in età pediatrica. Per i dettagli sulla campagna di informazione vaccinale del Ministero 
si veda la pagina dedicata sul sito: 
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_6_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=campagne&p=dacampagne&id
=115 (visitata il 12 giugno 2018). 
84 È la proposta di G. PITRUZZELLA, La libertà di informazione, cit., 92 ss., peraltro ribadendo e puntualizzando 
un’opinione già espressa in altre sedi. La proposta in questione non ha mancato di suscitare critiche: si vedano ad 
es. P. PAGLIARO, Punto. Fermiamo il declino dell’informazione, 111 ss.; N. ZANON, Fake News e diffusione dei social media, 
cit., spec. 4-5. 
85 V. N. ZANON, Fake News e diffusione dei social media, cit. 
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intermediari che rendono possibile la veicolazione di informazioni attraverso la Rete; in questa 

prospettiva, l’Autorità non svolgerebbe funzioni diverse da quelle di molte altre Autorità 

indipendenti, che appunto possiedono poteri di regolamentazione dei settori in cui operano; b) 

di contrasto alla diffusione di notizie false, mediante la loro segnalazione nei termini di fake news 

(ma non la loro rimozione coattiva)86; c) di promozione della verità, tramite la divulgazione di 

informazioni corrette ed aggiornate sui temi di maggiore attualità, e nei quali risulta concreto il 

pericolo di disinformazione a cagione della diffusione di fake news destinate, per il modo in cui 

sono presentate o per la particolare rilevanza del loro oggetto, a fare breccia sul pubblico. 

La fissazione, da parte dello Stato (a prescindere dal fatto che esso agisca direttamente o per il 

tramite di Autorità come quella di cui si è suggerita la creazione), di standard comuni di 

trasparenza e operatività per i social network e le altre piattaforme di scambio di informazioni 

consentirebbe infine di attenuare, almeno in parte, il problema della c.d. collateral censorship, vale a 

dire il rischio di un intervento censorio dei soggetti privati – i gestori delle piattaforme in 

questione – sui flussi di informazione sulla Rete, nel timore di un’attribuzione di responsabilità 

da parte dell’ordinamento per i contenuti pubblicati. È evidente che, per garantire la massima 

efficacia all’azione di contrasto agli abusi della libertà di espressione, la collaborazione dei gestori 

si rivela essenziale; sarebbe tuttavia sbagliato delegare tale azione, che richiede delicate operazioni 

di bilanciamento di interessi, a soggetti non investiti di poteri pubblicistici, e non in posizione di 

                                                      
86 Su questo punto i connotati di questa Autorità si discostano, almeno in parte, da quelli immaginati da G.  
Pitruzzella, che ipotizzava «… l’introduzione di istituzioni specializzate, terze e indipendenti (giudici o autorità 
indipendenti) che, sulla base di principi predefiniti, intervengano successivamente e in tempi rapidi, per far 
rimuovere dalla rete quei contenuti che sono palesemente falsi o lesivi dei diritti fondamentali e della dignità umana» 
(così G. PITRUZZELLA, La libertà di informazione, cit., 92). Pur essendo legittimo, in astratto, e come si è tentato di 
dimostrare nelle pagine precedenti, l’intervento dei pubblici poteri nei confronti di fake news che risultino lesive di 
interessi costituzionalmente rilevanti, l’attribuzione di un potere censorio all’Autorità in questione ci sembra 
dilatare eccessivamente l’ambito di intervento di questo organismo, richiedendo complesse valutazioni di 
bilanciamento di interessi, le quali riteniamo spettino più appropriatamente all’Autorità giudiziaria. Si rimarca al 
riguardo che, benché come si è visto l’Autore della proposta prospetti l’alternativa tra la natura amministrativa 
indipendente e giurisdizionale dell’Autorità in questione, questa seconda via appare difficilmente praticabile, stante 
il noto divieto di istituzione di giudici speciali di cui all’art. 102, comma 2, Cost., che osta alla creazione ex novo di 
un “Giudice della Verità”. Nemmeno la configurazione dell’organismo in questione nei termini di “sezione 
specializzata” dei Tribunali esistenti, in astratto ammessa dalla stessa disposizione, si rivelerebbe in ultima istanza 
rispettosa del dettato costituzionale, stante la natura non propriamente giurisdizionale dell’attività che svolgerebbe 
questo organo, onde la sua qualificazione come “sezione specializzata” di Tribunale si rivelerebbe, a conti fatti, una 
mera fictio iuris per mascherare la natura propriamente amministrativa dello stesso. Sull’impossibilità di assimilazione 
delle Autorità amministrative indipendenti ai giudici speciali di cui all’art. 102, comma 2, Cost., sulla base delle 
funzioni esercitate, nonché, più in generale, sulla natura e sul fondamento delle funzioni esercitate dalle Autorità 
amministrative indipendenti si v. amplius G. GRASSO, Le autorità amministrative indipendenti della Repubblica. Tra 
legittimità costituzionale e legittimazione democratica, Milano, 2006, spec. 280 ss. e passim. 
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imparzialità rispetto alle posizioni in gioco87. L’operato dei gestori deve dunque muoversi entro 

coordinate ben tracciate dallo Stato, volte ad individuare i confini entro i quali l’intervento di 

costoro sulle informazioni pubblicate risulta lecito, e in quali forme, e fermo rimanendo, anche 

in questo caso, il controllo successivo della magistratura ordinaria sulla legittimità delle scelte 

effettuate dai gestori. 

Alle condizioni testé esposte, e con i limiti evidenziati, sembra a chi scrive che l’intervento 

dello Stato negli spazi di confronto delle informazioni sia legittimo e non lesivo della struttura 

pluralista e democratica che il marketplace of ideas, anche nell’era di Internet, deve mantenere, e 

anzi pare che una presa di posizione diretta dei pubblici poteri sia in qualche occasione da salutare 

con favore, in quanto in grado di orientare il dibattito e correggerne le più vistose deformazioni. 

A conclusione di queste brevi note, pare dunque doversi affermare che, anche nell’era della 

«post-verità»88 alimentata dalle fake news circolanti sui mezzi di comunicazione di massa, e 

segnatamente su quelli che si avvalgono della Rete Internet come strumento di diffusione delle 

notizie, l’interprete deve procedere con la bussola dei principi già elaborati dalla dottrina e dalla 

giurisprudenza costituzionale, che dunque non si rivelano, a ben guardare, affatto obsoleti e 

meritevoli di radicale ripensamento. Soprattutto occorre evitare di cedere a tentazioni di 

“aggiornamento” a tutti i costi dei punti fermi raggiunti nel corso degli anni dagli studiosi, volte 

a legittimare forme di compressione delle libertà fondamentali che, se certo possono apparire più 

“al passo coi tempi” e maggiormente in grado di contrastare le pur rilevanti criticità sollevate 

dall’avvento delle tecnologie moderne, in più di un’occasione possono rivelarsi poco compatibili 

con il dettato costituzionale e con il carattere democratico e aperto dell’ordinamento. 

                                                      
87 Cfr. G. DE GREGORIO, The market place of ideas, cit., 101, il quale rileva correttamente come vi sia il rischio 
che «… gli attori privati, non essendo vincolati al perseguimento di un interesse pubblico, possano liberamente 
influire sui limiti della libertà di espressione senza alcuna garanzia pubblicistica, determinando, ad esempio, le 
notizie da proporre oppure quelle da segnalare come contenuto non attendibile»; sulla stessa linea M. CUNIBERTI, 
Il contrasto alla disinformazione, cit., 34; e C. PINELLI, “Postverità”, verità e libertà di manifestazione del pensiero, cit., 47. 
88 Il termine «post-verità» («post-truth») è così definito dall’Oxford Dictionary: «relating to or denoting circumstances in 
which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotions and personal belief» (v. la versione on-
line del dizionario all’indirizzo https://en.oxforddictionaries.com/definition/post-truth, visitato il 12 giugno 2018). 
Esso è stato scelto dallo stesso dizionario quale parola dell’anno per il 2016, poiché, pur essendo già noto da anni 
(il suo primo utilizzo è fatto risalire dall’Oxford Dictionary ad un saggio del 1992 dello scrittore serbo-americano 
Steve Tesich sul periodico Magazine), esso è stato utilizzato con particolare frequenza, a quanto riporta lo stesso 
Dictionary, in occasione del referendum per l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea e delle elezioni 
presidenziali americane dello stesso anno. Sul punto si vedano C. PINELLI, “Postverità”, verità e libertà di manifestazione 
del pensiero, cit., 43; G. DE GREGORIO, The market place of ideas, cit., 93; F. PIZZETTI, Fake news e allarme sociale, 
cit., 49-50. 


