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Sommario: 1. La libertà di manifestazione del pensiero nella rivoluzione digitale – 2. Le insidie 

per la protezione dei dati personali derivanti dall’espressione online, tra pervasività dei social 

network e diffusione di fake news – 3. Alcune considerazioni conclusive alla luce dei recenti 

fenomeni di auto-regolazione delle piattaforme digitali. 

 

 

1. La libertà di manifestazione del pensiero nella rivoluzione digitale. 

La rivoluzione digitale attualmente in corso impone di analizzare, sotto una luce 

nuova, numerose categorie del diritto costituzionale. Basti pensare, per fare due 

semplici esempi, all’affermazione di nuovi poteri sovrani o, ancora, all’influenza 

della regolazione della tecnologia sul sistema delle fonti del diritto. Non vi è 

dubbio, tuttavia, che se si guarda al paradigma tecnologico come fattore di 

liberazione della persona e di innovazione sociale1, sono anzitutto i diritti e le 

libertà fondamentali a subire – nel bene e nel male – le maggiori ripercussioni dello 

sviluppo esponenziale della scienza e della tecnica a cui oggi si assiste.  

Ancora più in particolare, nelle società contemporanee sono due le libertà che 

appaiono con una veste completamente nuova rispetto a quella disegnata dai 

Costituenti: da una parte, la libertà (e segretezza) delle comunicazioni e, dall’altra, 

la libertà di manifestazione del pensiero. Si tratta di ambiti storicamente ben 

 
 Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi Roma Tre. Il presente saggio è affettuosamente dedicato alla Raccolta di studi 

in onore di Vincenzo Cuffaro. 
1 Cfr. A. SIMONCINI, Amministrazione digitale algoritmica. Il quadro costituzionale, in R. CAVALLO 

PERIN – D.U. GALETTA (a cura di), Il diritto dell’amministrazione pubblica digitale, Torino, 2020, 3.  



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

423 

 

distinti, così come ben distinta è la tutela costituzionale ad essi riconosciuta, che 

trova fondamento nell’art. 15 Cost. per la prima e nell’art. 21 Cost. per la seconda2. 

Le ragioni di tale separazione, com’è noto, risiedono nel differente bene tutelato 

dalle due disposizioni. La prima tutela i modi attraverso i quali la persona si 

relaziona con gli altri, in primis la corrispondenza ma – per l’appunto – anche «ogni 

altra forma di comunicazione»; vi deve essere, quindi, l’elemento della 

intersoggettività, poiché la comunicazione è tale solo se rivolta ad uno o più soggetti 

determinati e in un preciso momento. La libertà di cui all’art. 21 Cost., invece, 

tutela la diffusione di informazioni rivolte ad un pubblico indeterminato: non vi è 

un destinatario specifico, ma si tratta del diritto di comunicare il proprio pensiero 

ad una sfera indeterminata di potenziali destinatari3.   

Ebbene, se quella sopra sommariamente riportata rappresenta la conformazione 

tradizionale delle due libertà, non vi è dubbio che lo sviluppo tecnologico imponga 

oggi di ripensare profondamente questa netta distinzione. Si assiste, infatti, a un 

loro graduale avvicinamento, al punto da rendere non più evidente il confine tra 

manifestazione del pensiero e mera comunicazione4. In particolare, l’avvento dei 

nuovi media ha offerto inedite forme di interazione tra gli utenti, consentendo il 

rapido scambio di informazioni e la condivisione di ciò che tradizionalmente 

veniva inteso come “manifestazione del pensiero”. Al punto che risulta ormai 

 
2 Su tale distinzione si vedano, fra tutti, P. CARETTI – G. TARLI BARBIERI, I diritti fondamentali, 

Torino, 2017, 397 ss. A tal riguardo, a suo tempo anche P. COSTANZO, Aspetti evolutivi del regime 

giuridico di Internet, in Dir. inform., 1996, 831 ss., evidenziava come la Costituzione repubblicana, 

con la tutela prevista rispettivamente dagli artt. 15 e 21 Cost., presti «particolare attenzione alla 

volontà del soggetto di limitare o meno la conoscibilità dei propri messaggi, distinguendo tra 

manifestazione del pensiero di tipo diffuso e manifestazione del pensiero a destinatari 

predeterminati, ponendo, corrispondentemente, in essere due diversi regimi di garanzia».  
3 Sulla libertà di manifestazione del pensiero – che interessa maggiormente il presente 

contributo – si vedano, senza pretesa di esaustività, C. ESPOSITO, La libertà di manifestazione del 

pensiero nell’ordinamento italiano, Milano, 1956, spec. 7 ss.; S. FOIS, Principi costituzionali e libera 

manifestazione del pensiero, Milano, 1957; A. PIZZORUSSO – R. ROMBOLI – A. RUGGERI – A. SAITTA – 

G. SILVESTRI (a cura di), Libertà di manifestazione del pensiero e giurisprudenza costituzionale, Milano, 

2005; 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-Roma, 2006; A. VALASTRO, 

Art. 21, in R. BIFULCO – A. CELOTTO – M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, I, 

Torino, 2006, 455 ss. 
4 In tal senso, v. F. ZANI, Il difficile bilanciamento fra tutela della libertà di manifestazione del pensiero e 

diritto alla riservatezza nell’era dei social network. A proposito della sentenza n. 19712/2014 della Prima 

sezione penale della Corte di Cassazione, in Osservatorio AIC, n. 2/2014, 3.  
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superata la classica distinzione tra la mera comunicazione, rivolta a un destinatario 

ben specifico, e la manifestazione del pensiero, destinata alla sua diffusione 

generalizzata. Difatti, nell’utilizzo delle nuove tecnologie della comunicazione – 

anzitutto dei social network, come si vedrà più avanti – non sempre si ha la piena 

consapevolezza di quanto sia determinata la platea dei destinatari, riducendo la 

linea di demarcazione tra messaggio pubblico e messaggio privato.  

Si tratta di una tra le numerose possibilità offerte dallo sviluppo tecnologico, che 

oggi impone necessariamente di ripensare le condizioni e i limiti per l’esercizio 

della libertà di manifestazione del pensiero. Ed è un cambiamento che travolge 

entrambe le declinazioni di questa libertà, vale a dire sia il diritto del singolo di 

poter esprimere liberamente il proprio pensiero, sia il diritto della collettività ad 

avere un’informazione il più possibile completa ed imparziale, per poter con ciò 

contribuire ad elevare il tasso di democraticità del sistema. Com’è noto, infatti, la 

manifestazione del pensiero viene equiparata alla diffusione di fatti, notizie e 

informazioni, dando così origine ad una vera e propria libertà di cronaca e ad una – 

più ampia – libertà di informare.  

Si può dire, dunque, che i nuovi media abbiano permesso di compiere un enorme 

progresso sociale, dando a tutti la possibilità di esprimere le proprie idee in 

maniera quanto più genuinamente democratica, creando un’agorà in cui ogni 

utente può dire la sua e partecipare alle discussioni senza bisogno di 

intermediazioni.  

Non vi è dubbio, però, che nel tempo sia andato affermandosi un senso di crescente 

disillusione rispetto alle virtù dei media non tradizionali e, più in generale, della 

possibilità di esternare i propri pensieri su internet. Ad oggi, infatti, risulta «crollata 

l’idea della Rete come luogo di appagamento sia del bisogno di comunicazione 

interpersonale, sia della sete di conoscenza, in quanto tale destinata a divenire 

anche il luogo di elezione del dibattito democratico. Dopo l’avvento dei social media 

il tema si è per così dire rovesciato, concentrandosi sugli aspetti meno benefici della 

libertà di comunicazione-diffusione del pensiero; tema che a sua volta si staglia 
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sullo sfondo (in precedenza oscurato dalla pretesa gratuità della Rete) dell’eterno 

conflitto tra mercato e democrazia»5. 

Ebbene, tra le maggior insidie derivanti dal moltiplicarsi degli strumenti e delle 

occasioni per manifestare il pensiero, vi è senz’altro quella di una sovraesposizione 

dei propri dati personali, che può riguardare tanto i detentori delle piattaforme 

digitali, quanto gli altri loro utenti. Difatti, se è vero – come anticipato – che nella 

comunicazione su internet i contorni dei suoi effettivi destinatari sono più sfumati e 

che un’informazione, un’affermazione o un’immagine che si ritiene destinata a 

pochi rischia, poi, di diffondersi viralmente a un numero indefinito di persone, non 

c’è dubbio che ciò esponga inconsapevolmente chi si esprime a una forte lesione 

della sfera più intima della propria personalità.  

 

2. Le insidie per la protezione dei dati personali derivanti dall’espressione online, tra 

pervasività dei social network e diffusione di fake news. 

Se è vero che oggi, rispetto al passato, i nuovi mezzi di espressione e canali di 

informazione mettono maggiormente a rischio i dati personali degli utenti, non c’è 

comunque da meravigliarsi.  

Sin dalla loro affermazione, infatti, la libertà di manifestazione del pensiero ed il 

diritto alla riservatezza sono in condizione di reciproco bilanciamento6. D’altronde, 

anche gli stessi Warren e Brandeis nel 1890 facevano riferimento all’esperienza 

francese della Loi Relative à la Presse del 1868 per giustificare l’esistenza di un limite 

 
5 Così M. MANETTI, Regolare Internet, in MediaLaws, n. 2/2020, 36. Sull’ultimo punto, cfr. G. 

RESTA, Governare l’innovazione tecnologica: decisioni algoritmiche, diritti digitali e principio di 

eguaglianza, in Pol. dir., n. 2/2019, 201, che mette in luce la «consapevolezza della profonda 

ambiguità di tutti i grandi processi di innovazione tecnologica, capaci di imprimere una netta 

discontinuità alle dinamiche evolutive della società. Da un lato essi possono avere una valenza 

fortemente emancipatoria, redistribuendo il potere sociale e creando opportunità di crescita, 

progresso e miglioramento della condizione umana. Dall’altro, se non sono democraticamente 

governati, rischiano di consolidare le posizioni di privilegio, le disuguaglianze e le asimmetrie 

di potere esistenti in una data comunità organizzata».  
6 Al punto che – come osserva parte della dottrina – il rapporto tra la libertà alla manifestazione 

del pensiero e diritto alla riservatezza può considerarsi come il caso paradigmatico del conflitto 

e del conseguente bilanciamento tra diritti fondamentali. In tal senso, v. G. PINO, Teoria e pratica 

del bilanciamento: tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela dell’identità personale, in Danno 

resp., n. 6/2003, 578.  
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alla libera manifestazione del pensiero imposto dal rispetto della privacy7. Il c.d. 

right to privacy, infatti, si è notoriamente affermato proprio per far fronte 

all’esigenza di contemperare due diritti, diversi ma egualmente fondamentali: 

«quello della stampa a informare (e dei cittadini ad essere informati) e quello della 

persona alla sua riservatezza (e cioè alla protezione non tanto dei suoi dati 

personali, quanto della sua sfera privata di vita e della sua libertà di agire in tale 

ambito senza controlli e senza dover temere che la conoscenza delle sue azioni 

possa essere legittimamente diffusa)»8.  

Nel tempo questa fisiologica contrapposizione ha subìto un’evoluzione, ma i due 

diritti hanno continuato a procedere parallelamente. Così, lo stesso progresso 

tecnologico, che ha consentito l’affermazione di inediti mezzi di espressione, ha 

imposto di tutelare non più solo la riservatezza intesa quale libertà da ingerenze 

illegittime nella propria sfera personale, ma anche e (ormai) soprattutto come 

protezione dei dati personali.  

Allora, non è un caso che il Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protectione 

Regulation) in materia di privacy abbia fatto propria questa impostazione e non 

abbia trascurato l’esigenza di bilanciare la tutela dei dati personali con la garanzia 

della libertà di manifestazione del pensiero. A tal riguardo, infatti, l’art. 85 del 

GDPR stabilisce che «il diritto degli Stati membri concilia la protezione dei dati 

personali ai sensi del presente regolamento con il diritto alla libertà d’espressione e 

di informazione, incluso il trattamento a scopi giornalistici o di espressione 

accademica, artistica o letteraria»9. Tale previsione si ricollega, poi, a quanto 

 
7 Come osserva A. PALMIERI, Trattamento dei dati personali e giornalismo: alla ricerca di un equilibrio 

stabile, in R. PARDOLESI (a cura di), Diritto alla riservatezza e circolazione dei dati personali, Milano, 

II, 2003, 338 s., “il debutto ufficiale” sulla scena giuridica del diritto alla privacy si deve «[alla] 

pubblicazione nel 1890 sulla Harvard Law Review del celebre articolo di Warren e Brandeis 

intitolato per l’appunto The Right to privacy». Esso, dunque, «nasce come reazione ai 

pettegolezzi apparsi sulle pagine scandalistiche dei giornali dell’epoca nei confronti del giovane 

Samuele D. Warren, divenuto uno dei protagonisti della vita mondana condotta dalla high 

society statunitense».  
8 Così F. PIZZETTI, Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali. Dalla Direttiva 95/46 al 

nuovo Regolamento europeo, Torino, 2016, 44.   
9 Tra l’altro, tale disposizione racchiude un inciso che segna un notevole passo in avanti rispetto 

al bilanciamento operato dalla Direttiva 95/46/CE, che si limitava a prevedere la necessità di 

individuare deroghe al trattamento dei dati per conciliare riservatezza e libertà di espressione. 
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previsto dal considerando n. 153 dello stesso GDPR, secondo cui «il diritto degli 

Stati membri dovrebbe conciliare le norme che disciplinano la libertà di espressione 

e di informazione, comprese l’espressione giornalistica, accademica o letteraria, con 

il diritto alla protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento. […] È 

pertanto opportuno che gli Stati adottino misure legislative che prevedano le 

deroghe e le esenzioni necessarie ai fini di un equilibrio tra tali diritti fondamentali. 

[…] Per tenere conto dell’importanza del diritto alla libertà di espressione in tutte le 

società democratiche è necessario interpretare in modo esteso i concetti relativi a 

detta libertà, quali la nozione di giornalismo».  

Non può di certo trascurarsi il fatto che queste affermazioni di principio – salve le 

deroghe poi puntualmente individuate nel prosieguo dell’art. 85 del GDPR10 – 

risultino, oggi, particolarmente ambiziose. Nell’era digitale, in cui il web 

rappresenta ormai un luogo insostituibile per esprimersi e comunicare con gli altri 

– data la sostanziale assenza di condizioni di accesso e utilizzo delle piattaforme – 

oltre che un mezzo estremamente agile per reperire e diffondere notizie e 

informazioni, i dati personali degli utenti si ritrovano costantemente minacciati da 

 
Sul punto, cfr. S. BARBARESCHI – A. GIUBILEI, L’equilibrio tra la tutela dei dati personali e la 

manifestazione del pensiero, in V. CUFFARO – R. D’ORAZIO – V. RICCIUTO (a cura di), I dati personali 

nel diritto europeo, Torino, 2019, 478 s., che evidenziano come il Regolamento (UE) 2016/679 

abbia allargato notevolmente i due termini in bilanciamento. Per gli Stati membri, infatti, si 

prevede «il dovere di conciliare la protezione dei dati personali con il diritto alla libertà di 

espressione e d’informazione, “incluso” il trattamento a scopi giornalistici o di espressione 

accademica, artistica o letteraria. In questo modo, il Regolamento sembra intendere che tali 

modalità d’espressione rappresentino solo diverse species di un genus potenzialmente più 

ampio, tale da poter racchiudere in sé altre indefinite forme di manifestazioni del pensiero. Un 

cambiamento non certo trascurabile, se si considera che la più grande sfida che si pone, oggi, 

alla tutela della privacy è proprio quella di far fronte alle nuove forme di comunicazione e – con 

esse – di espressione che quotidianamente fanno ingresso nella nostra società».  
10 Il secondo paragrafo dell’art. 85 del Regolamento, infatti, prevede: «ai fini del trattamento 

effettuato a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria, gli Stati membri 

prevedono esenzioni o deroghe rispetto ai capi II (principi), III (diritti dell’interessato), IV 

(titolare del trattamento e responsabile del trattamento), V (trasferimento di dati personali verso 

paesi terzi o organizzazioni internazionali), VI (autorità di controllo indipendenti), VII 

(cooperazione e coerenza), e IX (specifiche situazioni di trattamento dei dati) qualora siano 

necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà d’espressione e di 

informazione». L’articolo, poi, si chiude con un terzo paragrafo in base al quale «ogni Stato 

membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 2 e 

comunica senza ritardo ogni successiva modifica».  
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forme indebite di trattamento11. Difatti, quando è l’interessato che direttamente 

rende noto il proprio dato personale condividendo un’informazione che lo 

riguarda, con estrema facilità quest’ultima può essere estratta, ri-condivisa, diffusa 

ed utilizzata con finalità del tutto diverse rispetto a quelle originariamente 

immaginate dall’interessato.  

Si pone, in altri termini, una lesione del diritto a controllare il destino delle proprie 

informazioni, quale declinazione positiva di quella che in dottrina è stata definita 

come “libertà informatica” e che consiste, per l’appunto, nella facoltà «di esercitare 

un diritto di controllo sui dati concernenti la propria persona che sono fuoriusciti 

dalla cerchia dalla privacy per essere divenuti elementi di input di un programma 

elettronico; e dunque libertà informatica positiva, o diritto soggettivo riconosciuto, 

di conoscere, di correggere, di togliere o di aggiungere dati in una scheda personale 

elettronica»12. 

Da questo punto di vista, il mezzo più emblematico – e forse anche problematico – 

è senza dubbio quello dei social network. Queste piattaforme, nelle loro diverse 

configurazioni e finalità, hanno assunto un ruolo centrale nella quotidianità delle 

persone, sul piano sia individuale che sociale, divenendo strumento ormai 

privilegiato per diffondere e reperire notizie e informazioni (basti pensare a quanto 

il dibattito pubblico e politico si sia spostato unicamente, o quantomeno 

prioritariamente, sui canali social). Da questo punto di vista, è evidente come ne 

esca profondamente mutata l’originaria concezione della libertà di manifestare il 

 
11 Sul punto, cfr. F. PIRAINO, Il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali e i diritti 

dell’interessato, in Nuove leggi civili comm., n. 2/2017, 369 ss., secondo cui l’avvento dell’era 

digitale ha posto il tema – tra i più delicati – «dell’adozione di misure che alimentino la 

percezione individuale e collettiva del valore rivestito dalle informazioni di carattere personale, 

nel tentativo di arginare, o per lo meno rendere più consapevole, l’attuale tendenza della 

persona a barattare con estrema leggerezza le proprie informazioni con servizi o beni 

immateriali o, addirittura, a renderle manifestamente pubbliche, specie tramite i social media, 

consentendo in tal modo a terzi il loro trattamento senza la preventiva richiesta di consenso, 

anche quando i dati appartengono alle categorie particolari». 
12 Così V. FROSINI, La protezione della riservatezza nella società informatica, in N. MATTEUCCI (a cura 

di), Privacy e banche dati, Bologna, 1981, 37 ss., spec. 41. Secondo l’Autore, a questa declinazione 

“positiva” della libertà informatica, se ne aggiungerebbe una di natura “negativa”, consistente 

nel diritto di non rendere di dominio pubblico alcune informazioni di carattere personale, 

privato o riservato.  
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proprio pensiero. Tuttavia, la lungimiranza dei Costituenti ha consentito di 

inserire, all’art. 21 Cost., una clausola finale, laddove è stato previsto che tale libertà 

possa essere esercitata con «ogni mezzo di diffusione», così da assicurare 

protezione costituzionale anche a forme inedite di espressione, rese possibili grazie 

allo sviluppo delle tecnologie più recenti13. 

Eppure, come si anticipava in apertura, questa accresciuta possibilità di 

manifestare liberamente il proprio pensiero non è senza insidie e non solo per 

quanto riguarda il profilo della protezione dei dati personali. Le criticità sono ben 

note e la casistica, sfortunatamente, è fin troppo ampia: basti pensare al tema 

dell’hate speech, al dilagare di fenomeni di bullismo online, alla facilità con cui 

possono esprimersi pensieri ingiuriosi o diffamatori, alla condivisione di materiale 

multimediale lesivo della dignità e della riservatezza delle persone.  

Ebbene, a tutto ciò si aggiunge un ulteriore fenomeno che in tempi recenti ha 

palesato tutte le sue maggiori criticità: la diffusione di notizie false o fake news (per 

usare la più nota definizione inglese), in grado di compromettere la libera 

determinazione dei cittadini.  

Com’è noto, una corretta informazione rappresenta una condizione fondamentale 

per elevare il tasso di democraticità del sistema ed assicurare la formazione di 

un’opinione pubblica completa e imparziale14, in modo da evitare l’adozione di 

comportamenti individuali contrari al perseguimento dell’interesse collettivo. Tali 

circostanze sono state efficacemente individuate nell’ambito di una recente 

decisione del Consiglio di Stato in tema di accesso civico generalizzato, istituto del 

quale l’Adunanza plenaria ha messo in luce la connotazione solidaristica, ritenendo 

 
13 Per quanto riguarda la libertà in esame, tali tecnologie implicano anche, quale ulteriore effetto 

collaterale, le manifestazioni del pensiero in forma anonima. Difatti, l’avvento della 

comunicazione online sta consentendo – sempre più – lo scambio di informazioni a prescindere 

dall’immediata identificazione del parlante, rendendo accessibile una forma di anonimato non 

assoluta, ma sicuramente molto più efficace di quelle fruibili in precedenza. Sul punto cfr. M. 

MANETTI, Libertà di pensiero e anonimato in rete, in Dir. inform., n. 2/2014, 139 ss. 
14 Sul punto, sia consentito rinviare a C. COLAPIETRO, La “terza generazione” della trasparenza 

amministrativa. Dall’accesso documentale all’accesso generalizzato, passando per l’accesso civico, 

Napoli, 2016, 57 s. e, più recentemente, ID., Il complesso bilanciamento tra il principio di trasparenza 

e il diritto alla privacy: la disciplina delle diverse forme di accesso e degli obblighi di pubblicazione, in 

federalismi.it, n. 14/2020, 63 ss., spec. 69. 
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che l’apertura della pubblica amministrazione alla conoscenza collettiva sia 

«funzionale alla disponibilità di dati di affidabile provenienza pubblica per 

informare correttamente i cittadini ed evitare il propagarsi di pseudoconoscenze e 

pseudocoscienze a livello diffuso, in modo – come è stato efficacemente detto – da 

“contribuire a salvare la democrazia dai suoi demoni, fungendo da antidoto alla 

tendenza […] a manipolare i dati di realtà”»15. 

Il paradosso è che la troppa informazione16 possa condurre alla disinformazione e, 

a parere di chi scrive, l’aspetto più problematico riguarda proprio le fake news che 

possono essere messe in circolo a scopo distorsivo di una corretta informazione. Il 

meccanismo è noto. Si parte da un pregiudizio di base e si riporta, al riguardo, 

un’informazione caratterizzata da un’apparente plausibilità o solo parzialmente 

vera, a cui si aggiunge, poi, un elemento falso, ingannevole o comunque 

“deviante”. Il risultato sarà un’informazione nuova, inesatta ed elaborata ad arte 

per far giungere ai destinatari un preciso messaggio, con l’intento di disinformare, 

di creare scandalo o, molto spesso, di attirare gli utenti su determinate pagine 

internet, per assicurare ai relativi gestori ritorni in termini economici e di visibilità.  

La casistica è molto ampia17. Credo, però, che uno degli ambiti in cui le fake news 

riescano ad esprimere la loro maggiore pericolosità sia quello della scienza e della 

 
15 Così Cons. Stato, Ad. plen., sentenza 2 aprile 2020, n. 10, par. 36.5. Nell’ultimo passaggio, 

vengono citate testualmente le considerazioni di M. SAVINO, Il FOIA italiano e i suoi critici: per un 

dibattito scientifico meno platonico, in Dir. amm., n. 3/2019, 453 ss., spec. 455. 
16 Circostanza che tipicamente si riscontra a seguito dell’avvento dei nuovi media, che si 

caratterizzano per una partecipazione attiva di tutti gli utenti alla determinazione del 

patrimonio informativo. Sul punto, cfr. C. MASCIOTTA, Informazione online e dovere di solidarietà. 

Le fake news fra educazione e responsabilità, in Rivista AIC, n. 1/2018, 1 ss., secondo la quale 

l’ingresso nell’era del Web 2.0 «porta con sé lo sviluppo della cosiddetta informazione “fai da 

te”», nel cui ambito «chiunque può mettere informazioni su internet, diventando, così, 

protagonista attivo della Rete. Non è, dunque, l’avvento del Web la causa scatenante del 

fenomeno, posto che la sua nascita risale ormai agli anni ’90, quanto piuttosto l’affermazione del 

Web 2.0: da quel momento in poi gli utenti non si limitano più a navigare per acquisire notizie 

nella Rete dominata dagli Over The Top dell’informazione, ma possono essi stessi inserire dati e 

materiali diventando autori della comunicazione on web».  
17 In dottrina vi è chi ha provato a definire e categorizzare il fenomeno delle fake news, come M. 

BASSINI – G.E. VIGEVANI, Primi appunti su fake news e dintorni, in MediaLaws, n. 1/2017, 15 ss. Gli 

Autori individuano tre principali categorie di fake news. Anzitutto, «le falsità costruite ad arte da 

gruppi di potere […] con l’obiettivo di modificare l’agenda pubblica, manipolando 

l’informazione e la formazione dell’opinione pubblica anche tramite il ricorso all’utilizzo di 

tecnologie sofisticate». In secondo luogo, vi sono «le notizie false o di dubbia autenticità che 
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medicina, come si è potuto facilmente constatare con l’avvento della pandemia di 

Covid-19. Dai report più aggiornati su fake news e Coronavirus che ormai si stanno 

consolidando sul tema, emerge uno scenario allarmante. Basti considerare che in 

Italia circa 909 mila persone, sui propri social network, si informano sui vaccini per il 

Covid-19 seguendo determinati canali, gruppi o pagine che si occupano del tema; 

ebbene, di queste persone, più della metà (457 mila) segue in realtà canali, gruppi o 

pagine dichiaratamente “No Vax”, in cui, tra i contenuti condivisi potenzialmente 

falsi, circa la metà (49,3%) riguarda gli effetti avversi dei vaccini. Non è un caso che, 

negli ultimi mesi, gli utenti “No Vax” siano più che raddoppiati (tra marzo e 

maggio 2021, quando era in fase di consolidamento la prima campagna vaccinale, 

si è registrato un +136%)18.  

È evidente, quindi, la pericolosità concreta e non solo virtuale (nel vero senso della 

parola) delle fake news, che, in un caso come questo, possono incidere in maniera 

nefasta sul diritto costituzionale alla salute, tanto per i singoli quanto per l’intera 

collettività. Per questo il corretto governo – inteso sia in senso individuale, sia da 

parte dello Stato – delle informazioni sul Covid-19 ha rappresentato una delle sfide 

più ardue dall’avvento della pandemia19.  

 

 
circolano in rete suffragate dalla condivisione tra gli utenti (la vox populi)». Infine, 

residualmente, «tutte le notizie false che ledono gli interessi individuali e collettivi».  
18 Si tratta dei dati che emergono dal report della Fondazione MESIT – Medicina sociale e 

innovazione tecnologica, pubblicato ad ottobre 2021 (consultabile al seguente link: 

https://www.fondazionemesit.it/covid-19-e-lesplosione-delle-fake-news/). Sono comunque molti i report 

pubblicati da soggetti privati relativi al monitoraggio sulla disinformazione relativa al 

Coronavirus. Può considerarsi, in tal senso, anche quello della Fondazione Bruno Kessler, che 

ha avviato un “Infodemic Observatory for COVID-19” (consultabile al seguente link: 

https://covid19obs.fbk.eu/#/). 
19 Anche per tale ragione, il Ministero della Salute ha istituito – sul proprio sito istituzionale – 

un portale dedicato all’individuazione delle fake news in materia di Covid-19 (qui il link: 

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioFakeNewsNuovoCoronavirus.jsp). Questa 

non è l’unica misura introdotta dal Governo per contrastare tale fenomeno, come dimostra, ad 

esempio, l’istituzione di un’Unità di monitoraggio per il contrasto della diffusione di fake news 

relative al Covid-19 sul web e sui social network presso il Dipartimento per l’informazione e 

l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il contributo di tale Unità è analizzato da 

A. CANDIDO, Libertà di informazione e democrazia ai tempi delle fake news, in federalismi.it, n. 

20/2020, 105 ss. 

https://www.fondazionemesit.it/covid-19-e-lesplosione-delle-fake-news/
https://covid19obs.fbk.eu/#/
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioFakeNewsNuovoCoronavirus.jsp
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3. Alcune considerazioni conclusive alla luce dei recenti fenomeni di auto-regolazione delle 

piattaforme digitali. 

Come già sommariamente anticipato, c’è senz’altro un altro ambito in cui le fake 

news e, più in generale, la manipolazione della realtà sui social network stanno 

palesando i loro risvolti più critici ed è quello della divulgazione di informazioni 

online da parte delle istituzioni e dei leader pubblici20. La comunicazione sui social 

media, che ha il pregio di far giungere intenzioni e programmi dei decisori politici 

con estrema immediatezza anche a chi in passato ne era tagliato fuori, ha senza 

dubbio mostrato quanto posse essere facile far giungere un messaggio distorsivo, 

in grado di compromettere l’autodeterminazione politica dei destinatari21.  

Proprio per tale ragione il dibattito pubblico relativo ai social network si divide tra 

coloro che sono favorevoli ad una loro disciplina normativa e chi, al contrario, si 

augura che tali nuovi mezzi di comunicazione e condivisione restino 

sostanzialmente liberi da ingerenze dei regolatori pubblici22. Anche in questo caso, 

come spesso accade quando si è dinnanzi al progresso tecnologico, sembra 

perseguirsi l’intento di non irrigidire eccessivamente il quadro normativo di 

 
20 La dottrina su social network e formazione del consenso politico è ormai estremamente vasta. 

Si vedano, fra tutti, P. BONINI, L’autoregolamentazione dei principali Social Network. Una prima 

ricognizione delle regole sui contenuti politici, in federalismi.it, n. 11/2020, 265 ss.; B. CARAVITA, Social 

network, formazione del consenso, istituzioni politiche: quale regolamentazione possibile?, in 

federalismi.it, n. 2/2019, 1 ss.; P. CARNEVALE – D. CHINNI, To be or not to be (online)? Qualche 

considerazione sul rapporto tra web e organi costituzionali, in Consulta online. Liber amicorum per 

Pasquale Costanzo, 25 novembre 2019, 1 ss.; E. CATELANI, Fake news e democrazia: verso una 

democrazia tecnologica?, in Consula online. Liber amicorum per Pasquale Costanzo, 21 maggio 2020, 

1 ss.; D. CHINNI, Potere politico e nuove tecnologie. Spunti conclusivi a margine della discussione 

nell’atelier, in A. LO CALZO – L. PACE – GIU. SERGES – C. SICCARDI – P. VILLASCHI (a cura di), 

Diritto e nuove tecnologie tra comparazione e interdisciplinarità, in Rivista del Gruppo di Pisa, n. 

3/2021, 641 ss.; S. FOÀ, Pubblici poteri e contrasto alle fake news. Verso l’effettività dei diritti aletici?, 

in federalismi.it, n. 11/2020, 248 ss.; G. GRASSO, Social network, partiti politici e lotta per il potere, in 

federalismi.it, n. 1/2020, 211 ss.; P. ZICCHITTU, La libertà di espressione dei partiti politici nello spazio 

pubblico digitale: alcuni spunti di attualità, in MediaLaws, n. 2/2020, 81 ss. 
21 Cfr. B. CARAVITA, op. ult. cit., 3, secondo cui i social network (specie tramite l’uso di tecnologie 

algoritmiche) «hanno permesso di orientare l’opinione pubblica di massa, di creare egemonia e, 

alla fine, di far vincere le elezioni, cioè il vecchio, tradizionale e ineliminabile strumento della 

democrazia rappresentativa, a chi in realtà questo strumento cercava e cerca tuttora di 

aggirare». 
22 Sul punto, si veda P. PASSAGLIA, Privacy e nuove tecnologie, un rapporto difficile. Il caso 

emblematico dei social media, tra regole generali e ricerca di una specificità, in Consulta online, n. 

3/2016, 332 ss., spec. 346 ss. 
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riferimento e favorire così lo sviluppo del fenomeno digitale, sebbene tale strada 

potrebbe condurre al consolidamento di posizioni di privilegio da parte dei 

detentori delle piattaforme, generando diseguaglianze e possibili compressioni 

all’esercizio delle libertà individuali23.  

A tal riguardo, la vicenda che tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021 ha visto 

coinvolto l’ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump risulta particolarmente 

emblematica, perché ha palesato quanto sia facile sfruttare gli intrecci della Rete 

per manipolare il dibattito pubblico ed ottenere consenso politico, agendo sulla 

linea di confine tra fake news e distorsione della realtà. Ci si riferisce al fatto che 

alcuni noti social network – anzitutto Facebook, Instagram e Twitter – hanno deciso di 

limitare il loro utilizzo da parte di Donald Trump, prima con la rimozione di alcuni 

contenuti pubblicati, successivamente impedendo «in maniera permanente» 

l’accesso ai propri account da parte dell’ex Presidente con conseguente 

oscuramento delle proprie pagine social24. Com’è noto, quest’apice si è raggiunto 

nelle settimane successive alla competizione elettorale del 2020, specie a seguito 

degli eventi di Capitol Hill del 6 gennaio 2021, quando numerosi manifestanti, 

dichiaratamente sostenitori del Presidente uscente, hanno assaltato il Campidoglio 

di Washington, D.C. per interrompere con la proclamazione di Joe Biden come 

nuovo Presidente.  

A leggere le motivazioni di volta in volta avanzate dalle piattaforme e dai loro 

gestori, i contenuti pubblicati sono stati considerati – per l’appunto – “ingannevoli” 

o contrastanti con le regole sull’incitazione alla violenza e sulle organizzazioni 

pericolose previste dalle piattaforme stesse. In quanto tali, i contenuti sono stati 

 
23 Sul tema si veda, più approfonditamente, G. RESTA, Governare l’innovazione tecnologica: decisioni 

algoritmiche, diritti digitali e principio di eguaglianza, in Pol. dir., n. 2/2019, 199 ss.  
24 La vicenda è ricostruita e analizzata, tra gli altri, da M. MANETTI, Facebook, Trump e la fedeltà 

alla Costituzione, in Quad. cost., n. 2/2021, 427-430. L’Autrice osserva come «la chiusura degli 

account di Trump non possa essere spiegata secondo l’ottica privatistica, in quanto essa non è 

stata in realtà frutto dell’applicazione – lecita o illecita – delle condizioni d’uso delle 

piattaforme. Infatti, anche ammettendo che al Presidente in carica spetti il free speech al pari di 

tutti gli altri cittadini, e che alle piattaforme spetti di imporre le condizioni d’uso che 

preferiscono, è da dubitare che i messaggi diffusi da Trump nell’ultimo periodo della sua 

presidenza siano qualificabili come esercizio della libertà di pensiero, e che essi siano stati 

rimossi/inibiti per inosservanza di clausole contrattuali». 
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rimossi proprio per la loro capacità di avvelenare il dibattito pubblico. È evidente, 

tuttavia, come tale vicenda abbia portato alla luce una criticità già ben nota relativa 

all’esercizio della libertà tradizionali – nel caso di specie quella di espressione da 

parte dei leaders politici – sui social network, e cioè che tutto ciò avviene all’interno 

di uno spazio virtuale privo di un’opportuna regolazione, se non quella stabilita 

dai detentori delle piattaforme stesse. Quello attuale, infatti, rappresenta uno 

scenario in cui «lo spazio pubblico si dilata considerevolmente fino a inglobare 

quegli attori privati che, in virtù di una loro posizione di fatto, incidono 

sull’esercizio dei diritti fondamentali. In maniera del tutto simmetrica, le garanzie 

costituzionali si espandono, democratizzando la regolazione privatistica della 

rete»25. 

Lo sviluppo della tecnologia sta evidentemente comportando una 

marginalizzazione del ruolo che tradizionalmente possedevano i decisori politici. 

Ciò implica alcune conseguenze profonde, ancor prima che sulle fonti del diritto, 

sull’impalcatura costituzionale del nostro ordinamento. A tal riguardo, può 

riscontrarsi un netto mutamento dell’originaria concezione di sovranità, 

tradizionalmente esercitata tramite gli strumenti della democrazia rappresentativa. 

Come osservato in dottrina, infatti, l’idea di sovranità politica propria dell’epoca 

contemporanea (che a sua volta aveva superato l’idea della sovranità privata, tipica 

dell’epoca moderna), sta gradualmente venendo meno e al suo posto va 

affermandosi «una nuova “fenomenologia della sovranità”, intesa come potenza 

tecnica o tecno-economica»26. Ciò sta consentendo l’ingresso di nuovi attori nel 

circuito della produzione normativa, alcuni dei quali hanno una natura che può 

ritenersi ancora “istituzionale”, altri che di tale natura sono decisamente privi, ma 

che, ciò nonostante, hanno un ruolo determinante nella regolazione di fenomeni 

che caratterizzano la quotidianità. 

 
25 Così P. ZICCHITTU, La libertà di espressione dei partiti politici nello spazio pubblico digitale: alcuni 

spunti di attualità, cit., 86. 
26 In tal senso A. SIMONCINI, L’algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro delle 

libertà, in BioLaw Journal, n. 1/2019, 67 ss. Sul tema si veda, altresì, P. COSTANZO, Il fattore 

tecnologico e le trasformazioni del costituzionalismo, in AA. VV., Costituzionalismo e globalizzazione. 

Atti del XXVII Convegno annuale dell’AIC. Salerno, 22-24 novembre 2012, Napoli, 2014, 43 ss. 
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Difatti, è ormai evidente come la tecnica e la scienza trovino la propria disciplina al 

di fuori dei circuiti istituzionali e, rispetto ad altri rami del diritto, vi sia una 

inconsueta partecipazione di attori privati nella relativa attività di regolazione. Ciò 

mette in discussione alcuni connotati tradizionali della norma giuridica, in primis 

quello della sua eteronomia. Difatti, si assiste oggi alla capillare diffusione di forme 

di co-regolazione e auto-regolazione, anche in ambiti che sono di rilievo pubblico, 

come, per l’appunto, quello dell’informazione. L’idea di fondo è che «l’utilizzo di 

standard elaborati da soggetti privati, su base essenzialmente tecnocratica, 

favorisca l’innovazione tecnologica e scambi commerciali più liberi e proficui»: una 

circostanza che segna una netta inclinazione verso forme di soft law e self regulation, 

a scapito dei consolidati meccanismi dell’hard law27. Quest’ultima, infatti, 

sembrerebbe essere costretta ad “aderire” a valutazioni e decisioni prese altrove, 

incorporando precetti tecnici formulati da organismi privati o tramite il 

«riconoscimento indiretto di effetti giuridicamente rilevanti a norme tecniche o a 

standard di produzione non pubblicistici»28. La principale e più evidente 

ripercussione di tale circostanza è che i privati, detentori delle competenze, si 

ritrovano nella condizione di poter autonomamente individuare gli interessi da 

perseguire, eventualmente anche a prescindere da una loro coincidenza con 

interessi di natura pubblica.  

Ed è in questo contesto che si inserisce l’Oversight Board recentemente istituito da 

Facebook per il controllo dei contenuti pubblicati sui social network del gruppo29. Si 

tratta di un “Comitato per il controllo”, creato per proteggere la libertà di 

 
27 Così E. STRADELLA, La regolazione della Robotica e dell’Intelligenza artificiale: il dibattito, le proposte, 

le prospettive. Alcuni spunti di riflessione, in MediaLaws, n. 1/2019, 7 s. 
28 Sul tema si veda, per tutti, A. IANNUZZI, Il diritto capovolto. Regolazione a contenuto tecnico-

scientifico e Costituzione, Napoli, 2018, spec. 87 ss. 
29 Sull’istituzione di tale inedito organismo, si vedano P. BIANCHI, Piesczek e l’Independent 

Oversight Board di FB: piccoli passi verso la censura collaterale, in Consulta online. Liber amicorum 

per Pasquale Costanzo, 10 febbraio 2020, 6 s.; P. BONINI, L’autoregolamentazione dei principali Social 

Network. Una prima ricognizione delle regole sui contenuti politici, cit., 277 ss.; G.C. FERONI, 

L’Oversight Board di Facebook: il controllo dei contenuti tra procedure private e norme pubbliche, 16 

febbraio 2021, in https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9542545; O. 

POLLICINO, L’“autunno caldo” della Corte di giustizia in tema di tutela dei diritti fondamentali in rete e 

le sfide del costituzionalismo alle prese con i nuovi poteri privati in ambito digitale, in federalismi.it, n. 

19/2019, 10 s. 

https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9542545
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espressione online ed assicurare un’ulteriore tutela ai soggetti che subiscono 

limitazioni ai propri post o account per il tenore dei commenti e contenuti condivisi 

sulle piattaforme, tentando di assicurare, così, anche maggiore prevedibilità 

nell’applicazione delle regole sui contenuti pubblicabili. Strutturalmente, 

l’Oversight Board si presenta come un organo collegiale, indipendente da Facebook, a 

cui potranno rivolgersi gli utenti che non si trovino d’accordo con la decisione 

finale assunta dalla piattaforma. La base “normativa” a disposizione del Comitato 

per emettere la pronuncia definitiva sulla legittimità di tale decisione viene 

individuata nelle condizioni d’uso e negli standard della community.  

A partire dal gennaio del 2021, l’Oversight Board ha cominciato ad adottare e 

pubblicare le proprie prime decisioni30, offrendo, in questo modo, un’importante 

chiave di lettura sul ruolo che tale inedito organismo potrà avere per affrontare 

alcune delle questioni più critiche che sorgono rispetto all’esercizio della 

manifestazione del pensiero online. Si tratta di decisioni particolarmente 

emblematiche31, come l’istigazione alla violenza, l’hate speech o l’assunzione di 

decisioni algoritmiche da parte delle piattaforme. Sullo sfondo di tali decisioni si 

trova l’esercizio della libertà di espressione e la definizione dei suoi contorni nel 

caso in cui venga esercitata all’interno di un social network, motivo per cui è costante 

il riferimento al tema della disinformazione, come nel caso della decisione sulla 

citata vicenda che ha visto coinvolto Donald Trump32. Questo si è concluso con una 

sostanziale conferma circa la correttezza della scelta di Facebook di bloccare gli 

account dell’ex Presidente, sebbene vengano evidenziate alcune criticità 

 
30 Le decisioni vengono pubblicate sul portale istituzionale del Comitato e sono consultabili al 

seguente link: https://oversightboard.com/decision/.   
31 D’altronde, come si chiarisce nello stesso portale di accesso all’Oversight Board, «il Comitato 

non è stato progettato per fungere da semplice estensione della procedura esistente di analisi 

dei contenuti di Facebook. Piuttosto, analizzerà un determinato numero di casi altamente 

emblematici e stabilirà se le decisioni sono state prese in conformità con le normative e i valori 

stabiliti da Facebook» (v. https://oversightboard.com).  
32 Si tratta del caso 2021-001-FB-FBR, la cui decisione è stata pubblicata in data 5 maggio 2021 ed 

è reperibile al seguente link: https://oversightboard.com/decision/FB-691QAMHJ/. Per un commento 

della decisione, cfr. O. POLLICINO – G. DE GREGORIO – M. BASSINI, Trump’s Indefinite Ban: Shifting 

the Facebook Oversight Board away from the First Amendment Doctrine, in VerfBlog, 5 novembre 

2021, https://verfassungsblog.de/fob-trump-2/.  
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sull’adozione di una sanzione “inedita”, non prevista quale conseguenza della 

violazione delle proprie condizioni d’uso, vale a dire la sospensione a tempo 

indeterminato dell’account. 

Ebbene, anche grazie alla lettura di questa e delle altre prime decisioni, si 

comprende come, con l’istituzione del Comitato, Facebook sia andata oltre l’auto-

regolazione, dotandosi di un proprio organo che operi con autonomia e 

indipendenza nel “giudicare” la corretta applicazione degli standard della 

community da parte delle piattaforme stesse. Questo rappresenta il tentativo – forse 

il primo da parte di una Big Tech – di colmare gli spazi lasciati vuoti dai decisori 

politici nella regolazione dei nuovi fenomeni digitali e, per tale ragione, merita di 

essere monitorato con attenzione. Soprattutto ove si consideri che, in questo modo, 

i gestori delle piattaforme hanno cercato di dare una risposta a fronte delle pesanti 

responsabilità emerse negli ultimi anni e relative – per quel che maggiormente 

interessa in questa sede – al bilanciamento tra l’esercizio della libertà di 

manifestazione del pensiero (online) e gli altri diritti ad essa intrecciati, in primis il 

diritto ad una corretta informazione e al rispetto della riservatezza degli utenti.  

A parere di chi scrive, per quanto tale iniziativa possa essere senz’altro valutata 

positivamente – nella speranza che le libertà esercitate in Rete possano uscire 

rafforzate da questa nuova e più penetrante forma di garanzia – non vi è dubbio 

che dovrebbero essere altre le sedi dove effettuare simili bilanciamenti. Da questo 

punto di vista, si è dinnanzi ad un’ulteriore conferma di quanto la rivoluzione 

digitale, nelle sue continue ed innovative manifestazioni, progredisca ad una 

velocità che i decisori politici contemporanei non riescono a tenere.  

In conclusione, è proprio la «dimensione tecnologica» ad aver determinato un 

significativo mutamento di prospettiva, tale da richiedere «la necessità di un 

adeguamento delle regole»33. Per questo la tecnologia, di fronte alla latitanza della 

politica, trova altrove e crea dal basso le proprie regole. Ed è quindi su queste 

ultime che sarà necessario concentrarsi sempre più in futuro, per comprendere e – 

 
33 Cfr. V. CUFFARO, Il diritto europeo sul trattamento dei dati personali e la sua applicazione in Italia: 

elementi per un bilancio ventennale, in V. CUFFARO – R. D’ORAZIO – V. RICCIUTO (a cura di), I dati 

personali nel diritto europeo, cit., 18 ss. 
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si spera – anticipare una possibile regolazione per il settore tecnologico, che 

consenta di proteggere adeguatamente, nel contesto digitale, le tradizionali libertà 

costituzionali.  

 

 


