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1. L’emergenza sanitaria e il diritto di informazione 

Sul piano costituzionale le questioni sollevate nel periodo di emergenza sanitaria 

sono tante. Si pensi al forte impatto sul sistema delle fonti, alla disciplina dello stato 

di emergenza, alla legittimità dell’obbligo vaccinale e al funzionamento della forma 

di Stato di democrazia pluralista1. 

Se pensiamo poi agli ultimi decenni, mai come durante la pandemia causata dal 

Covid-192 è emersa l’importanza della tutela dei diritti fondamentali. La mole dei 

divieti e restrizioni apposti ai diritti da autorità di diversi livelli istituzionali è stata 

 
 

* Dottoranda di ricerca in “Imprese, Istituzioni e Comportamenti” presso l’Università di Cassino e 

del Lazio meridionale. 
1 Su come i decreti-legge e i decreti del Presidente del Consiglio (d.P.C.M.) hanno inciso 

sull’apparato delle fonti incentrato sulla legge parlamentare vd. il contributo di M. LUCIANI, Il 

sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in Rivista AIC n. 2/2020 e B. CARAVITA, 

L’Italia ai tempi del Coronavirus: rileggendo la costituzione italiana, in Federalismi.it fasc. n. 6/2020. 

Per un’analisi sullo stato di emergenza: V. BALDINI, Emergenza costituzionale e Costituzione 

dell’emergenza. Brevi riflessioni (e parziali) di teoria del diritto, in Dirittifondamentali.it fasc. n. 1/2020. 
2 Lo Stato di emergenza è cessato il 31 marzo 2022 in forza del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, 

convertito dalla L.19 maggio 2022, n. 52. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

2 

 

avvertita troppo rigida3. È possibile consentire delle temporanee limitazioni a tali 

diritti, ma bisogna chiarire la base normativa, i limiti e deve avvenire nel rispetto 

dei principi fondamentali4. 

La priorità di alcuni diritti fondamentali, quali la vita e la salute, e la tutela 

dell’ordine pubblico hanno giustificato un sacrificio anche molto intenso dei diritti 

e delle libertà. Il diritto alla libertà di impresa, al lavoro, alla riunione, alla libera 

circolazione e alla riservatezza sono soltanto alcuni tra i diritti più colpiti dalla 

pandemia e dalle conseguenti decisioni politiche5. 

L’intento di questo contributo è quello di selezionare e soffermarsi, in particolare, 

su un diritto coinvolto nell’emergenza pandemica: il diritto di informazione, che 

trova fondamento nell’art 21 Cost.6. Durante l’emergenza pandemica l’art. 21, da 

sempre considerato la ‹‹pietra angolare dell’ordine democratico››7, è stato di 

fondamentale presidio nei confronti del cittadino, garantendo la veicolazione di 

informazioni di pubblico interesse e le regole di comportamento necessarie per 

contenere l’epidemia da Covid-19. Quindi, il diritto di informazione si è rivelato 

essenziale per la comprensione della realtà. 

 
3 Sulla compatibilità di tali misure con la Costituzione cfr. V. BALDINI, Prendere sul serio il diritto 

costituzionale…anche in periodo di emergenza sanitaria, in Dirittifondamentali.it fasc n. 1/2020. 
4 Per poter valutare la legittimazione delle misure adottate, sarebbe necessario sapere l’entità 

dei danni e dei pregiudizi da prevenire, tale da poterli parametrare – in termini di 

proporzionalità – all’incisione sui diritti. Tale operazione non è stata semplice, in quanto non 

erano disponibili sufficienti informazioni ed elementi sul Coronavirus. Nell’incertezza derivata, 

può ritenersi ragionevole l’adozione dell’approccio precauzionale. 
5 Un elenco delle libertà e dei diritti fondamentali oggetto di restrizione dai vari provvedimenti 

adottati durante l’emergenza sanitaria si può trovare in M.G. CIVININI e G. SCARSELLI, 

Emergenza sanitaria. Dubbi di costituzionalità di un giudice e di un avvocato, in Questionegiustizia.it, 

14 aprile 2020.  
6 I d.P.C.M. e i decreti-legge con i quali sono state disposte una serie di misure per garantire la 

tutela della salute, non riguardano direttamente il mondo dell’informazione. Tuttavia, 

l’eccezionalità del momento presenta risvolti anche sul sistema dell’informazione e della 

comunicazione. Per un’analisi di come anche il mondo della comunicazione e dell’informazione 

è stato sottoposto nelle sue molteplici componenti ed articolazioni a forti tensioni a causa 

dell’emergenza pandemica vd. R. BORRELLO, L’attività di comunicazione del presidente del 

consiglio nell’emergenza pandemica, in Giurisprudenza costituzionale fasc. n. 2/2021. 
7 Corte cost. n. 84/1969. 
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Il comma 1 dell’art 21 prevede sia che ‹‹tutti hanno diritto di manifestare liberamente il 

proprio pensiero››8, sia l’attuazione del diritto indipendentemente dal mezzo di 

diffusione operato. Per quanto riguarda i mezzi di diffusione, l’Assemblea 

costituente ha inteso estendere la libertà di manifestazione del pensiero a tutti i 

mezzi, anche a quelli non ancora conosciuti. In questo modo, la norma garantisce 

tutela più ampia. 

L’art. 21 Cost. si caratterizza, come noto, per due profili. Il primo attivo che consiste 

nel diritto di informare, ossia di diffondere commenti, opinioni e notizie. Il secondo 

passivo che riguarda i destinatari delle manifestazioni di pensiero, che hanno il 

diritto ad essere informati9. Quindi, esiste un interesse generale della collettività 

all’informazione, che richiede pluralità di fonti, libero accesso alle stesse e assenza 

di ostacoli legali ingiustificati10. Da questo punto di vista, l’accesso alle 

informazioni sulla malattia causata dal Coronavirus è di fondamentale importanza 

affinché il cittadino sia messo in condizione di compiere le proprie valutazioni 

avendo presenti diversi punti di vista e orientamenti contrastanti. 

In quest’ottica, l’emergenza sanitaria ha liberato diverse voci stante la mancanza di 

certezza scientifica su molti punti soprattutto relativamente all’origine del virus, 

alle modalità del contagio e alle strategie di cura. 

 

2. Il contrasto alle fake news nell’emergenza pandemica 

La presa di consapevolezza dell’importanza del diritto di informazione in un 

contesto di emergenza sanitaria rende ancor più rilevante l’attenzione sul 

fenomeno delle fake news, che non poteva non investire il mondo dei media anche 

 
8 Sul piano del diritto dell’Unione Europea, assume rilevanza l’art. 11 della Carta dei diritti 

fondamentali del 2000, che così dispone: «Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale 

diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che 

vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera». Sul piano della 

Convenzione EDU, l’art. 10 recita: «Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto 

include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa 

essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera». 
9 Corte cost. n. 202/1976, n. 148/1981, n. 826/1988, n. 112/1993, n. 122/2017. Si rinvia a M. 

LUCIANI, La libertà di informazione nella giurisprudenza costituzionale italiana, in Politica del diritto, 

1989, p. 605 ss.    
10 Corte cost. n. 105/1972. 
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in questo momento. Inevitabilmente lo Stato e i social network sono intervenuti 

adottando misure per evitare il diffondersi di informazioni ritenute errate in tema 

di Coronavirus sin dall’inizio dello spargersi dell’infezione, quando le informazioni 

erano ancora scarse e la percezione era ancora debole sia da parte dei cittadini sia 

da parte dello Stato11. 

L’Autorità per la garanzia nelle comunicazioni (Agcom), dotata di alcune 

competenze in materia di vigilanza sui contenuti diffusi dai mezzi di informazione, 

non ha mancato di attivarsi nel periodo dell’emergenza. In proposito bisogna 

segnalare che il mandato dell’Agcom era scaduto e che ha operato sulla base di una 

proroga12. 

Per quanto riguarda l’attività istituzionale, i documenti che l’Autorità ha emanato 

nel corso della pandemia esprimono la sua posizione sul valore delle informazioni 

in una situazione emergenziale. A seguito dell’aumento dell’audience dei 

programmi radiotelevisivi, e poiché gli argomenti trattati nei programmi 

radiotelevisivi sono con maggiore frequenza oggetto di attenzione anche sui social 

media, l’Agcom ha invitato «i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici ad 

assicurare una adeguata e completa copertura informativa sul tema del Coronavirus, 

effettuando ogni sforzo per garantire la testimonianza di autorevoli esperti del mondo della 

scienza e della medicina, allo scopo di fornire ai cittadini utenti informazioni verificate e 

fondate».  

Inoltre, ha potenziato il proprio Tavolo sulla disinformazione13 invitando i fornitori 

di piattaforme di condivisione (Facebook, Google, Twitter) ad adottare misure 

 
11 F. LAJOLO DI COSSANO, Il diritto di informazione ai tempi del Coronavirus: un diritto 

fondamentale, in dirittifondamentali.it fasc. 1/2020, p. 5. 
12 D.L. n. 104/2019. Successivamente è intervenuto il d.l. n. 18/2020, cd. “Cura Italia”, che ha 

stabilito, all’art. 117, che gli organi dell’Agcom continuassero a esercitare le proprie funzioni, 

limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino 

all’insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre i 60 giorni successivi alla 

cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19. Con i D.P.R. del 15 settembre 

2020 sono stati nominati i componenti e il Presidente dell’Agcom e il nuovo Consiglio si è 

insediato il 2 ottobre 2020. 
13 Nell‘attività del Tavolo per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione 

sulle piattaforme digitali (istituito con delibera n. 423/17/CONS) è intervenuto anche il Tavolo 

piattaforme digitali e Big data (istituito in attuazione delle misure previste dal “Cura Italia”) per 

contrastare la disinformazione online su temi medico-sanitari e relativi alla epidemia. Tali sedi 
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idonee a contrastare la diffusione di informazioni relative al Coronavirus non 

corrette o diffuse da fonti non scientificamente accreditate. Tali misure devono 

prevedere anche sistemi efficaci di individuazione e segnalazione degli illeciti e i 

loro responsabili14. Come si vede, si tratta di una delibera di indirizzo rivolta a tutto 

il mondo dell’informazione, cioè sia ai media tradizionali della radio-televisione 

che agli operatori della rete15.  

Tale iniziativa ha visto le critiche di alcuni soggetti che hanno rimarcato una deriva 

autoritaria dell’Agcom che si arrogherebbe il diritto di decidere quali informazioni 

possono essere comunicate e quali no16. 

In materia di contrasto alla cattiva informazione, si può anche citare il decreto del 4 

aprile 2020 con cui il Sottosegretario all’informazione e all’editoria della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri ha istituito la “Unità di monitoraggio per il contrasto della 

diffusione di fake news relative al Covid-19 sul web e sui social network”17, criticata da 

alcune forze politiche che l’hanno interpretata come un “Ministero della Verità” dal 

sapore orwelliano18. Lo scopo del Governo era di evitare che le fake news nel corso 

dell’emergenza sanitaria, potessero indebolire le misure di contenimento dei 

contagi, accentuando le difficoltà della gestione dell’emergenza. 

È preoccupante che in un periodo di rigide limitazioni ai diritti garantiti dalla Carta 

costituzionale a seguito della necessità di fronteggiare la pandemia, le azioni di 

contrasto alle informazioni ritenute non veritiere, che incidono sulla libertà di 

 
costituiscono un momento plurale e partecipato per affrontare i temi di maggiore rilievo nella 

fase di crisi, tra cui il ruolo dei servizi media audiovisivi, con particolare riferimento alla 

correttezza delle informazioni concernenti l’epidemia e l’emergenza sanitaria. 
14 Delibera Agcom 129/20/CONS. “Atto di richiamo sul rispetto dei principi vigenti a tutela della 

correttezza dell'informazione con riferimento al tema “Coronavirus COVID-19”, del 18 marzo 2020. 
15 C. MAGNANI, Emergenza sanitaria e libertà d’informazione: cenni sul contrasto alla disinformazione 

nei giorni del coronavirus, in Forum di Quaderni Costituzionali, fasc. n. 2/2020, p. 238. 
16 Tra gli altri, vd. l’intervista al prof. U. Mattei https://www.byoblu.com/2020/03/20/vogliono-

chiudere-la-rete-ugo-mattei-byoblu24/ il 20 marzo 2020. 
17 Il gruppo di lavoro è composto di 11 membri, di cui tre in rappresentanza del Governo (uno 

per il Dipartimento editoria, uno per il Dipartimento Protezione civile ed uno per il Ministero 

della Salute) e otto provenienti dal mondo accademico, del giornalismo e delle professioni. 

All’Unità può partecipare come osservatore l’Agcom, «al fine di fornire supporto tecnico e 

condividere le esperienze maturate nell’ambito del Tavolo Permanente su Big data e Piattaforme online». 
18 A. RINALDIS, Una task force contro le false notizie? Il monopolio della verità è l’anticamera del 

totalitarismo, in Globalist.it, 9 aprile 2020. 
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manifestazione del pensiero presidiata da riserva di legge, siano state disciplinate 

tramite un atto normativo secondario. Infatti, tali strumenti mal si conciliano con la 

libertà di manifestazione del pensiero, specialmente quando la possibile restrizione 

dei diritti avvenga tramite atti amministrativi19. 

Per quanto riguarda le funzioni assegnate all’Unità, svolte fino al superamento 

dell’emergenza epidemiologica, il decreto fa un elenco includendovi tra l’altro: la 

ricognizione e la classificazione dei contenuti falsi, non dimostrati o fuorvianti, con 

particolare riguardo a quelli potenzialmente idonei a indebolire le misure di 

contenimento del contagio; definizione di opportune modalità idonee a potenziare 

e rendere più visibile ed accessibile l’informazione generata dalle fonti istituzionali, 

anche attraverso un migliore posizionamento sui motori di ricerca e sui social 

media20. 

Già sotto questi aspetti, l’attività di classificazione posta in essere da 

un’articolazione del Governo di cosa possa essere considerato falso, non dimostrato 

o fuorviante, è una pesante intromissione nella sfera della libertà di manifestazione 

del pensiero, in quanto è un’evidente discriminazione dei flussi informativi diffusi 

nell’esercizio di una libertà costituzionale, in base ad un giudizio sul contenuto di 

cosa è diffuso, comunicato, veicolato. Inoltre, tale operazione appare totalmente 

improponibile considerando quanto rapidamente sono cambiate le indicazioni e le 

valutazioni circa i comportamenti da tenere e le strategie da adottare, indicate dalle 

 
19 Cfr. B. PONTI, Le asimmetrie dell’Unità di monitoraggio per il contrasto alle fake news sul COVID-

19, in lacostituzione.info, 7 aprile 2020; A. MANTOVANO, Perché è sbagliata la task force sulle fake 

news (ammesso che esista), in centrostudilivatino.it, 7 aprile 2020.;  L. RINALDI, La task force per le 

fake news sul CoViD-19 tra protezione del diritto all’informazione e ipotesi di censura del web, in Biolaw 

Journal, fasc. n. 1/2020. 
20 Tra le altre funzioni vi è anche la promozione di campagne di adeguata informazione e 

comunicazione con il coinvolgimento delle istituzioni competenti, la promozione di partnership 

con i diversi soggetti del web specializzati in fact-checking e con i principali motori di ricerca e 

piattaforme e la promozione di iniziative volte a favorire il coinvolgimento di cittadini e utenti 

delle piattaforme social nell’individuazione e segnalazione – alla stessa Unità di monitoraggio - 

di contenuti non veritieri. In pratica, i compiti sono una duplicazione di quanto già svolto 

dall’Agcom, che ha anche il vantaggio di operare secondo una metodologia affinata e 

sperimentata da anni, seguendo protocolli di intesa e collaborazione con le piattaforme digitali. 

In questo senso C. MAGNAGNI, op. cit., p. 246 
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stesse autorità pubbliche. In ogni caso, all’attività dell’Unità non c’è stato alcun 

riscontro concreto. 

Un ulteriore esempio di azione volta a contestare le fake news è dato dalla pagina 

istituzionale del Ministero della Salute21. 

Sul piano dei social networks, che sono ormai diventati luoghi di discussioni della 

società22, anche Mark Zuckerberg ha affermato che Facebook era impegnata a 

combattere la disinformazione sul Covid-19 eliminando le notizie false o le teorie 

complottiste e bloccando iniziative commerciali che cercassero di sfruttare la 

situazione23. 

Anche qui i risultati sono stati fortemente modesti, in quanto occorre considerare 

che molto spesso non si hanno semplici fake news, ma una decontestualizzazione 

tramite interpretazioni di giornalisti e politici delle notizie che determinano la 

veicolazione di un messaggio alquanto stravolta nel suo significato24. È il caso delle 

affermazioni del Ministro della Salute Roberto Speranza, che in un'audizione alla 

Camera aveva riportato che «il nuovo virus pur essendo per il momento classificato come 

di tipo B quanto a pericolosità (al pari di quelli della Sars, dell’Aids o della polio), 

viene gestito come se fosse appartenente alla classe A (la stessa del colera e della 

peste)»25. Tali affermazioni, riguardanti quindi le modalità di gestione 

 
21 Il Ministero ha attivato sulla sua pagina istituzionale l’iniziativa “COVID-19 – Attenti alle 

bufale”. Cfr. http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 
22 Il canale social è stato molto usato in quando ha consentito un più facile e immediato accesso 

alle informazioni. 
23 Dichiarazione pubblicata il 20 marzo 2020 su Facebook: “you to the World Health Organization 

or your local health authority for the latest information. [...] we're working with national ministries of 

health and organizations like the WHO, CDC and UNICEF to help them get out timely, accurate 

information on the coronavirus. We're giving the WHO as many free ads as they need for their 

coronavirus response along with other in-kind support. [...] We're also focused on stopping hoaxes and 

harmful misinformation. It's important that everyone has a place to share their experiences and talk about 

the outbreak, but as our community standards make clear, it's not okay to share something that puts 

people in danger. So we're removing false claims and conspiracy theories that have been flagged by 

leading global health organizations. [...] We know from previous emergencies -- and from places where 

there have already been outbreaks of coronavirus across the world -- that in times of crisis people rely on 

communication tools even more than usual". https://www.facebook.com/zuck/posts/10111615249124441. 
24 A. ZAFFANELLA, Doppio taglio: il diritto d'informazione ai tempi dell'emergenza CoViD-19, in 

BioLaw Journal, fasc. n. 1/2020, p. 670. 
25 Coronavirus, audizione del Ministro Speranza, in www.camera.it, 27 gennaio 2020. 
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dell'emergenza, sono poi state riportate da vari giornali e politici nell'affermazione 

secondo cui il Coronavirus è pericoloso come il colera e la peste26. 

L’azione di contrasto alla disinformazione in materia di Coronavirus si è 

concentrata anche sulle piattaforme per i messaggi privati. Nel 2020 Facebook ha 

lanciato un progetto pilota per il fact checking su WhatsApp27 nell’ambito 

dell’iniziativa di coregolamentazione definita dall’Agcom per affrontare la sfida di 

disinformazione sul Covid-1928. Tale operazione di fact checking sulle notizie 

immesse e condivise dai privati è stata fatta in particolare con lo scopo di 

persuadere la generalità degli “utenti” a conformarsi alle indicazioni delle autorità 

pubbliche senza lasciarsi fuorviare da fake news29. 

 

3. Il ruolo della scienza nell’informazione 

In questo quadro che si tratti di misure che comportano una limitazione del diritto 

di informazione30, sia sotto il profilo attivo (diritto di diffondere informazioni), che 

passivo (diritto a ricevere informazioni), appare fuori di dubbio, risultando cruciale 

la protezione delle fonti di informazione non statale. È necessario dunque chiedersi 

 
26 Vd. ad esempio Salvini incalza Speranza: coronavirus come peste e colera, no frontiere aperte, in 

www.iltempo.it, 30 gennaio 2020. 
27 C. MAGNAGNI, op. cit., p. 245 ne descrive il funzionamento: ‹‹Il progetto, presentato al 

Tavolo Piattaforme Digitali e Big data, si basa su un autonomo accordo tra Facebook e un fact-

checker indipendente, selezionato dalla piattaforma e già partner del Facebook Third-Party Fact-

Checking Program, non-ché membro dell’International Fact Checking Network di Poynter (un 

celebre isti-tuto di formazione al giornalismo della Florida). Il fact-checker selezionato da 

Facebook è Pagella Politica, che opererà attraverso un progetto denominato ‘Facta’. Fornito di un 

profilo WhatsApp e di una numerazione apposita, Pagella politica/Facta riceverà le segnalazioni 

da parte di quegli utenti della piattaforma che vorranno sottoporre contenuti alla verifica di 

autenticità, assumendosi la responsabilità sulla valutazione del contenuto e sui criteri adottati a 

tal fine. In pratica, ogni utente che riceve un messaggio dedicato al Covid-19 potrà inoltrarlo per 

una verifica al numero WhatsApp: il fact-checker invierà una notifica all’utente richiedente e, in 

caso si tratti di una notizia falsa, pubblicherà il risultato dell’analisi sul sito web 

[https://www.agcom.it/factcheckcovid19]››. 
28 M. SALA, Dall’epidemia all’infodemia: le fake news all’epoca del Coronavirus, in L’altro virus 

comunicazione e disinformazione al tempo del covid-19, a cura di M. SALA e M. SCAGLIONI, 2020 

p. 142. 
29 G. MAGRÌ, Diritto di informazione e dovere di verità al tempo di COVID-19, in Giustizia insieme, 26 

marzo 2020, p. 7. 
30 Sui limiti che possono essere imposti dal legislatore, si veda tra gli altri L. PALADIN, La libertà 

di espressione, Torino, 1979; A. PACE Problematica delle libertà costituzionali. Parte speciale, Padova, 

1992. 
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se lo statuto costituzionale della libertà di manifestazione di pensiero prefigurato 

dai Costituenti regga tuttora e se il vecchio schema della libertà di pensiero come 

libertà dalle ingerenze del potere pubblico sia ancora valido31. 

Questa insidia che si nasconde nella lotta alle fake news preoccupa molto. Il tema 

delle fake news chiama in causa l’interpretazione dell’art. 21 Cost.32 in quanto il 

“controllo della falsità” di una notizia equivale al “controllo della verità”, che deve 

essere bilanciato con la tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti, primo tra 

tutti la “libertà di espressione”. 

La Costituzione non statuisce espressamente un obbligo di verità. La mera 

dichiarazione non corrispondente a verità, se non lede ulteriori beni giuridici (come 

la pubblica fede in taluni atti e documenti nei delitti di falso ideologico o l’ordine 

pubblico nella contravvenzione di cui all’art. 656 c.p.33), non è sanzionata34. Si deve, 

dunque, trarre una prima conclusione: la diffusione di fake news non è, nel nostro 

ordinamento, un comportamento illecito a meno che non violi altri principi 

costituzionali.  

Definire se e in quali limiti le dichiarazioni false rientrino nell’art. 21 Cost. è un 

problema risalente. Al riguardo, Carlo Esposito sosteneva che il falso merita di 

essere punito quando vi sia un attentato alla fede pubblica e che ‹‹la Costituzione 

non statuisce ne impone di statuire un generale obbligo di verità, ma si limita di garantire 

 
31 A. CANDIDO, Libertà di informazione e democrazie ai tempi delle fake news, in Federalismi.it, 24 

giugno 2020, p. 107.  
32 Così O. POLLICINO, La prospettiva costituzionale sulla libertà di espressione nell’era di Internet, in 

G. PITRUZZELLA, O. POLLICINO, S. QUINTARELLI, Parole e potere. Libertà d’espressione, hate 

speech e fake news, Egea, Milano, 2017, p. 1; cfr. anche M. BASSINI, G.E. VIGEVANI, Primi 

appunti su fake news e dintorni, in Medialaws – Rivista di diritto dei media, n. 1/2017, p. 14.   
33 L'art. 656 c.p. punisce – salvo il fatto costituisca un più grave reato – con l'arresto fino a tre 

mesi o con l'ammenda fino a € 309 chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o 

tendenziose, per le quali possa essere turbato l'ordine pubblico. Nel 2017 è stato presentato il 

disegno di legge Gambaro che mirava a introdurre l’art. 656-bis c.p. con lo scopo di sanzionare 

la falsità della notizia in sé, a prescindere dalla sussistenza di qualsivoglia profilo di danno. La 

norma avrebbe così dovuto disporre: «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». La proposta – fortunatamente – non ha avuto seguito. 
34 C. MELZI D’ERIL, Fake news e responsabilità: paradigmi classici e tendenze incriminatrici, in 

MediaLaws, fasc. n. 1/2017, 60 ss; G. VIGEVANI, Radici della Costituzione e repressione della 

negazione della Shoah, in Rivista AIC, fasc. n. 4/2014. 
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le sole manifestazioni veritiere››35. Al contrario, Paolo Barile riteneva che anche ‹‹la 

menzogna è espressione del pensiero››, sempre che il fine d’inganno non contrasti con 

altri principi costituzionali36. Si pensi ad esempio al “diritto di non dire la verità” 

riconosciuto alla parte nei codici di procedura civile e penale37. Non risulta quindi 

condivisibile la tesi in base alla quale la verità sarebbe ‹‹un valore superiore alla 

libertà››38. 

Inoltre, tra le fake news e le opinioni scientifiche alternative c’è una notevole 

differenza39. Discriminare il vero dal falso, specialmente quando determinate 

questioni non sono pacifiche nemmeno nella comunità scientifica, risulta un 

compito arduo e la pandemia da Covid-19 ne è la perfetta rappresentazione. 

Lo Stato per il combinato disposto degli artt. 3, 9, 21 e 33 Cost., non solo non 

potrebbe imporre una visione scientifica40, ma dovendo rendere effettiva la libertà 

della scienza41 ha il compito di sostenere il pensiero ‘alternativo’ e di astenersi da 

qualunque condizionamento che mini l’autonomia della scienza e il diritto 

all’informazione42. In base al dato costituzionale, la libertà alla ricerca scientifica è 

intesa anche come libertà del medico a condividere le proprie opinioni in merito ai 

risultati della sua attività. Quindi, il libero dispiegarsi di idee, opinioni e 

 
35 C. ESPOSITO, La libertà di manifestazione del pensiero nell’ordinamento italiano, Giuffré, Milano, 

1958, p. 36-37. 
36 P. BARILE, Libertà di manifestazione del pensiero, Giuffré, Milano, 1975 , p. 17-18. 
37 A. CANDIDO, op. cit., p. 108. 
38 P. NUVOLONE, Il diritto penale della stampa, Cedam, Padova, 1971, pp. 50-52. Sul tema e con 

riguardo alla rilevanza del falso nella giurisprudenza, vd. O. POLLICINO, La prospettiva 

costituzionale sulla libertà di espressione nell’era di internet, cit., p. 5 ss.. Con rif. al rapporto tra falso 

e fake news, cfr. R. PERRONE, Fake news e libertà di manifestazione del pensiero: brevi coordinate in 

tema di tutela costituzionale del falso, in Nomos, n. 2/2018, pp. 1 ss.   
39 La scienza postula la continua confutazione della verità che propone. Esistono, quindi, 

diverse letture scientifiche dei fenomeni. Se si pensa a Galileo la scienza dell’epoca avrebbe 

qualificato le sue opinioni come fake news. 
40 Le restrizioni della sfera personale sono state percepite come frutto di imposizioni scientiste. 
41 «La scienza è libera, dunque esterna allo Stato, vivente in un processo storico e in un contesto in 

definitiva autoreferenziale che è la comunità scientifica». Così A. ORSI BATTAGLINI, Libertà 

scientifica, libertà accademica e valori costituzionali, in AA.VV., Nuove dimensioni nei diritti di libertà. 

Scritti in onore di Paolo Barile, Padova, 1990, p. 105 
42 Da questo punto di vista, è consolidato l’orientamento per il quale la libertà dell’attività 

scientifica «viene garantita con il divieto imposto agli organi titolari dell’indirizzo politico di 

determinare il fine della ricerca». Vd. S. LABRIOLA, Libertà di scienza e promozione della ricerca, p. 

43. 
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convincimenti anche in ambito medico si traduce anche in diverse ed articolate 

forme di manifestazione del dissenso ideologico. 

Comprimere le libertà fondamentali che assicurano la manifestazione del dissenso 

e, dunque, censurare le opinioni scientifiche dissenzienti costituisce un rischio per 

la tenuta della Carta costituzionale43, in quanto la libera circolazione delle idee, per 

quanto ‹‹diverse››, ‹‹minoritarie›› o ‹‹isolate›› deve essere comunque garantita44. 

In definitiva, l’intervento pubblico deve essere diretto a concorrere alla 

realizzazione del pluralismo informativo, non a silenziare voci discorde45. 

Nonostante questo, ci sono stati provvedimenti disciplinari verso sanitari che nella 

loro comunicazione obiettavano qualche cosa, come è successo in Francia con il 

dott. Raoult che curava il Covid-19 con l’idrossiclorochina46. 

Di certo accreditare l’opinione di alcuni ricercatori al cospetto di altri non consente 

di ritenere che si sia cercato un equilibrio tra consenso e dissenso. In verità, il 

Governo non era interessato tanto al fatto che circolassero solo notizie vere, 

dimostrate e non fuorvianti, quanto piuttosto che circolassero solo le notizie 

funzionali ai propri fini tra cui evitare e contenere i danni. Nel momento in cui il 

dibattito pubblico libero e aperto è entrato in conflitto con tale obiettivo, esso è 

 
43 G. CLEMENTE DI SAN LUCA, Emergenza pandemica e strumentario giuridico istituzionale, in 

Diritto pubblico, 1/2021  p. 91. 
44 A. PACE, M. MANETTI, Art. 21, in G. Branca, (a cura di), Commentario della Costituzione, 

Roma-Bologna, 2006, p. 21. 
45 Non è possibile consentire l’imposizione di una visione scientifica che non sia ‘sfidata’. La 

verità, soprattutto quella scientifica, deve essere sempre contendibile. Occorre, pertanto, vigilare 

sul rischio di repressione del dissenso. 
46 Il medico francese Didier Raoult, sostenitore della cura contro il Covid-19 a base di 

idrossiclorochina, è stato accusato dall'Ordine dei medici francesi per essere venuto meno ai 

suoi doveri utilizzando trattamenti non autorizzati. Sull’uso dell’idrossiclorichina, vi è anche la 

vicenda concernente The Lancet descritta da L. BUSATTA, L’integrità della ricerca nel tessuto 

costituzionale: prime notazioni a partire dal contesto pandemico, in Rivista AIC, fasc. 4/2020, p. 400. La 

rivista aveva pubblicato un articolo riguardante l’impiego di clorochina e idrossiclorochina in 

pazienti malati da Covid-19 e ne indicava la scarsa efficacia nella cura della malattia. Pochi 

giorni dopo, tuttavia, The Lancet pubblicava una lettera, firmata dagli stessi autori dell’articolo, 

che ritrattava la pubblicazione. A seguito della pubblicazione dell’articolo, infatti, numerosi 

ricercatori avevano espresso perplessità sull’attendibilità dei dati, raccolti da parte di una 

piccola azienda privata, la Surgisphere. Gli autori avevano quindi avviato una peer-review 

indipendente per verificare come i dati clinici su cui lo studio era basato fossero stati raccolti, 

ma, a fronte del rifiuto di Surgisphere di fornire le informazioni complete in suo possesso, la 

rivista ha deciso di ritirare lo studio. 
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stato precluso, sottoposto a controllo, per assicurare che il flusso di notizie, idee ed 

opinioni di medici e scienziati fosse coerente e conforme alla strategia governativa 

ed alle sue esigenze.  

Sarebbe stato opportuno che la selezione dell’informazione fosse avvenuta in 

strutture istituzionali apposite, secondo procedure di natura pubblicistica, quale la 

discussione in commissioni di inchiesta regolate per dare spazio a maggioranza e 

minoranza, trasparenza e conoscibilità del dibattito stesso e così via. Invece, le 

pressanti esigenze di un intervento rapidissimo imposte dall’emergenza 

pandemica non lo hanno permesso. 

 

4. Alcune considerazioni finali 

La necessità di bilanciare i diritti fondamentali nell’emergenza sanitaria ha 

condotto a compromessi dagli esiti non sempre razionali47. Pertanto, è necessario 

interrogarsi seriamente circa la legittimità delle limitazioni così imposte al diritto di 

informazione così come riportate. 

In una situazione come quella determinata dalla pandemia del Covid-19 diventa 

centrale la capacità dello Stato e dei privati di far circolare informazioni accessibili 

a tutti. Il diritto di accedere alle informazioni, anche durante la situazione 

emergenziale, deve essere sempre garantito. Di conseguenza, perseguire le fake 

news in assenza di definizioni chiare è pericoloso e potrebbe essere 

controproducente48.  

Rispetto alle convulse dinamiche della gestione dell’emergenza sanitaria, si 

possono rilevare diversi problemi sollevati dall’istituzione di una pluralità di 

organi legittimati ad intervenire in materia di informazione. In generale, prevedere 

troppi controllori alla libertà di manifestazione del pensiero non è un buon servizio 

per il pluralismo. 

 
47 L’emergenza sanitaria ha mostrato quanto sia complesso bilanciare i diritti fondamentali in 

maniera adeguata e ragionevole, specialmente quando uno di essi è sottoposto ad una 

particolare pressione. Così L. BUSATTA, Tra scienza e norma: il fattore scientifico come oggetto, 

strumento e soggetto della regolazione, in Costituzionalismo.it, fasc. n. 1/2021, p. 164. 
48 R. FERRARI ZUMBINI, Cosa significa fake-news? (Un concetto non chiaro e il rischio di far peggio), 

in Federalismi.it, 10 aprile 2020, p. 6. 
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Sul piano delle forme, andrebbe notato che (diversamente da quanto previsto a 

proposito della libertà di circolazione, libertà di domicilio e alla libertà di 

riunione49), la Costituzione non prevede espressamente che la libertà di 

manifestazione del pensiero possa essere limitata «per motivi di sanità o di sicurezza 

pubblica». Il problema dei limiti deve essere risolto tenendo conto di 

un’interpretazione restrittiva dei limiti stessi50. Inoltre, l’imposizione di limiti al 

diritto d’informazione richiede l’individuazione di una attività illecita tramite 

mediazione legislativa, in modo che la Corte costituzionale possa verificare 

l’ammissibilità, la ragionevolezza e la proporzionalità della misura di limitazione 

così disposta: il che non è successo nel caso di specie. 

Sul piano sostanziale, in un periodo che ha condotto alla sospensione/compressione 

di diritti e libertà fondamentali e che per ciò stesso richiede sia mantenuto attivo, 

aperto e vivace il dibattito pubblico, occorre interrogarsi se sia funzionale alla 

salute democratica dello Stato e a quella sanitaria l’ammissibilità della limitazione 

del dibattito pubblico in sede medico scientifica. È proprio la conseguenza della 

libertà della ricerca scientifica a consigliare di mantenere integri, liberi ed aperti gli 

spazi disponibili per sviluppare il dibattito pubblico, affinché la collettività possa 

esercitare il diritto di discutere, confrontare e dissentire. 

Pertanto, limitare il dibattito, in ragione del fatto che il suo sviluppo rischia di 

“disturbare” lo Stato, appare una mossa controproducente, in quanto anche la 

comunicazione istituzionale e quella veicolata dal mainstream si è dimostrata non 

immune da errori, omissioni o tesi indimostrate51. Una simile mossa non sembra 

 
49 L’art. 16, co. 1, Cost. prevede limitazioni alla libertà di circolazione ‹‹per motivi di sanità o di 

sicurezza›› purchè con la garanzia della “riserva di legge”, affinchè la decisione restrittiva sia 

presa dai rappresentanti dei cittadini. La legge, dunque, costituisce garanzia per le limitazioni 

di libertà che si rendano necessarie in caso di pericolo per la salute e la sicurezza collettiva. 

Anche l’art. 14, co. 3, Cost. prevede che la libertà di domicilio può essere limitata per gli 

‹‹accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e incolumità pubblica›› e l’art. 17, co. 3, Cost. dispone 

inoltre che le riunioni in luogo aperto al pubblico possono essere vietate ‹‹per comprovati motivi 

di sicurezza e incolumità pubblica››. Sul punto vd. C. TRIPODINA, La Costituzione al tempo del 

Coronavirus, in Costituzionalismo.it, fasc. n. 1/2020, p. 81. 
50 Così L. CARLASSARE, Un diritto ad essere informati, in G. COCCO (a cura di), Lo statuto 

giuridico delle informazioni, Giuffré, Milano, 2012, p. 6, che richiama Mortati e Barile. 
51 Cfr. le dichiarazioni del noto virologo Roberto Burioni rilasciate nel corso della trasmissione 

Che tempo che fa su Rai Uno, del 10 febbraio 2020 (https://www.youtube.com/watch?v=CaCRUFo3-

https://www.youtube.com/watch?v=CaCRUFo3-Ig&feature=youtu.be&t=292
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possa costituire la strada da percorrere per dare autorevolezza, efficacia e coerenza 

alla comunicazione istituzionale, ma al contrario, segnala una condizione di 

debolezza, fragilità ed insicurezza. È possibile cercare un equilibrio tra l’emergenza 

sanitaria e la tutela dei diritti, ma non si ottiene con una corsa forsennata al 

controllo, limiti e divieti. 

 

 

 

 

 

 
Ig&feature=youtu.be&t=292), il quale affermava in tv che «in Italia il virus non c’è». Anche l’ex 

presidente del Consiglio di Stato, Filippo Patroni Griffi, nella Relazione sull’attività della 

giustizia amministrativa nel 2020 (2 febbraio 2021), p.7, non ha potuto fare al meno di osservare 

‹‹una qualche criticità nella diffusione dei dati e delle informazioni sull’epidemia, sì da 

renderne difficile prima la consapevolezza e poi il controllo sociale; la comunicazione di dati e 

delle informazioni sulla pandemia, poi, non sempre è stata impeccabile e tempestiva: opacità, 

incertezze e cambi repentini ne hanno talvolta minato l’efficacia». 

https://www.youtube.com/watch?v=CaCRUFo3-Ig&feature=youtu.be&t=292

