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Sommario: 1. Introduzione. 2. I principi cardine della giurisprudenza costituzionale in materia di media 
e libertà di informazione. 3. La centralità della rete Internet per la libertà di informazione e di espressione: 
la rivoluzione tecnica. 4. La società dell’algoritmo: i programmatori di Google come nuovi editori. 4.1. 
Problematiche costituzionali dell’algoritmo e prospettive di regolamentazione. 5. Il mondo dei social 
networks: Facebook, ossia l’infrastruttura su cui circola l’informazione. 5.1. Problematiche costituzionali 
di Facebook e prospettive di regolamentazione. 6. Conclusioni. 
 

1. Introduzione 

Il diritto è per eccellenza tecnica di controllo ed insieme volontà di potenza, ma è anche “tecno-diritto”, 

ossia «rapporto della potenza giuridica con altre potenze»1. Sottesa al diritto, come tecnica di imposizione 

di una volontà su altre, si cela la volontà politica rousseauiana degli organi decisori di un ordinamento 

giuridico. Questa, negli ordinamenti costituzionali occidentali, si caratterizza come una scelta 

democratica: serve dunque diffidare dall’idea di tecnicità come principio neutro in quanto, come già 

rilevava Hans Kelsen, questa è «stato in ogni tempo una delle più potenti ideologie dell’autocrazia»2.  

L’analisi che in questa sede si svolgerà s’inserisce in quel macro-ambito di indagine ben individuato da 

Pasquale Costanzo, ossia quello della trasformazione che il «costituzionalismo sta subendo per effetto del 

progresso tecnologico di portata globale»3.  

«L’orizzonte giuridico dell’Internet»4, «[c]he è anche il nuovo orizzonte del costituzionalismo 

contemporaneo»5, richiede un attento studio delle nuove tematiche della rete da parte del giurista6. Il tema 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. L’Autore ci tiene a ringraziare i Prof. Giovanni Comandè, Emiliano Frediani, 
Giuseppe Martinico, Paolo Passaglia, Elettra Stradella e Lara Trucco per gli spunti, i suggerimenti e l’aiuto e il 
dottore in ingegneria informatica Yuri Iozzelli per la consulenza tecnica. 
1 N. IRTI, Il diritto nell'età della tecnica, Napoli, 2007, p. 13. 
2 Come riportato da N. IRTI, op. cit., p. 16. Una prospettiva più ottimista è quella assunta da uno dei massimi 
studiosi della realtà della rete Internet, che ne rileva le grandi potenzialità per le democrazie liberali. T. E. FROSINI, 
Tecnologie e libertà costituzionali, in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 3, 2003, 487. 
3 P. COSTANZO, Il fattore tecnologico e le sue conseguenze, Convegno annuale AIC, Salerno, 23-24 novembre 2012 
“Costituzionalismo e globalizzazione”, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2012, p. 2. 
4 V. FROSINI, L’orizzonte giuridico dell’Internet, in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 2, 2000, 271. 
5 T. E. FROSINI, Il diritto costituzionale di accesso a internet, in Rivista AIC, 1, 2011, p. 15. 
6 Cfr. V. FROSINI, The lawyer in technological society, in European journal of law, philosophy and computer science, I-II, 1998, 293. 
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delle trasformazioni dovute alla rete Internet e alla tecnologia è stato ampiamente studiato in Italia7 e 

negli Stati Uniti8; il valore aggiunto di questo contributo vuole essere quello di analizzare l’ambito della 

libertà di informazione su Internet in relazione ai nuovi media della rete (motori di ricerca e social 

networks) alla luce dei principi costituzionali sanciti nell’ordinamento italiano e suggerire conseguenti 

possibili percorsi di regolamentazione.  

In particolare in questo contributo si studieranno lo sviluppo e le problematiche dei nuovi mass media 

della rete Internet: ci si concentrerà sui nuovi strumenti di diffusione delle notizie, ovverossia i motori di 

ricerca e i social networks. Le questioni cardine di questo saggio sono quella che hanno più volte 

interessato la dottrina più attenta e sensibile: è necessario garantire il pluralismo informativo anche 

nell’ambiente digitale9? Sono necessarie forme di regolamentazione dei nuovi media della rete10? Ad 

entrambe le domande sembra doversi dare una risposta affermativa: l’analisi sarà dunque fortemente 

caratterizzata da considerazioni de jure condendo e de lege ferenda. Da questo punto di vista, si rileverà la 

necessità di andare oltre le tradizionali categorie dei mezzi di diffusione del pensiero nel tentativo di 

adeguarle all’avanzamento della tecnica11.  

                                                           
7 P. COSTANZO, Le nuove forme di comunicazione in rete: Internet, in R. ZACCARIA (a cura di), Informazione e 
telecomunicazioni, in “Trattato di diritto amministrativo” a cura di SANTANIELLO, vol. XXVIII, 1999, 323; S. 
RODOTÀ, Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie delle comunicazioni, Roma-Bari, 1997; S. SICA – G. 
GIANNONE CODIGLIONE, La libertà fragile. Pubblico e privato al tempo della rete, Napoli, 2014; T. E. FROSINI, 
Liberté, Egalité, Internet, Napoli, 2015; A. PAPA, Espressione e diffusione del pensiero in Internet. Tutela dei diritti e progresso 
tecnologico, Torino, 2009; M. VIGGIANO, Internet. Informazione, regole e valori costituzionali, Napoli, 2010; S. SICA – V. 
ZENO ZENCOVICH, Legislazione, giurisprudenza e dottrina nel diritto dell’Internet, in Il diritto dell’informazione e 
dell’informatica, 3, 2010, 377; F. FAINI – S. PIETROPAOLI, Scienza giuridica e tecnologie informatiche, Torino, 2017.  
8 K. M. SULLIVAN – G. GUNTHER, First Amendment Law, New York 1999, 453; L. TRIBE, The Constitution in 
Cyberspace. First Conference on Computer, Freedom and Privacy, 1991 (consultabile al sito: 
http://www.sjgames.com/SS/tribe.html); J. M. BALKIN, The Future of Free Expression in a Digital Age, in Pepperdine 
Law Review, 36, 2008, 101; L. HARPAZ, Internet Speech and the First Amendment Rights of Public School Students, in 
Brigham Young University Education and Law Journal, 2000, 123; F. S. KREIMER, Censorship by Proxy: The First 
Amendment, Internet Intermediaries, and the Problem of the Weakest Link, in University of Pennsylvania Law Review, 155, 2006, 
11; S. M. SINGLETON, Reviving a First Amendment Absolutism for the Internet, in Texas Review of Law & Politics, 3, 
1999, 279; D. C. NUNZIATO, First Amendment Values for the Internet, in First Amendment Law Review, 13, 2014, 282; 
R. FRIEDEN, Invoking and Avoiding the First Amendment: How Internet Service Providers Leverage their Status as Both Content 
Creators and Neutral Conduits, in University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law, 12, 2010, 1279. 
9 Cfr. O. POLLICINO, Tutela del pluralismo nell'era digitale: ruolo e responsabilità degli Internet service provider, in Percorsi 
costituzionali, 1, 2014, 45. Cfr. anche O. POLLICINO, La prospettiva costituzionale sulla libertà di espressione nell’era di 
Internet, in G. PITRUZZELLA – O. POLLICINO – S. QUINTARELLI, Parole e potere: libertà di espressione, hate 
speech e fake news, Milano, 2017. 
10 Cfr. M. CUNIBERTI, Tecnologie digitali e libertà politiche, in Il Diritto dell'informazione e dell'informatica, 2, 2015, pp. 
311-312. 
11 Rispondendo dunque negativamente alla domanda con cui il prof. Pitruzzella chiudeva il suo saggio La libertà di 
informazione nell’era di Internet: “Sono ancora attuali le nostre categorie concettuali?”. G. PITRUZZELLA, La libertà 
di informazione nell’era di Internet, in G. PITRUZZELLA – O. POLLICINO – S. QUINTARELLI, Parole e potere: 
libertà di espressione, hate speech e fake news, Milano, 2017, p. 94. 
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Nel secondo paragrafo, si farà una breve ricognizione dei principi costituzionali in materia di mezzi di 

informazione, al fine di poter sviluppare un approccio sistemico all’inquadramento dei new media di 

Internet. In un secondo momento, nel paragrafo successivo, si evidenzieranno le innovazioni e le 

trasformazioni del mondo dell’informazione legate all’avvento della rete Internet. Infine, nel quarto e nel 

quinto paragrafo, si analizzeranno le caratteristiche di motori di ricerca e social networks e si suggerirà il 

loro inquadramento come mezzi di diffusione, con consequenziale necessaria regolamentazione. 

Nel corso dell’analisi non ci si potrà esimere da un raffronto con la dottrina e la giurisprudenza americana, 

a causa della loro notevole sensibilità alla realtà della rete e alle problematiche della stessa. Sarà dunque 

inevitabile confrontarsi con le costruzioni teoriche statunitensi che si cercherà di inquadrare all’interno 

del nostro ordinamento costituzionale e dei peculiari principi che lo contraddistinguono. Tuttavia, lo 

studio non sarà teso all’analisi della giurisprudenza statunitense o europea (sia eurounitaria che 

convenzionale), ma verterà su una lettura costituzionale delle problematiche dei nuovi media della rete, 

nella consapevolezza della sussistenza di una differente concezione della libertà di informazione nel 

paradigma italiano rispetto a quello statunitense e di alcune peculiarità italiane rispetto a quello europeo. 

Il file rouge che accompagnerà questa breve riflessione è quello attinente la necessità di garantire un sistema 

dei media più pluralistico o neutrale possibile, considerando anche profili contenutistici come il problema 

delle fake news.  

Una nota tecnica-terminologica riguarda invece l’utilizzo semplificato della miriade di concetti e categorie 

sviluppate dalla dottrina in relazione ai providers: ci si occuperà di motori di ricerca e social networks senza 

tentare di rintrodurre gli stessi nella complessa ricostruzione dottrinale sviluppatasi a seguito della 

direttiva sull’E-commerce dell’Ue (Direttiva 2000/31/CE)12. 

 

2. I principi cardine della giurisprudenza costituzionale in materia di media e libertà di 

informazione 

Per svolgere al meglio le considerazioni sulla necessità di garantire il pluralismo e di regolamentare i new 

media della rete è opportuno analizzare i principi cardine del diritto dell’informazione e dei mass media, 

come sanciti nel nostro ordinamento costituzionale. 

                                                           
12 A seguito della direttiva Ue sul commercio elettronico la dottrina si è sbizzarrita nelle interpretazioni dei vari tipi 
di providers, spesso arrivando a creare categorie e sotto categorie non previste dalla direttiva. Cfr. P. SILVESTRE, 
La sempre verde tentazione di sostituirsi al legislatore, in Giurisprudenza di merito, 7-8, 2013, p. 1577. 
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I mass media o mezzi di diffusione13 infatti sono la «strumentazione oggettiva della libertà 

d’informazione»14. Anche se l’art. 21 Cost. – dato il periodo storico in cui fu redatto – si occupa solo della 

regolazione dello strumento della stampa, i principi del diritto dell’informazione sono stati estesi ad altri 

strumenti non dotati di specifica protezione costituzionale, in primis la radiotelevisione. 

Per quanto riguarda la carta stampata, il più tradizionale strumento dell’informazione, sembra che il 

mercato sia stato – anche storicamente – in grado di garantire il pluralismo sia esterno che interno15. 

Ovviamente il “successo” del mercato non ha significato la mancanza di una regolamentazione del mass 

media-stampa sia nel periodo monarchico che in quello repubblicano: in Costituente era ben presente la 

necessità di “regolamentare” l’allora principale watchdog of democracies – per usare un’espressione cara alla 

Corte Europea dei Diritti Umani – sia dal punto di vista della trasparenza delle fonti di informazione e 

delle fonti di finanziamento sia dal punto di vista delle tutele16. La legge n. 47/1948 e successivamente la 

legge n. 416/1981 hanno poi recepito le necessità di regolamentare la stampa dal punto di vista delle 

responsabilità degli editori e dei giornalisti e dal punto di vista delle tutele, fondamentali per garantirne il 

ruolo centrale nella nuova democrazia italiana. Nell’ambito dei mass media, oltre ai criteri valevoli per il 

diritto all’informazione, quali l’obiettività (in particolare nello strumento della rettifica17) l’imparzialità dei 

dati etc. correlati al concetto di libertà-diritto di informazione18, è stato anche sancito il principio della 

trasparenza19, già individuato dall’art. 21 co. 5 in materia di fonti di finanziamento. Inoltre è stata prevista 

una disciplina anti-trust a tutela del pluralismo esterno, ossia della sussistenza di un numero adeguato di 

testate non concentrate nelle mani di pochi agenti (attraverso il c.d. SIC - Sistema integrato delle 

comunicazioni), il cui controllo è affidato all’Autorità garante per le comunicazioni (Agcom). 

                                                           
13 Vi è chi distingue fra le due categorie rilevando l’appropriatezza di un’equiparazione (A. PACE, Mezzi di diffusione 
e comunicazioni di massa, in A. PACE – M. MANETTI, Commentario della Costituzione. Art. 21, Bologna-Roma, 2006, 
p. 528), in questa sede invece si useranno come sinonimi. 
14 P. COSTANZO, Informazione nel diritto Costituzionale, in Dig. Pubbl., VIII, Torino, 1993, p. 370. 
15 Cfr. A. PACE, Mezzi di diffusione e comunicazioni di massa, op. cit., p. 540. Cfr. P. CARETTI, Diritto dell'informazione e 
della comunicazione, Bologna, 2013, p. 25 e ss. 
16 Cfr. Seduta della Prima Sottocommissione del 27 settembre 1946, in La Costituzione della Repubblica nei lavori 
preparatori della Assemblea Costituente, Roma, 1976, p. 158 e ss. 
17 Lo strumento della rettifica della verità oltre ad essere posto a tutela dei diritti fondamentali dell’uomo e anche 
posto a tutela dell’ «interesse pubblico all’obiettività dell’informazione» (Corte Cost. sent. n. 133/1974). 
18 Cfr. in chiave di interesse generale dei destinatari a ricevere notizie Corte Cost. sent. n. 105/1972 e in relazione 
alla considerazione che «i grandi mezzi di diffusione del pensiero (nella più lata accezione, comprensiva delle 
notizie) sono a buon diritto suscettibili di essere considerati nel nostro ordinamento, come in genere nelle 
democrazie contemporanee, quali servizi oggettivamente pubblici o comunque di pubblico interesse» Corte Cost. 
sent. n. 94/1977. Cfr. P. BARILE – S. GRASSI, Informazione (libertà di), in NNDI, App. IV, 1983, p. 200. 
L’«informazione dotata di alcune caratteristiche (imparzialità, completezza, apertura alle diverse tendenze politiche, 
culturali etc.) appare in questo caso il risvolto del principio di pluralità delle fonti informative». P. CARETTI, op. 
cit., p. 24. 
19 Cfr. A. PACE, Disciplina della stampa e delle imprese editoriali, in A. PACE – M. MANETTI, Commentario della 
Costituzione, op. cit., p. 493 e ss. Cfr. P. CARETTI, op. cit., p. 518.  
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Per quanto riguarda l’ambito radio-televisivo le iniziali complessità tecniche, che avevano comportato un 

numero limitato di frequenze disponibili, hanno causato maggiori problematiche di inquadramento del 

mezzo, ma hanno anche comportato lo sviluppo di una giurisprudenza costituzionale che ha esplicitato 

ampiamente i principi costituzionali sottesi al sistema dei mass media. In un primo momento la Corte 

costituzionale ha affidato il sistema del medium radiotelevisivo al monopolio pubblico, per garantire la 

necessità del pluralismo e della corretta informazione20. Nel successivo regime plurale21 la Corte 

costituzionale ha sancito l’imperativo di difendere il pluralismo contro lo sviluppo di posizioni 

dominanti22 (affermando l’esigenza costituzionale di una normativa anti-trust23) e quello di garantire nel 

sistema “misto” pubblico-privato «i valori del pluralismo, obiettività, completezza e imparzialità 

dell’informazione»24. Così, se il pluralismo interno si mantiene solo per la radiotelevisione pubblica, 

determinati «obblighi contenutistici e modali»25 devono essere imposti anche alle emittenti private: 

«[p]roprio da qui deriva "l'imperativo costituzionale" che "il diritto all'informazione", garantito dall'art. 

21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti (..) sia 

dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla 

                                                           
20 «lo Stato monopolista si trova istituzionalmente nelle condizioni di obbiettività e imparzialità più favorevoli per 
conseguire il superamento delle difficoltà frapposte dalla naturale limitatezza del mezzo alla realizzazione del 
precetto costituzionale volto ad assicurare ai singoli la possibilità di diffondere il pensiero con qualsiasi mezzo. In 
quanto precede è implicito che allo Stato monopolista di un servizio destinato alla diffusione del pensiero incombe 
l'obbligo di assicurare, in condizioni di imparzialità e obbiettività, la possibilità potenziale di goderne - naturalmente 
nei limiti che si impongono per questa come per ogni altra libertà, e nei modi richiesti dalle esigenze tecniche e di 
funzionalità - a chi sia interessato ad avvalersene per la diffusione del pensiero nei vari modi del suo manifestarsi». 
Corte Cost. sent. n. 59/1960. Poi riconfermato dalla sent. n. 225/1974, nella quale la Corte invitò il Legislatore a 
garantire al meglio il pluralismo interno. 
21 Si veda la sentenza in tema di emittenti private su scala locale Corte Cost. sent. n. 202/1976, che apre a questa 
possibilità considerando la disponibilità di radiofrequenze e i costi relativamente contenuti. 
22 V. Corte Cost. sent. n. 826/1988, n. 420/1994 e n. 466/2002. Questo sembra anche derivabile dalla sentenza n. 
148/1981 che sembra legittimare il monopolio in attesa di una legislazione anti-trust del Legislatore (A. PACE, La 
disciplina della radiotelevisione nella legislazione e nella giurisprudenza dal 1960 ai giorni nostri, in A. PACE – M. MANETTI, 
Commentario della Costituzione, op. cit., p. 585). 
23 «La necessità di consentire l'accesso al massimo numero possibile di voci non può essere intesa come mera 
idoneità minima di una qualsivoglia disciplina “anti-trust”; d'altra parte l'innegabile impossibilità di individuare una 
soluzione obbligata, che possa dirsi essa sola rispettosa del canone costituzionale dell'art. 21 Cost., non è di 
impedimento a verificare se sia adeguato, o meno, il limite “anti-trust” adottato e se più in generale, nel contesto 
delle contingenti condizioni economiche e culturali della società in un determinato momento storico, la normativa 
vigente effettivamente si sia mossa in direzione della realizzazione del pluralismo». Corte Cost. sent. n. 420/1994. 
24 P. COSTANZO, Informazione nel diritto Costituzionale, op. cit., p. 372. Cfr. Corte Cost. sent. n. 153/1987 e n. 
826/1988. «[I]l pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità della informazione, l'apertura alle diverse 
opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose "rappresentano i principi fondamentali del sistema 
radiotelevisivo, che si realizza con il concorso di soggetti pubblici e privati". Principi alla cui osservanza sono 
dunque tenuti, alla luce delle pronunce di questa Corte, anche gli imprenditori privati, che operano nel settore». 
Corte Cost. sent. n. 155/2002. 
25 A. PACE, Mezzi di diffusione e comunicazioni di massa, op. cit., p. 535. 
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continuità dell'attività di informazione erogata (sentenza n. 112 del 1993)»26. Così l’art. 2 della c.d. legge 

Mammì (l. n. 223/1990) riprendeva le due nozioni di pluralismo, quello interno e quello esterno, e 

soprattutto enunciava, dopo le pressioni della Corte costituzionale, all’art. 1 l’inquadramento della 

diffusione della programmazione radiotelevisiva come “interesse generale”27. Anche in relazione alla 

radiotelevisione dunque il Legislatore ha sviluppato strumenti di regolazione del mass media che 

garantiscano il diritto all’informazione e la rettifica oggettiva delle false notizie28. 

Dopo questa breve disamina sul sistema dei mass media, serve dare conto della mancanza di qualsiasi 

regolamentazione e inquadramento dei new media della rete, che sono ignorati anche nelle più recenti 

formulazioni del SIC29. Sul punto giova ricordare un’asseverazione particolarmente rilevante della Corte 

costituzionale: la Corte ha affermato in materia radiotelevisiva la necessità di regolamentare in maniera 

più puntuale e completa i mezzi più pervasivi e “influenti” per il discorso pubblico. In relazione alla 

radiotelevisione la Corte ne ha avallato una regolamentazione “intrusiva” in «considerazione di quelli che 

sono i dati caratteristici del mezzo di diffusione del pensiero in esame che, per la sua notoria 

capacità di immediata e capillare penetrazione nell'ambito sociale attraverso la diffusione nell'interno delle 

abitazioni e per la forza suggestiva della immagine unita alla parola, dispiega una peculiare capacità di 

persuasione e di incidenza sulla formazione dell'opinione pubblica nonché sugli indirizzi socio-culturali, 

di natura ben diversa da quella attribuibile alla stampa»30. Questo principio è molto utile per capire perché 

sarebbe necessaria una regolamentazione dei new media della rete: come si vedrà, essi hanno una 

fortissima influenza nel mondo dell’informazione e del discorso pubblico. 

In sintesi, i principi costituzionali orientativi (come estrapolabili dalla legislazione e dalla giurisprudenza 

costituzionale) si possono esplicitare in due grandi direzioni di regolazione: da una parte la necessità della 

tutela del pluralismo, dall’altra il riconoscimento del ruolo della libertà di informazione. La stampa – in 

                                                           
26 Corte Cost. sent. n. 155/2002. Anche se parte della dottrina dà una lettura di questa norma da applicarsi 
esclusivamente nelle campagne elettorali (M. MANETTI, Pluralismo dell’informazione e libertà di scelta, in Rivista Aic, 
1, 2012, p. 9), ci si potrebbe comunque chiedere se nel mondo di oggi non vi sia una totale e continua campagna 
elettorale. C’è poi chi, condivisibilmente, riduce questi obblighi a casi particolari, fra cui spicca l’istituto della 
rettifica e alcuni doveri contenutistici minimi (P. CARETTI, op. cit., p. 57). 
27 A. PACE, La disciplina della radiotelevisione nella legislazione, op. cit., p. 596. 
28 Nella disciplina della rettifica radiotelevisiva la dottrina ha rilevato una costruzione puramente funzionalista della 
libertà di informazione: M. MANETTI, Il diritto di rettifica, in A. PACE – M. MANETTI, Commentario della Costituzione, 
op. cit., p. 795. 
29 Cfr. O. POLLICINO, Tutela del pluralismo nell'era digitale, op. cit.. In materia sono presenti due ddl dormienti in 
parlamento su aspetti specifici: ddl sulla stampa online (Ddl 1119-B, Senato della Repubblica, XVII Legislatura.) e 
ddl anti-bufale (Ddl S. 2688 - Senato della Repubblica, XVII Legislatura). 
30 Corte Cost. sent. n. 148/1981. 



 

 
8            federalismi.it - ISSN 1826-3534               |n. 24/2017 

 

 

 

  

senso ampio – gioca infatti un ruolo centrale nelle democrazie contemporanee ed è correlata ad 

obiettività, completezza e imparzialità dell’informazione31. 

Serve peraltro considerare che in Italia l’informazione circolante sia sulla carta stampata che sul sistema 

radiotelevisivo fu affidata all’ordine dei giornalisti a cui fu riconosciuto dalla Corte una posizione di 

preminenza nell’ambito della diffusione di notizie: «[l]'esperienza dimostra che il giornalismo, se si 

alimenta anche del contributo di chi ad esso non si dedica professionalmente, vive soprattutto attraverso 

l'opera quotidiana dei professionisti. Alla loro libertà si connette, in un unico destino, la libertà della 

stampa periodica, che a sua volta è condizione essenziale di quel libero confronto di idee nel quale la 

democrazia affonda le sue radici vitali» e «[s]e la libertà di informazione e di critica è insopprimibile, 

bisogna convenire che quel precetto, più che il contenuto di un semplice diritto, descrive la funzione 

stessa del libero giornalista: è il venir meno ad essa, giammai l'esercitarla che può compromettere quel 

decoro e quella dignità sui quali l'Ordine è chiamato a vigilare»32. Questo collegamento fra informazione 

e giornalismo professionista, rilevato dalla Corte costituzionale nelle sentenze che hanno “salvato” 

l’esistenza dell’Ordine dei Giornalisti, non può essere ignorato perché è stato cardine del sistema 

informativo ed è entrato in crisi con l’avvento della rete Internet. 

Gli appartenenti all’Ordine, veri depositari del diritto dell’informazione nell’era pre-digitale, erano e sono 

tenuti dal codice deontologico33 (così come dalle Carte internazionali34) al rispetto della verità e alla 

rettifica della falsità nell’ambito delle notizie, in relazione a quei valori di obiettività e imparzialità nella 

materia della cronaca che l’informazione deve perseguire. 

 

 

                                                           
31 Ex pluribus Corte Cost. sent. n. 348/1990: «L'informazione, nei suoi risvolti attivi e passivi (libertà di informare 
e diritto ad essere informati) esprime, infatti, - al di là delle singole sfere di attribuzioni rispettivamente assegnate 
allo Stato ed alle Regioni - una condizione preliminare (o, se vogliamo, un presupposto insopprimibile) per 
l'attuazione ad ogni livello, centrale o locale, della forma propria dello Stato democratico». E ancora: «l'esistenza di 
una vera e propria libertà di cronaca dei giornalisti (comprensiva dell'acquisizione delle notizie) e di un comune 
interesse all'informazione, quale risvolto passivo della libertà di manifestazione del pensiero (sul che v. già 
implicitamente le decisioni di questa Corte n. 105 del 1972; 225 del 1974; 94 del 1977), né il ruolo (anch'esso già 
posto in luce: nelle sentenze n. 172 del 1972 e 122 del 1970) svolto dalla stampa come strumento essenziale di 
quella libertà; che è, a sua volta, cardine del regime di democrazia garantito dalla Costituzione». Corte Cost. sent. 
n. 1/1981. 
32 Corte Cost. sent. n. 11/1968. Cfr. anche Corte Cost. sent. n. 98/1968. 
33 V. art. 2 l. n. 69/1963. 
34 Si vedano i codici deontologici europei che impongono come primo dovere del giornalista il rispetto della verità 
(Cfr. T. LAITILA, Journalistic Codes of Ethics in Europe, in European Journal Of Communication, 1995). Si veda anche la 
IFJ Declaration of Principles on the Conduct of Journalists (adottata nel 1954 dal World Congress of the International Federation 
of Journalists – IFJ e emendata nel 1986 dal World Congress). Infine si veda B. KOVACH – T. ROSENSTIEL, The 
Elements of Journalism: What news people should know and the public should expect, New York, 2007. 
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3. La centralità della rete Internet per la libertà di informazione e di espressione: la rivoluzione 

tecnica 

La rete Internet ha radicalmente cambiato il paradigma della libertà di espressione e di informazione a 

livello globale. Essa ha comportato soprattutto un enorme e radicale cambiamento nel mondo 

dell’informazione. Con il termine “informazione”35 si intende tradizionalmente sia la libertà di informare 

sia il sistema dei media; occorre peraltro rilevare che fino all’avvento della rete Internet e al cambiamento 

epocale da essa prodotto, il primo aspetto (la libertà di informazione) è sempre stato irrimediabilmente 

legato al secondo (i mezzi di informazione). La libertà di informazione infatti non si caratterizza(va) – in 

Italia come negli altri stati democratici – come libertà positiva di accesso ai mezzi di comunicazione, ma 

come semplice libertà negativa36. Oggigiorno invece – grazie alla rete Internet – l’informazione non è più 

circoscritta ai media tradizionali e ai giornalisti professionisti, ma rende ciascuno di noi un potenziale 

giornalista37.  

Ovviamente questa trasformazione ha principalmente un aspetto positivo che è l’aumento del pluralismo 

e della c.d. controinformazione, ma anche una serie di lati oscuri come la diffusione di fake news. 

Quest’ultimo aspetto è in particolare legato all’assenza di quelle forme di controllo che i media tradizionali 

possedevano sulle notizie da loro diffuse, anche perché a questo compito erano deputati i giornalisti di 

professione. Questa radicale trasformazione dell’informazione (intesa come assetto dei media) ha 

comportato un profondo cambiamento negli ordinamenti democratici nei quali la stampa (intesa come 

unione di giornalismo e di sistema dei media) è sempre stata considerata come il “watchdog of democracies”38, 

il “quarto potere” o il “fourth estate”39. Questa era (è?) deputata a svolgere un compito di accountability del 

potere politico che richiedeva, in particolare, il rispetto della verità dei fatti: «[o]ur news ecosystem has 

                                                           
35 P. COSTANZO, Informazione nel diritto Costituzionale, op. cit., p. 320. 
36 «l’essenza di questa libertà non è che il singolo abbia possibilità di uso dei mezzi di diffusione del pensiero, ma 
che egli possa liberamente manifestare ciò che pensa, con i mezzi a propria disposizione». C. ESPOSITO, La libertà 
di manifestazione del pensiero, Milano, 1958, p. 27, nota 58. V. V. CRISAFULLI, Problematica della “libertà d'informazione”, 
in Il Politico, 1964, p. 297. 
37 «Anche perché – grazie a Internet – oggi tutti possono essere al tempo stesso comunicatori e diffusori» (T. E. 
FROSINI, Il diritto costituzionale di accesso a internet, in Rivista AIC, 1, 2011, p. 7), «è diventata una pretesa di libertà in 
senso attivo, non libertà da ma libertà di, che è quella di valersi degli strumenti informatici per fornire e ottenere 
informazioni di ogni genere. E’ il diritto di partecipazione alla società virtuale, che è stata generata dall’avvento 
degli elaboratori elettronici nella società tecnologica: è una società dai componenti mobili e dalle relazioni 
dinamiche, in cui ogni individuo partecipante è sovrano nelle sue decisioni» (T. E. FROSINI, Liberté, Egalité, Internet, 
Napoli, 2015 p. 89).  
Soprattutto in relazione ai fenomeni di networking si è parlato di Fifth Estate, così E. DUBOIS – W. H. DUTTON, 
Empowering Citizens of the Internet Age, in M. GRAHAM – W. H. DUTTON, Society and the Internet, Oxford, 2014. 
Cfr. G. CAROTENUTO, Giornalismo partecipativo: storia critica dell’informazione al tempo di Internet, Modena, 2009. 
38 ECtHR, Goodwin v. United Kingdom, App. No. 17488/90, 27 March 1996. 
39 Ex pluribus: L. A. POWE JR., The fourth estate and the constitution: freedom of the press in America, Berkeley-Los Angeles-
Oxford, 1991.  
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changed more dramatically in the past five years than perhaps at any time in the past five hundred»40. 

Questo cambiamento ha comportato anche una generale crisi del giornalismo: per alcuni41 l’impatto è 

stato così epocale da implicare una trasformazione dello stesso concetto di giornalismo, riportando 

indietro le lancette dell’orologio a quando il giornalismo e l’informazione non erano altro che una branca 

dell’attivismo politico; per altri si è consumata la trasformazione del giornalismo da gatekeeper a gatewatcher 

dell’informazione42.  

Passando dall’ambito globale a quello nazionale è opportuno rilevare come l’ecosistema della rete abbia 

acquisito un ruolo importantissimo nel mondo dell’informazione, come rilevato dal XII° Rapporto 

Censis-Ucsi43. Nell’ambito dell’informazione stante ancora il primato dei mezzi di informazione 

tradizionali (il 76,5% utilizza i telegiornali; il 52% i radio-giornali), il 51,4% degli italiani utilizza anche 

motori di ricerca per informarsi e il 43,7% si affida anche a Facebook. La percentuale si inverte in 

relazione ai giovani fra cui Facebook è il principale strumento per informarsi (71,1%), seguito dai motori 

di ricerca (68,7%) e dai telegiornali (68,5%). Il ruolo dei social networks e dei motori di ricerca nel mondo 

dell’informazione è quindi destinato a crescere con il ricambio generazionale. Stiamo assistendo alla 

costruzione di una «nuova gerarchia delle fonti di informazione», secondo le parole del XII° Rapporto 

Censis-Ucsi. 

Questo trend ovviamente non è solo italiano, ma appare evidente anche negli Stati Uniti d’America44.  

Il fenomeno della rete pone una nuova sfida al diritto statale in quanto, come in passato la c.d tecno-

economia ha preteso di assurgere a tecnica in grado di scardinare il tradizionale compito del diritto statale 

così anche la rete in base allo stesso concetto di “a-territorialità” cerca di sfuggire alla morsa del diritto 

nazionale, «la rete telematica è il simbolo estremo dell’alleanza tecno-economica: spazio artificiale senza 

confini, non luogo, dove la volontà di profitto, sradicata e de-territorializzata, si esprime oltre gli Stati e 

oltre il diritto degli Stati»45. 

                                                           
40 E. BELL, Facebook is eating the world, in Colum. Journalism Rev., March 7, 2016. 
41 M. C. DORF – S. TARROW, Stings and Scams: "Fake News", the First Amendment, and the New Activist Journalism, in 
Cornell Legal Studies Research Paper No. 17-02, 2017, p. 8. «When we look back to the 18th century, the idea of 
journalists as objective reporters looks like a brief 20th century interlude in a much longer story of the inseparability 
of journalism, activism, and social movements». Idem, p. 22. 
42 A. BRUNS, Gatewatching, Gatecrashing: Futures for Tactical News Media, in AA.VV., Digital media and democracy: tactics 
in hard times, Cambridge, 2008.  
43 XII° Rapporto Censis-Ucsi, 2015.  
44 Pew Research Ctr., The Modern News Consumer 4 (2016), p. 3-4. Una media del 38% di americani prende 
informazioni online e 4 su 10 prendono notizie da Facebook. Se è vero che la televisione è ancora il principale 
mass media, «demographics speak to the fragility behind those TV numbers» (J. HERBST, The Algorithm Is an 
Editor, in Wall Street J., April 13, 2016). 
45N. IRTI, op. cit., p. 27. Cfr. T. W. GOLDSMITH, Who Controls the Internet? Illusions of a Bordeless World, New York, 
2006 e G. DELLA CANANEA, Al di là dei confini statuali. Principi di diritto pubblico globale, Bologna, 2009. 
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Il punto di partenza di questa analisi è che lo Stato può (e deve) preservare il suo ruolo di controllo dei 

contenuti della rete, perlomeno di quelli visibili sul proprio territorio (accessibili dal proprio territorio) e 

imporre forme di regolamentazione ai giganti di Internet. Il mito della a-territorialità46 è infatti smentito 

dai “momenti di reazione” degli stati, che hanno imposto l’applicazione del diritto nazionale sui contenuti 

online47. Per quanto riguarda il nostro paese sono già presenti numerosi strumenti di controllo dei 

contenuti on-line e varie tecniche di rimozione di quelli illeciti48. Regolamentare la rete secondo le regole 

nazionali non è dunque utopia49. Le nuove piattaforme digitali sono certamente imperi economici e 

avversari formidabili per lo Stato50, ma non è impossibile vincere il braccio di ferro, anzi. 

D’altra parte bisogna anche sgomberare il campo da alcuni falsi miti sulla neutralità e completa 

democraticità della rete ed evidenziare come «le diseguaglianze e le asimmetrie, così come il pericolo di 

manipolazioni e condizionamenti dell'opinione pubblica, siano, nel mondo della “rete”, più reali che mai. 

A ben vedere, anzi, internet si rivela uno strumento di manipolazione delle coscienze persino più insidioso 

dei tradizionali mass media (e della televisione in particolare)»51.  

Dalle considerazioni svolte in questo paragrafo si partirà per analizzare in chiave problematica e de jure 

condendo l’impatto della rete Internet sul sistema dell’informazione da un duplice punto di vista: l’algoritmo 

dei motori di ricerca e i social networks. Questi risultano gli aspetti della rete maggiormente innovativi 

                                                           
46 G. CONTI, La governance dell'internet: dalla Costituzione della rete alla Costituzione nella rete, in M. NISTICO – P. 
PASSAGLIA (a cura di), Internet e Costituzione, Torino, 2014, p. 82 e p. 114. 
47 Si pensi al leading case in materia, il c.d. caso Yahoo Licra (Cfr. G. BERGER-WALLISER, L’affaire YAHOO, 
comment repenser la notion de souveraineté à l’heure d’internet, in SSRN Electronic Journal, September 2011), ma anche al più 
recente caso della rimozione da parte di Google del film “L’innocenza dei musulmani ” dai paesi islamici (v. P. 
COSTANZO, Il fattore tecnologico e le sue conseguenze, op. cit., p. 14-15) oppure al caso dell’ordine della Corte di Delhi 
di rimuovere determinati contenuti considerati blasfemi (come riportato in: Google, Transparency Report, 2011. URL 
http://www.google.com/transparencyreport/governmentrequests/). Per arrivare ad un esempio limite di 
controllo totale dei contenuti in rete si pensi al c.d. Golden Shield cinese. 
48Si veda Swiss Institute of Comparative Law, Comparative study on blocking, filtering and take-down of illegal internet content, 
2016 (Excerpt, pages 773-800). 
49 Cfr. O. POLLICINO – M. BASSINI, The Law of the Internet between Globalization and Localization, in M.Maduro - 
K.Tuori, Transnational Law - Rethinking Law and Legal Thinking, Cambridge, 2014. 
50 Cfr. in materia di informazione M. RUSSO – V. ZAMBARDINO, Eretici digitali. La rete è in pericolo, il giornalismo 
pure. Come salvarsi con un tradimento e 10 tesi, Milano, 2009. «La verità (..) non è molto romantica: il potere tende a 
creare potere e le entità universalizzanti nel silenzio degli Stati che ne ha accompagnato l’affermazione hanno 
accumulato un potere straordinario, sicché è del tutto naturale che usino questo potere per creare altro potere». G. 
CONTI, op.cit., p. 116. 
51 M. CUNIBERTI, Tecnologie digitali e libertà politiche, op. cit., p. 308. La prospettiva è in parte discordante da quella 
di chi, ottimisticamente, ravvede in Internet «[u]n diritto pari a quello della lex mercatoria, con la quale si regolavano 
i rapporti commerciali nel medioevo. Una lex informatica, dunque; che può avvalersi di una co-regulation, in cui 
le leggi statali si verrebbero a integrare con una politica di self-regulation da parte degli utenti di internet». T. E. 
FROSINI, Google e il diritto all’oblio preso sul serio, in G. RESTA – V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), Il diritto 
all’oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain, Roma, 2015, p. 4. Se, infatti, l’aspetto “mediale” della rete necessità 
di regolamentazione questa non deve esaurirsi in soluzioni “tradizionali”, ma basarsi anche su una self regulation 
degli utenti, correlata ad una corretta educazione informatica. 
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rispetto al paradigma precedente, poiché il c.d. giornalismo individuale (ossia i blog, i forum etc.) e il c.d. 

giornalismo digitale (ossia i media tradizionali che riproducano versioni di sé stessi online) non 

rappresentano altro che un adeguamento tecnologico al nuovo strumento della rete che tuttavia è più 

facilmente riconducibile all’inquadramento dei mezzi di diffusione come tradizionalmente intesi. In 

particolare i blog e i forum e tutti gli altri strumenti del giornalismo individuale sono più facilmente 

inquadrabili nei vecchi paradigmi dei media52, in relazione sia agli strumenti della rettifica che a quelli del 

controllo. Per quanto riguarda le testate digitali, acquisiti i primi passi avanti della giurisprudenza53, sembra 

si stia lentamente convergendo verso forme di equiparazione con quelli cartacei. Al contrario motori di 

ricerca e social networks rappresentano paradigmi completamente nuovi rispetto ai tradizionali media. 

 

4. La società dell’algoritmo: i programmatori di Google come nuovi editori 

La prima quaestio che si vuole affrontare in questa sede è quello dei motori di ricerca e del loro ruolo nel 

mondo dell’informazione contemporaneo. La ricerca d’informazioni passa oggi anche attraverso le 

stringhe di Google, Yahoo, Virgilio, Istella e molti altri motori di ricerca. I motori di ricerca propongono 

agli internauti, secondo le keyword scelte dall’utente (c.d. query), determinati siti, in base ad un algoritmo. 

Quindi l’inserimento di determinate keyword54 ricondurrà a determinati siti di informazione presentati 

all’utente nelle prime pagine del motore di ricerca (le più visionate) rispetto ad altri siti “confinati” nelle 

pagine più remote55. Se, come si è avuto modo di evidenziare nel paragrafo precedente, i motori di ricerca 

hanno sempre un maggior ruolo nel mondo dell’informazione (anche in termini di credibilità56) è utile 

                                                           
52 Si pensi ai vari disegni di legge che, in relazione a questi new media, tentano di introdurre fonti di 
regolamentazioni basate sui modelli “tradizionali”, come il ddl sulla stampa online (Ddl 1119-B, Senato della 
Repubblica, XVII Legislatura.) e il ddl anti-bufale (Ddl S. 2688 - Senato della Repubblica, XVII Legislatura); le 
soluzioni proposte – talvolta non ottimali – rispondono ad un tentativo di adattamento dei vecchi paradigmi per 
renderli applicabili alla rete. 
53 Cfr. in materia di sequestro preventivo delle testate online Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 31022/2015. 
54 In questa sede non si analizzeranno gli specifici aggregatori di notizie come Google News, ma il ruolo generale 
dell’algoritmo nella ricerca di informazioni online. 
55 «[L]a gran parte degli utenti non va oltre la prima o la seconda pagina dei risultati di ricerca. Secondo uno studio, 
il 91,5% degli utenti si ferma alla prima pagina, mentre solamente il 4,8% va alla seconda, per arrivare a percentuali 
bassissime per quanto riguarda coloro che consultano anche le pagine successive». G. PITRUZZELLA, op. cit., p. 
63. «Ancora, si pensi all’incidenza che i motori di ricerca hanno sulla selezione dei siti, cioè dei contenuti cui l’utente 
accede. Data una certa stringa di ricerca, il sito collocato tra i primi risultati avrà una percentuale 
incommensurabilmente maggiore di probabilità di essere consultato rispetto ad uno che sia posto anche solo nella 
seconda pagina». P.PASSAGLIA, Internet nella Costituzione italiana: considerazioni introduttive, in Consulta Online, 2013, 
p. 20. 
56 In Italia i motori di ricerca sono considerati fonti di recepimento di informazioni molto affidabili: quasi il 56% 
della popolazione li ritiene totalmente affidabili o molto affidabili, mentre il 37% mediamente affidabili. Si veda la 
Tabella 2.21 e i relativi dati in W. H. DUTTON – B. C. REISDORF – E. DUBOIS – G. BLANK, Search and 
Politics: The Uses and Impacts of Search in Britain, France, Germany, Italy, Poland, Spain, and the United States, Quello Center 
Working Paper No. 5-1-17, May 1, 2017, consultabile al sito SSRN: https://ssrn.com/abstract=2960697, p. 43. 
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comprendere come questi “selezionino” i siti di informazioni per gli internauti e se questo ruolo editoriale 

possa restare non regolamentato. L’indicizzazione dei siti da parte dei motori di ricerca è fatta attraverso 

algoritmi che privilegiano determinati siti rispetto ad altri, in base alle “scelte” a monte dei programmatori: 

«Sono le imprese fornitrici dei motori di ricerca ad aver assunto il compito della (non disinteressata) 

selezione, ponendosi come i veri guardiani (gatekeepers) dell’informazione telematica»57. Questo fenomeno 

ha avuto un impatto notevole sulla libertà di informazione affiancando ai tradizionali media un nuovo 

soggetto editoriale: i motori di ricerca. «As the role of information gatekeeper starts to pass from 

journalists at legacy news organizations to engineers, coders, and designers, the very nature of the Fourth 

Estate and the news it produces is changing. While their aspirations may be sweeping, platform executives 

have not indicated a desire to be a Fourth Estate»58.  

È vero che i motori di ricerca non producono direttamente notizie, ma si limitano a raccoglierle e diffonderle, 

tuttavia la vecchia dicotomia fra produttori e distributori non sembra oggi essere un criterio valido per 

non considerare i motori di ricerca come mezzi di diffusione del pensiero, in quanto essi si caratterizzano 

come strumenti di aggregazione di notizie basati su propri criteri editoriali. Dal punto di vista del diritto 

ad essere informati (il lato passivo della libertà di informazione) poco rileva se Google non produce 

direttamente informazioni: «il problema del pluralismo nella rete chiama in causa il ruolo dei grandi 

intermediari (a cominciare dai motori di ricerca e dai social networks): di quei soggetti, cioè, che, catalogando 

ed aggregando i contenuti, e rendendone possibile il reperimento e la consultazione, inevitabilmente 

godono di un enorme potere di condizionamento dell'utente, tanto più pervasivo in quanto 

(apparentemente) invisibile»59. 

Per fini espositivi si deve preliminarmente illustrare l’assunto che sta alla base di questo paragrafo, ossia 

il ruolo “editoriale” dei motori di ricerca. Per fare questo si possono sviluppare alcune considerazioni 

svolte dalla dottrina e dalla giurisprudenza statunitensi, da sempre attente – anche per questioni 

                                                           
57 M. MANETTI, Pluralismo dell’informazione e libertà di scelta, op. cit., p. 6. Questo ruolo “informativo” era ben 
evidenziato anche dall’Avvocato Generale Niilo Jääskinen nelle conclusioni relative alla causa Google Spain (punto 
95). In esse l’Avvocato sottolineava come «la prestazione di servizi di motori di ricerca su Internet persegue, in 
quanto tale, interessi legittimi [articolo 7, lettera f), della direttiva], ossia (i) facilitare l’accesso alle informazioni per 
gli utenti di Internet; (ii) migliorare l’efficacia della diffusione delle informazioni caricate su Internet; (..) si 
rapportano, rispettivamente, a tre diritti fondamentali tutelati dalla Carta, vale a dire la libertà di informazione e la 
libertà di espressione (sancite entrambe all’articolo 11) e la libertà d’impresa (articolo 16)» (consultabile al sito 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=138782&doclang=IT). 
58 E. C. CARROLL, Making News: Balancing Newsworthiness and Privacy in the Age of Algorithms, in Georgetown Law 
Faculty Publications and Other Works, 2017, p. 2-3. 
59 M. CUNIBERTI, Tecnologie digitali e libertà politiche, op. cit., p. 312. «In ogni caso, al di là della loro neutralità o 
meno rispetto ai contenuti diffusi, i motori di ricerca non possono considerarsi irrilevanti per il pluralismo 
informativo a causa della loro oggettiva incidenza sull’esercizio di diritti fondamentali». R. BORRELLO, Alcune 
riflessioni preliminari (e provvisorie) sui rapporti tra i motori di ricerca ed il pluralismo informativo, in MediaLaws, 1, 2017, p. 75. 
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geografiche – alle innovazioni della rete Internet. Molti giuristi americani hanno, infatti, inquadrato come 

una vera e propria libertà tutelata dal Primo Emendamento60 lo sviluppo di algoritmi da parte dei motori 

di ricerca, in quanto questo si risolverebbe in una scelta editoriale su quali contenuti preferire rispetto ad 

altri. Anche la giurisprudenza statunitense è stata abbastanza solerte nel riconoscere questo carattere 

editoriale dei motori di ricerca. La disciplina del page ranking è stata ritenuta dalle Corti Americane come 

espressione della libertà di manifestazione del pensiero – innanzitutto nell’ambito del commercial speech – e 

pertanto tutelata dal Primo Emendamento61: nel particolare ambito del commercial speech la disciplina 

tuttavia rimane soggetta alle leggi a tutela della concorrenza e anti-trust62. La piena equiparazione dei 

motori di ricerca a dei veri e propri editori è stata invece riaffermata anche (e soprattutto) nell’ambito 

della libertà di pensiero più tradizionale (quella politica, in senso ampio). Esplicativo di questa tendenza 

è il caso Zhang v. Baidu.com Inc nel quale la Corte del Southern District Of New York ha affermato 

esplicitamente che le scelte di rimuovere determinati contenuti da parte del motore di ricerca Baidu «are 

in essence editorial judgments about which political ideas to promote would run afoul of the First 

Amendment»63. Questo caso, sicuramente più coerente con l’ambito del diritto all’informazione64, 

                                                           
60 S. M. BENJAMIN, Algorithms and Speech, in University of Pennsylvania Law Review, 161, 2013, perlomeno ove vi sia 
un «substantive message»; Cfr. E. VOLOKH – D. M. FALK, First Amendment Protection For Search Engine Search 
Results, in http://www.volokh.com/wp-content/uploads/2012/05/SearchEngineFirstAmendment.pdf., 2012. 
Contra: T. WU, Machine Speech, in University of Pennsylvania Law Review, 161, 2013.  
61 Cfr. Search King, Inc. v. Google Tech., Inc., No. 02-1457, 2003 WL 21464568, at *3-4 (W.D. Okla. May 27, 2003) Cfr. 
V. T. NILSSON, Note, You're Not from Around Here, Are You? Fighting Deceptive Marketing in the Twenty-First Century, 
in Ariz. L. Rev., 54, 2012. Un altro caso sempre in materia di commercial speech è E-Ventures Worldwide, LLC v. Google 
(Inc., No. 2:2014cv00646 - Document 104 (M.D. Fla. 2016)) nella quale la Corte conferma la protezione degli 
algoritmi in base al Primo Emendamento, ma contesta la corretta applicazione delle condizioni di servizio di 
Google. Insomma la libertà editoriale non sembra piena e discrezionale nell’ambito del commercial speech: «While a 
claim based upon Google’s PageRanks or order of websites on Google’s search results may be barred by the First 
Amendment, plaintiff has not based its claims on the PageRanks or order assigned to its websites. Rather, plaintiff 
is alleging that as a result of its pages being removed from Google’s search results, Google falsely stated that e-
ventures’ websites failed to comply with Google’s policies. Google is in fact defending on the basis that e-ventures’ 
websites were removed due to e-ventures’ failure to comply with Google’s policies. The Court finds that this 
speech is capable of being proven true or false since one can determine whether e-ventures did in fact violate 
Google’s policies. This makes this case distinguishable from the PageRanks situation. Therefore, this case does not 
involve protected pure opinion speech, and the First Amendment does not bar the claims as pled in the Second 
Amended Complaint», «Google’s reason for banning its websites was not based upon “editorial judgments,” but 
instead based upon anti-competitive motives». 
62 V. O. BRACHA – F. PASQUALE, Federal Search Commission: Fairness, Access, and Accountability in the Law of Search, 
in Cornell L. Rev., 93, 2008. 
63 Zhang v. Baidu.Com Inc., 10 F.Supp.3d 433 (S.D.N.Y. 2014). 
64 La corte ricorda, in un ambito come quello americano in cui non è ben chiara la distinzione fra libertà di 
informazione e libertà di espressione (S. R. WEST, Press Exceptionalism, in Harv. L. Rev., 127, 2014, p. 2439), che 
«[o]n that theory of the First Amendment's protection of search-engine results, the fact that search engines often 
collect and communicate facts, as opposed to opinions, does not alter the analysis. As the Supreme Court has held, 
"the creation and dissemination of information are speech within the meaning of the First Amendment. Facts, 
after all, are the beginning point for much of the speech that is most essential to advance human knowledge and 
to conduct human affairs"». Zhang v. Baidu.Com Inc., 10 F.Supp.3d 433 (S.D.N.Y. 2014). 
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esemplifica efficacemente il riconoscimento di un valore editoriale alle scelte sottese agli algoritmi poiché 

evidenzia maggiormente l’“indirizzo politico” che può essere presupposto in un algoritmo. Peraltro, se è 

vero che per esempio Google privilegia le pagine “più richieste” o personalizza l’algoritmo65, altri motori 

possono sviluppare criteri editoriali diversi66. Talvolta la scelta editoriale non è così chiara, in quanto per 

esempio basata anche sulle “caratteristiche” del singolo internauta67. Tuttavia, anche il mero utilizzo del 

criterio (che prima facie potrebbe apparire il più neutrale) di scelta delle pagine più visualizzate, non fa che 

privilegiare le notizie veicolate dai media più mainstream, a scapito della c.d. controinformazione (talvolta 

può avvenire anche il contrario, ma è molto più raro)68: anche questo è un criterio editoriale fintamente 

neutrale e in realtà “politico”. Gli algoritmi – anche qualora espressione di decisioni non esplicitamente 

politiche come nel caso Baidu – non sono altro che l’ “indirizzo politico” dei motori di ricerca. 

Per quanto riguarda il sistema italiano in una sentenza della Corte d’appello di Milano, in relazione alla 

possibilità di filtraggio dei risultati da parte di un motore di ricerca, si enuncia come «[d]all'altro, detta 

ingiunzione rischierebbe di ledere la libertà d'informazione e di espressione dei fruitori della rete, poiché tale 

sistema potrebbe non essere in grado di distinguere adeguatamente tra un contenuto lecito ed un 

contenuto illecito, sicché il suo impiego potrebbe produrre il risultato di bloccare comunicazioni aventi 

un contenuto lecito» (corsivo aggiunto)69. A prescindere dalla materia del contendere, il principio 

contenuto in questo obiter sembra espressione di un altro paradigma rispetto a quello proposto dai giuristi 

                                                           
65 L’algoritmo “personalizzato” agisce nel momento in cui un utente accede al browser con lo stesso IP, tramite le 
credenziali del motore di ricerca o nella medesima sessione di navigazione (con tempi, dunque, limitati) attraverso 
i cookies. L’algoritmo “personalizzato”, conseguentemente, proporrà all’utente informazioni basate sulle passate 
ricerche effettuate. Anche nella personalizzazione degli algoritmi da parte di Google vi è comunque il 
fattore umano (Cfr. E. BOZDAG, Bursting the filter bubble: Democracy, design, and ethics, CPI Koninklijke Wöhrmann, 
2015). 
66 «Prima dell’arrivo di Google, la logica di base su cui si basavano i motori di ricerca era quella delle ripetizioni: 
più volte la parola ricercata compariva in un testo, più quel testo poteva essere interessante per l’utente». L. 
FABBRI, Google, Facebook e gli altri. Per una mappa delle culture digitali, in Problemi dell'informazione, 3, 2015, p. 634. 
Google ha anche altri criteri editoriali, favorendo, ad esempio, l’“anzianità” del sito o creando whitelist e blacklist di 
siti, non indicizzando quelli con una bad reputation o quelli non ritenuti utili (E. BOZDAG, op. cit., p. 21-23). Anche 
Google ha, peraltro, posto in essere scelte editoriali precise: il motore di ricerca californiano ha recentemente 
modificato l’algoritmo per disincentivare i siti negazionisti (Redazione, Google rivede algoritmo del motore di ricerca, 
sfavorirà i siti scomodi, in www. Repubblica.it, 21 dicembre 2016) o da ultimo quelli di fake news (Redazione, Google, 
nuovo algoritmo contro le fake news, in ansa.it, 26 aprile 2017). Si veda in materia il caso S.Loius martin v. Google, Superior 
Court of the state of California, 17 giugno 2014. Google, come Bing, poi favorisce i propri contenuti rispetto ad 
altri (B. EDELMAN, Bias in Search Results?: Diagnosis and Response, in Indian Journal of Law and Technology, 7, 2011). 
67 «Perhaps Google in particular (and maybe blekko, too) is different, insofar as its message is not so much “We 
value relevant websites” but more like “We select for you what you want.” In the latter formulation, Google 
arguably is not expressing its own preferences so much as it is indicating that it wants to satisfy ours». S. M. 
BENJAMIN, op. cit., p. 1474. 
68 Cfr. G. CONTI, op.cit., p. 96 (nota 29), che parla al riguardo di “tribù vincenti”. Cfr. H. NISSENBAUM – L. D. 
INTRONA, Shaping theWeb: Why the Politics of Search Engines Matters, in The Information Society, 16, 2000. 
69 Corte d’appello Milano sent. n. 29/2015. 



 

 
16            federalismi.it - ISSN 1826-3534               |n. 24/2017 

 

 

 

  

statunitensi: il motore di ricerca non potrebbe arbitrariamente decidere di escludere determinati contenuti 

e rimuoverli, se leciti. La visione dominante nella nostra giurisprudenza sembra dunque quella di non 

considerare i motori di ricerca come editori70. 

Questa “percezione” è simile a quella che cataloga i motori di ricerca come “caching provider” ossia come 

mero distributore “neutro” di notizie71, non inquadrandoli quindi come “content provider”72. Questa 

prospettiva è sicuramente dovuta anche alla mancanza di casi giudiziari in cui i motori di ricerca impostino 

i propri algoritmi secondo criteri esplicitamente politico-editoriali, come ad esempio il caso Baidu. 

L’esclusione dei motori di ricerca dal SIC sembra avallare questa ricostruzione 73.  

Alcune pronunce isolate sembrano invece prospettare aristotelicamente una soluzione mediana, 

ipotizzando «una diversa figura di prestatore di servizi non completamente passiva e neutra rispetto 

all’organizzazione della gestione dei contenuti immessi dagli utenti»74. 

Il bias che sottende tutte queste considerazioni riguarda il fatto che queste sono state svolte all’interno di 

procedimenti tesi a valutare la responsabilità dei motori di ricerca per la diffusione di contenuti illeciti, 

mentre quello che qui interessa è l’operato dei motori di ricerca come diffusori di informazioni “lecite” 

                                                           
70 Talvolta i motori di ricerca sono stati interpretati al più come banche dati: Tribunale di Milano, ord. 21/25 
gennaio 2011 e ord. 24 marzo 2011. In tal senso anche L. BOLOGNINI – G. RAGUSA – C. BISTOLFI – F. 
COREA – L. SCUDIERO, Effetti dei motori di ricerca sul pluralismo dell’informazione - Aspetti giuridici e di analisi 
econometrica, in www.istitutoitalianoprivacy.it, 2014, consultabile in http://www.istitutoitalianoprivacy.it/effetti-motori-
di-ricerca-sul-pluralismo-informativo. 
71 Tribunale di Milano, sentenza n. 11295/2014; cfr. Tribunale di Milano, ordinanza 23/25 marzo 2013. Cfr. F. 
GIOVANELLA, La responsabilità per linking a files audiovisivi contraffatti e l’incerta natura del motore di ricerca, in Danno e 
responsabilità, 8, 2011, ed anche R. IMPERADORI, La responsabilità dell’Internet Service Provider per violazione del diritto 
d’autore: un’analisi comparata, in Trento LawTech Group, 2015, consultabile al sito http://eprints.biblio.unitn.it/4377/. 
72 «Precisa il giudice che “le associazioni, tuttora visibili su Autocomplete e Ricerche Correlate, ai nomi dei ricorrenti 
[…] dei termini setta e plagio di cui gli stessi si dolgono non costituiscono una frase di senso compiuto né una 
manifestazione di pensiero, né dunque ‘quello che Google pensa’, né un pensiero, né un pensiero attribuibile a 
Google, ma esclusivamente il risultato delle ricerche più popolari effettuate dagli utenti, ovvero la visualizzazione 
dei termini ricorrenti nelle pagine web incluse tra i risultati di ricerca di una determinata query, entrambi resi 
disponibili agli utenti come strumenti di aiuto alla ricerca”». Decisione così citata in O. POLLICINO, Tutela del 
pluralismo nell'era digitale, op. cit, p. 58. Cfr. A. PIROZZOLI, La responsabilità dell’Internet Service Provider. Il nuovo 
orientamento giurisprudenziale nell’ultimo caso Google, in Rivista AIC, 3, 2012. 
73 Cfr. O. POLLICINO, Tutela del pluralismo nell'era digitale, op. cit, p. 52. Lo stesso Autore in materia di Sic avvisa la 
necessità di considerare la nuova natura della rete: «Ma oggi, alla luce di una struttura della rete sempre più lontana 
dalla sua conformazione originaria, dove il confine tra la produzione di contenuti e la prestazione di servizi si fa 
più sottile, è giocoforza incorrere in una riflessione sull’opportunità della scelta compiuta dal legislatore» (Idem, p. 
54). Anche se infine in relazione ai motori di ricerca rileva «[n]essun dubbio può essere avanzato per quanto 
concerne la rilevanza del ruolo svolto dagli ISP da un punto di vista concorrenziale, mentre appare problematico 
valutare l’impatto che tale estensione è destinata a produrre in tema di pluralismo, stante la difficile configurazione 
di un’attività di tipo editoriale» (Idem, p. 72). «La posizione ora ricostruita, se la si è ben compresa, non appare 
condivisibile, in quanto la sussistenza, comunque, di un impatto da parte dei motori di ricerca sulle dinamiche del 
pluralismo, determina una rilevanza che non può essere priva di conseguenze, secondo il ben noto principio della 
correlazione tendenziale tra potere (lato sensu) e responsabilità, da intendere anche, ai fini della latitudine della sua 
valenza giuridica». R. BORRELLO, op. cit., p. 74. 
74 Tribunale di Milano, sent. 19 maggio 2011, n. 8748 (R.T.I. v. Yahoo! Italia e Yahoo! Inc.). 
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altrui, quindi nell’ambito del diritto di cronaca. Rispetto a questo paradigma non sembrerebbe infondato 

considerare che «[d]epending on the algorithm, algorithm-based decisions may well constitute self-

expression, enhance autonomy, and contain meaningful thought. The algorithm is simply a means to 

gather relevant information, but the creator chooses what to gather»75.  

Peraltro, in controtendenza con quanto sopra affermato, un esempio di un comportamento editoriale da 

mass media dei motori di ricerca è dato nell’ambito del diritto all’oblio76, ove ai motori di ricerca è 

assegnato il primo momento di “scrematura” delle richieste di rimozione, o meglio deindicizzazione, dei 

contenuti lesivi del diritto all’oblio: Google per esempio effettua valutazioni circa la sussistenza 

dell’interesse pubblico all’informazione77. 

Fatto questo inquadramento teorico e concettuale, serve soffermarci sui possibili problemi costituzionali 

che possono sorgere in relazione ai motori di ricerca. 

 

4.1. Problematiche costituzionali dell’algoritmo e prospettive di regolamentazione 

Il problema degli algoritmi nell’ambito del diritto all’informazione si pone riguardo i principi 

costituzionali del pluralismo informativo e della trasparenza (e degli «obblighi contenutistici e modali»). 

Nell’ambito del diritto all’informazione la “scelta” dell’algoritmo di preferire determinate fonti di 

informazioni rispetto ad altre non può lasciare indifferente il Legislatore, trattandosi di una tecnologia 

non neutra78. Il problema rileva in due direzioni: da una parte in relazione al pluralismo informativo 

dall’altra in relazione alla trasparenza di quelli che sono veri e propri criteri editoriali (gli algoritmi). 

                                                           
75 S. M. BENJAMIN, op. cit., p. 1474. 
76 Data la sconfinata letteratura in materia si rimanda per ulteriori approfondimenti a G. RESTA – V. ZENO-
ZENCOVICH (a cura di), Il diritto all’oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain, Roma, 2015. 
77 Tralasciando l’art. 17 del Regolamento 2016/679 UE, serve rilevare che ad oggi le richieste di deindicizzazione 
di informazioni in relazione al diritto all’oblio sono analizzate direttamente da Google, che valuta la rilevanza 
dell’interesse pubblico delle suddette notizie. Cfr. E. STRADELLA, Cancellazione e oblio: come la rimozione del passato, 
in bilico tra tutela dell’identità personale e protezione dei dati, si impone anche nella rete, quali anticorpi si possono sviluppare, e, infine, 
cui prodest?, in Rivista Aic, 4, 2016, p. 11-13. Cfr. S. BONAVITA, Il diritto all’oblio e la gestione delle informazioni nella 
società iperconnessa, Tesi di dottorato, consultabile al sito: 
http://amsdottorato.unibo.it/7690/1/Full_9_Giugno_2016_FINAL_01.pdf, p. 318 e ss. Appare dunque 
evidente il ruolo editoriale di Google in questo settore. Questo ha suscitato varie perplessità soprattutto legate ai 
rischi per la libertà di informazione derivanti dall’affidamento del compito di valutazione dell’interesse pubblico ad 
un soggetto privato e al ruolo esclusivamente sussidiario di autorità ammnistrative e giudiziarie. Cfr. O. 
POLLICINO, Google rischia di «vestire» un ruolo para-costituzionale, in ilsole24ore, 14 maggio 2014; S. SICA – V. 
D’ANTONIO, La procedura di de-indicizzazione, G. RESTA – V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), Il diritto all’oblio 
su Internet dopo la sentenza Google Spain, Roma, 2015, p. 160 e ss e G. M. RICCIO, Diritto all’oblio e responsabilità dei 
motori di ricerca, in G. RESTA – V. ZENO-ZENCOVICH, op. cit., p. 215. 
78 Questo è stato rilevato in particolare nell’ambito dell’anti-trust europeo. Cfr. L. VITZILAIOU, Keywords: Google, 
European Commission – Anyone feeling lucky?, in CPI Antitrust Journal, 2011, disponibile su 
http://ssrn.com/abstract=1750019; Cfr. A. URSO, Search algorithms and the boundaries of antitrust law and economics, in 
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Per quanto riguarda la prima direzione emerge come in base ai principi costituzionali sopra analizzati sia 

imperativo costituzionale garantire la sussistenza del pluralismo c.d. esterno qualora il servizio sia di tipo 

- anche vagamente - informativo. In relazione al tema del pluralismo, un rischio si porrebbe qualora vi 

fosse qualche motore di ricerca che agisse in una sorta di monopolio de facto: tornerebbe in questo caso 

alla mente quanto statuito dalla Corte costituzionale in occasione della disciplina della radiotelevisione 

nell’ambito delle frequenze limitate79. Solo in questo caso sarebbe necessaria una disciplina più intrusiva 

del meccanismo dell’algoritmo ed una sua neutralizzazione (impossibile o quasi). Malgrado da molte parti 

sia stato paventato (in altri ambiti) il “quasi” monopolio di Google, questo – ad oggi – non appare così 

“pericoloso” da richiedere interventi pubblici: la sorveglianza tuttavia deve essere massima. 

Qualora invece esistano numerosi motori di ricerca differenti sembrerebbe opportuno lasciare agire il 

mercato, come avvenuto con la stampa cartacea: finché sussiste il pluralismo si può anche tollerare, ad 

esempio, la deindicizzazione di determinate fonti di informazioni per ragioni di politica editoriale. Se 

Google decidesse di togliere (deindicizzare) determinati siti o sfavorirli mediante l’algoritmo, rendendo 

tuttavia questa “decisione editoriale” chiara (ma questo concerne il secondo punto di questa analisi), gli 

utenti potrebbero scegliere di utilizzare un diverso motore di ricerca che invece non applichi questo tipo 

di policy editoriale. Infatti, così come si sceglie di leggere “il Manifesto” o “L’Osservatore Romano”, che 

ripropongono sì diverse letture di avvenimenti, ma anche diversi tipi di notizie, si può scegliere di 

utilizzare Google invece che Yahoo, Baidu invece che Bing. Ovviamente qualora in futuro si creasse – 

malgrado la normativa antitrust – un regime di monopolio, questo andrebbe regolamentato in quanto 

tale. 

Per quanto riguarda la seconda questione – quella della trasparenza – la stessa rileva soprattutto quando 

vi è una deindicizzazione di determinati siti, quindi una modifica “in negativo” dell’algoritmo. In relazione 

alla necessità di trasparenza dell’algoritmo si deve evidenziare in primo luogo come lo stesso non possa 

essere considerato un criterio neutrale, in quanto i fattori che lo determinano sono sottesi da scelte 

“politiche”. Il principale problema dell’algoritmo, oggi, è quello che i criteri alla base del quale viene 

sviluppato non sono chiari agli utenti, che invece dovrebbero essere resi partecipi nell’ambito del diritto 

dell’informazione dei criteri usati per selezionare le notizie che gli vengono proposte. Questo è il 

principale aspetto sul quale una regolamentazione dovrebbe essere sviluppata: è quanto mai necessario 

imporre la trasparenza80 delle scelte editoriali ai motori di ricerca al fine di garantire la corretta 

                                                           
Mercato Concorrenza Regole, 15, 2013. In realtà Google sta assumendo sempre maggior rilevanza nell’ambito europeo: 
cfr. G. PITRUZZELLA, op. cit., p. 59 e ss. 
79 Corte Cost. sent. n. 59/1960. 
80 Cfr. H. NISSENBAUM – L. D. INTRONA, op. cit.; cfr. E. BOZDAG, op. cit., p. 98. 



 

 
19            federalismi.it - ISSN 1826-3534               |n. 24/2017 

 

 

 

  

informazione per gli internauti e la possibilità di scegliere un motore di ricerca che utilizzi diversi criteri 

di selezione delle fonti di informazione. Ciò rileva, come è stato evidenziato, in maniera lapalissiana 

quando le piattaforme si spingono verso la rimozione di determinati contenuti “orientati” politicamente81, 

evidenziando quindi il loro carattere non “neutrale”82. Tuttavia il tanto paventato carattere neutrale 

dell’algoritmo non sussiste fin dall’inizio83, essendo l’algoritmo non una tecnica neutra ma pervasa da 

determinate scelte fondamentalmente politiche. Dietro l’algoritmo infatti vi sono persone (i programmatori) 

che decidono quali variabili utilizzare84: «[a]nd, as has concerned many observers, their prejudices are the 

algorithm’s prejudices»85.  

Sembra quindi necessaria qualche forma di regolamentazione in grado di garantire la trasparenza 

dell’algoritmo in base al quale i motori di ricerca selezionano le notizie86. Questa idea peraltro non è 

completamente estranea neanche a parte della dottrina americana, che ha evidenziato come gli algoritmi 

generino un bottleneck87 talvolta inaccettabile. A tal riguardo è opportuno sottolineare che in Italia 

                                                           
81 «Indeed, the claim of such intermediaries to being merely neutral collectors of preferences is often undermined 
by the parallel claim they make, as corporations, they enjoy a free speech defence that would allow them to 
manipulate results in favour of (or contrary to), for example, a political campaign, or a competitor, or a cultural 
issue». G. COMANDÈ, Regulating Algorithms' Regulation? First Ethico-Legal Principles, Problems, 
and Opportunities of Algorithms, in AA.VV., Transparent Data Mining for Big and Small Data, Berlino, 2016, p. 12. 
82 Nell’ambito della comunicazione i providers, nelle loro diverse connotazioni, si sono sempre caratterizzati per 
essere strutture neutrali, questo invece è venuto meno con il mondo della rete. Cfr. B. HARPHAM, Net neutrality 
in the United States and the future of information policy, in Faculty of Information Quarterly, 1, 2009. 
83 «Social media and search companies are not purely neutral platforms, but in fact edit, or “curate,” the information 
they present». E. BELL – T. OWEN, The Platform Press: How Silicon Valley Reengineered Journalism, in Tow Center for 
Digital Journalism 9, March 29, 2017, p. 15. «[P]arlare di “neutralità” di un motore di ricerca è un ossimoro: la 
funzione di un motore di ricerca è di essere non neutrale». S. QUINTARELLI, Content moderation: i rimedi tecnici, in 
G. PITRUZZELLA – O. POLLICINO – S. QUINTARELLI, Parole e potere: libertà di espressione, hate speech e fake 
news, Milano, 2017, p. 130. 
84 «While it is easy to think of algorithms with their lines and lines of code as cold and objective (and technology 
companies often portray them this way), they have human creators. Computer engineers, designers, and coders 
build and manage these algorithms. The people behind the algorithm decide what variables to use and how to 
weigh them relative to one another». E. C. CARROLL, Making News, op. cit., p. 18. 
85 Idem, p. 18. 
86 Cfr. M. MEZZA, Giornalismi nella rete. Per non essere sudditi di Facebook e Google, Roma, 2015. Cfr. G. DE 
GREGORIO, The marketplace of ideas nell’era della post-verità: quali responsabilità per gli attori pubblici e privati online?, in 
MediaLaws, 1, 2017, in particolare la bibliografia riportata in nota 8, p. 94. 
87 Cfr. F. PASQUALE, Dominant Search Engines: An Essential Cultural and Political Facility, in AA.VV., The next digital 
decade: essays on the future of the internet, 2010, p. 401-402, che suggerisce addirittura la creazione di un motore di ricerca 
pubblico. Serve rilevare che la prospettiva di neutralizzazione è opposta a quella della trasparenza e del pluralismo 
esterno (in questa sede sostenuta); «[l]a tentazione di equiparare il lavoro degli algoritmi che fissano l’ordine con 
cui le notizie appaiono sulle pagine di Internet al lavoro del gestore di una rete ferroviaria o di un aeroporto sugli 
ordini di priorità nell’allocare le “tracce” sui binari o gli slot di un pista – e quindi la equiparazione tra il MR e 
un’infrastruttura – porta diritto all’idea di fissare regole oggettive, per stabilire l’ordine di pubblicazione, e alla 
introduzione di un regolatore che abbia accesso agli algoritmi dei MR per verificarne la neutralità (cosiddetta search 
neutrality; Pasquale, 2008; Moffa, 2009)». A. MACCHIATI, I motori di ricerca su Internet e il mercato delle news : Profili 
antitrust e regolamentari, in Mercato concorrenza regole, 12, 2010, p. 483. 
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l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva rilevato, in un procedimento iniziato dalla 

Federazione Italiana Editori Giornali contro Google avente ad oggetto il meccanismo di selezione delle 

pagine da inserire in GoogleNews e i conseguenti proventi pubblicitari, che: «FIEG denuncia che Google 

News aggrega i contenuti giornalistici di una molteplicità di editori secondo criteri non pubblici regolati 

da un algoritmo coperto da segreto industriale. Le pratiche tecnologiche con cui Google forma i propri 

indici (ranking) dei contenuti riportati su Google News Italia e i propri indici di risposta alle queries degli 

utenti non sono trasparenti. In particolare, Google determina la presenza ed il posizionamento degli 

articoli riportati sul portale Google News Italia determinando unilateralmente la visibilità degli annunci e 

il livello di preminenza dato ad alcuni rispetto ad altri, potendo favorire un soggetto a scapito di un altro. 

La mancanza di trasparenza, secondo FIEG, procura danni agli editori che competono con Google nel 

mercato della raccolta pubblicitaria on-line»88, riconoscendo che «Google News appare dunque costituire 

un importante portale di accesso ai contenuti dell’editoria on-line italiana, potendo in una certa misura 

indirizzare i flussi degli utenti verso determinati siti, e allo stesso tempo un elemento di traino dell’insieme 

di servizi offerti da Google ai propri utenti»89. L’autorità aveva poi chiuso il procedimento in data 22 

dicembre 2010 accogliendo una serie di impegni di Google in favore della trasparenza90, chiudendo la 

querelle.  

Una breve parentesi deve essere aperta in relazione al fenomeno delle c.d. filter bubbles, termine coniato 

da Eli Pariser91. Il concetto di filter bubbles è legato a quello della “personalizzazione” degli algoritmi 

sull’utente e nello specifico alla c.d. pre-selected personalisation92, ossia la selezione delle informazioni in base 

alle passate ricerche dell’utente (schedate in base all’indirizzo IP o all’accesso mediante credenziali al 

motore di ricerca) senza che vi sia una consapevolezza da parte dell’internauta dell’ “imbuto informativo” 

a cui è sottoposto. Il rischio è quello dell’impossibilità per gli utenti che facciano uso – involontariamente 

                                                           
88 A420 – FIEG - Federazione Italiana Editori Giornali /Google, Provvedimento n. 20224. 
89 «Come evidenziato, in considerazione della sua diffusione presso gli utenti, la presenza sul motore di ricerca di 
Google è determinante per la capacità di un sito Internet di attrarre visitatori e dunque ottenere ricavi dalla raccolta 
pubblicitaria. Pertanto, in considerazione dell’indiscussa leadership detenuta nella fornitura di servizi di ricerca on-
line, Google priverebbe gli editori dell’effettiva possibilità di controllare quali dei propri contenuti riportare su 
Google News Italia ovvero di sottrarre completamente i propri siti dal portale in questione, subordinando tale 
possibilità ad una condizione estremamente penalizzante quale la fuoriuscita dal proprio motore di ricerca». A420 
– FIEG - Federazione Italiana Editori Giornali /Google, Provvedimento n. 20224. 
90 F. DI TANO, Diritto d’autore e aggregatori di notizie online: spunti dal caso Federazione Italiana Editori Giornali vs. Google 
News Italia, in Ciberspazio e Diritto, 12, 2011, p. 200. 
91 E. PARISER, The Filter Bubble: How the New Personalized Web is Changing What We Read and How We Think, New 
York, 2011. 
92 «Pre-selected personalisation concerns personalisation driven by websites, advertisers, or other actors, often 
without the user’s deliberate choice, input, knowledge or consent». F. J. ZUIDERVEEN BORGESIUS – D. 
TRILLING – J. MOELLER – B. BODÓ – C. H. DE VREESE – N. HELBERGER, Should We Worry About Filter 
Bubbles?, in Internet Policy Review. Journal on Internet Regulation, 5, 2016, p. 3. 
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e non coscientemente – di questi algoritmi di “incappare” in informazioni ideologicamente diversificate93: 

«personalization filters serve up a kind of invisible autopropaganda, indoctrinating us with our own ideas, 

amplifying our desire for things that are familiar and leaving us oblivious to the dangers lurking in the 

dark territory of the unknown»94. 

In relazione alla problematica delle filter bubbles vanno svolti due ordini di considerazioni: uno relativo 

all’effettiva dimensione della questione; l’altro riguardante il vulnus di natura costituzionale che queste 

implicano e la sua possibile soluzione. In primo luogo le distorsioni delle filter bubbles 95 sono state 

ridimensionate da alcuni studi che hanno rilevato la possibilità di “fuga”96 o la ridotta pericolosità del 

fenomeno in un sistema complesso e plurale di media97.  

In secondo luogo l’applicazione del principio di trasparenza potrebbe essere in grado di restituire la 

possibilità agli utenti di scegliere motori di ricerca che facciano uso di diversi algoritmi o di usare quello 

personalizzato (consapevolmente)98: l’applicazione del principio di trasparenza della policy editoriale 

                                                           
93 Il problema è stato anche evidenziato dalla relazione alla Commissione Europea fatta dal Report of the High Level 

Group on Media Freedom and Pluralism che rileva i «risks creating a “filter bubble” for the reader ‐  or internet service 
providers, who have the ability to arbitrarily censor citizens’ connections to the internet. For these actors, only the 
EU has the effective capacity to regulate them, given its role in competition policy and the transnational character 
of these actors» e che raccomanda «[i]n order to give complete transparency as to how individualised a service is, 
services that provide heavily personalised search results or newsfeeds should provide the possibility for the user to 

turn off such personalisation, temporarily for an individual query, or permanently, until further notice». V. VĪĶE-
FREIBERGA – H. DÄUBLER-GMELIN – B.HAMMERSLEY – L. M. P. PESSOA MADURO, A free and 
pluralistic media to sustain European democracy, in europa.eu 
(http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/doc/pluralism/hlg/hlg_final_report.pdf), 2013, p. 
27. Cfr. Commissione Europea, Prepararsi a un mondo audiovisivo della piena convergenza: crescita, creazione e valori (Libro 
Verde), COM(2013) 231 (24 Marzo 2013), p. 14-15. In materia il Consiglio d’Europa, mediante raccomandazione 
del comitato dei ministri, ha rilevato che i «Member States should:– ensure that any law, policy or individual request 
on de-indexing or filtering is enacted with full respect for relevant legal provisions, the right to freedom of 
expression and the right to seek, receive and impart information. (..) In addition, member States should work with 
search engine providers so that they: – ensure that any necessary filtering or blocking is transparent to the user». 
Council of Europe, Recommendation CM/Rec(2012)3 of the Committee of Ministers to member States on the 
protection of human rights with regard to search engines, adopted by the Committee of Ministers on 4 April 2012. 
94 E. PARISER, op. cit., p. 13. 
95 Per una ricognizione dottrinale si veda: S. FLAXMAN – S. GOEL – J. M. RAO, Filter Bubbles, Echo Chambers, 
and Online News Consumption, in Public Opinion Quarterly, 80, Special Issue, 2016, p. 298 e ss. 
96 Cfr. K. O’HARA – D. STEVENS. Echo Chambers and Online Radicalism: Assessing the Internet’s Complicity in Violent 
Extremism, in Policy and Internet, 5, 2015. 
97 W. H. DUTTON – B. C. REISDORF – E. DUBOIS – G.BLANK, op. cit., p. 5. 
98 Un’ampia percentuale degli utenti dei motori di ricerca non sembra gradire ricevere notizie non oggettive né 
appare gradire essere soggetta alle Filter Bubbles. Così W. H. DUTTON – B. C. REISDORF – E. DUBOIS – G. 
BLANK, op. cit., p. 124 e ss. Serve rilevare che, anche fenomenologicamente, per l’Italia il dato relativo alle Filter 
Bubbles non è così allarmante, essendo gli utenti italiani maggiormente esposti a different viewpoints (Idem, p. 94). Cfr. 
G. PITRUZZELLA, op. cit., p. 79. 
Si rimanda alla nota 94 per le considerazioni inerenti la necessità della trasparenza dell’algoritmo. 
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(algoritmo) renderebbe il problema irrisorio agli occhi del giurista, garantendo la possibilità di scelta 

consapevole delle fonti di informazioni. 

Un altro e ulteriore problema è, infine, quello degli “obblighi contenutistici e modali”: i motori di ricerca 

sono il primo strumento di diffusione di notizie, il quale, non avvalendosi di giornalisti professionisti, è 

pesantemente influenzato dalla circolazione di fake news. Queste sono create e contenute su siti Internet 

che spacciandosi per fonti di informazione le diffondono, permettendo di far guadagnare ai loro gestori 

migliaia di euro al giorno99. 

In relazione a questo specifico problema, molti motori di ricerca stanno già utilizzando i propri criteri 

editoriali (l’algoritmo) per depotenziare l’impatto delle fake news sui contenuti ricercati100: le pressioni 

“mediatiche” e sociali hanno portato i motori di ricerca a palesare in pieno il loro ruolo editoriale, ad ora, 

tuttavia, svincolato da qualsiasi forma di responsabilizzazione. Non è escluso che, in questa specifica 

materia, qualche forma di regolamentazione ulteriore possa essere necessaria, magari imponendo la 

rimozione (o meglio la deindicizzazione) dei siti di fake news, a seguito di un ordine della autorità giudiziaria 

o di un’autorità indipendente101.  

In conclusione si può sostenere che iniziare a considerare i motori di ricerca come veri e propri mezzi di 

divulgazione di notizie sia necessario per comprendere e regolamentare un mass media che non può 

essere esente da forme di responsabilità e dagli oneri a cui l’informazione è sempre stata legata. Forme 

minime di regolamentazione dovrebbero probabilmente essere pensate per i motori di ricerca, in 

relazione alla pubblicità e alla trasparenza degli algoritmi e a quei limiti contenutistici minimi già 

individuati dalla Corte costituzionale (soprattutto quindi in relazione alle c.d. fake news). 

 

5. Il mondo dei social networks: Facebook, ossia l’infrastruttura su cui circola l’informazione 

Il secondo problema che in questo contributo si vuole analizzare è quello del peso assunto da Facebook 

nella distribuzione dell’informazione102. 

                                                           
99 F. COSTA, Questa notizia è clamorosa (ma falsa): è la bufala bellezza, in IlSole24Ore.com, 26 aprile 2015 (consultato 
01/11/16). 
100 Redazione, Google, nuovo algoritmo contro le fake news, in ansa.it, 26 aprile 2017. 
101 Si consenta un rimando a: M. MONTI, Le " bufale " online e l'inquinamento del public discourse, in P. PASSAGLIA – 
D. POLETTI (a cura di), Nodi virtuali, legami informali: Internet alla ricerca di regole, Pisa, 2017. Cfr. S. QUINTARELLI, 
op. cit., p. 129. 
102 In generale: E. BAKSHY – I. ROSENN – C. MARLOW – L. ADAMIC, The role of social networks in information 
diffusion, in Proceedings of the 21st international conference on WorldWideWeb, 2012, 519. «Social information streams, i.e., 
status updates from social networking sites, have emerged as a popular means of information awareness. Political 
discussions on these platforms are becoming an increasingly relevant source of political information, often used 
as a source of quotes for media outlets. Traditional media are declining in their gatekeeping role to determine the 
agenda and select which issues and viewpoints should reach their audiences. Internet users have moved from 
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Una serie di avvertenze preliminari sono necessarie. La prima riguarda l’oggetto specifico di questo 

paragrafo che sarà il funzionamento di Facebook; la scelta di concentrarsi solo su Facebook e non su altri 

social networks (Google+, Twitter etc.) è dovuta al fatto che il social di Mark Zuckerberg risulta 

ampiamente il più diffuso social network in Italia (e nel mondo). La seconda avvertenza è che in questa 

sede non interessa analizzare la questione dei trending topics di Facebook, che rientrano come tipologia di 

indagine in quella del paragrafo precedente, ossia dell’algoritmo103, né lo specifico aspetto dell’algoritmo 

di Facebook che determina quello che appare sulla NewsFeed (ossia l’interfaccia principale di ogni singolo 

utente). 

L’oggetto di indagine di questo paragrafo è il ruolo dei social networks come “megafono” 

dell’informazione104. Questo ruolo è oltremodo evidente dai dati presentati nel paragrafo terzo 

relativamente alla sua influenza nel mercato dell’informazione: «Facebook operates at a scale hitherto 

unseen. No publisher in the history of journalism has enjoyed the same kind of influence over the news 

consumption of the world»105. In relazione alla loro natura “informativa”, ormai oggettivamente 

comprovata, i social networks reagiscono in maniera schizofrenica: da una parte si augurano 

(economicamente) di divenire il principale luogo di reperimento di news106, ma nello stesso tempo rifiutano 

di considerarsi come una media corporation 107. In altre parole «[t]he people who built these platform 

companies did not set out to do so in order to take over the responsibilities of a free press. In fact, they 

                                                           
scanning traditional mediums such as newspapers and television to using the Internet, in particular social 
networking sites. Social networking sites are thus acting as gatekeeper». E. BOZDAG, op. cit., p. 38. 
103 Cfr. D. T. NGUYEN – N. P.NGUYEN – M. T. THAI, Sources of Misinformation in Online Social Networks: Who to 
suspect?, in Military Communications Conference, 2012-MILCOM, 2012. Su questo tema e in particolare sul 
rapporto fra algoritmi e social networks si veda G. DI GREGORIO, op. cit., p. 103. 
104«We see players like Snapchat, Facebook, Twitter, Instagram, playing extraordinarily powerful roles in the 
dissemination and understanding of information in the world». Kate Crawford, Journalism + Silicon Valley 
Conference, YOU TUBE (Nov. 13, 2015), https://www.youtube.com/watch?v=0Qftw6VkDKQ (at 52:30). 
Come citato in E. C. CARROLL, Making News, op. cit., p. 16. Cfr, S. GOEL – D. J. WATTS – D. G. GOLDSTEIN, 
The structure of online diffusion networks, in Proceedings of the 13th ACM Conference on Electronic Commerce, 2012. 
105 E. BELL – T. OWEN, op. cit., p. 18. In tal senso anche il Committee on Culture, Science, Education and Media 
of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe: «Social media such as Facebook and online platforms 
for user-generated content such as Twitter and YouTube have emerged with market prominence as new online 
media (..) become the primary contact point for users seeking news» Committee on Culture, Science, Education 
and Media of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Report doc. 14228, 09 January 2017, p, 5. 
106 «These companies’ CEOs are unabashed in expressing their ambition that their platforms will be the key place 
we find news in the future. Facebook’s Zuckerberg hopes that his company will provide “the primary news 
experience people have.” Similarly, Twitter’s CEO Jack Dorsey recently told Vanity Fair, “I want people to wake 
up every day and the first thing they check is Twitter in order to see what’s happening in the world.” The 
companies’ news ambitions are evident». E. C. CARROLL, Making News, op. cit., p. 13. 
107 «No, we are a tech company, not a media company (..) We build the tools, we do not produce any content». 
Facebook CEO: 'We're a technology company. We're not a media company.', CNN tech. 
http://money.cnn.com/video/technology/2016/08/29/facebook-ceo-were-a-technology-company-were-not-a-
media-company-.cnnmoney/. 
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are rather alarmed that this is the outcome of their engineering success»108. È necessario tuttavia 

constatare come negli ultimi mesi, dopo il clamore suscitato dall’influenza delle fake news nelle elezioni 

USA, anche Facebook abbia iniziato a considerarsi come una sorta di media corporation109. 

Oggigiorno il problema si pone in relazione alla “cassa di risonanza” che è questo social network: se è 

vero che Facebook non produce direttamente notizie e informazione110, esso è ormai uno dei principali 

strumenti di diffusione di cronaca. «Yet Facebook is, without doubt, the largest publishing company in 

the world. With 1.9 billion active users and 2 trillion searchable posts, the platform reaches more people 

than any media organization in history»111. 

Preliminarmente è necessario esplicitare come circola l’informazione su Facebook. L’informazione su 

Facebook si diffonde o in un modo più “tradizionale” attraverso le pagine Facebook dedicate alla 

diffusione di notizie (come le pagine dei giornali o i profili dei giornalisti)112, oppure attraverso la 

condivisione da parte dei singoli utenti di articoli provenienti da siti Internet esterni al social network. Il 

singolo utente può decidere infatti di condividere con i propri contatti (“amici”) un articolo reperito da 

un blog, dalla edizione online di un giornale o da qualsiasi altro sito Internet. È proprio in quest’ultimo 

modo che circola la c.d. controinformazione: grazie a Facebook siti Internet che in base ai sopra visti 

algoritmi dei motori di ricerca sarebbero fondamentalmente inaccessibili dagli utenti che non li conoscano 

(trovandosi magari alla trentesima pagina dei risultati) riescono a raggiungere un pubblico vasto ed 

eterogeno. La notizia così diffusa può a sua volta essere ri-condivisa dagli “amici” del soggetto che la 

posta la prima volta e può anche diventare virale113. Questo consente potenzialmente anche al più piccolo 

blog o giornale digitale di raggiungere un pubblico impensabile nel vecchio mondo dell’informazione. 

                                                           
108 E. BELL, Facebook is eating the world, op. cit. 
109 «The two most discussed concerns this past year were about diversity of viewpoints we see (filter bubbles) and 
accuracy of information (fake news). I worry about these and we have studied them extensively, but I also worry 
there are even more powerful effects we must mitigate around sensationalism and polarization leading to a loss of 
common understanding. Social media already provides more diverse viewpoints than traditional media ever has. 
(..) Compared with getting our news from the same two or three TV networks or reading the same newspapers 
with their consistent editorial views, our networks on Facebook show us more diverse content». M. 
ZUCKERBERG, Building Global Community, giovedì 16 febbraio 2017, Facebook note.  
Redazione, Clamorosa ammissione di Zuckerberg, in ilfoglio.it, 22/12/16. 
110 In questa sede non interessano Facebook News e altre forme sperimentali di vera e propria creazione di notizie. 
111 E. BELL – T. OWEN, op. cit., p. 59. 
112 «Facebook è diventato uno strumento formidabile per assicurare ai media online di accrescere la platea di lettori 
(..) Il social network diventa un intermediario necessario tra gli editori e il pubblico». G. PITRUZZELLA, op. cit., 
p. 70. 
113 Cfr. W. LEE HOWELL, Digital wildfires in a hyperconnected world, in Report Global Risks 2013, 2013, 23; F. VIS, The 
rapid spread of misinformation online, in Outlook on the Global Agenda 2014, 2014, 28a. Si veda per l’aspetto della 
disinformazione virale: AA.VV., Viral Misinformation: The Role of Homophily and Polarization, in Proceedings of the 24th 
International Conference on World Wide Web, New York, 2015. Cfr. AA.VV., Collective attention in the age of (mis)information, 
in AA.VV., Computers in Human Behavior, New York, 2015. 
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L’impatto di questo strumento per la c.d. controinformazione è importantissimo, ma il suo lato oscuro è 

legato alla trasformazione del giornalismo nei new media di Internet: oltre alla controinformazione possono 

infatti essere diffuse anche delle fake news. Il problema è che mentre si concede visibilità a organi di 

informazione in passato economicamente relegati agli angoli del discorso pubblico si è anche 

abbandonato, come visto, il giornalismo e l’informazione come strumento dotato di determinate 

responsabilità: l’assenza dunque di controlli conduce alla diffusione di fake news. 

 

5.1. Problematiche costituzionali di Facebook e prospettive di regolamentazione 

Passando alle problematiche di Facebook come mass media, è opportuno innanzitutto rilevare come dal 

punto di vista del pluralismo interno, in ossequio al paradigma della libertà d’espressione americana, 

Facebook non sembra aver predisposto particolari filtri di accesso al tipo di informazioni – per 

orientamento ideologico – circolanti sul social network. Non sorgerebbe dunque un problema dal punto 

di vista del pluralismo interno in quanto sembra che Facebook possa ad oggi configurarsi come uno 

strumento neutro114. Quest’affermazione è valida finché si esclude l’analisi sull’algoritmo – che in questa 

sede non si intende studiare – che permette maggior o minor visibilità alle notizie che appaiono nel 

Newsfeed, in base alle interazioni con determinati “amici” o “pagine” o alle sponsorizzazioni. Un’ultima 

quaestio relativa al pluralismo interno riguarda il fenomeno delle c.d. Echo Chambers115, ossia la “chiusura” 

degli internauti in “camere” virtuali in cui siano esposti esclusivamente ad informazioni (e più in generale 

opinioni politiche) conformi al proprio pensiero, a detrimento di un’informazione plurale e diversificata. 

Lo sviluppo di Echo Chambers è soprattutto legato alle scelte degli individui, piuttosto che all’algoritmo 

come avviene invece per le filter bubbles: si tratta di una self-selected personalisation116. A proposito di questo 

                                                           
114 In realtà in certi ambiti vi erano stati alcuni dubbi, ma solo in relazione ai Trending Topics. In particolare il 9 
maggio 2016 Gizmodo rivelò una presunta “soppressione” di conservative news da parte dei curatori dei Trending Topics. 
Facebook si difese pubblicando un documento di linee guide e rispose con una lettera al Congresso il 23 maggio. 
Successivamente Facebook non si avvalse più né di siti esterni per capire quali fossero le notizie importanti né di 
editori “umani”. Cfr. E. BELL – T. OWEN, op. cit., p. 64. «There are also claims that Facebook denies and removes 
advertisements designed for gay audience with no nudity or sexual content, labeling it “inappropriate”. Others 
claimed that Facebook labeled their posts containing links to a political activism site as spam and prevented the 
users disseminating this information. Facebook has also removed pages because of offensive content, but later 
reinstated them». E. BOZDAG, op. cit., p. 23. 
115 C. R. SUNSTEIN, Republic.com 2.0., Princeton, 2007. 
116 «Self-selected personalisation concerns situations in which people choose to encounter likeminded opinions 
exclusively. For example, a person who opposes immigration might want to avoid information that specifies how 
much a country has gained due to immigration, while paying a lot of attention to news stories about problems 
related to immigration. People tend to avoid information that challenges their point of view, for example by 
avoiding news outlets that often feature editorials that favour an opposing political camp». F. J. ZUIDERVEEN 
BORGESIUS – D. TRILLING – J. MOELLER – B. BODÓ – C. H. DE VREESE – N. HELBERGER, op. cit., 
p. 3. Cfr. idem, p. 7. «In its press outreach, Facebook has emphasized that “individual choice” matters more than 
algorithms do». E. BOZDAG, op. cit., p. 5. Cfr. W. H. DUTTON, B. C. REISDORF – E. DUBOIS – G. BLANK, 
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fenomeno, che ha destato particolare allarme in considerazione del rischio d’incremento della group 

polarization in seno alla società, è necessario svolgere due considerazioni. In primo luogo il fenomeno non 

appare così allarmante come spesso paventato, avendo vari studi dimostrato la soggezione di molti utenti 

ad un’informazione diversificata117; questo ultimo assunto è particolarmente vero per quanto riguarda il 

caso italiano118. In secondo luogo, essendo il fenomeno principalmente legato a scelte individuali non 

dovrebbe assumere valenza nell’ambito del diritto all’informazione, secondo i principi costituzionali 

sopra enunciati. Infatti, esso sembra solo la riproposizione di quanto avveniva già in passato nella vita 

“reale”, dove il crescere in un determinato ambiente “politico-religioso-culturale” sottoponeva l’individuo 

a determinati input informativi (l’informazione di partito, i giornali di area, la radio di un determinato 

orientamento etc.): insomma, niente di nuovo sul fronte occidentale. 

Anche dal punto di vista del pluralismo esterno, sembra doversi evidenziare la non problematicità del 

monopolio de facto di Facebook, finché si assicurino i caratteri neutrali della piattaforma119. Il monopolio 

de facto di Facebook conduce però alla necessità di indagare il profilo della sussistenza in capo a questo 

mass media di «obblighi contenutistici e modali», ossia quelli di imparzialità, obiettività etc. 

dell’informazione, indispensabili da garantire in un ambito monopolistico. 

Da questo punto di vista il principale aspetto problematico di Facebook è quello della circolazione di fake 

news, che trovano spazio e si diffondono soprattutto sui social networks120. La tesi che in questa sede si 

vuole sostenere è inerente la necessità di qualche forma di regolamentazione di questa “cassa di 

                                                           
op. cit., p. 127 e D. NIKOLOV – D. F. M.OLIVEIRA – A. FLAMMINI – F. MENCZER, Measuring Online Social 
Bubbles, in PeerJ Computer Science, 2015. 
117 In relazione alla necessità di considerare il sistema mediale nel complesso si veda: W. H. DUTTON – B. C. 
REISDORF – E. DUBOIS – G. BLANK, op. cit., p. 5. Leggendo i dati circa le informazioni che trovano in 
“disaccordo” gli utenti online, sembra potersi rilevare una non così allarmante pervasività del problema delle Echo 
Chambers (Idem, p. 89, Tabella 4.27). 
118 «Respondents in Italy report the most diverse political opinions among people they communicate with online. 
Seven in ten (71%) say the people they communicate with have mixed beliefs, which is the highest among all 
countries, and only 13 percent say they have similar beliefs, which is the lowest among all countries». W. H. 
DUTTON – B. C. REISDORF – E. DUBOIS – G.BLANK, op. cit., p. 170. 
119 Anche se per parte della dottrina le decisioni della Corte costituzionale vanno nella direzione di costruire un 
sistema in cui «il principio del pluralismo interno caratterizzante il servizio pubblico non può in ogni caso essere 
tale da surrogare la carenza di pluralismo esterno derivante dall’inesistenza di adeguati limiti antitrust». P. CARETTI, 
op. cit., p. 58. Secondo questa posizione la supposta neutralità di Facebook, con conseguente sussistenza di 
pluralismo interno, non sarebbe dunque sufficiente a supplire all’assenza di pluralismo esterno nel settore. 
120 Si permetta un rimando a: M. MONTI, Fake news e social networks: la verità ai tempi di Facebook, in MediaLaws, 1, 
2017. La diffusione sui social è dovuta anche a una serie di fenomeni sociologici e cognitivi come la c.d. social cascade 
(C. SUNSTEIN, On Rumors: How Falsehoods Spread, Why We Believe Them, and What Can Be Done, Princeton, 2014, p. 
97-102), la c.d. group polarization (C. SUNSTEIN, op. cit., p. 50 e ss.), il ruolo giocato dalle prior convictions (C. 
SUNSTEIN, On Rumors, op. cit., p. 75) e in generale una collective credulity sui contenuti online (AA.VV., Collective 
attention in the age of (mis)information, op. cit.). 
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risonanza”, in ossequio agli obblighi contenutistici e modali che gravano sui mezzi di diffusione121. La 

non produzione diretta di notizie da parte di Facebook non può ergersi a scusante per il suo non 

inquadramento come “mezzo di informazione”: si rischierebbe in questo modo di voler mantenere un 

modello pensato per l’epoca pre-digitale ignorando i passi avanti della tecnologia. Di conseguenza il 

diritto rinuncerebbe così al dominio su una parte importantissima del mondo dell’informazione. È 

evidente che il paradigma va rimodulato rispetto a quello tradizionale, ad esempio in relazione al regime 

di responsabilità dell’editore, ma è altrettanto evidente che questo nuovo mass media non può rimanere 

esente da forme di regolamentazione. Il ruolo che andrà ad assumere Facebook in futuro sarà infatti 

direttamente competitivo con i più pervasivi media tradizionali come la radiotelevisione122. «Questi ultimi 

possono certo ancora filtrare le notizie per il grande pubblico, ma la circolazione alternativa dei social 

network li minaccia perché raggiunge in modo selettivo esattamente quei cittadini che sfuggono 

all’informazione mainstream per curiosità intellettuale o sospetto programmatico»123. La capillarizzazione 

dell’informazione124 che i social networks garantiscono sembra essere ancor più pervasiva che quella che 

garantiva la televisione, considerando oltretutto la diffusione degli smartphone. Si può dunque ricordare 

il monito della Corte costituzionale in relazione alla necessità di regolamentare i più pervasivi mezzi di 

informazione/comunicazione125: se in passato era la televisione che arrivava nei salotti degli italiani, oggi 

la stessa cosa si può dire per i social networks che ci accompagnano ovunque si vada grazie ai nostri 

smartphone. 

Data la natura dello strumento il problema principale, come si è detto, è quello della diffusione di fake 

news126. Ovviamente un’eventuale regolamentazione non potrebbe basarsi sulle stesse regole di controllo 

                                                           
121 In tal senso pare anche l’Assemblea del Consiglio d’Europa che, in relazione al problema delle fake news e della 
disinformazione online, ha evidenziato come i governi «should co-operate with online media and internet service 
providers in order to set up codes of conduct which are inspired by the code of conduct countering illegal hate 
speech online agreed upon by the European Commission and major internet companies on 31 May 2016». 
Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Online media and journalism: challenges and accountability, 
Resolution 2143 (2017), p. 2. (Provisional version). 
122 «Da questo punto di vista, Facebook prende la forma di un grande strumento di comunicazione di massa e 
assolve una funzione fino a questo momento tipica della televisione, che è quella di riunire le persone e farle 
partecipare – contemporaneamente – a un fenomeno o evento culturale comune». L. FABBRI, op. cit., p. 639. 
123F. COLOMBO, Web 2.0 e democrazia: un rapporto problematico, in P. AROLDI (a cura di), La piazza, 
la rete e il voto, Roma, 2014, p. 33. 
124 Cfr. F. COLOMBO, Web 2.0 e democrazia, op. cit., p. 33. 
125 V. nota 31. 
126 «The election results reverberated throughout Facebook, and caused a significant volte-face in its attitude 
towards its associations with journalism. In encouraging news businesses to make fuller use of Facebook as a 
distribution outlet, Facebook had in turn opened up publishing tools to everyone else too. While the rapid spread 
of misinformation on Facebook certainly represented a discrete problem during the election, it is also indicative of 
a much larger structural problem caused by the economic model and system of automation that lies at the core of 
Facebook». E. BELL –T.OWEN, op. cit., p. 58. 
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della stampa perché i social non producono le informazioni che diffondono, ma si limitano a fornire la 

“cassa di risonanza” a contenuti di terzi. Tuttavia ciò non toglie che in relazione a contenuti falsi i social 

networks dovrebbero essere soggetti a forme di responsabilizzazione.  

Lo stesso Facebook oggi sta incrementando strumenti di contrasto alle fake news: in fase di 

sperimentazione, negli Stati Uniti, è attivo un sistema di segnalazione delle stesse, la c.d. Fact-Checking 

Partnership127. 

Il sistema, che evidenzia perfettamente come le pressioni dei governi stiano spingendo autonomamente 

Facebook verso forme di auto-responsabilizzazione128, si articola attraverso una segnalazione della 

potenziale fake news da parte dei singoli internauti e successivamente attraverso un suo controllo da parte 

di alcune agenzie di fact-checking. Una volta accertata la falsità della notizia da parte di due di queste agenzie, 

Facebook procede alla segnalazione della notizia come contenuto “disputed”. Il meccanismo è peraltro 

inefficace, come attualmente sviluppato, perché non è in grado di raggiungere tutti gli utenti di Facebook 

che abbiano interagito con una fake news sul social network prima del fact-checking. Per essere efficace la 

rettifica potrebbe avvalersi di altri tipi di strumenti come la notifica sulla pagina degli utenti che abbiano 

interagito con tale fake news129, mettendovi “mi piace”, condividendola o commentandola. 

A prescindere dalla sua efficacia, tuttavia, serve rilevare come il problema generato da questo sistema è 

che lo stesso intacca notevolmente il principio di neutralità di Facebook, anche prima facie, in quanto le 

agenzie di fact-checking selezionate, come è stato evidenziato da alcuni giornalisti italiani, sono 

politicamente orientate130. Un’eventuale applicazione di questo tipo di controllo in Italia sarebbe 

parzialmente in contrasto con alcuni principi costituzionali, segnatamente quello di imparzialità. 

Proprio questa ulteriore evoluzione del sistema imporrebbe la necessità di un intervento di regolazione: 

da una parte sarebbe necessario assumere forme effettive di garanzia dei contenuti (attraverso 

l’imposizione ai social networks di efficaci strumenti di rettifica, come quella mediante notifica della falsità 

della notizia agli utenti che vi abbiano interagito) e dall’altra sarebbe ugualmente necessario assicurare 

                                                           
127 M. ISAAC, How Facebook’s Fact-Checking Partnership Will Work, in nytimes.com, 15/12/2016. Per altre soluzioni 
meno efficaci – a parere di chi scrive – sviluppate da Facebook si veda quanto riportato in S. QUINTARELLI, op. 
cit., p. 131 e ss. 
128 Queste forme di auto-responsabilizzazione, per parte della dottrina, sono state operate prevalentemente per 
motivi “reputazionali”, quindi per logiche di mercato. In tal senso M. CUNIBERTI, Il contrasto alla disinformazione 
in rete tra logiche del mercato e (vecchie e nuove) velleità di controllo, in MediaLaws, 1, 2017, p. 34. Si veda in particolare la 
nota 29 per i riferimenti relativi a queste pratiche. 
129 La soluzione non garantirebbe comunque il raggiungimento di quegli utenti che abbiano letto la notizia senza 
“interagirvi”, ma sarebbe senz’altro un buon primo passo. Si permetta un rimando a M. MONTI, Fake news e social 
networks, op. cit., p. 88 e ss. 
130 D. SCALEA, Perché il fact-checking di Facebook resterà politicamente orientato, in ilfoglio.it, 18/12/17. È vero che i fact-
checkers devono avere sottoscritto il “Poynter’s non-partisan code of principles”, ma la sua attuale portata non è 
ancora certa. 
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l’imparzialità e la neutralità del sistema di controllo (attraverso ad esempio agenzie di fact-checking 

bipartisan, l’ordine dei giornalisti o qualche autorità indipendente). 

La rimozione o la rettifica dei contenuti falsi (che integrino la mera fake news o la species più grave della 

diffamazione) dovrebbero comunque passare per qualche forma di controllo pubblico: come per le 

televisioni il diritto di rettifica passa per l’accertamento di un’autorità indipendente, così anche per 

Facebook potrebbe valere una soluzione analoga. Ceteris paribus non sembrano invece necessarie e 

opportune ulteriori forme di responsabilizzazione del social network (salvo una forma di responsabilità 

qualora non si ottemperi alle richieste di rettifica). «If Facebook is going to function as the new social 

arbiter of trust, replacing a role journalism has, however imperfectly, long served, then they will need to 

both counter the spread of misinformation and encourage the spread of journalism based in fact. They 

will simply need to begin making editorial decisions»131. 

A prescindere dall’informazione circolante sui social networks serve rilevare come ormai Facebook sia 

distributore anche delle notizie dei media tradizionali, i quali oltre alle loro piattaforme digitali devono 

anche sviluppare forme di comunicazione sul social per poter competere nel mercato dell’informazione132. 

Il problema si pone in particolare negli Usa dove Instant Articles provoca come conseguenza che: «[t]he 

platform decides who to offer contracts to, and publishers must commit to performance terms».133 

Ulteriori forme di regolamentazione (tese a garantire il pluralismo) in questo caso dovrebbero forse essere 

pensate, qualora un sistema di questo tipo dovesse sbarcare anche in Italia. 

 

6. Conclusioni 

Oggi giorno siamo «in uno scenario di evidente convergenza tra informatica, telecomunicazioni e 

industria dei contenuti, in cui le aziende si trovano a giocare una partita che abbraccia 

contemporaneamente questi tre campi»134. In questo scenario sembra indispensabile individuare i nuovi 

media di Internet come mezzi di informazione, anche se non riconducibili ai paradigmi tradizionali, data 

la loro influenza nel mondo dell’informazione135. Come si è dimostrato questa consapevolezza è ben 

                                                           
131 E. BELL – T. OWEN, op. cit., p. 77. 
132 “While publishers all need to have a presence across a broad range of platforms, how they distribute their 
content - and, in particular, the amount they “give away” to platforms in the form of native content - differs 
considerably”. E. BELL – T. OWEN, op. cit., p. 28. 
133 Idem, p. 33. 
134 L. FABBRI, op. cit., p. 626. 
135Analizzando i dati di sette importanti paesi occidentali è stato rilevato che «search engines and social media, 
which are widely available and used among citizens across the seven examined countries would have a strong 
influence on how they find, consume, and share information, which would lead them to form a certain political 
opinion that leads to a certain vote». H. DUTTON – B. C. REISDORF – E. DUBOIS – G. BLANK, op. cit., p. 
112. Partendo da questo dato serve rilevare anche che «[o]nline information intermediaries, similar to the traditional 
media, can control the diffusion of information for millions of people, a fact that gives them extraordinary political 
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chiara nel mondo del giornalismo, meno nel mondo del diritto136: il giurista ragiona secondo le proprie 

categorie e questo è particolarmente evidente in tema di new media e Internet137. Il problema è che – 

giustamente – con le categorie novecentesche e pre-digitali dei mezzi di informazione non si è in grado 

di comprendere appieno le nuove realtà e si rischia che la tecnica138 – da intendersi come tecnica 

informatica digitale – distorca e manometta irrimediabilmente il discorso pubblico139. La «remediation»140 è 

già avvenuta e avrà effetti, come si è visto, enormi. In questo contesto è particolarmente utile guardare 

agli Stati Uniti d’America dove – per contingenza geografica con le grandi corporations di Internet – si 

stanno già sviluppando fenomeni non ancora giunti in Italia (si pensi agli articoli di Facebook, al controllo 

sulle bufale etc.) e si sta concretizzando un vigoroso dibattitto in materia di new media. Appare oramai 

irrimandabile l’apertura di un serio confronto sulla tipologia di regolamentazione da sviluppare e sulla sua 

successiva attuazione normativa. 

Peraltro se per molto tempo la classe politica ha ignorato il tema141 oggi la situazione appare in 

mutamento, sia a livello nazionale che di Unione europea.  

                                                           
and social power. They do not provide equal channels for every user and they are prone to biases». E. BOZDAG, 
op. cit., p. 21. 
136 Salve rare eccezioni: «occorre pensare a strumenti idonei a correggere le distorsioni che inevitabilmente si 
determinano nel “mercato” dell'informazione (..) occorre, poi, prendere coscienza che, in un contesto 
caratterizzato dall'enorme incremento della capacità trasmissiva, il problema della pluralità non si pone più tanto 
in termini oggettivi (come riferito alla pluralità di contenuti presenti nel sistema informativo nel suo complesso), 
quanto in termini soggettivi (come riferito alla possibilità, per il singolo cittadino, di accedere ad una pluralità di 
contenuti differenti); occorre, infine, riflettere senza pregiudizi e schematismi sul ruolo che in questo contesto 
possono svolgere, da un lato, l'esistenza di una categoria di operatori professionali dell'informazione 
adeguatamente formati e riconoscibili e vincolati al rispetto di regole deontologiche, dall'altro forme di “servizio 
pubblico” adeguatamente ripensate per adattarsi al nuovo ecosistema “ibrido” e multimediale». M. CUNIBERTI, 
Tecnologie digitali e libertà politiche, op. cit., p. 311. 
137 Cfr. M. OROFINO, L’inquadramento costituzionale del web 2.0: da nuovo mezzo per la libertà di espressione a presupposto 
per l’esercizio di una pluralità di diritti costituzionali, in AA.VV., Da Internet ai Social Network. Il diritto di ricevere e comunicare 
informazioni e idee, Rimini, 2013, p. 34-35. 
138 Torna alla mente quanto espresso con forza da Zeno-Zencovich: «Certamente il giurista può continuare ad 
interpretare il sistema della libertà di comunicazione e di espressione basandosi sulla corrispondenza epistolare, sui 
giornali, sulla radio e sulla televisione. D’altronde nelle città d’arte continuano a circolare pittoresche carrozze a 
cavalli, sul Mississippi navigano battelli a vapore per la gioia dei turisti, e c’è chi progetta di riesumare i dirigibili 
per trasvolate atlantiche. C’è da dubitare tuttavia che su tali realtà possa costruirsi un attendibile diritto dei 
trasporti». V. ZENO-ZENCOVICH, Perché occorre rifondare il significato della libertà di manifestazione del pensiero, in 
Percorsi Costituzionali, 1, 2010, p. 72. 
139 «The recent push to develop tools for flagging misinformation and digital literacy campaigns are important 
initiatives and signal that platform companies are beginning to engage with problems they have long avoided (..) 
But these types of initiatives are limited by their detachment from the structural problems inherent in the platform 
ecosystem. Namely, the near dominance of Silicon Valley ideology, the pernicious effect of adtech economics, and 
the opacity of automation». E. BELL – T. OWEN, op. cit., p. 81.  
140 J. D. BOLTER – R. GRUSIN, Remediation: Understanding New Media, Cambridge, 1999. 
141 Esplicativo di questo disinteresse il fatto che Pierluigi Bersani abbia definito Internet "quell'ambaradan lì" o che 
Silvio Berlusconi creda che il nome del più famoso motore di ricerca sia "Gogòl". 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2010/06/19/pd-internet-questo-sconosciuto/27184/
http://www.corriere.it/politica/10_maggio_19/berlusconi-google-gogol_db608a2c-6346-11df-8b63-00144f02aabe.shtml
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Il fattore generazionale è l’altra circostanza che impone, come visto, un cambio di passo: «[è], del resto, 

almeno per Internet, già corrente il riferimento ad una generazione di “nativi digitali” (ossia coloro che, 

nati e cresciuti in ambiente digitale, concepiscono Internet non semplicemente per comunicare, ma come 

lo strumento principe per informarsi ed interagire)»142.  

La forza comunicativa assunta dai nuovi media della rete riporta alla mente il monito della Corte 

costituzionale o meglio il suo ragionamento in relazione alla necessità di garantire forme di 

regolamentazione per i media più pervasivi: «è noto e costante, nella giurisprudenza di questa Corte, il 

riconoscimento della peculiare diffusività e pervasività del messaggio televisivo (sentenze n. 225 del 1974, 

n. 148 del 1981, n. 826 del 1988), così da giustificare l'adozione, soltanto nei confronti della emittenza 

radiotelevisiva, di una rigorosa disciplina capace di impedire qualsiasi improprio condizionamento nella 

formazione della volontà degli elettori»143. Se questo è vero per la radiotelevisione un simile monito non 

può che essere esteso anche al sistema dei media della rete. 

Quindi sembra oggi inevitabile la costruzione di forme di regolamentazione che agiscano sia dal punto di 

vista del pluralismo che da quello dei contenuti: poiché la stampa è «the bible of democracy, the book 

out of which a people determines its conduct»144. 

                                                           
142 P. COSTANZO, Il fattore tecnologico e le sue conseguenze, op. cit., p. 6. Cfr. T. E. FROSINI, Il diritto costituzionale di 
accesso a internet, in Rivista AIC, 1, 2011, p. 7. 
143 Corte Cost. sent. n. 155/2002. 
144 W. LIPPMANN, Liberty and the news, New York, 1920, p. 47. 


