
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 di Massimiliano Mezzanotte 

Ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico 
Università degli studi di Teramo 

 
 

Fake news nelle campagne elettorali 
digitali. Vecchi rimedi o nuove regole? 

1 9  D I C E M B R E  2 0 1 8   

 

ISSN 1826-3534 



 

 
2                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                    |n. 24/2018 

 

 

 

  

Fake news nelle campagne elettorali digitali. 
Vecchi rimedi o nuove regole?* 

   
di Massimiliano Mezzanotte 

Ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico 
Università degli studi di Teramo

 

 “Non si mente mai così tanto come prima delle elezioni, 
durante una guerra e dopo la caccia”   

(Otto von Bismarck) 

 
Sommario: 1. Fake news e garanzie costituzionali. 2. L’utilizzo durante le campagne elettorali. 3. Il limite 
dell’espressione della volontà popolare. 4. Applicazioni concrete: le elezioni americane, la Brexit, il 
referendum costituzionale del 2016 e le elezioni politiche italiane del 2018. 5. Competizione elettorale, 
regole e garanti. 6. La democrazia protetta? Gli interventi normativi. 7. La quadratura del cerchio: servono 
regole ad hoc? 8. In conclusione: vecchi strumenti vs. nuove problematiche.  
 

1. Fake news e garanzie costituzionali  

Secondo l’Oxford Dictionaries, la parola dell’anno 2016 è post-truth, la cui nascita viene fatta risalire a qualche 

tempo prima, ma il cui utilizzo ha avuto un picco in coincidenza con il referendum sull’Unione europea 

in Gran Bretagna e con le elezioni presidenziali americane, quando il web è diventato uno strumento 

formidabile per fare le campagne elettorali1. In sostanza, si è assistito alla genesi di un eufemismo per 

descrivere le fake news, quelle notizie che sono totalmente o parzialmente false, ma che destano comunque 

un certo interesse, giocando sulle emozioni o sugli interessi della gente, al fine di catalizzarne l’attenzione. 

Esse investono vari campi, da quello dell’informazione a quello scientifico; non vanno ovviamente 

confuse con le altre forme che costituiscono mera satira o forme di parodia. Esistono infatti delle testate 

giornalistiche la cui finalità, nota al lettore, è quella di fornire informazioni volutamente false al solo scopo 

di destare ilarità2. Non è un caso allora che tra le parole dell’anno 2017, secondo il Collins Dictionary, vi sia 

proprio l’espressione fake news; ormai il termine è entrato a pieno titolo nel linguaggio comune dei 

cittadini. 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1  Per un’interessante analisi delle campagne elettorali digitali, C. CEPERNICH, Le campagne elettorali al tempo della 
networked politics, Bari-Roma, 2017. 
2 Si pensi al sito italiano Lercio (www.lercio.it) o a quello l’americano The Onion (www.theonion.com). 
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Ma il fenomeno si spinge molto più in là; esso ha assunto progressivamente una dimensione tale da essere 

oggetto specifico di studio anche delle scienze sociali3. E’ emerso che la low-quality information diviene 

facilmente virale, dato quest’ultimo confermato dall’alto volume di misinformation4 che può essere 

osservato online5. 

Le coordinate del fenomeno sono abbastanza chiare: l’oggetto della notizia è un argomento che desti un 

certo interesse nel lettore, che preoccupi o faccia sensazione. Non un’informazione a caso, bensì un 

qualcosa di rilievo per la collettività. Si tratta quindi di notizie false (oggetto), diffuse in modo da avere 

ampio risalto, principalmente tramite il web (profilo strumentale), soprattutto da parte di soggetti in grado 

di darne una larga diffusione (aspetto soggettivo). Vi è poi il profilo individuale, che gioca un ruolo 

fondamentale, dal momento che deve sussistere l’interesse personale per quella tipologia di informazione. 

Esso rappresenta l’altra parte della medaglia della dinamica dei social media, in cui si afferma il c.d. 

confirmation bias, «ovvero la tendenza ad acquisire contenuti coerenti con la nostra visione a scapito di 

quelli a contrasto»6.  

In realtà, le notizie false sono sempre esistite come strumento di disinformazione o misinformazione; è 

lo stesso art. 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Legge sulla stampa), che impone al direttore o comunque 

al responsabile di un giornale l’obbligo di rettifica, ossia di «fare inserire gratuitamente nel quotidiano o 

nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state 

pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della 

loro dignità o contrari a verità». Ciò che oggi cambia è la rapidità con cui le notizie circolano, la facilità 

con cui un’informazione possa fare il giro del modo con un solo click; e ancora, il fatto che la stessa, 

                                                           
3 Di rilievo sono anche i tentativi di catalogare le differenti tipologie di fake news, come effettuato, ad esempio, nel 
lavoro di S. B. PARIKH - P. K. ATREY, Media-Rich Fake News Detection: A Survey, sul sito 
https://www.albany.edu/~sp191221/publications/Fake_Media_Rich_News_Detection_A_ Survey.pdf. 
4 Per misinformazione, si intende la diffusione non volontaria (a differenza della disinformazione, in cui sussiste la 
consapevolezza della falsità) di notizie non veritiere, come evidenziato da C. WARDLE, Fake news. It’s complicated, 
sul sito https://firstdraftnews.org/fake-news-complicated/. 
5 X. QIU - D.F.M. OLIVIERA - A. S. SHIRAZI - A. FLAMINI - F. MENCZER, Limited individual attention and 
online virality of low-quality information, su Nature Human Behaviour, 26 giugno 2017, vol. 1, 1 ss. sul sito 
www.nature.com/nathumbehav/, i quali, basandosi su ricerche empiriche, evidenziano come le fake news si 
diffondono sui social network con la stessa rapidità delle notizie vere (5).      
6 W. QUATTROCCHI, La babele dell’Internet, su Le Scienze, aprile 2018, p. 39; secondo T. DOBBER - N. 
HELBERGER, Is political micro-targeting hijacking European democracy?, sul sito https://policyreview.in-
fo/articles/news/political-micro-targeting-hijacking-european-democracy/753, al contrario, il confirmation bias 
potrebbe avere anche un effetto positivo, dal momento che «i messaggi su misura possono suscitare un certo 
interesse nei confronti degli elettori, poiché potrebbero essere interpretati come più rilevanti dal punto di vista 
personale, la politica può essere percepita meno come un processo astratto che si concentra su questioni che non 
sono o solo lontanamente correlate agli interessi individuali». 
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messa on line, possa essere condivisa, ossia fatta rimbalzare tramite una sorta di passaparola tra gli utenti 

del web (la c.d. Cybercascate7), favorendone la diffusione.  

Infine, per inquadrare la complessità della problematica, va sottolineato che gli strumenti esistenti (come 

quello appena ricordato in tema di rettifica) investono i giornalisti, ossia una comunità di professionisti; 

per le altre notizie messe in rete da individui o in forma anonima, «il singolo, ma anche i partiti e i candidati 

alle elezioni o i governi, sono indifesi»8. In sostanza, gli utenti, soprattutto tramite i social tendono a 

condividere informazioni, a formare gruppi di discussione su notizie che destano il loro interesse, in una 

sorta di camera dell’eco (echo chamber). In questo habitat informativo, allora, le notizie non vengono filtrate: 

purché siano condivise e seguano l’ideologia degli aderenti al gruppo, esse sono ritenute dotate del dogma 

della verità. 

Sotto il profilo giuridico, è pur vero che la Costituzione non impone che le dichiarazioni del pensiero 

siano corrette; la nostra Carta fondamentale tutela tutte le manifestazioni del pensiero, anche quelle errate, 

se i fatti narrati vengono ritenuti veri da parte di chi li riporta9. Quelle fatte circolare con la consapevolezza 

della loro falsità10, di contro, vengono assoggettate a varie forme di sanzioni, in quanto lesive di interessi 

costituzionalmente protetti. Differente è invece la condivisione di un pensiero altrui; tale comportamento 

non viene garantito dalla nostra Carta ed il legislatore è libero di regolamentarlo, non potendosi invocare 

la garanzia ex art. 21 Cost. 

Sul punto, quindi, vanno attentamente valutati quei valori che si contrappongono alla libera espressione 

del pensiero. Ad esempio, l’onore altrui. Le notizie false, infatti sono idonee a ledere quel sentimento che 

circonda una persona, che la caratterizzano in termini di riconoscimento e collocazione sociale. O ancora, 

gli interessi pubblici legati a esigenze investigative. Non da ultimo, la libertà dei cittadini di formarsi una 

propria opinione sui candidati nel corso di una campagna elettorale. Non è un caso che, come riportato 

all’inizio di questo lavoro, l’utilizzo di informazioni false si accresce notevolmente proprio nei periodi in 

cui i cittadini sono chiamati a fare scelte di rilievo per la politica del paese di appartenenza. 

 

2. L’utilizzo durante la campagna elettorale 

Secondo Melissa Zimdars, docente di comunicazione al Merrimack College, le fake news originariamente 

si riferivano principalmente alla satira o alla stampa scandalistica ma, attraverso le elezioni sono diventate 

                                                           
7 Il termine è stato coniato da C.R. SUNSTEIN, The law of group polarization, in Journal of Political Philosophy, 2002, 
vol. 10, n. 2, pp. 175 ss. 
8 C. PINELLI, “Postverità”, verità e libertà di manifestazione del pensiero, in Media Laws, 1/2017, p. 43. 
9 A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali. Parte speciale, 2ª ed, Padova,1992, p. 397. 
10 Sulla posizione della dottrina costituzionalistica orientate in tal senso, M. MONTI, Fake news e social network: 
la verità ai tempi di Facebook, in Media Laws, 1/2017, p. 82 

https://philpapers.org/go.pl?id=SUNTLO&proxyId=&u=http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1111%2F1467-9760.00148
https://philpapers.org/asearch.pl?pub=578
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un termine usato per descrivere informazioni completamente false, inventate per diffondere praticamente 

qualsiasi tipo di notizia online al fine di generare una qualche forma di vantaggio11. 

Da questa definizione deriva una peculiarità. Le notizie false, nel corso delle campagne elettorali, 

assumono una dimensione del tutto particolare, perché riescono a veicolare informazioni idonee a 

incidere sul consenso, manipolando la volontà popolare in modo da indirizzarla a favore di un candidato. 

Uno strumento, quindi, formidabile, ma non del tutto nuovo, nel senso che la denigrazione dell’avversario 

non è vietata dalla legge. Giova sul punto riportare integralmente quanto espresso dalla Corte di 

Cassazione, III sezione civile, nella sentenza del 17 ottobre 2013, n. 23576: 

 

«…la critica politica può assumere toni più pungenti rispetto a quelli interpersonali tra privati, può essere di parte e non 

deve necessariamente essere obiettiva, tale considerazione, a maggior ragione, vale in occasione di una competizione elettorale, 

in cui si contrappongono, ancor più immediatamente e direttamente, due o più competitori nonché due o più partiti e/o 

coalizioni, aventi programmi di gestione della cosa pubblica, che spesso sottintendono due opposte visioni del modo in cui 

realizzare gli interessi della comunità. 

In tal caso, il diritto di critica politica può essere esercitato utilizzando espressioni ancor più aspre, purché siano 

strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione, dal comportamento, dal programma 

elettorale, ove già delineato, oppure dalla visione politica, genericamente intesa, dei propri avversari. 

Ne deriva che, in tale contesto, attribuire, in occasione della gara elettorale, ad un proprio competitore oppure al candidato 

presentato dall'opposto partito disegni politici, che potrebbero essere vantaggiosi per imprenditori privati e pregiudizievoli per 

la comunità, non contiene, di per sé, una valenza diffamatoria effettiva né veramente credibile poiché, come già sottolineato, 

la competizione elettorale esaspera la conflittualità dei toni, già aspri della lotta politica ed enfatizza i pregiudizi derivanti 

alla comunità dalla possibile vittoria degli avversari». 

    

La questione posta all’attenzione della Cassazione, però, aveva solo come riferimento l’esistenza o meno 

del reato di diffamazione, quindi una lesione dell’onore altrui. La possibilità che la diffusione di notizie 

false possa invece spostare il consenso assume ovviamente una differente dimensione, una prospettiva 

collegata direttamente all’esercizio della sovranità popolare. Ma, soprattutto, la problematica delle fake 

news appare sicuramente esasperata proprio dall’esistenza di uno strumento com’è il web, idoneo a 

permettere la circolazione delle idee in modo molto rapido. Da qui nasce l’esigenza di indagare l’esistenza 

di nuove categorie e di nuovi limiti alla diffusione di notizie false durante la campagna elettorale. 

                                                           
11 T. DURDEN, Melissa Zimdars Exposed: The Truth About The "Fake News" List From Its Creator, dal sito 
https://www.zerohedge.com/news/2017-05-01/melissa-zimdars-exposed-truth-about-fake-ne-ws-list-its-
creator. 
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Dal 2016, l’utilizzo di tale espressioni è emersa in tutta la sua portata, proprio in occasione delle elezioni 

americane. In esse, infatti, le fake news sono state utilizzate sia per denigrare l’avversario che per zittirlo. 

Rappresentano, sotto quest’aspetto, l’estremizzazione dello strumento della propaganda politica fondato 

sul riferire mezze verità o interpretazioni di informazioni ricevute volte a screditare agli occhi della 

collettività il comportamento altrui. 

Il successo di tali notizie è messo in luce da un interessante rapporto pubblicato dal Massachusetts Institute 

of Technology, in cui è stata attentamente analizzata la diffusione di false news (si preferisce l’utilizzo di tale 

espressione contrapposta alle true news) ed è stato sottolineato che le notizie false, soprattutto per 

l’informazione politica, si diffondono in modo più rapido ed efficace, inasprendo i conflitti e giocando 

spesso sul profilo emozionale delle persone12.  

 Il tutto reso ancora più conoscibile poiché amplificato dai mass media, in particolare attraverso il web, che 

ne permette una rapida circolazione. Ma sul punto si apre ovviamente un capitolo del tutto nuovo, 

riguardante la fonte dell’informazione politica da parte del cittadino. Quest’ultimo, infatti, trae da internet 

la maggior parte delle sue conoscenze. Secondo i dati del Censis, «a più della metà degli utenti di internet 

italiani è capitato di dare credito a notizie false circolate in rete (spesso al 7,4%, qualche volta al 45,3%, 

per un totale pari al 52,7%). La percentuale scende di poco, anche se rimane sempre al di sopra della 

metà, per le persone più istruite (51,9%), ma sale fino al 58,8% tra i più giovani, che dichiarano di crederci 

spesso nel 12,3% dei casi. Per tre quarti degli italiani (77,8%) quello delle fake news è un fenomeno 

pericoloso. Soprattutto le persone più istruite ritengono che le bugie sul web vengono create ad arte per 

inquinare il dibattito pubblico (74,1%) e che favoriscono il populismo (69,4%)»13. 

A complicare la situazione sono anche le c.d. bolle di filtraggio, ossia quegli algoritmi presenti nei social 

network, in base ai quali all’utente vengono inviate le notizie sulla base dei suoi interessi. Tale meccanismo 

mina la libertà di informarsi liberamente: «pensi di essere indipendente nelle tue scelte e nel tuo modo di 

informarti sulla rete, ma in realtà sei chiuso in una bolla che ti tiene separato da tutti quelli che non la 

pensano come te»14.  In sostanza, ogni individuo viene catalogato in ogni suo profilo e viene informato 

di quello che vuole sapere, secondo i suoi gusti. Gli algoritmi dei servizi internet cuciono addosso all’utente 

                                                           
12 La ricerca ha interessato Twitter nel periodo compreso tra il 2006 e il 2017 ed ha coinvolto 126.000 storie twittate 
da 3 milioni di persone per più di 4,5 milioni di volte e ha dimostrato che le notizie false si diffondono più 
rapidamente, con maggiore ampiezza e profondità di quelle vere per ogni categoria di informazione, e gli effetti 
sono più evidenti per le notizie politiche false che per quelle riguardanti il terrorismo, i disastri naturali, la scienza 
o le informazioni finanziarie (la ricerca del MIT è stata pubblicata da S. VOSOUGHI - D. ROY - S. ARAL, The 
spread of true and false news online, su Science, vol. 359, Issue 6380, 9 marzo 2018, pp. 1146 ss.).      
13 Questi dati sono stati pubblicati nel capitolo “Comunicazione e media” del 51° Rapporto Censis sulla situazione 
sociale del Paese del 2017, il cui estratto è consultabile sul sito: 
http://www.censis.it/7?shadow_comunicato_stampa=121148. 
14 G. JACOMELLA, Il falso e il vero. Fake news: che cosa sono, chi ci guadagna, come evitarle, Milano, 2017, p. 67. 
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un profilo che va incontro ai suoi desideri. Ciò determina una visione distorta della realtà, perché permette 

il diffondersi di quelle informazioni non veritiere, ma che comunque sono di gradimento dell’internauta 

e per le quali vi è una particolare sensibilità proprio perché conformi al suo pensiero. 

Resta da indagare se tali forme di espressione siano totalmente libere o se, al contrario, durante la 

campagna elettorale incontrino dei limiti, desumibili dall’ordinamento costituzionale. 

 

3. Il limite dell’espressione della volontà popolare 

Nell’Algorithmic Age, com’è stata definita la nostra società, la disciplina della libertà di manifestazione del 

pensiero viene da un lato utilizzata in modo inadeguato, dall’altro è forse non più idonea a dare copertura 

alle forme di espressione diffuse tramite il web15.  

Per tale ragione, bisogna capire se, un’attenta ricostruzione della problematica possa portare a individuare 

i diversi limiti, tutti espressione di valori costituzionali, che la manifestazione del pensiero online possa 

incontrare, soprattutto allorquando vi siano informazioni false diffuse nel corso della campagna elettorale. 

Ed allora, uno di questi, che potrebbe opporsi alla diffusione di fake news, è sicuramente quello della libera 

formazione del consenso da parte del cittadino. Se, come detto, il confronto durante il periodo elettorale 

può assumere toni anche aspri, esso non deve basarsi su notizie false in grado di condizionare le scelte 

dell’elettore.  

In sostanza, i valori incarnati dagli artt. 1 e 48 Cost. rappresentano una barriera alla diffusione di 

informazioni errate, anche riferite in forma involontaria; essi mirano a garantire l’espressione di un voto 

libero, requisito che deve essere rispettato anche nella fase di formazione del consenso. In particolare, 

l’art. 48, comma 2, Cost., nel tutelare la libertà nella determinazione elettorale del cittadino, giustifica la 

regolamentazione e la limitazione alla libertà di manifestazione del pensiero, consentendo l’intervento del 

legislatore sin dalla fase della propaganda elettorale, con il solo limite del rispetto della natura del diritto 

che va limitato. Non si tratta di un limite che attiene alle modalità di disciplina delle forme di espressione, 

ma di natura contenutistica, giustificato dal rispetto del corretto funzionamento del circuito democratico.  

Detto in altri termini, esiste un limite, diretta filiazione del principio di cui all’art. 1 Cost., che impone 

l’obbligo di un’esposizione corretta dell’informazione elettorale; diversamente, verrebbe fuorviata la 

discussione nella fase antecedente il voto, andando ad incidere in modo illegittimo sul dibattito pubblico.  

Ma oltre che sotto il profilo della libera formazione delle scelte del popolo, la diffusione di fake news 

durante la campagna elettorale incontra anche altri limite, come quello di cui all’art. 49 della Costituzione, 

ossia il principio del concorso alla determinazione della politica nazionale, che significa parità di chances 

                                                           
15 J. M. BALKIN, Free Speech in the Algorithmic Society: Big Data, Private Governance, and New School Speech Regulation, in 
UC Davis Law Review, vol. 51, pp. 1153-1154.  
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per le forze politiche nella competizione elettorale16. La regola che ne deriva è che la campagna elettorale 

non può essere fondata su notizie erronee, perché altrimenti essa verrebbe gravemente falsata, con 

violazione anche del principio del metodo democratico di partecipazione alla tornata elettorale.  

Da quanto detto se ne desume che la necessità di limitare la diffusione di notizie false in campagna 

elettorale non si pone in contrasto con l’art. 21 Cost. ma ne costituisce una legittima limitazione 

costituzionale, dal momento che permette ai cittadini di formare le proprie determinazioni senza essere 

illegittimamente prevaricati da una propaganda scorretta, nel rispetto del carattere democratico della 

Repubblica (art. 1),  dei principi di libertà del voto (art. 48 Cost.) e della regola che impone la 

partecipazione "ad armi pari" alla competizione elettorale (art. 49 Cost.), che rischiano di essere 

gravemente compromessi dalla diffusione di fake news. 

  

4. Applicazioni concrete: la Brexit, le elezioni americane, il referendum costituzionale del 2016 e 

le elezioni politiche italiane del 2018 

Molteplici sono i casi da cui si è tratta ispirazione per studiare, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, 

le informazioni elettorali che sono circolate sui social network. Un’interessante ricerca è stata pubblicata su 

Le Scienze dalla quale emergono alcuni dati di grandi interesse17. Ad esempio, nel caso della Brexit, il 

referendum sull’uscita o meno del Regno Unito dall’UE svoltosi il 26 giugno 2016, l’analisi ha dimostrato 

alcuni tratti salienti, ossia: a) l’esistenza di due comunità separate e non comunicanti tra di loro; b) la 

scarsa disponibilità al dialogo verso argomenti propri dell’altra comunità; c) un atteggiamento critico da 

parte degli utenti di una comunità verso chi proponeva argomenti favorevoli al remain nell’Unione. 

Anche le elezioni presidenziali americane dimostrano una serie di dati di rilievo; il 62 % della popolazione 

adulta ha utilizzato i social network per avere notizie; le fake news erano considerate vere e venivano 

condivise; la disinformazione era rivolta verso un candidato che poi è risultato perdente nella tornata 

                                                           
16 G.E. VIGEVANI, Art. 49, in  S. BARTOLE - R. BIN (a cura di), Commentario breve alla Costituzione, Padova, 
2008, p. 500; un interessante studio sulla verità come causa di paralisi politica e relativi costi viene fatta da J. 
KAVANAGH - M. D. RICH, Truth Decay. An Initial Exploration of the Diminishing Role of Facts and Analysis in American 
Public Life, Santa Monica, 2018, pp. 200 ss. 
17 W. QUATTROCCHI, La babele dell’Internet, cit., pp. 41 ss. 
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elettorale18. In questo caso si è però avuta una forte partisanship delle fake news19, con il ricorso alla 

diffusione di notizie false anche da siti o agenti esterni agli Stati Uniti20, evidenziando, com’è stato 

sottolineato, un preoccupante livello di interferenza nelle elezioni americane del 201621. Tutto ciò, 

ovviamente, ha portato gli elettori americani a orientarsi secondo le notizie false, inficiando così il 

processo politico decisionale22.  

Anche per il referendum costituzionale che si è svolto in Italia nel 2016, l’analisi sopra richiamata ha 

evidenziato l’esistenza di questa polarizzazione, sottolineando ancora una volta come ciascun utente si 

sia limitato ad un’unica echo chamber, corrispondente alle proprie idee ed intenzioni di voto.  

Da ultimo, va ricordato l’utilizzo di tali informazioni durante le elezioni italiane del 2018. In questo 

frangente, oltre alla creazione di uno strumento da parte della Polizia postale, come si dirà in seguito, è 

stato ideato da un gruppo di ricerca un algoritmo chiamato Bias tracker e volto ad accertare il sentimento 

degli utenti. Con esso sono stati analizzati 57 mila post sulle pagine Facebook di testate nazionali; né è 

derivato che solo nel 10% dei casi vi è stata una variazione di atteggiamento23. Tale dato non appare 

preoccupante. Eppure, secondo un sondaggio della Doxa del febbraio 2018, oltre il 40% degli italiani 

intervistati ha ammesso di non riconosce le fake news (il riferimento è ad ogni tipologia di notizia, non 

solo a quelle di natura politica), mentre addirittura l’80% considera queste informazioni in grado di 

influenzare l’opinione pubblica.  

                                                           
18 Di contro, H. ALLCOTT - M. GENTZKOW, Social Media and Fake News in the 2016 Election, in Journal of Economic 
Perspectives, vol. 31, n. 2, Spring 2017, 212, sottolineano che i social media sono «an important but not dominant source of 
political news and information» (223); inoltre, evidenziano, con dati alla mano, che negli Stati Uniti durante le 
presidenziali non è certo che le fake news abbiano svolto un ruolo decisivo (232). Ritengono che tali informazioni 
abbiano avuto un impatto limitato anche A. GUESS, B. NYHAN, Selective Exposure to Misinformation: Evidence from 
the consumption of fake news during the 2016 U.S. presidential campaign, sul sito 
https://www.dartmouth.edu/~nyhan/fake-news-2016.pdf. 
19 Su fake news e iperpolarizzazione della campagna elettorale americana, A. J. GAUGHAN, Illiberal Democracy: the 
Toxic Mix of FaKe news, Hyperpolarization, and Partisan Election Administration, su Duke Journal of Constitutional Law & 
Public Policy, vol. 12:3, pp. 57 ss. 
20 La Digital, Culture, Media and Sport Committee instituita presso la House of Commons ha pubblicato il 29 luglio 2018 
un rapporto su Disinformation and ‘fake news’: Interim Report. Fifth Report of Session 2017-2019, consultabile sul sito 
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmcume-ds/363/363.pdf, nel quale si sottolinea 
come il governo russo durante le elezioni americane abbia pubblicato oltre 3000 annunci su Facebook e Instagram 
per promuovere oltre 120 pagine su Facebook durante la campagna elettorale che hanno raggiunto 126 milioni di 
americani. 
21 R. L. HANSEN, The 2016 U.S. Voting Wars: From Bad to Worse, in William & Mary Bill of Rights, vol. 26, n. 3, 
2018, p. 642. 
22 N. PERSILY, Can democracy Survive the Internet, in Journal of Democracy, vol. 28, n. 2, aprile 2017, p. 68. 
23 Il report è consultabile sul sito https://images.agi.it/pdf/agi/agi/2018/04/12/104708277-caa9b944-6012-4037-
82b7-2acfd6ace14e.pdf. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3001257##
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3001257##
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Pur in assenza di ricerche specifiche in merito alle elezioni italiane24, va evidenziato che la problematica è 

oggetto di grande attenzione in Italia, tanto da spingere l’AGCOM, con un comunicato adottato il 25 

ottobre 2018 in vista della tornata elettorale europea, a manifestare la preoccupazione che «la 

disinformazione online e la diffusione di incitamento all’odio potrebbero avere nella prossima campagna 

elettorale» e invitare Facebook, Google e Twitter ad «“assumere un ruolo più proattivo” al fine di sviluppare 

ulteriori strumenti di autoregolamentazione per contrastare questi fenomeni»25.   

Tutto ciò ha dimostrato che il regno delle fake news è quello in cui si ha polarizzazione e isolamento degli 

utenti, ossia in cui il netto confine ideologico si trasforma in un baluardo tra le diverse comunità che si 

formano sul web. Ma il dato più evidente è quello riguardante l’influenza che può avere la circolazione di 

notizie false durante la campagna elettorale. Una ricerca americana ha dimostrato che la propaganda 

svolta tramite la televisione può incidere approssimativamente di 0.02 punti percentuali26; è da chiedersi 

allora se analoga influenza possa avere un’informazione falsa messa in circolazione sul web. C’è chi ritiene 

che queste notizie possano essere persuasive come le campagne televisive e quindi esercitare un analogo 

condizionamento27; in mancanza di dati analitici, che valutino le intenzioni di voto prima e dopo la 

diffusione di tali tipologie di notizie, sostenere questa similitudine non è possibile. Sicuramente, però, si 

può ritenere che le fake news rappresentano un modo per catalizzare il consenso ed influenzare l’elettore, 

andando ad incidere sul libero convincimento dello stesso. 

 

5. Competizione elettorale, regole e garanti 

La propaganda elettorale, come messo in luce dalla sentenza della Cassazione sopra riportata, è un 

momento sicuramente peculiare. La normativa prevede regole idonee a garantire il rispetto dei valori 

costituzionali. In materia di informazione va ovviamente salvaguardata la possibilità per il cittadino di 

formare in modo libero il proprio convincimento, e per fare ciò tutti i mezzi di informazione devono 

svolgere un’attività ispirata alla completezza ed all’imparzialità. 

                                                           
24 Di rilievo è comunque il Report di ricerca, realizzato da Bias Tracker e Mapping Italian News, nel quale emerge che 
«le fonti dichiaratamente partigiane e iper-partigiane hanno catalizzato una quota significativa delle interazioni sui 
social media generate dal pubblico in rete in vista delle elezioni» (dal sito: 
https://elezioni2018.news/blog/report/23), a dimostrazione che durante la tornata elettorale si sono create delle 
vere e proprie bolle politiche, in cui gli utenti hanno tratto le informazioni elettorali solo da siti conformi alle 
proprie aspettative. 
25 Il comunicato stampa è consultabile sul sito https://www.agcom.it/docu-
ments/10179/12455065/Comunicato+stampa+25-10-2018+1540483289664/f2faf581-1bfd-4c63-bde3-
8b320b4ce29e-version=1.0. 
26 J. L. SPENKUCH - D. TONIATTI, Political Advertising and Election Outcomes, in CESifo Working Paper Series No. 
5780, sul sito https://www.ssrn.com/en/. 
27 Per un’analisi in senso critico di questa problematica, H. ALLCOTT - M. GENTZKOW, Social Media and Fake 
News in the 2016 Election, cit., p. 232. 

https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1077417
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1671048
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2753512##
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2753512##
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Il problema con il web ha progressivamente assunto un rilievo differente. Ad esempio, si fa uso dei social 

bot28, ossia programmi informatici in grado di agire come se fossero utenti umani, ma in realtà sono 

algoritmi capaci anche di aumentare in modo fittizio i follower, catalizzando così l’attenzione di molti e 

della stampa, soprattutto quando una notizia interessa un numero cospicuo di individui. Essi potrebbero 

essere utilizzati anche da partiti politici per dimostrare, in modo artificiale, il consenso di cui godono, ma 

anche per diffondere informazioni loro favorevoli, se non addirittura vere e proprie fake news sugli 

avversari politici in tempi rapidissimi.  

Anche sotto il profilo territoriale, sussiste un problema di grande rilievo. Ad esempio, nelle presidenziali 

americane è stato accertato che la campagna di informazione è stata portata avanti anche al di fuori dei 

confini nazionali. E’ il caso dei ragazzi di Vales, un piccolo paese in Macedonia, che hanno influenzato le 

elezioni americane, utilizzando le fake news pro-Trump «as easy way to make money»29. Ma questo è solo un 

episodio, forse il più eclatante, della guerra della disinformazione che si è scatenata nel 2016 negli Stati 

uniti.   

Proprio perché è necessario garantire il diritto alla completa e obiettiva informazione attraverso un 

confronto politico corretto30 sono state previste regole e procedure normative. Una di questa è la legge 

n. 28/2000, che garantisce la parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale; 

essa si applica alla radiotelevisione ed alla carta stampata. Ma come già denunciato da tempo, essa non fa 

riferimento alle campagne elettorali effettuate tramite internet. Di essa non si può fare applicazione 

analogica, per cui si ravvisa una totale mancanza di disciplina specifica; da quanto detto emerge che «il 

tema delle campagne elettorali sulla Rete sia attualmente contrassegnato in Italia da una sostanziale 

anomia o che, per meglio dire, le sue manifestazioni finiscono per ricadere nella generale disciplina 

dell’informazione senza alcun vincolo specifico»31.  

Resta allora da individuare quale strumento sia più adeguato, considerando la peculiarità del mezzo 

utilizzato, a risolvere la problematica, a iniziare da quello normativo. 

 

 

                                                           
28 Ricorda G. JACOMELLA, Il falso e il vero. Fake news: che cosa sono, chi ci guadagna, come evitarle, cit., 86, che un 
gruppo di ricercatori della University Southern California e dell’Indiana University in una ricerca pubblicata nl 
marzo 2017 ha rilevato che tra il 9 % ed il 15 % degli utenti di Twitter sarebbero bot, ossia circa 48 milioni 
(considerando che all’epoca della pubblicazioni gli utenti di questo social network erano circa 31 milioni). 
29 C. SILVERMAN - L. ALEXANDER, How Teens In The Balkans Are Duping Trump Supporters With Fake News, 3 
novembre 2016, sul sito https://www.buzzfeednews.com/article/craigsilv-erman/how-macedonia-became-a-
global-hub-for-pro-trump-misinfo. 
30 C. cost., 7 maggio 2002 n. 155, in Giur. cost., 2002, pp. 1303 ss. 
31 P. COSTANZO, Quale partecipazione politica attraverso le nuove tecnologie comunicative in Italia, in Dir. Informatica, 1, 
2011, p. 39. 
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6. La democrazia protetta? Gli interventi normativi 

Per contenere la diffusione di notizie erronee, si è pensato di percorrere la via dell’intervento legislativo, 

anche su indicazione del Consiglio d’Europa32. Questo è avvenuto in Germania, dove il 1° ottobre 2017 

è entrata in vigore la legge contro le notizie false e l’odio in rete, la Netzwerkdurchsetzungsgesetz (Gesetz zur 

Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken, NetzDG). La normativa è composta da tre articoli 

e mira principalmente a “responsabilizzare” i provider telematici che operano a scopo di lucro su 

piattaforme internet33. Su essi grava una serie di obblighi, come quello di presentare una relazione 

semestrale per quei fornitori di reti sociali che ricevono più di 100 reclami annui inerenti la pubblicazione 

di contenuti illegali, di gestire in modo efficace tali reclami con tempi molto rapidi di intervento 

(rimozione o blocco dell’accesso al contenuto illegale entro le 24 ore e rimozione del contenuto entro 7 

giorni; l’inadempienza è punita, a titolo di reato, con una multa da cinquecentomila a cinque milioni di 

euro), l’obbligo di monitoraggio e rettifica a carico dei responsabili del social network. Inoltre, è prevista la 

necessità di indicare da parte dei provider dei social network sul territorio tedesco un soggetto autorizzato a 

svolgere il servizio, nonché di formare adeguatamente il personale preposto alla gestione dei reclami. A 

ciò si accompagnano una serie di sanzioni in caso di mancata osservanza degli obblighi di legge34.   

Questa la situazione in Germania, dove però non sono mancate le critiche. Il meccanismo escogitato, 

infatti, attribuisce alle società private il compito di rimuovere contenuti che istigano all’odio o che 

diffondono notizie false, mentre tale attività dovrebbe spettare allo Stato. Da ciò è facile intuire che i social 

network hanno necessariamente cambiato le modalità di gestione dei contenuti35, criticando nel contempo 

le norme che rappresentato un precedente che desta più di qualche perplessità.    

In Italia, il d.d.l. n. 2688, recante “Disposizioni per prevenire la manipolazione dell’informazione on line, 

garantire la trasparenza sul web e incentivare l’alfabetizzazione mediatica”, mirava a ostacolare la 

diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose principalmente attraverso lo strumento sanzionatorio 

                                                           
32 Sottolinea tale profilo con riferimento alla raccomandazione espressa dall’Assemblea parlamentare del Consiglio 
d’Europa del 25 gennaio 2017, F. PIZZETTI, Fake news e allarme sociale: responsabilità, non censura, in Media Laws, 
1/2018, p. 56. 
33 L’art. 1, però, specifica che vanno escluse dalla normativa le piattaforme che offrono servizi giornalistici e quelle 
che consentono la comunicazione individuale. 
34 Sul contenuto della legge, La legge tedesca per il miglioramento dell’applicazione delle norme sulle reti sociali, Centri studi del 
Senato, n. 188, ottobre 2017, sul sito https://www.senato.it/service/PDF/PDF Server/BGT/01045672.pdf; sul 
tema anche G. DE GREGORIO, The market place of ideas nell’era della post-verità: quali responsabilità per gli attori 
pubblici e privati on line?, in Media Laws, 1/2018, pp. 97 ss.; M. R. ALLEGRI, Ubi Social, Ibi Ius. Fondamenti 
costituzionali dei social network e profili giuridici della responsabilità dei provider, Milano, 2018, pp. 203 ss., e-book 
consultabile sul sito http://ojs.francoangeli.it/_omp/index.php/oa/catalog/book/298.    
35 In tal senso, M. BASSINI - G.E. VIGEVANI, Primi appunti su fake news e dintorni, in Media Laws, 1/2018, 19.   
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penale36. Le categorie utilizzate per qualificare l’informazione rendevano in realtà il concetto sfuggente e 

non a caso la dottrina più attenta ne aveva evidenziato un vizio fondamentale, ossia la mancanza di 

tassatività e determinatezza37, proprio perché fondata su concetti volatili (il testo, oltre alle nozioni sopra 

richiamate, utilizzava espressioni come “nocumento agli interessi pubblici” o “fuorviare l’opinione 

pubblica” o ancora puniva chi utilizzava le piattaforme informatiche destinate alla diffusione on line di 

“campagne volte a minare il processo democratico”, solo per citarne alcune). Ed allora la fine della 

Legislatura porta ovviamente alla decadenza del d.d.l., anche se però è da ritenere che una disciplina verrà 

in futuro riproposta, proprio a causa della delicatezza del problema. 

Altro Paese che si accinge ad approvare una normativa in tal senso è la Francia, dove il 6 giugno è iniziato 

l’esame da parte dell’Assemblée nationale di un progetto di legge da più parti criticato; esso prevede che, nei 

tre mesi precedenti ogni elezioni, il candidato o il partito che ravvisino l’esistenza di una notizia falsa e 

che si sentano danneggiati da questa, possano chiedere l’intervento di un giudice che, entro 48 ore, dovrà 

valutare il caso; se la notizia dovesse effettivamente appartenere alla categoria delle “fausses nouvelles” 

(soprattutto allorquando la stessa fosse stata pubblicata in mala fede), l’autorità giudiziaria potrà ordinarne 

la cancellazione, mentre l’autore del falso potrebbe rischiare una sanzione fino a 75.000 euro. Inoltre 

sono previsti obblighi di cooperazione per i social network, che dovranno indicare anche i mezzi messi a 

disposizione per la lotta contro i contenuti illeciti, ed un accresciuto ruolo per il Conseil supérieur de 

l'audiovisuel (CSA).  

Le critiche sono molteplici e vanno dalla difficoltà di individuare il significato di “notizia falsa” fino al 

termine troppo ristretto per un giudice di accertare la non veridicità dell’informazione; insomma, 

meccanismi che rischiano di minare il dibattito durante la campagna elettorale e suscitare una caccia alle 

streghe da parte dei contrapposti partiti politici. 

Ma la problematica non è solo europea; il 16 luglio 2018 è stata approva una legge in Egitto che prevede 

che i blog o gli account dei social con oltre 5000 iscritti saranno considerati media e potranno essere perseguiti 

in caso di pubblicazione di fake news o se incitano ad infrangere la legge. Il profilo più problematico è dato 

dai poteri concessi al Consiglio Supremo per l'Amministrazione dei Media, guidato da un funzionario 

nominato dal Presidente, cui spetterà di supervisionare l'attuazione della legge e prendere provvedimenti, 

che possono giungere fino a  sospendere o bloccare l’account nel caso in cui l’autore pubblichi o diffonda 

notizie false o qualsiasi altro messaggio che inciti alla violenza, all’odio oppure a violare la legge. Inoltre 

                                                           
36 Anche questa legge, come quella tedesca, mirava a dare attuazione alla raccomandazione espressa dal Consiglio 
d’Europa il 25 gennaio 2017. 
37 Per una critica a riguardo, G. FUMO, Bufale elettroniche, repressione penale e democrazia, in Media Laws, 1/2018, 88 ss.; 
sul tema anche, C. MELZI D’ERIL, Fake news e responsabilità: paradigmi classici e tendenze incriminatrici, in Media Laws, 
1/2018, pp. 60 ss.  
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la stessa autorità concede l’autorizzazione per la creazione di siti, può ordinare la sospensione o la chiusura 

di determinati siti e imporre multe agli stessi. Pure in questo caso, le critiche non sono mancate; il 

Consiglio Supremo, organo statale, potrebbe arrivare a condizionare l’informazione e ostacolare la libera 

circolazione di notizie sul web38.  

Altro Paese interessato da una normativa ad hoc è stata la Malesia, in cui è stata approvata nell’aprile 2018 

una legge contro le "false notizie" che permetteva di condannare a pene detentive fino a sei anni e multe 

fino a 500.000 ringgit ($ 123.000) e un massimo di sei anni di prigione per coloro che avevano diffuso 

fake news come "notizie, informazioni, dati e rapporti che sono o sono falsi in tutto o in parte", includendo 

in tale categoria anche caratteristiche, immagini e registrazioni audio; l’ambito era sicuramente ampio, 

interessando anche le pubblicazioni digitali e i social media. Anche il numero dei destinatari era esteso, 

dal momento che interessava tutti coloro che diffondevano maliziosamente "false notizie" all'interno e 

all'esterno della Malesia, compresi gli stranieri, se la Malesia o un cittadino malese erano stati i destinatari 

dell’informazione39. 

La legge è stata ampiamente criticata dal momento che è stata approvata in prossimità delle elezioni del 

maggio 2018, per cui le opposizioni hanno evidenziato che tale atto poteva servire a frenare il dissenso 

in vista della tornata elettorale40. Per tale ragione, nell’agosto 2018 la legge è stata abrogata, «ponendo fine 

alle storture da essa provocate»41. 

                                                           
38 Egypte: Nouvelle loi sur les réseaux sociaux et les "fake news", su https://fr.reuters.com/arti-
cle/technologyNews/idFRKBN1K7273-OFRIN. 
39 J. SIPALAN , ‘Fake news’ law threatens Malaysian media, dal sito https://www.businessinsider.com/ma-laysia-
passes-fake-news-law-2018-4?IR=T. 
40 J. SIPALAN, Malaysian News Company Seeks to Have Anti-Fake News Law Revoked, su https://www.u-
snews.com/news/world/articles/2018-04-27/malaysian-news-company-seeks-to-have-anti-fake-news-law-
revoked. 
41 M. MONTI, Cronaca dell’emanazione e dell’abrogazione dell’Anti-Fake News Act malaysiano, su 
http://www.medialaws.eu/cronaca-dellemanazione-e-dellabrogazione-dellanti-fake-news-act-ma-laysiano/. 
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La problematica sta interessando anche altri Paesi (come Gran Bretagna42, Svezia43, India44 e Svizzera45, 

solo per citarne alcuni), in cui recenti indagini hanno segnalato la necessità di adeguare le regole alle 

campagne elettorali condotte on line, in considerazione delle esperienze di altri Stati e delle imminenti 

tornate elettorali.  

Alla luce della su esposta ricostruzione, allora, è da chiedersi se contro le fake news sia effettivamente 

necessario creare strumenti normativi e nuovi garanti o tale percorso rischi di generare solo nuove forme 

legali di censura. 

 

 

 

                                                           
42 In Gran Bretagna, nel rapporto su Disinformation and ‘fake news’: Interim Report. Fifth Report of Session 2017-2019, cit., 
si rileva come la normativa debba occuparsi anche delle campagne elettorali svolte sul web, comprese le 
informazioni non sponsorizzate da un partito politico. In particolare, si segnala la necessità di vietare l’istituzione 
di messaggi politici personalizzati, mentre per quelli individuali deve essere fissato un tetto a livello nazionale. 
Bisogna inoltre garantire la pubblicità per le società che operano nel settore e che i dati inerenti i messaggi a 
pagamento siano chiari e facilmente identificabili, sia possibile individuare la fonte, l’eventuale sponsorizzazione 
ed il paese di origine (38 e ss.). Il problema del microtargering politico, soprattutto dopo il caso Cambridge Analytica, è 
guardato con particolare attenzione, come segnalato dal rapporto Persuasori social. Trasparenza e democrazia nelle 
campagne elettorali, del 3° maggio 2018, consultabile sul sito https://nexa.polito.it/nexacenterfi-les/Persuasori-
Social-Finale.pdf, in cui si sottolinea che in Gran Bretagna, in assegna di una regolamentazione, è stato predisposto 
un software chiamato “Who Targets Me”, un plugin per il browser Chrome, idoneo ad individuare le campagne politiche 
che utilizzano dark ads e micro-tergeting per influenzare il voto; in pratica, esso consente agli elettori di tracciare le 
modalità con le quali i maggiori partiti inseriscano nei loro feed su Facebook, calibrati proprio sulla base delle 
informazioni personali rese pubbliche on line. Tale sistema mira a garantire la trasparenza nelle campagne politiche 
digitali e a permettere di individuare le notizie che contengono informazioni false. 
43 Uno studio dell’Università di Oxford ha dimostrato che durante la campagna elettorale in Svezia è stato condiviso 
un numero molto elevato di notizie false, all’incirca una fake new ogni due notizie vere. Il rapporto di F. HEDMAN 
– F. SIVNERT - B. KILLANYI - V. NARAYANAN - L-M. NEUDERT - P.H. HOWARD, News and Political 
Information Consumption in Sweden: Mapping the 2018 Swedish general Election on Twitter, è consultabile sul sito 
http://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/93/20-18/09/Hedman-et-al-2018.pdf; La ricerca si è 
focalizzata sull’analisi di 2,5 milioni di tweet e 6.986 pagine Facebook in un periodo di 30 giorni; né è risultato che: 1) 
la quantità di junk news in circolazione sui social era maggiore di quella rilevata durante le elezioni presidenziali 
americane del 2016; 2) le notizie spazzatura una tempo consumate dalla base di appoggio del presidente Trump e 
l'estrema destra viene ora consumata da più tradizionali utenti di social media conservatori; (3) meno del 5% delle 
fonti esaminate provengono da agenzie pubbliche, esperti o dai candidati politici stessi. 
44 In India sono state espresse serie preoccupazioni a riguardo, come rilevato da J. AHUJA, Fake News and India’s 
Democracy, su https://thediplomat.com/2018/06/fake-news-and-indias-democracy/; per i giornalisti che 
diffondono notizie false, poi, sono previste sanzioni che possono andare dalla sospensione e giungere sino alla 
cancellazione, come rilevato nell’articolo In name of fake news, Government frames rules to blacklist journalists, su 
https://indianexpress.com/article/india/in-name-of-fake-news-government-frames-rules-to-blacklist-journalists-
5121246/. 
45 La problematica è presente anche in questo Paese, anche se il governo svizzero ha deciso di non intervenire, 
ritenendo sufficiente la normativa esistente, come rilevato da G. WONG SAK HOI, L’impatto di ‘fake news’ e bufale 
sulla democrazia, sul sito https://www.swissinfo.ch/ita/politica/campagne-elettorali_l-impatto-di--fake-news--e-
bufale-sulla-democrazia/44516878. 
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7. La quadratura del cerchio: servono regole ad hoc? 

Prima di rispondere al quesito sopra proposto, bisogna chiedersi come si possa combattere questo 

fenomeno, soprattutto durante le campagne elettorali.  

Sul tema vanno distinti gli strumenti prettamente giuridici, da quelli che riescono a smascherare le fake 

news al fine di permettere, in tempi rapidi, la smentita. Tra i primi, vanno ricordati limiti e divieti che 

dovrebbero venire osservati in tema di comunicazione politica; il problema di fondo, come emerge 

dall’esperienza maturata per le elezioni americane, è il luogo di provenienza di chi diffonde le notizie 

false, spesso ubicato al di fuori del paese di riferimento.  

I secondi, di contro, appaiono sicuramente più efficaci, in ragione della possibilità di intervenire con 

un’informazione che è uguale e contraria a quella diffusa, una sorta di sistema immunitario creato nel web 

per impedire il diffondersi di infezioni al suo interno. Sul punto vanno allora ricordati sia i programmi 

che cercano di smascherare le bufale, sia i c.d. fact checker, i controllori delle informazioni che circolano su 

internet.  

Nel primo caso, si tratta di ricorrere ad algoritmi idonei a individuare le notizie false; nel secondo, si tratta 

di vere e proprie squadre anti fake news, il cui lavoro è quello di passare al setaccio informazioni che 

interessano vari campi (da quello dell’informazione a quello scientifico). Secondo il Duke Reporters’ Lab, 

un istituto di ricerca della Standford School of Public Policy realizzato presso la Duke University of Durham, nel 

North Carolina, alla data del 1 febbraio 2018 erano attivi 137 siti di associazioni che svolgevano l’attività 

di controllo sulle notizie e che aderivano ad un codice di condotta internazionale. Si tratta di attività che 

vengono effettuate anche all’interno delle testate giornalistiche, per il tramite di addetti alla verifica della 

qualità della notizia46. Le difficoltà che si incontrano sono però di non poco conto; è stato evidenziato 

che il controllo delle notizie richiede molto tempo, circa 10-20 ore, un tempo molto lungo e che non 

impedisce che l’informazione, nel frattempo, si sia diffusa a macchia d’olio. 

Da ultimo, va evidenziato che è stato suggerito di percorrere la via dell’incremento della capacità di 

discernimento dell’utente, attraverso la pubblicazione di cataloghi per individuare le notizie false; essi 

prevedono una serie di passaggi che vanno dal considerare la fonte, leggere oltre il titolo, verificare 

l’autore e le fonti poste a supporto, verificare la data, controllare se è uno scherzo, evitare di farsi guidare 

da pregiudizi e infine consultare anche gli esperti di fake new47. 

                                                           
46 Di grande interesse sono gli strumenti che utilizzano; ad esempio, si fa ricorso a metodiche in grado di procedere 
all’individuazione di topics su cui è possibile che si sviluppi la disinformazione, come rilevato da M. DEL VICARIO 
- W. QUATTROCIOCCHI - A. SCALA - F. ZOLLO, Polarization and Fake News: Early Warning of Potential 
Misinformation Targets, 5 febbraio 2018, su https://arxiv.org/abs/1802.01400. 
47 E. KIELY - L. ROBERTSON, How to Spot Fake News, sul sito https://www.factcheck.org 

https://www.factcheck.org/author/eugene-kiely/
https://www.factcheck.org/author/lori-robertson/
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Resta però da chiedersi quale di queste vie sia, allo stato, maggiormente percorribili e conduca a risultati 

soddisfacenti. 

 

8. In conclusione: vecchi strumenti vs. nuove problematiche  

Dai dibattiti elettorali, soprattutto quelli svoltisi in America, è emerso chiaramente che l’utilizzo delle fake 

news rappresentano un’estremizzazione della dialettica in campagna elettorale. Si tratta una sorta di scatola 

magica utile sia per denigrare che per far tacere l’avversario, per far credere che quanto riferito dallo stesso 

non sia attendibile. Nel contempo è anche un terreno fertile per l’attività cybercriminale, ossia da parte 

di apposite società che possono dietro compenso influenzare l’esito di una campagna elettorale48. 

Da tali esasperazioni, è facile giungere a comprendere la nascita di “grandi fratelli” telematici, giustificati 

e ritenuti necessari proprio da tali eccessi. Negli Stati Uniti, il giorno delle elezioni presidenziali (8 

novembre 2016) l’FBI monitorava i social network al fine di scovare fake news49 che potessero incidere 

sull’elettorato. Una sorta, quindi, di controllo preventivo che, se da un lato mira a garantire (o almeno 

prova a farlo) che le informazioni siano corrette in un particolare momento della vita pubblica, nel 

contempo mostra il fianco ad una serie di critiche di non scarso rilievo. Bisogna, infatti, evitare di ricorrere 

a interventi eccessivamente drastici, che potrebbero avere, come evidenziato, un effetto dirompete, 

potendo gli autori dell’informazione lamentare il comportamento censorio attuato nei confronti di chi 

diffonde notizie contrarie o scomode50.  

Nello stesso senso si è mossa anche la Polizia postale italiana, che ha istituito un “Red Button” in occasione 

delle elezioni politiche del 2018; come si legge nel comunicato stampa del 18 gennaio 2018, “si tratta di 

un servizio dedicato di segnalazione istantanea, grazie al quale l’utente, giovandosi di un’interfaccia web 

semplice ed immediata, senza particolari procedure di registrazione, potrà segnalare l’esistenza in rete di 

contenuti ascrivibili a fake news”51. Il relatore speciale dell’ONU ha però espresso serie perplessità su tale 

                                                           
48 Tali dati emergono da uno studio realizzato da L. GU, V. KROPOTOV - G. YAROCHIN, The Fake News 
Machine. How propagandistic Abuse the Internet and Manipulate the Public, consultabile sul sito 
https://documents.trendmicro.com/assets/white_papers/wp-fake-news-machine-how-propagandists-abuse-the-
internet.pdf, nel quale si evidenzia che esistono numerosi siti underground che diffondono fake news; volendo citare 
qualche numero, il costo per svolgere una campagna di fake news di 12 mesi è di 400.000 dollari. I principali mercati 
sono la Cina, la Russia, il Medio Oriente e l’Inghilterra.  
49 Dal sito www.lastampa.it, notizia del 5 agosto 2017. 
50 G. JACOMELLA, Il falso e il vero. Fake news: che cosa sono, chi ci guadagna, come evitarle, cit., p. 101. 
51 Il comunicato può essere letto alla pagina https://www.commissariatodips.it/fileadmin/src/doc/pdf/co-
municato18012018.pdf. 
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meccanismo, consigliando di seguire vie alternative (come il ricorso a meccanismi di fact-checking 

indipendenti)52. 

 Resta da chiarire quali saranno le strade da percorrere per tentare la risoluzione del problema. Un 

tentativo di rilievo è stato compiuto dalla Gruppo di alto livello nominato dalla Commissione UE che ha 

individuato, nelle conclusioni della relazione presentata nel marzo 2018, cinque pilastri corrispondenti ad 

altrettanti azioni da intraprendere53. 

Sotto il profilo soggettivo, invece, una prima strada mira ad attribuire ai social network il compito di 

controllo e verifica delle informazioni. Non stupisce allora la decisione di Facebook di incrementare in 

occasione delle elezioni politiche italiane l’attività di fact-cheking, in collaborazione con siti dedicati a tali 

attività in relazione alle dichiarazione dei politici (come Pagella Politica). Basti considerare che questo 

social network nel 2018 ha monitorato le elezioni che si svolgevano in ogni parte della terra (nel mese di 

giugno già a quota 50, in pratica un’elezione a livello nazionale ogni settimana)54.  

Il problema di fondo è che spesso le notizie vengono rilasciate durante interviste o trasmissioni, per poi 

rimbalzare in rete. A differenza delle infomrazioni pubblicate sui giornali, per le quali è possibile 

comunque incrociare il dato con altre testate giornalistiche, per le notizie rilasciate in tempo reale non 

esistono ancora strumenti per controllarle55. 

O ancora, un altro tentativo fatto da Facebook è quello di offrire la funzione “related articles”, ossia di 

indicare articoli con lo stesso argomento, al fine di evidenziare differenti punti di vista sullo stesso 

argomento; esso prende il posto delle “disputed flags”, ossia di quelle bandierine rosse che venivano poste 

accanto alle notizie giudicate false. Nel luglio 2018, poi, sempre Facebook ha modificato l’algoritmo a 

seguito di un sondaggio su un campione di utenti, introducendo un filtro per selezionare le fonti 

                                                           
52 I rilievi possono essere consultati sul sito https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opi-
nion/Legislation/OL-ITA-1-2018.pdf; la risposta italiana a tali osservazioni invece su 
https://www.ohchr.org/Docu-ments/Issues/Opinion/Legislation/ItalyReplyMay2018.pdf. 
53 Esse sono riportate a pagina 35 della relazione e sono: a. migliorare la trasparenza dell'ecosistema 
dell'informazione digitale; b. promuovere e intensificare l’alfabetizzazione nell’uso dei media e delle informazioni 
per contrastare la disinformazione e aiutare gli utenti che navigano nel mondo digitale; c. sviluppare strumenti per 
responsabilizzare utenti e giornalisti e favorire un impegno positivo con tecnologie inerenti la rapida diffusione di 
informazioni; d. salvaguardare la diversità e la sostenibilità dell'ecosistema europeo di mezzi di informazione, e 
infine e. calibrare l'efficacia delle risposte attraverso una continua ricerca sull'impatto della disinformazione in 
Europa e un processo di coinvolgimento che include fasi predefinite e a intervalli di tempo, combinate con attività 
di monitoraggio e reporting; il rapporto può essere consultato su https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/final-report-high-level-expert-group-fake-news-and-online-disinformation.   
54 E. DWOSKIN, Facebook’s fight against fake news has gone global. In Mexico, just a handful of vetters are on the front lines, 
sul sito https://www.washingtonpost.com/. 
55 R. MANTOVANI, Fact checking: guerra aperta alle bufale online, su www.focus.it, la quale sottolinea che per verificare 
le affermazioni rilasciate nel corso delle interviste dai politici serviranno delle tecnologie per le quali occorreranno 
ancora 5 o 6 anni di sviluppo, precisando però che «primo o poi, i politici rischieranno di venire sbugiardati in 
diretta se racconteranno balle o mezze verità ai propri cittadini». 

https://www.washingtonpost.com/people/elizabeth-dwoskin/
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informative più attendibili; in pratica, «in bacheca compariranno prima i contenuti giudicati positivamente 

dai partecipanti»56.  

Una seconda via è quella di incrementare la cultura del controllo sulle informazioni in capo agli utenti. In 

questo caso, la tecnologia viene affidata nelle mani del cittadino, ad esempio permettendogli di 

evidenziare contenuti non affidabili. Questa è peraltro la via maestra in attesa di una regolamentazione 

legislativa che segua idonei strumenti tecnologici volti a controllare la veridicità delle informazioni.   

Da ultimo, è stata proposta l’istituzione di un’”Autorità Pubblica della Verità”; l’assunto ha incontrato 

però più di qualche obiezione, dal momento che un decisore pubblico che sindaca il contenuto delle 

informazioni sul web rappresenta «un sinistro contributo alla definitiva affermazione di un tetro “pensiero 

unico”, che criminalizza ogni dissenso»57. 

Resta sullo sfondo una verità incontestabile, ossia che «proprio questa peculiare distorsione dei fatti abbia 

contribuito a innescare una spirale di sfiducia, e poi rabbia, nei confronti dei politici, in cui la circolazione 

di notizie false può trovare più facilmente credito»58. Insomma, il discredito della politica porta a 

incrementare e, oserei dire, facilitare la nascita e la diffusione di notizie false. E’ allora da chiedersi se il 

problema in esame nel mondo dell’informazione non sia mal posto, ovvero se esso non sia l’esistenza di 

false news, bensì il terreno fertile su cui nidificano. Sotto questa prospettiva, la problematica è differente e 

porta al rovesciamento del metodo di studio, ossia non più guardando il fenomeno partendo dal 

contenuto dell’informazione ma da chi viene informato. Il rapporto si pone in modo inversamente 

proporzionale alla fiducia del cittadino nello specifico settore.  

Per combattere le fake news durante le campagne elettorali, allora, non si dovrà, come si potrebbe pensare 

impulsivamente, limitare la diffusione di notizie con strumenti che mirano a screditarle, dal momento 

che, soprattutto nei social network, le persone che seguono fonti alternative difficilmente cambiano idea; 

per dirla in altri termini, «poco importa se l’informazione sia vero o falsa, conta di più l’aderenza con la 

propria visione del mondo e con le proprie percezioni»59. Chi “abita” nelle bolle difficilmente modifica il 

proprio pensiero, cercando solo quelle notizie che siano conformi al proprio credo. 

E’ qui allora che entra in gioco il vero profilo problematico della rete; le cc.dd. bolle di filtraggio, ossia 

quegli algoritmi che ci portano a far conoscere le informazioni coerenti con i propri orientamenti, creando 

delle vere e proprie camere dell’eco, ossia sistemi chiusi ed omogenei in cui le notizie conformi dall’idea 

                                                           
56 F. MEROLA, Facebook aggiorna l'algoritmo: “Da oggi in Italia le notizie affidabili avranno priorità”, su 
www.repubblica.it, 2 luglio 2018. 
57 N. ZANON, Fake news e diffusione dei social media: abbiamo bisogno di un’ “Autorità Pubblica della Verità”?, in Media 
Laws, 1/2018, p. 5.  
58 C. PINELLI, “Postverità”, verità e libertà di manifestazione del pensiero, cit., 47. 
59 W. QUATTROCCHI, La babele dell’Internet, cit., p. 39. 
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trovano terreno fertile, a differenza di quelle divergenti, che non trovano considerazione. Riportando le 

parole di Eli Pariser, l’ideatore dell’espressione, «la democrazia richiede che i cittadini vedano le cose dal 

punto di vista gli uni degli altri, e invece siamo sempre più chiusi, ognuno nella propria bolla. La 

democrazia richiede proprio la conoscenza comune dei fatti, e invece ci vengono offerti universi paralleli, 

ma separati»60. 

D’altronde, il sale delle moderne società è proprio il dibattito e il confronto di idee, finalizzato a far 

emergere la verità. E’ stato correttamente evidenziato che «nel “dna” delle democrazie occidentali c’è, fin 

dalle sue origini, il government by discussion, cioè il principio secondo cui deve essere garantito un confronto 

pubblico e aperto tra idee diverse e confliggenti, che permette a ogni cittadino di scegliere la sue verità»61. 

Per tale ragione bisogna bucare le filter buble, evitare che si creino dei mondi separati in cui il dibattito si 

sviluppi in un circuito chiuso e autoreferenziale, privo di confronto con la realtà. E’ noto infatti che le 

bolle inaspriscono la polarizzazione della società e, com’è stato evidenziato, l’«hyper-partisanship» dei 

cittadini62. 

Ed ecco che allora se, com’è stato osservato, la libertà di informazione mira a soddisfare i bisogni 

informativi dei consociati e la formazione dell’opinione pubblica, appare corretto affermare che bisogna 

riconoscere in capo al cittadino un diritto «a una corretta informazione»63; quindi il diritto ad essere 

informato necessariamente ha al suo interno un profilo di natura qualitativa, inerente il contenuto della 

notizia diffusa. Nel contempo, però, va riconosciuto anche un dato quantitativo, ossia la necessità che 

sussistano più canali informativi, ossia che il cittadino possa apprendere la notizia da molteplici punti di 

vista. 

Ma ciò significa che la battaglia contro le bufale si vince solo dall’interno della rete e non imponendo 

rigide regolamentazioni dall’esterno64. E’ condivisibile quanto perseguito da Google che tramite il c.d. 

Project Owl mira a modificare l’algoritmo che indicizza i risultati, privilegiando le fonti più autorevoli. 

Anche questo strumento si basa sull’apporto umano, sia per il tramite di valutatori che dei singoli utenti 

i quali devono segnalare eventuali contenuti inappropriati. Ciò ovviamente, proprio perché fondato su 

                                                           
60 E. PARISER, The Filter Bubble. What the Internet Is Hiding from You, New York, 2011, p. 8. 
61 G. PITRUZZELLA, La libertà di informazione nell’era di Internet, in Media Laws, 1/2018, p. 29. 
62 A. DEB - S. DONOHUE - T. GLAISYER, Is Social Media a Threat to Democracy?, sul sito https://www.issu-
elab.org/resource/is-social-media-a-threat-to-democracy.html.  
63 O. POLLICINO, La prospettiva costituzionale sulla libertà di espressione nell’era di Internet, in Media Laws, 1/2018, p. 79.   
64 Nel rapporto Persuasori social. Trasparenza e democrazia nelle campagne elettorali, cit., si ricorda il caso del Giappone, in 
cui fino al 2013 era vietato fare campagna elettorale o esprimere qualunque opinione politica per mezzo di internet 
e dei social network. La violazione era punita con una multa di 500,000 yen e fino a due anni di carcere; la sanzione 
poteva giungere fino alla privazione del diritto di elettorato passivo e attivo. Precisa il rapporto che tuttora i partiti 
faticano a comprendere l’utilizzo dei social, preferendo utilizzarli come strumento di mobilitazione e per organizzare 
riunioni o sit-in.  
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questi elementi, non rappresenta un rimedio effettivo alle notizie false, ma sicuramente è un primo passo 

per mettere in fuori gioco queste ultime, per il tramite di un meccanismo che mira alla sensibilizzazione 

degli utenti attraverso un processo collaborativo. Si pensi ancora a Hoaxy, Fakey e Botometer, ossia 

strumenti utili per studiare e contrastare la disinformazione e la manipolazione delle notizie sul web65. 

L’autoregolamentazione appare quindi la via migliore da seguire; è quello che avviene in Finlandia, dove 

un comitato di autoregolamentazione, il Consiglio Finlandese dei Mass Media, può proporre rettifiche ai 

giornali e fare affidamento sul senso etico dei giornalisti. Inoltre, nello stesso paese si è proceduto a una 

forte alfabetizzazione dei funzionari governativi, di docenti, di studenti e di genitori sulla lettura delle 

notizie e sulla capacità di sviluppare il senso critico66.  

Nel caso dei social, saranno questi ultimi a dover procedere a verifiche periodiche e a sensibilizzare gli 

utilizzatori; appare quindi di rilievo quanto di recente verificatosi, allorquando Facebook ha identificato e 

rimosso 32 pagine e account legati ad una campagna svolta attraverso i social (oltre che su Facebook anche 

su Instagram) diretta a influenzare le elezioni di midterm in programma negli Stati Uniti a novembre67. Tale 

controllo si è intensificato in prossimità della data delle elezioni (6 novembre); l’azienda di Menlo Park 

ha annunciato il giorno prima delle votazioni che, su segnalazione della polizia americana, ha proceduto 

al blocco di 30 account su Facebook e 85 su Instagram, temendo per la diffusione di notizie idonee a 

influenzare l’elettorato68. Proprio in questo periodo, uno studio dell’Oxford Internet Istitute dell’Università 

di Oxford ha evidenziato che le junk news (termine preferito a fake news) si sono diffuse in quantità 

superiore a quanto avvenuto durante la campagna presidenziale del 201669.  

                                                           
65 Sul tema, G. L. CIAMPAGLIA - F. MENCZER, Misinformation and biases infect social media, both intentionally and 
accidentally, sul sito https://phys.org/news/2018-06-misinformation-biases-infect-social-media.html. 
66 H. M. KOPONEN, Finland remains resistant to ‘fake news’, disinformation, sul sito https://ipi.me-dia/finland-
remains-resistant-to-fake-news-disinformation/, nonchè, sempre dello stesso autore, New Finnish project brings 
journalists to schools to teach media literacy, sul sito https://ipi.media/new-finnish-project-brings-journalists-to-schools-to-teach-media-literacy/. 
67 M. PIERRI, Fake news, Facebook smaschera una nuova campagna per influenzare le midterm, su 
https://formiche.net/2018/08/fake-news-facebook-smaschera-nuova-campagna-influenzare-le-midterm/. 
68 P. LICATA, Midterm Usa, Facebook blocca 115 account sospetti, su https://www.corrierecomu-nicazioni.it/cyber-
security/elezioni-midterm-usa-facebook-blocca-115-account-sospetti/. 
69 N. MARCHAL - L.-M. NEUDERT - B. KOLLANYI - P. N. HOWARD, Polarization, Partisanship and Junk News 
Consumption on Social Media During the 2018 US Midterm Elections, sul sito https://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-
content/uploads/sites/93/2018/11/marchal_et_al.pdf; lo studio ha analizzato 2,5 milioni di tweet e 6.986 pagine 
Facebook in un lasso di tempo di 30 giorni; dall’analisi è risultato che: 1) la quantità di junk news in circolazione sui 
social è stata maggiore di quella durante le elezioni presidenziali americane del 2016, con gli utenti che condividevano 
complessivamente più notizie spazzatura che professional news; 2) queste notizie, un tempo predilette da coloro che 
appoggiavano il presidente Trump e l'estrema destra, sono ora oggetto di attenzione dai più tradizionali utenti di 
social media conservatori; 3) meno del 5% delle fonti analizzate sui social media provengono da agenzie pubbliche, 
esperti o dagli stessi candidati. 
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Questo è stato un primo passo importante verso l’approvazione del Code of pratice on Online Disinformation70¸ 

avvenuta il 26 settembre 2018 da parte di Google, Facebook, Mozilla e altre associazioni di stakeholder privati, 

in cui si raccolgono una serie di regole volte a combattere le fake news; si tratta ovviamente di uno 

strumento di self-regulatory, che contribuirà a proteggere ciò che il Presidente della Commissione ha 

definito «free and fair election processes»71. Questo codice si ricollega alla realizzazione di quello che è stato 

definito un più esteso ed elaborato sistema di private governance in un sistema pluralistico di disciplina della 

libertà di manifestazione del pensiero72, in cui si assiste all’assunzione da parte delle società che gestiscono 

i social network di maggiore responsabilità nei confronti degli utenti. Analoga richiesta di regolamentazione 

potrebbe ad esempio essere avanzata anche nei confronti dei partiti, che sarebbero tenuti a rispettare 

alcuni principi in materia di utilizzo del web per le campagne elettorali73. Permane in ogni caso qualche 

dubbio sulla reale portata di questo strumento74, trattandosi di meri impegni autoimposti, il cui rispetto è 

rimesso, anche in ragione dell’aterritorialità dello strumento, alla volontà di chi aderisce al codice di 

autoregolamentazione.  

A quanto detto è da aggiungere che non bisogna in ogni caso ignorare la necessità di procedere alla 

regolamentazione delle campagne elettorali, anche attraverso un idoneo strumento legislativo. Non a 

caso, Tim Berners-Lee, il creatore del web, nel segnalare le problematiche esistenti (tra cui indirizzare gli 

elettori verso siti di “fake news” non permettendo loro di visionare i sondaggi o addirittura utilizzare 

strumenti come l’advertising mirato, volto a personalizzare la campagna elettorale75), ha sottolineato che 

bisogna negare ogni forma di controllo governativo, anche se è necessario «urgentemente chiudere ogni 

                                                           
70 Consultabile sul sito https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/code-practice-disinformation. 
71 Discorso sullo stato dell’Unione 2018 del 12 settembre 2018, sul sito https://ec.europa.eu/com-
mission/sites/beta-political/files/soteu2018-speech_it_0.pdf.  
72 J. M. BALKIN, Free Speech in the Algorithmic Society: Big Data, Private Governance, and New School Speech Regulation, 
cit., pp. 1208-109. 
73 Si pensi al riguardo alla proposta circolata in Canada di istituire un codice di autoregolamentazione adottato dai 
partiti, come ricordato da F. MCKELVEY - E. DUBOIS, Political parties should adopt a code of conduct for digital 
campaigning to increase digital media literacy and to avoid being gamed by bots, sul sito 
http://policyoptions.irpp.org/magazines/november-2017/toward-the-responsible-use-of-bots-in-politics/; 
analoga proposta è stata fatta anche in Italia, come evidenziato da T. TANI, I partiti politici dovrebbero adottare un codice 
di condotta per le campagne digitali, su https://www.valigiablu.it/codice-condotta-digitale-partiti/. 
74 Anche in Italia si sta percorrendo una strada volta al coinvolgimento degli operatori del settore ed all’elaborazione 
delle linee guida. In tal senso si è espressa l’Agcom che, con la delibera n. 423/17/CONS del 6 novembre 2017, 
ha promosso l’istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione 
sulle piattaforme digitali, volto, tra l’altro, a «favorire e promuovere l’adozione condivisa di modalità appropriate 
di intervento nel contrasto ai fenomeni di disinformazione e lesione del pluralismo informativo online». 
75 Per ciò che attiene la problematica delle c.d. dark ads, ossia le forme di pubblicità personalizzate, si rinvia al 
rapporto Persuasori social. Trasparenza e democrazia nelle campagne elettorali, cit., in cui si evidenzia che tali strumenti 
vengono utilizzati, oltre che per influenzare le scelte dei bersagli, anche per dissuadere i votanti dal recarsi alle urne, 
come si è verificato durante le elezioni americane.  

http://policyoptions.irpp.org/?post_type=authors&p=55206
http://policyoptions.irpp.org/?post_type=authors&p=55210
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falla legislativa nella regolamentazione delle campagne elettorali politiche»76, in un’ottica che non può che 

essere di tipo multilevel, al fine di contrastare influenze che derivano da altre parti del mondo, seguendo 

una collaborazione interstatale avverso questo fenomeno globale77.  

Nell’ordinamento italiano, non sembra percorribile l’allargamento delle maglie della normativa esistente, 

in particolare della legge sulla par condicio (la n. 28 del 200078) e ciò per due ordini di ragioni. Da un lato, 

tale forma di regolamentazione ha senso solo in presenza di c.d. risorse scarse, ossia per permettere a 

tutti la parità di accesso ai mezzi di comunicazione; nel caso della rete, tale problematica non si pone. 

Dall’altro, va rilevato che la normativa potrebbe disciplinare solo le forme di espressione false provenienti 

dal territorio nazionale, ma non quelle da altri Stati. Ne servirebbe una del tutto nuova e specifica per il 

web, che deve però necessariamente coordinarsi con analoghe iniziative a livello internazionale.    

In conclusione, si può ritenere allora che solo agendo su più fronti si può limitare il fenomeno delle fake 

news, ma soprattutto solo ridisegnando quello che è stato definito l’ecosistema informativo secondo un 

approccio multidisciplinare e globale79, si potrà sperare di creare un argine alla diffusione di notizie false 

che, soprattutto nel periodo elettorale, costituiscono un serio pericolo per il corretto funzionamento del 

sistema democratico.  

                                                           
76 M. ROVELLI, Tim Berners-Lee, il creatore del web: «Troppo potere nelle mani di società come Facebook e Google», su 
www.corriere.it, 12 marzo 2018. 
77 Tale necessità emerge dalla circostanza che in più di un’occasione le influenze durante le campagne elettorali 
sono derivate da Paesi differenti da quelli in cui si svolge la consultazione; oltre ai casi già citati, va ricordato che il 
governo russo, secondo il rapporto su Disinformation and ‘fake news’: Interim Report. Fifth Report of Session 2017-2019, 
cit., p. 51, influenzò la campagna referendaria catalana del 2017, per mezzo di una miscela di informazioni 
fuorvianti e disinformazione, tra le persone in Spagna, tra la Spagna e gli altri Stati membri dell’Unione europea e 
nella Nato (51). 
78 Va sul tema ricordato che nel DDL 4197 del 1999 del Governo D’Alema era estesa la disciplina della par condicio 
anche alla rete e prevedeva una norma, l’art. 7, che “sono sempre vietate la propaganda e la pubblicità politiche ed 
elettorali contenenti informazioni false, ovvero scene o slogan denigratori” (sul tema, A. BARBIERO, Il "disegno" 
di alcune regole per la disciplina della propaganda elettorale in Internet, su 
https://www.diritto.it/varie/contributi/barbiero.html”). Nel testo definitivo (la legge n. 28 del 2000), scompare 
qualsiasi riferimento a riguardo e tale scelta sarebbe stata dettata «evidentemente anche dalla impossibilità di 
controllare e applicare l'eventuale nuove norme a pagine web ospitate su server che si trovano in Paesi esteri o 
pubblicate da servizi stranieri» (Par Condicio: Internet esce dalla legge, dal sito 
http://www.repubblica.it/online/fatti/condi/emenda/emenda.html). 
79 D.M.J. LAZER e AL., The science of fake news, su Science, vol. 359, Issue 6380, 9 marzo 2018, p. 1096. 


