
4/2021



4/2021 II

Editore Associazione “Progetto giustizia penale”, c/o Università degli Studi di Milano, 
Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO - c.f. 97792250157

ANNO 2021 - CODICE ISSN 2240-7618 - Registrazione presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011. 
Impaginazione a cura di Chiara Pavesi

EDITOR-IN-CHIEF
Gian Luigi Gatta

EDITORIAL BOARD 
Italy: Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò
Spain: Jaume Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz, 
Joan Queralt Jiménez
Chile: Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto, 
Fernando Londoño Martinez

MANAGING EDITORS
Carlo Bray, Silvia Bernardi 

EDITORIAL STAFF
Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Emanuele Birritteri, Javier Escobar Veas, 
Stefano Finocchiaro, Alessandra Galluccio, Elisabetta Pietrocarlo, Rossella Sabia, 
Tommaso Trinchera, Maria Chiara Ubiali, Stefano Zirulia

EDITORIAL ADVISORY BOARD
Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Giuseppe 
Amarelli, Ennio Amodio, Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto 
Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardon, Manfredi 
Bontempelli, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele 
Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Marcela Cárdenas 
Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio 
Cavaliere, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Cristiano 
Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Cristina de Maglie, 
Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Francesco D'Alessandro, Ombretta 
Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia 
Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, 
Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Percy García Cavero, Loredana Garlati, Mitja Gialuz, 
Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni 
Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascuraín 
Sánchez, Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Ezequiel Malarino, Francisco 
Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Vittorio Manes, 
Grazia Mannozzi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, 
Luca Masera, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, 
Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Fernando 
Miró Linares, Vincenzo Mongillo, Renzo Orlandi, Magdalena Ossandón W., Francesco 
Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Claudia Pecorella, Marco 
Pelissero, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, 
Serena Quattrocolo, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Lucia Risicato, Mario Romano, Maria 
Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggeri, Francesca Ruggieri, Dulce Maria 
Santana Vega, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria 
Sicurella, Jesús Maria Silva Sánchez, Carlo Sotis, Giulio Ubertis, Inma Valeije Álvarez, 
Antonio Vallini, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, John Vervaele, Costantino Visconti, Javier 
Wilenmann von Bernath, Francesco Zacchè



4/2021 III

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale è un periodico on line ad accesso libero e 
non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito 
e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso 
il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall’associazione 
“Progetto giustizia penale”, con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica 
e il supporto dell’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell’Università degli Studi 
di Milano, dell’Università di Roma Tre, dell’Università LUISS Guido Carli, dell’Universitat 
de Barcelona e dell’Università Diego Portales di Santiago del Cile.
La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a 
livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni 
contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.
La rivista è classificata dall’ANVUR come rivista scientifica per l’area 12 (scienze giuridiche), 
di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È 
indicizzata in DoGI e DOAJ. 
Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, 
esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro 
pubblicato su “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, con qualsiasi mezzo 
e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza 
Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in 
particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, 
nonché dell'autore del contributo.
La rivista può essere citata in forma abbreviata con l’acronimo: DPC-RT, corredato 
dall’indicazione dell’anno di edizione e del fascicolo.
La rivista fa proprio il Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors 
elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).
La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati 
personali e di uso dei cookies (clicca qui per dettagli).
Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, 
che verifica l’attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della 
pubblicazione.
In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma 
anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell’Editorial 
Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze 
linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla 
direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della 
scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.
La direzione comunica all’autore l’esito della valutazione, garantendo l’anonimato dei revisori.  
Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato.  Se una o entrambe le 
valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell’autore, in 
base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo 
non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.
La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente 
sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, 
con indicazione delle ragioni relative.

I contributi da sottoporre alla Rivista possono essere inviati al seguente indirizzo mail: 
editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. I contributi che saranno ritenuti dalla direzione 
di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra 
descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri 
redazionali scaricabili qui.

https://publicationethics.org/resources/code-conduct
http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/it/privacy
mailto:editor.criminaljusticenetwork@gmail.com
http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/norme_redazionali_it.pdf


4/2021 IV

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale es una publicación periódica on line, de 
libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial 
se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. 
La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, 
se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se 
publica con la colaboración científica y el soporte de la Università Commerciale Luigi Bocconi 
di Milano, la Università degli Studi di Milano, la Università di Roma Tre, la Università LUISS 
Guido Carli, la Universitat de Barcelona y la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile.
La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel 
internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. 
Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.
El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer 
en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados 
en “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, con cualquier medio y formato, 
para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia Creative 
Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, 
debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como 
el autor de la contribución.
La Revista se puede citar de forma abreviada cn el acrónimo DPC-RT, indicando el año de 
edición y el fascículo.
La Revista asume el Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors 
elaborado por el COPE (Comitte on Publication Ethics).
La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de 
datos personales (clica aquí para los detalles sobre protectión de la privacy y uso de cookies).
Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la 
Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto 
de los requisitos mínimos para su publicación.
En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la 
contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del Editorial 
Advisory Board, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y 
atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán 
devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario 
se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo 
evaluador.
La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de 
los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de 
las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su 
autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya 
verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando 
uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.
La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no 
hayan sido previamente sometidas a peer review. Se informará de ello en la primera página de 
la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección editor.
criminaljusticenetwork@gmail.com. Las contribuciones que la Dirección considere de 
potencial interés para la Revista se someterán al proceso de peer review descrito arriba. Las 
contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios 
de redacción (se pueden descargar aquí).

https://publicationethics.org/resources/code-conduct
http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/es/privacy
mailto:editor.criminaljusticenetwork@gmail.com
mailto:editor.criminaljusticenetwork@gmail.com
http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/norme_redazionali_es.pdf


4/2021 V

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale is an on-line, open-access, non-profit 
legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge 
with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 
18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in 
Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of 
Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona 
and Diego Portales University of Santiago, Chile.
The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community 
of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, 
French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, 
Spanish and English.
Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search 
and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, 
for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License 
- Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original 
graphic format and authorship must be preserved.
For citation purposes the journal’s abbreviated reference format may be used: DPC-RT, 
indicating year of publication and issue.
The journal strictly adheres to the Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal 
Editors drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).
The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) 
(click here for details on protection of privacy and use of cookies).
All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify 
pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication’s minimum 
standards and format requirements are met.
Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the 
anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from 
the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. 
The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial 
board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is 
submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.
The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the 
author of the decision on publication.  If both evaluations are positive, the paper is published.  
If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent 
to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial 
board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative 
feedback.
In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not 
undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an 
explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at editor.criminaljusticenetwork@
gmail.com. All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer 
review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial 
guidelines (download here).

https://publicationethics.org/resources/code-conduct
https://publicationethics.org/resources/code-conduct
http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/en/privacy
mailto:editor.criminaljusticenetwork@gmail.com
mailto:editor.criminaljusticenetwork@gmail.com
http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/norme_redazionali_en.pdf


4/2021 244

La disinformazione tra politica e diritto.  
Dimensione istituzionale, strategie preventive  
e dinamiche punitive

La desinformación entre La poLítica y eL derecho. 
Dimensión institucional, estrategias preventivas  
y Dinámicas represivas

disinformation Between poLitics and Law.  
institutional Dimension, preventive strategies  
anD punitive trenDs

Il presente contributo, qui pubblicato all'interno di una sezione speciale, costituisce la sezione giuridica della ricerca dal titolo “Come in-
dividuare e contrastare operazioni coordinate di disinformazione in Italia. Casi di studio e indicazioni di policy per istituzioni pubbliche e 
private”, condotta nell’A.A. 2020/2021 da ricercatori dell’Università Luiss Guido Carli, della Harvard Kennedy School e della School of 
Information dell’Università del Michigan. La ricerca è stata realizzata con un contributo dell’Unità di Analisi, Programmazione e Documen-
tazione Storica del Ministero italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), ai sensi dell’art. 23-bis del d.p.r. n. 
18 del 5 gennaio 1967. Le riflessioni contenute in questa ricerca riflettono esclusivamente la visione degli autori e non sono necessariamente 
rappresentative dell’opinione del MAECI e delle altre istituzioni di ricerca coinvolte. Si ringraziano l’Unità di Analisi, Programmazione e 
Documentazione Storica del MAECI e gli altri Direttori della ricerca (Irene Pasquetto, Gianni Riotta e Costanza Sciubba Caniglia) per avere 
consentito la pubblicazione degli scritti in questa sede.
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Il tema della strumentalizzazione delle piattaforme online per l’attuazione di campagne 
di disinformazione è oggi divenuto centrale nel dibattito pubblico, di cui tali network sociali 
rappresentano ormai una essenziale articolazione.

Lo sviluppo della rete, infatti, ha determinato una peculiare condizione in cui ciascun indi-
viduo diventa, contemporaneamente, recettore e produttore di informazioni e in cui è possibile 
instaurare un dialogo diretto con l’opinione pubblica, senza il tradizionale filtro dei media e 
degli organi di informazione. 

Una situazione, quest’ultima, che ha indubbi effetti positivi in termini di rafforzamento 
degli strumenti di partecipazione democratica dei cittadini alla vita politica del Paese, essendo 
ormai il digitale uno strumento irrinunciabile per la collettività nel suo complesso, ma che, al 
contempo, sta mostrando i suoi risvolti patologici rispetto alla possibilità di “inquinare” il pub-
blico confronto attraverso la diffusione, frutto di azioni isolate o coordinate, di informazioni 
false o fuorvianti in grado di incidere, ad esempio, sulla salute e sicurezza pubbliche, sull’inte-
grità di processi elettorali e su altri interessi di rilievo.

Lo scopo della presente sezione giuridica della ricerca, pertanto, anche al fine di fornire 
dettagliate indicazioni di policy per operatori pubblici e privati, è quello di indagare le più 
importanti problematiche – costituzionalistiche e penalistiche – connesse al fenomeno della 
disinformation nell’ambito di tre versanti che costituiscono le principali linee di sviluppo del 
presente studio: la dimensione politico-istituzionale1; la dimensione preventiva, con speciale 
riguardo alle attività di compliance dei c.d. provider2; la dimensione punitiva3. 

La prima parte del lavoro, in particolare, offrendo al lettore un quadro generale del con-
testo istituzionale di riferimento, mira a ripercorrere analiticamente le principali iniziative di 
contrasto al fenomeno elaborate, da un lato, in ambito eurounitario, e, dall’altro, all’interno di 
taluni ordinamenti nazionali – selezionati in considerazione non soltanto della loro impor-
tanza nello scenario internazionale, ma anche in ragione delle specifiche soluzioni normative 
percorse nel periodo più recente (su tutte, si segnalano il Netzwerkdurchsetzungsgesetz – Netz-
DG tedesco e le leggi francesi nn. 1201 e 1202 del 2018 relative à la lutte contre la manipulation 
de l ’information).

  Già tale prima ricostruzione permette di delineare alcune politiche pubbliche di contrasto 
al fenomeno in analisi.

Il riferimento è qui, soprattutto, al deciso favore nei confronti di forme di regolazione fles-

1  V. il report di cui al Cap. I della presente sezione, curato da Marco Galimberti. 
2  Si veda la disamina (Cap. II) di Luca D’Agostino. 
3  V. il Cap. III di Emanuele Birritteri.
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sibile, ispirate non tanto alla previsione di strumenti generali di disciplina a carattere vinco-
lante per gli operatori di settore secondo la logica del puro command and control, ma piuttosto 
volte ad affidare alle stesse piattaforme, sulla base di un approccio tailor-made, il compito di 
gestire e mitigare il rischio di utilizzo dei loro servizi per diffondere contenuti illegali o per 
alimentare o comunque favorire campagne di disinformazione.

Una policy che del resto pare iniziare a muoversi con decisione dal terreno della soft law e 
dei Code of Practice a quello della hard law – si pensi soprattutto alla proposta di regolamento 
europeo attualmente in discussione (proposta n. 2020/0361 (COD), c.d. Digital Services Act), 
caratterizzata dall’imposizione ai soggetti regolati, inter alia, di specifici obblighi di risk asses-
sment e management in relazione alla possibilità di impiego dei loro sistemi quale strumento di 
offesa a diversi interessi meritevoli di protezione.

L’attività di moderazione dei contenuti e di enforcement privato delle normative autopro-
dotte dalle piattaforme per definire le condizioni d’uso del servizio, allora, diviene il primo, 
fondamentale livello di intervento nel contrasto alla disinformazione. 

Tale situazione, naturalmente, reca con sé diverse e rilevanti problematiche giuridiche, 
oggetto di approfondita indagine nella ricerca e di cui ampiamente si tiene conto nelle indi-
cazioni di policy per istituzioni pubbliche e private sintetizzate in un unitario prospetto finale, 
collocato in calce al lavoro, che riassume gli esiti cui si perviene nei vari capitoli. 

Tra queste, a titolo esemplificativo, emergono il rischio di giustificare forme (pubbliche o 
private) di censura rispetto al libero dibattito pubblico; il tema della legittimazione democra-
tica di attori privati che – nel regolare, in assenza di una chiara cornice pubblicistica, le con-
dizioni d’uso del servizio – possono liberamente influire sull’esercizio di libertà fondamentali 
del cittadino (su tutte, naturalmente, la freedom of speech), esercitando un chilling effect sul libero 
confronto se non, nei potenziali casi “patologici”, dei veri e propri meccanismi di repressione 
del dissenso democratico; l’assenza di un adeguato assetto di garanzie sostanziali e procedurali 
nei confronti dei destinatari di misure di moderazione dei contenuti adottate dalle piattaforme 
e di un controllo pubblicistico su tale enforcement privato, etc. 

Definito il contesto generale sul piano politico-istituzionale e sul versante delle politiche 
pubbliche in materia, il secondo capitolo dello studio si concentra sulla dimensione della com-
pliance preventiva e della responsabilizzazione, in tale settore, dei c.d. provider. In particolare, 
viene ricostruito il reticolo degli obblighi gravanti su tali operatori in punto di controllo sui 
contenuti immessi in rete dagli utenti e di rimozione di quelli illeciti.

Pure in questa ipotesi l’indagine dimostra come si sia di fronte a un quadro giuridico de-
stinato – specie alla luce dei contenuti del già richiamato Digital Services Act – a un profondo 
mutamento rispetto all’attuale ultimo approdo costituito dalla Direttiva 2000/31/CE, reso 
d’altronde necessario dal diverso scenario socio-economico che ormai caratterizza i mercati 
digitali.

Anche in tal caso, a ben vedere, emergerà come le politiche pubbliche del settore non pos-
sano che puntare – tenendo altresì conto dei dati emergenti dall’analisi comparatistica, avuto 
riguardo allo studio dei contesti tedesco, francese e statunitense – anche sull’auto-responsa-
bilizzazione degli operatori di tali mercati, con specifico riferimento in particolare ai rischi 
legati alla diffusione su larga scala di campagne di disinformazione, per quanto in un quadro 
di regolamentazione pubblicistica delle regole del gioco che tenga conto dei diversi interessi 
in campo, parimenti meritevoli di protezione. 

L’ultima parte della ricerca si sofferma infine sugli strumenti sanzionatori applicabili in 
ambito pubblico e privato per contrastare le condotte di diffusione di informazioni false in 
rete, anche nei contesti di azioni coordinate di disinformation.

Pure sul versante del diritto punitivo, come si vedrà, si registrano alcune linee generali di 
indirizzo in piena continuità con le richiamate parti precedenti della disamina.

In particolare, emerge con chiarezza come, a fianco degli illeciti penali configurabili in 
relazione alla diffusione di informazioni false online e delle relative attività di repressione, il 
primo momento essenziale di contrasto alla disinformazione online sia in realtà legato alle 
misure sanzionatorie/interdittive irrogate dalle stesse piattaforme private nell’ambito dell’at-
tività di moderazione dei contenuti, trattandosi di strumenti di contrasto che intervengono 
prima (se non a prescindere dall’esistenza) di un eventuale procedimento penale, e secondo 
tempistiche e livelli di deterrenza spesso addirittura maggiori di quelli raggiungibili attraverso 
l’utilizzo del diritto criminale. 

Mediante un’analisi svolta attraverso le “lenti” dell’art. 21 della Costituzione italiana e 
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nella prospettiva generale della protezione della libertà di espressione, poi, viene posto in luce 
come il diritto penale non si occupi (né possa occuparsi) di reprimere la mera diffusione di 
notizie false, ma solo la circolazione di quelle false informazioni che rappresentino un “veicolo” 
di offesa a interessi altri rispetto alla veridicità della notizia in sé, e di volta in volta ritenuti 
meritevoli di protezione.

In tale ambito, peraltro, attraverso l’analisi di alcuni progetti di riforma recentemente di-
scussi nel Parlamento italiano, la ricerca giunge alla conclusione che, tra questi interessi “altri”, 
non possano annoverarsi beni giuridici collettivi di dubbia consistenza (si pensi alla lesione di 
“interessi pubblici” non meglio definiti, o alle campagne volte a “minare il processo democra-
tico”), la cui protezione mediante il diritto penale riproporrebbe problematiche che la pras-
si oggi registra rispetto all’applicazione di tradizionali figure di reato legate alla repressione 
dell’uso della c.d. “parola pericolosa”.

Esplorate le varie dimensioni giuridiche del problema della disinformazione in rete – e 
cioè, come detto, quella politico-istituzionale, quella preventiva e quella punitiva – la ricerca 
giunge, in conclusione, alla formulazione di ventiquattro indicazioni di policy per attori pub-
blici e privati impegnati nella lotta alla disinformation, identificando alcune potenziali linee 
evolutive della materia. 

Accanto all’invito a contemplare puntuali misure di compliance preventiva da adottare in 
tali settori per una adeguata valutazione e gestione del rischio di strumentalizzazione della 
rete per azioni (coordinate e non) di disinformazione, l’indagine conclude per l’esigenza di una 
regolamentazione pubblicistica della materia che serva a fornire alle piattaforme alcune indi-
cazioni essenziali con riferimento alla definizione delle condizioni d’uso del servizio e delle 
relative misure di moderazione dei contenuti, nonché avuto riguardo all’armonizzazione delle 
policy di tali operatori rispetto a talune pericolose modalità d’uso dei loro servizi.

Tale cornice normativa, in particolare, dovrebbe assicurare il rispetto – nell’ambito di tali 
attività private di auto-normazione ed enforcement – dei diritti fondamentali sanciti dalle Car-
te europee, anche con riferimento alla costruzione di un nucleo minimo di garanzie sostanziali 
e procedurali per i destinatari del servizio, e prevedere, in sede di revisione delle decisioni delle 
piattaforme sulla moderazione dei contenuti, l’intervento di autorità pubbliche indipendenti 
in modo da evitare i rischi connessi all’affidare integralmente un simile compito ai privati.

Sembra questa la strada da battere per addivenire a una condivisibile co-regolamentazione 
del fenomeno tra pubblico e privato, che sappia adeguatamente bilanciare tutti gli interessi in 
gioco, senza far sì che il rimedio sia peggiore del male da curare.
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