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Abstract [It]: Il saggio analizza criticamente e confronta due recenti ordinanze del Tribunale di Roma che, con 
argomentazioni ed esiti opposti, hanno deciso sulla rimozione da parte di Facebook di contenuti riconducibili a 
due organizzazioni politiche di estrema destra dalle piattaforme online da essa controllate. Muovendo da una 
ricostruzione storica, normativa e giurisprudenziale dell’antifascismo nell’esperienza costituzionale italiana, il saggio 
inquadra gli esiti giurisprudenziali proprio in relazione alle matrici antifasciste della Costituzione italiana, 
problematizzando i presupposti e gli (eventuali) esiti delle due decisioni. All’esito di tale percorso, il saggio un lato 
richiama la necessità di interventi propriamente legislativi, a livello nazionale o sovranazionale, che non lascino 
solo il giudice nella fondamentale funzione di proiezione costituzionale negli spazi giuridici digitali; dall’altro, 
presenta una proposta operativa per i giudici da applicarsi medio tempore, che, cercando un punto di incontro tra le 
soluzioni adottate dalle ordinanze in commento, tenga conto delle diverse esigenze normative e fattuali che 
emergono in materia de qua. 
 
Abstract [En]: The essay critically analyzes and compares two recent decisions of the Tribunal of Rome which, 
with opposite reasoning and outcome, ruled on Facebook's removal of content attributable to two far-right political 
organizations from its platforms. Starting from a historical, normative and jurisprudential reconstruction of anti-
fascism in the Italian constitutional experience, the essay frames the jurisprudential outcomes in the context of the 
anti-fascist matrices of the Italian Constitution, questioning the assumptions and (possible) far-reaching 
consequences of the Tribunal’s decisions. The essay, on the one hand, stresses the need for proper legislative 
interventions, at a national or supranational level, so that the judge would not be left alone in the function of 
projecting constitutional principles and values in digital legal spaces; on the other hand, it proposes to judges an 
operative proposal, to be applied in the mid-term, which, looking for a compromise between the solutions adopted 
by the two decisions, takes into account the different normative and factual needs emerging in such field. 
 
Sommario: 1. Introduzione: il giudice come arbitro della vita e della morte degli ordinamenti normativi negli spazi 
giuridici digitali. 2. Le specificità dell’antifascismo nell’esperienza costituzionale italiana. 2.a. L’antifascismo nella 
XII disposizione finale: genesi e attuazione. 2.b. L’antifascismo nella disciplina della libertà di manifestazione del 
pensiero e delle libertà associative. 2.c. L’antifascismo come Lohengrin costituzionale: l’inefficacia applicazione 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. L’A. desidera ringraziare Rachel F. Behring per il prezioso aiuto nel reperimento delle 
fonti di diritto internazionale, nonché Daniela Bifulco, Marta Caredda, Gianfranco Macrì, Anne Peters, Cesare Pinelli, 
Armin von Bogdandy e i partecipanti alla Referentenbesprechung tenutasi il 3 febbraio 2020 presso il Max-Planck-Institut 
für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht di Heidelberg per i suggerimenti e commenti. 
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della legislazione anti-fascista, il “repubblicanesimo negativo” e i limiti degli interventi normativi più recenti. 3. Le 
ordinanze “eterozigoti” del Tribunale di Roma. 3.a. CasaPound c. Facebook: difesa del diritto di partecipazione 
politica tramite l’effetto orizzontale dei diritti costituzionali. 3.b. Forza Nuova c. Facebook: limiti alla libertà 
d’espressione e ruolo delle fonti extrastatuali. 4. L’antifascismo delle ordinanze alla prova degli spazi giuridici 
digitali. 4.a. L’ordinanza CPI tra trilemmi regolativi e autolesionismo costituzionale. 4.b. L’ordinanza FN tra 
reinvenzione dell’antifascismo e rischi di privatizzazione della censura. 5. Conclusioni: i limiti della violenza 
“compensatoria” del giudice, la necessità di interventi a livello sovranazionale e una proposta operativa. 
 

«Judges are people of violence. […] Confronting the luxuriant growth of a hundred legal traditions, 
they assert that this one is law and destroy or try to destroy the rest» 

R. Cover, Nomos and Narrative, in Harv. L. Rev., 1983-1984, p. 53 

 

1. Introduzione: il giudice come arbitro della vita e della morte degli ordinamenti normativi negli 

spazi giuridici digitali 

In uno dei saggi più influenti apparsi nel panorama dottrinale anglosassone nell’ultimo mezzo secolo, 

Robert Cover descriveva i giudici come uomini di violenza, per la loro funzione tipicamente iurispatica, 

cioè per il loro ruolo di “uccisori” delle norme di ordinamenti normativi in conflitto che aspirano a 

regolare la medesima fattispecie. Allo stesso tempo, Cover vedeva i giudici come uomini di pace, nella 

misura in cui esercitano una funzione regolativa che consente la “vita” stessa del diritto1. 

Nonostante Cover avesse in mente soprattutto i conflitti con ordinamenti a carattere religioso, è indubbio 

che le vicende trattate in queste pagine avrebbero costituito un caso di studio emblematico ai suoi fini. 

Tali vicende iniziano il 9 settembre 2019, data in cui la società Facebook Ireland Ltd. ha rimosso dalle 

piattaforme Internet da essa controllate2 tutte le pagine e i profili riconducibili alle organizzazioni di 

estrema destra CasaPound (CPI) e Forza Nuova (FN), per la violazione dello Standard della Comunità 

n. 12 relativo a “hate speech and incitement to violence”3. Date le caratteristiche del discorso politico 

contemporaneo4, la visibilità di entrambe le organizzazioni dipende in larga parte dalla loro possibilità di 

raggiungere un vasto numero di utenti su piattaforme digitali come Facebook, ed esse hanno prontamente 

                                                           
1 V. R. COVER, Nomos and Narrative, in Harv. L. Rev., 1983-1984, p. 53: «[A]mong warring sects, each of which wraps 
itself in the mantle of a law of its own, they assert a regulative function that permits a life of law rather than violence». 
2 Che, vale la pena ricordarlo, includono anche il servizio di messagistica istantanea WhatsApp e il social network 
Instagram. 
3 V. https://www.facebook.com/communitystandards/objectionable_content. Sul caso v. R. BIN, CasaPound vs. 
Facebook: un’ordinanza che farà discutere, in lacostituzione.info, 15 dicembre 2019; P. FALLETTA, Controlli e responsabilità dei 
social network sui discorsi d’odio online, in Riv. dir. media, 1/2020, p. 146; G. GRASSO, Social network, partiti politici e lotta per 
il potere, in Riv. dir. media, 1/2020, p. 211; C. CARUSO, I custodi di silicio. Protezione della democrazia e libertà d’espressione nell’era 
dei social network, in Consulta OnLine. Liber Amicorum per Pasquale COSTANZO, 17 marzo 2020; e, se si vuole, A. JR 

GOLIA-R. BEHRING, Private (Transnational) Power without Authority. Online fascist propaganda and political participation in 
CasaPound v. Facebook, in Verfassungsblog, 18 febbraio 2020. 
4 V. ex multis S. ŽIŽEK, First as Tragedy, Then as Farce, New York, 2009, p. 144; A. KOLTAY, New Media and Freedom of 
Expression. Rethinking the Constitutional Foundations of the Public Sphere, Oxford, 2019, spec. pp. 146 ss.; nonché il rapporto 
CENSIS, 15° Rapporto sulla comunicazione, 2018, disponibile in http://www.censis.it/comunicazione/15%C2%B0-
rapporto-censis-sulla-comunicazione.  

https://www.facebook.com/communitystandards/objectionable_content
https://www.lacostituzione.info/index.php/2019/12/15/casa-pound-vs-facebook-unordinanza-che-fara-discutere/
http://www.medialaws.eu/wp-content/uploads/2020/03/1-2020-Falletta.pdf
http://www.medialaws.eu/wp-content/uploads/2020/03/1-2020-Grasso.pdf
http://www.giurcost.org/studi/
https://verfassungsblog.de/private-transnational-power-without-authority/
http://www.censis.it/comunicazione/15%C2%B0-rapporto-censis-sulla-comunicazione
http://www.censis.it/comunicazione/15%C2%B0-rapporto-censis-sulla-comunicazione
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fatto ricorso al giudice civile ex art. 700 c.p.c., ma con risultati opposti. Infatti, l’11 dicembre 2019 la 

sezione del Tribunale di Roma specializzata in materia di impresa ha accolto il ricorso presentato da CPI, 

ordinando a Facebook Ireland Ltd. di ripristinarne le pagine e i relativi contenuti5. Al contrario, il 23 

febbraio 2020, la sezione diritti della persona e immigrazione civile dello stesso Tribunale ha rigettato il 

ricorso presentato dagli esponenti di FN, condannandoli anche al pagamento delle spese6. 

Alla luce dei loro opposti esiti, tali ordinanze fanno emergere due elementi: in primo luogo, le difficoltà 

legate all’esatta individuazione della portata normativa dell’antifascismo italiano, per come emerge dalle 

fonti costituzionali e primarie; in secondo luogo, e più in generale, la problematica e paradossale posizione 

del giudice nazionale davanti a mondi normativi “altri”, soprattutto quelli affermatisi a seguito della 

globalizzazione e della rivoluzione info-telematica. Oggi più che mai, il giudice che si pronuncia sul caso 

concreto rappresenta l’avamposto più avanzato degli ordinamenti statuali e, con gli strumenti a sua 

disposizione, si trova nella difficile situazione di decidere quali norme debbano vivere e quali debbano 

morire in una data fattispecie. Il caso concreto diventa in qualche modo la porta di passaggio attraverso 

la quale si impedisce o si consente, a seconda dei casi, l’ingresso a dimensioni giuridiche diverse che, pur 

nella perdurante necessità deontologica di “vestire” gli abiti dell’ordinamento in cui il giudice agisce7, 

conservano la propria autonomia8. In questo processo, il giudice – anche e soprattutto quello comune – 

diventa il primo difensore della prescrittività della Costituzione e della sua capacità di proiezione in spazi 

giuridici esterni e transnazionali. 

Ciò è particolarmente vero per quelli digitali9, in cui negli ultimi anni si sono registrate tendenze di vario 

genere, non necessariamente contradditorie. Infatti, nello sforzo di ordinare l’Internet, anche attraverso 

prime parziali soluzioni legislative, gli attori pubblico-statuali hanno progressivamente iniziato a insidiare 

                                                           
5 Trib. Roma, sez. imprese, ord, 12 dicembre 2019 (Garrisi), R.G. 59264/2019, disponibile in 
https://www.ilprimatonazionale.it/wp-content/uploads/2019/12/6374196s.pdf (d’ora in poi: ord. CPI). 
6 Trib. Roma, sez. dir. persona e imm. civ., ord. 23 febbraio 2020 (Albano), R.G. 64894/2019, disponibile in 
http://www.questionegiustizia.it/doc/Ordinanza-RG-648942019-Forza-Nuova-art700.pdf (d’ora in poi: ord. FN), 
sulla quale v. anche CARUSO, I custodi di silicio, cit. 
7 Sul dogma dell’esclusiva statualità del diritto come concetto “prescrittivo” v. per tutti V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto 
costituzionale, I, Padova, 19702, p. 46; nonché, per una classica critica storico-teorica, S. ROMANO, L’ordinamento giuridico 
(1917-1918), Firenze, 19773, pp. 108-113. 
8 Cfr., per limitarsi alla dottrina italiana, W. CESARINI SFORZA, Il diritto dei privati (1929), oggi in ID., Il diritto dei privati, 
Milano, 1963, p. 27; G. GIUGNI, Introduzione allo studio dell’autonomia collettiva, Milano, 1960, spec. pp. 62-63, 65; F. 
MODUGNO, Ordinamento giuridico (teorie generali), in Enc. dir., XXX, Milano, 1980, p. 734. Nella dottrina straniera più 

recente, v. per tutti R. MICHAELS, The Re‐State‐ment of Non‐State Law. The State, Choice of Law, and the Challenge from 
Global Legal Pluralism, in Wayne Law Rev., 2005, p. 1209. 
9 Sul punto v. V. KARAVAS-G. TEUBNER, www.CompanyNameSucks.com: Effetti orizzontali dei diritti fondamentali sulle parti 
private all’interno della legge autonoma di Internet, in R. GHERARDI-M RICCIARDI (a cura di), Lo stato globale, Bologna, 
2009, pp. 253-280; T.E. FROSINI, Internet come ordinamento giuridico, in Percorsi cost., 1/2014, p. 13; L. BELLI-J. 
VENTURINI, Private Ordering and the Rise of Terms of Service as Cyber-Regulation, in Internet Policy Review, 4/2016; e, per una 
prospettiva largamente critica, E. GIORGINI, Algorithms and Law, in Ita. Law. J., 1/2019, p. 131. 

https://www.ilprimatonazionale.it/wp-content/uploads/2019/12/6374196s.pdf
http://www.questionegiustizia.it/doc/Ordinanza-RG-648942019-Forza-Nuova-art700.pdf
https://policyreview.info/articles/analysis/private-ordering-and-rise-terms-service-cyber-regulation
http://theitalianlawjournal.it/data/uploads/5-italj-1-2019/131-giorgini.pdf
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o a legittimare le posizioni di controllo assunte da quelli privati e/o ibridi, dando luogo a conflitti sempre 

più frequenti. E così, se nel 2010 Stefano Rodotà poteva ancora sostenere che «Internet, il più grande 

spazio pubblico che l’umanità abbia conosciuto, la rete che avvolge l’intero pianeta, non ha sovrano»10, 

oggi gli scenari sembrano almeno parzialmente mutati. Almeno per quanto riguarda l’Internet, sembra 

superata la fase dell’“antisovrano”, in cui gli attori extrastatuali mirano principalmente a sfuggire al 

controllo degli Stati, indebolendone la sovranità senza (voler) sostituire ad essa la propria11. Al contrario, 

soprattutto negli ultimi dieci anni le posizioni di pochissimi attori privati a livello globale – tra i quali, ça 

va sans dire, Facebook – si sono consolidate, al punto da assumere vere e proprie funzioni “sovrane” negli 

spazi che ricadono nella propria sfera di potere12. 

I mutamenti che occorrono a livello fattuale nell’ambito delle forze politico-sociali non possono non 

essere presi in considerazione in un’analisi di tipo propriamente giuridico e, soprattutto, costituzionale13. 

In questo senso, le ordinanze “eterozigoti” del Tribunale di Roma offrono una preziosa occasione per 

far reagire le dinamiche relativamente nuove appena descritte con alcuni temi per così dire eterni del 

                                                           
10 S. RODOTÀ, Una Costituzione per Internet?, in Pol. dir., 3/2010, p. 338. 
11 Il riferimento è al classico M. LUCIANI, L’antisovrano e la crisi delle costituzioni, in RDC, 1/1996, p. 124. Per la perdita 
del controllo esclusivo da parte degli Stati sulle strutture di potere, tra cui quelle di informazione/comunicazione v. S. 
STRANGE, States and Markets, New York, 1994, passim. 
12 Paradossalmente, ciò è stato reso possibile anche dall’evoluzione tecnologica, che ha superato uno dei fondamentali 
presupposti sui quali si sarebbe fondata la pretesa “anarchia” dell’Internet, soprattutto nella riflessione tra la fine degli 
anni Novanta e l’inizio degli anni Duemila, e cioè che gli stessi gestori di servizi Internet non fossero in grado di 
monitorare o controllare sul piano geografico il flusso di dati e informazioni (v. sul punto O. POLLICINO-M. BASSINI, 
Internet Law in the Era of Transnational Law, EUI WP- RSCAS 2011/24, p. 14). Lo stesso Rodotà (Una Costituzione per 
Internet?, cit., p. 341), peraltro, sottolineava come ad es. Google «non è soltanto una delle strapotenti società 
multinazionali. È un potere a sé, superiore a quello di un’infinità di Stati nazionali, con i quali negozia appunto da 
potenza a potenza. È interlocutore quotidiano di centinaia di milioni di persone alle quali offre la possibilità di entrare e 
muoversi nell’universo digitale. Governa corpi, conoscenza, relazioni sociali». In tempi più recenti, Mark Zuckerberg ha 
iniziato almeno dal 2017, cioè in concomitanza degli scandali che hanno fatto emergere per la prima volta in modo 
evidente l’influenza di Facebook sui processi politici globali, a concepire e a riferirsi all’impresa da lui creata come uno 
Stato (government), piuttosto che una società in senso tradizionale: v. F. FOER, Facebook’s war on free will. How technology is 
making our minds redundant, in The Guardian, 19 settembre 2017. V. anche l’intervista rilasciata a E. KLEIN, Mark Zuckerberg 
on Facebook’s hardest year, and what comes next. “We will dig through this hole, but it will take a few years.”, in Vox, 2 aprile 2018. 
Sul rapporto tra sovranità e autonomia negli spazi giuridici transnazionali sia consentito rinviare a A. JR GOLIA, Imprese 
transnazionali e vincoli costituzionali. Tra pluralismo e responsabilità, Milano, 2019, pp. 127-141; più specificamente, per la 
sovranità esercitata da poteri privati negli spazi digitali, v. G. DE GREGORIO, From Constitutional Freedoms to the Power 
of the Platforms: Protecting Fundamental Rights Online in the Algorithmic Society, in EJLS, 2/2019, p. 65, spec. p. 73 per le 
condizioni di oligopolio degli attori privati. 
13 V. ex multis, e in generale, G. DE MINICO, Internet regole e anarchia, Napoli, 2012; nonché, sul piano metodologico, T. 
MARTINES, Contributo ad una teoria delle forze politiche, Milano, 1957, spec. pp. 3-95; C. MORTATI, Diritto costituzionale 
(nozione e caratteri), in Enc. dir., XII, Milano, 1964, pp. 959-961, spec. nt. 26; ID., Costituzione (dottrine generali), in Enc. dir., 
XI, Giuffrè, Milano, 1962, pp. 153, 168-169; M.S. GIANNINI, Sociologia e studi di diritto contemporaneo, in Jus, 2/1957, p. 
223, spec. pp. 229 ss., per il quale l’immanenza sociologica, sul piano conoscitivo, deriva alla scienza giuridica 
dall’immanenza sociale del suo oggetto. 

https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/16835/RSCAS_2011_24rev.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.theguardian.com/technology/2017/sep/19/facebooks-war-on-free-will
https://www.vox.com/2018/4/2/17185052/mark-zuckerberg-facebook-interview-fake-news-bots-cambridge
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diritto costituzionale italiano14 (ma non solo): la portata del diritto alla libertà di espressione; le dimensioni 

del diritto di partecipazione politica; l’identità antifascista della Costituzione del 1948 e le sue conseguenze 

in termini normativi15. In altre parole, le opposte conclusioni tratte dalle due sezioni del Tribunale di 

Roma, in base agli artt. 21 e 49 e alla XII disp. fin. della Costituzione, diventano il banco di prova per 

verificare, da un lato, la capacità e la coerenza prescrittiva della Costituzione nell’Internet; dall’altro, se e 

in che misura le specificità dell’antifascismo – o, se si vuole, le caratteristiche di democrazia “aperta” e 

non “protetta” – nell’esperienza costituzionale italiana siano adatte a fronteggiare estremismi rinati o 

rafforzati grazie alle modalità di comunicazione affermatisi grazie alle piattaforme digitali. 

Si tratta – non c’è bisogno di ricordarlo – di temi oggetto da anni di numerosi ed approfonditi studi16. Il 

presente contributo mira ad analizzarli soprattutto alla luce delle diverse forme che ha assunto 

l’antifascismo nella storia costituzionale italiana; ed evidenziando la necessità – sia per il giudice sia per il 

legislatore – di prendere in considerazione la dimensione transnazionale e internazionale dei fenomeni di 

cui si tratta17. Ciò, peraltro, ancora e sempre al fine di indicare possibili strade per preservare il bene 

supremo della prescrittività della Costituzione, da intendersi come capacità di imporsi effettivamente come 

contro-condotta verso i poteri, vecchi e nuovi18. In un’epoca in cui la Costituzione è sottoposta a pressioni 

sempre più forti da parte di poteri difficilmente inquadrabili con gli strumenti teorico-dogmatici del 

                                                           
14 V. ex multis, e oltre ai contributi che si richiameranno nel corso del lavoro, G.E. VIGEVANI, Origine e attualità del 
dibattito sulla XII disposizione finale della Costituzione: i limiti della tutela della democrazia, in Riv. dir. media, 1/2019, p. 1; F. 
BLANDO, Movimenti neofascisti e difesa della democrazia, in Costituzionalismo.it, 1/2014. 
15 Si tratta quindi di temi che toccano direttamente o indirettamente tutte le maggiori sfide poste al diritto costituzionale 
dalle tecnologie digitali, come sintetizzate ad es. da O. POLLICINO, New Technology, Algorithms and the Rising of Private 
(Digital) Powers and new Challenges for Constitutional Law, in EUreka!, 11 luglio 2019: «[A]t issue are at least four key features 
of constitutional law. The first is the traditional boundaries of constitutional law, as private companies assert powers 
traditionally associated with states. The second is the jurisdictional dimension, as the multinational and transnational 
dimension of the cybernetic domain challenge traditional concepts of territory associated with constitutional law. The 
third relates to the substantive challenges brought by the new technologies that offer the ability to speak, participate and 
promote social change, but at the same time challenge our concepts of autonomy, as they bring about an era of 
heightened social control (by the State, the Market and associational establishments, like faith-based associations, and 
so on). […] And lastly, the new social platforms offer the opportunity to (and in fact do) generate new virtual 
communities of values, which generate a sense of belonging, and ultimately may form novel constitutional identities, 
some of which are in discord with the constitutional identity of the nation state». 
16 V. ex multis, e oltre alle opere già citate, P. COSTANZO, Internet (diritto pubblico), in Dig. disc. pubb., Appendice, Torino, 
2000, p. 347; A. STAZI, “Marketplace of ideas” e “accesso pluralistico” tra petizioni di principio e ius positum, in Dir. inf., 2009, 
p. 635; G. AZZARITI, Internet e costituzione, in Pol. dir., 3/2011, p. 367; T.E. FROSINI, Il diritto costituzionale di accesso a 
Internet, in Riv. AIC, 1/2011; G. DE MINICO, Diritti Regole Internet, in Costituzionalismo.it, 2/2011; P. COSTANZO, Miti 
e realtà dell’accesso ad internet (una prospettiva costituzionalistica), in ConsultaOnline, 2012; L. CUOCOLO, La qualificazione giuridica 
dell’accesso a Internet, tra retoriche globali e dimensione sociale, in Pol. dir., 2-3/2012, p. 263; O. POLLICINO-E.BERTOLINI-
V. LUBELLO (a cura di), Internet: regole e tutela dei diritti fondamentali, Roma, 2013; M. NISTICÒ-P. PASSAGLIA (a cura 
di), Internet e Costituzione, Giappichelli, 2014; F. MARCELLI-P. MARSOCCI-M. PIETRANGELO (a cura di), La rete 
internet come spazio di partecipazione politica. Una prospettiva giuridica, Ed. Scientifica, Napoli, 2015; M. MONTI, Le Internet 
platforms, il discorso pubblico e la democrazia, in Quad. cost., 4/2019, p. 811. 
17 Per questa prospettiva v. in generale POLLICINO-BASSINI, Internet Law in the Era of Transnational Law, cit. 
18 V. in generale G. AZZARITI, Il costituzionalismo moderno può sopravvivere?, Roma-Bari, 2013; L. RONCHETTI, Il nomos 
infranto: globalizzazione e costituzioni. Del limite come principio essenziale degli ordinamenti giuridici, Napoli, 2007. 

http://www.astrid-online.it/static/upload/pape/paper1_vigevani.pdf
https://www.costituzionalismo.it/movimenti-neofascisti-e-difesa-della-democrazia/
https://blogs.eurac.edu/eureka/new-technology-algorithms-and-the-rising-of-private-digital-powers-and-new-challenges-for-constitutional-law/
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/tommaso-edoardo-frosini/il-diritto-costituzionale-di-accesso-a-internet
https://www.costituzionalismo.it/wp-content/uploads/Costituzionalismo_393.pdf
http://www.giurcost.org/studi/Costanzo15.pdf
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costituzionalismo liberal-illuministico, la dottrina deve sforzarsi di fornire al legislatore ma soprattutto al 

giudice, quale sentinella posta ai confini più estremi dell’ordinamento, gli strumenti necessari a svolgere 

in modo efficace quelle funzioni iurispatiche oggi più rilevanti che mai. 

Il contributo procede nel modo seguente. Innanzitutto, servirà inquadrare, in modo necessariamente 

parziale, gli specifici caratteri dell’identità antifascista nell’ordinamento costituzionale italiano, attraverso 

una breve ricostruzione del micro-sistema costituito dalla XII disp. fin. (sezione 2.a), dagli artt. 21, 18 e 

49 Cost. (sezione 2.b), nonché della loro applicazione concreta (sezione 2.c). Successivamente si offrirà 

un’analisi ragionata delle due ordinanze adottate dal Tribunale di Roma, rispettivamente nei confronti di 

CPI (sezione 3.a) e FN (sezione 3.b). Ciò porterà a riflettere sui dati giurisprudenziali proprio in relazione 

al contesto precedentemente inquadrato, cioè rispetto alle matrici antifasciste della Costituzione italiana, 

problematizzando ulteriormente i presupposti e gli (eventuali) esiti delle ordinanze in commento (sezioni 

4.a e 4.b). Tirando le fila del discorso, la sezione 5 da un lato richiama la necessità di interventi 

propriamente legislativi, a livello nazionale o sovranazionale, che non lascino solo il giudice nella 

fondamentale funzione di proiezione costituzionale negli spazi giuridici digitali; dall’altro, presenta una 

proposta operativa per i giudici da applicarsi medio tempore, che, cercando un punto di incontro tra le 

soluzioni adottate dalle ordinanze in commento, tenga conto delle diverse esigenze normative e fattuali 

che emergono in materia de qua. 

 

2. Le specificità dell’antifascismo nell’esperienza costituzionale italiana 

La Costituzione italiana del 1948 è una costituzione antifascista. E tuttavia, portata e significato 

dell’antifascismo incarnato nella nostra legge fondamentale e poi in tutta l’esperienza costituzionale 

repubblicana non si sono mai cristallizzati in un unico, ben determinato complesso di precetti normativi. 

Più che un immutabile blocco normativo, infatti, l’antifascismo italiano può essere forse più correttamente 

rappresentato come un flusso, una sorta di fiume carsico che emerge in modi diversi, a seconda del 

momento storico e della congiuntura politica, tra i vari strati dell’ordinamento. In una certa misura, si 

potrebbe affermare che l’esperienza costituzionale italiana sia caratterizzata da diversi – non 

necessariamente contraddittori – antifascismi. L’approfondita analisi delle ragioni storiche, politiche, 

sociali e giuridiche alla base di questa mancata stabilizzazione – a un tempo normativa e ideologica – esula 

ovviamente dall’economia di questo contributo. Qui si vogliono solo evidenziare gli elementi più utili ai 

fini del discorso sviluppato in questa sede e, per tale motivo, si analizza brevemente il microsistema 

costituito dagli artt. 21, 18 e 49 Cost., dalla XII disposizione delle sue Disposizioni transitorie e finali, 

nonché la loro applicazione nella produzione legislativa successiva all’entrata in vigore della Costituzione. 
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2.a L’antifascismo nella XII disposizione finale: genesi e attuazione 

Come noto, il punto di emersione più evidente dell’antifascismo costituzionale italiano è dato dal comma 

1 della XII disp. fin. Cost., a norma del quale «[È] vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del 

disciolto partito fascista»19. Si tratta di una disposizione che, a dispetto della sua collocazione20, non ha 

carattere transitorio e gode di piena precettività normativa21. 

È altrettanto noto che, fin dai lavori dell’Assemblea costituente, essa sia stata prima concepita22, poi 

interpretata23 e infine applicata24 in senso relativamente restrittivo e circoscritto, e cioè come riferita al 

fascismo quale fenomeno storicamente individuato e determinato nel tempo25, e non come strumento per vietare 

la costituzione di qualunque partito che persegua l’abbandono dei principi democratici vigenti26. Il partito 

fascista, in altre parole, è stato sciolto, e la sua riorganizzazione vietata, non tanto o non solo perché mette 

in pericolo la democrazia o usa metodi violenti, ma per la sua specifica componente ideologica. Da questa 

particolare interpretazione, unita all’assenza di norme costituzionali che dispongano esplicitamente 

l’illiceità dei partiti (non “semplicemente” fascisti, ma più in generale) antidemocratici, o la perdita dei 

                                                           
19 Il PNF era già stato sciolto dal Governo provvisorio con il r.d. 2 agosto 1943, n. 704, cui aveva fatto seguito una serie 
di altri provvedimenti – in parte attuativi di specifici obblighi assunti in base alla Parte II, Sez. I, art. 17 del Trattato di 
pace del 1947 tra l’Italia e le potenze alleate – tendenti a realizzare la defascistizzazione dello Stato, l’abolizione delle 
leggi razziali, la punizione dei crimini fascisti, la ricostituzione del partito fascista, ecc.: v.  il d.lgs. lgt. 26 aprile 1945, n. 
195; e la l. 3 dicembre 1947 n. 1546, votata dall’Assemblea costituente, poi abrogata e sostituita dalla legge Scelba, sulla 
quale v. P. PETTA, Le associazioni anticostituzionali nell'ordinamento italiano, in Giur. cost., 1/1973, p. 667, a pp. 715-716; A. 
PIZZORUSSO, Disp. XII, in Commentario Branca-Pizzorusso. Disposizioni transitorie e finali, I-XVIII. Leggi costituzionali e di 
revisione costituzionale, 1948-1993, Bologna-Roma, 1995, p. 197; A. PACE-M. MANETTI, Art. 21, in Commentario Branca-
Pizzorusso, Bologna-Roma, 2006, pp. 276-292. Per il legame tra questa disposizione e l’ispirazione antifascista della nostra 
Costituzione, v. nella giurisprudenza costituzionale C. cost. n. 254/1974, pt. 2 Cons. dir. 
20 La disposizione fu discussa dalla prima sottocommissione dell’Assemblea Costituente insieme all’attuale art. 49 Cost., 
per essere approvata all’unanimità come suo secondo comma. Con una scelta criticata da Piero Calamandrei, ma che 
doveva essere di mera opportunità redazionale, essa fu spostata tra le disposizioni transitorie e finali nel testo definitivo 
del progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione dei Settantacinque, prima del passaggio in assemblea. 
21 Cfr. P. BARILE, Libertà di manifestazione del pensiero, in Enc. dir., XXIII, Milano, 1973, p. 469, nt. 309; P. PETTA, Le 
associazioni anticostituzionali, cit., pp. 717-718; U. DE SIERVO, Attuazione della Costituzione e legislazione antifascista, in Giur. 
cost., 2/1975, p. 3269; PIZZORUSSO, op. ult. cit., p. 197. In giurisprudenza v. Trib. Roma, ord. 16 giugno 1973; C. cost. 
ord. n. 323/1988. 
22 V. ASSEMBLEA COSTITUENTE, Commissione per la Costituzione, I Sottocommissione, pp. 402-404 (in particolare per gli 
interventi di Basso, Togliatti, e Dossetti). Sul punto v. B. PEZZINI, Attualità della Resistenza: la matrice antifascista della 
Costituzione repubblicana, in B. PEZZINI-S. ROSSI (a cura di), I giuristi e la Resistenza. Una biografia intellettuale del Paese, 
Milano, 2016, a pp. 223-224.  
23 V. DE SIERVO, Attuazione della Costituzione, cit., p. 3272; PETTA, Le associazioni anticostituzionali, cit., p. 716. 
24 V. Trib. Padova, sent. 16 luglio 1976. 
25 Cfr. C. cost., sent. n. 74/1958, secondo la quale la XII disp. fin. non va interpretata «[…] come un divieto penale, 
costretto, nella interpretazione, entro i limiti della sua formulazione espressa» bensì come «norma costituzionale che 
enuncia un principio o indirizzo generale, la cui portata non può stabilirsi se non nel quadro integrale delle esigenze 
politiche e sociali da cui fu ispirata». Cfr. M. LUCIANI, Antifascismo e nascita della costituzione, in Pol. dir., 2/1991, p. 192. 
26 In questo senso invece, pur restando minoritario in dottrina, v. C. ESPOSITO, La Costituzione italiana. Saggi, Padova, 
1954, pp. 8, 238; e, più di recente, sembra di capire, BLANDO, Movimenti neofascisti, cit., p. 10. 
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diritti costituzionali per coloro che ne facciano uso per combattere l’ordinamento liberal-democratico27, 

e alle altre caratteristiche che si ricorderanno infra, si è tradizionalmente fatto derivare il carattere “aperto” 

o comunque “non protetto” della democrazia costituzionale italiana28. 

Come ovvio, la XII disp. fin. ha costituito anche il principale fondamento giuridico per la legislazione 

antifascista adottata successivamente all’entrata in vigore della Costituzione. Nonostante sia generalmente 

riconosciuto che la disposizione non abbia carattere penale in quanto tale29, essa è stata utilizzata per 

giustificare la delimitazione dei diritti costituzionali che quella legislazione determinava, delimitazione che 

all’epoca – invece di esplorare possibili strumenti amministrativi o civilistici – assunse per lo più le vesti 

della repressione penale30, in particolare nella forma di reati di pericolo e di opinione. 

E così, la l. 20 giugno 1952, n. 645 (cd. legge Scelba), modificata e inasprita dalla l. 22 maggio 1975, n. 

152 (cd. legge Reale), e stabilizzando alcuni dei reati già previsti nella l. n. 1546/1947, sanziona 

penalmente la riorganizzazione (art. 1), la promozione, organizzazione o direzione (art. 2 comma 1), o 

anche la sola partecipazione (art. 2 comma 2) alle associazioni, movimenti o gruppi di cui all’art. 1 della 

stessa legge, secondo il quale «si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, 

un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità 

antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo 

di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la 

democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge 

la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie 

manifestazioni esteriori di carattere fascista». 

Inoltre, l’art. 4 della stessa legge Scelba, modificato sia dalla legge Reale sia dal d.l. 26 aprile 1993, n. 122, 

convertito con modificazioni dalla l. 25 giugno 1993, n. 205 (cd. legge Mancino), punisce come “apologia 

                                                           
27 Si fa ovviamente riferimento agli artt. 18 («[C]hiunque, per combattere l'ordinamento costituzionale democratico e 
liberale, abusa della libertà di espressione del pensiero, in particolare della libertà di stampa (articolo 5, primo comma), 
della libertà di insegnamento (articolo 5, terzo comma), della libertà di riunione (articolo 8), della libertà di associazione 
(articolo 9), del segreto epistolare, postale e delle telecomunicazioni (articolo 10), del diritto di proprietà (articolo 14) o 
del diritto di asilo (articolo 16a) perde questi diritti fondamentali. La decadenza e la sua estensione sono pronunciate dal 
Tribunale costituzionale federale») e 21 comma 2 («[I] partiti, che per le loro finalità o per il comportamento dei loro 
aderenti si prefiggono di attentare all'ordinamento costituzionale democratico e liberale, o di sovvertirlo, o di mettere in 
pericolo l’esistenza della Repubblica federale tedesca, sono incostituzionali. Sulla questione d’incostituzionalità decide il 
Tribunale costituzionale») del Grundgesetz tedesco. 
28 V. da ultimo BLANDO, Movimenti neofascisti, cit., pp. 4 ss. 
29 Cfr. ancora C. cost. n. 74/1958: «[Q]uesta disposizione pone sì un divieto, ma ciò non deve indurre nell'errore di farla 
considerare quasi come un divieto penale, costretto, nella interpretazione, entro i limiti della sua formulazione espressa». 
V. tuttavia C. cost. sent. n. 254/1974, pt. 2 Cons. dir.: «[T]ale disposizione ha conferito in modo tassativo al legislatore 
non solo la potestà-dovere di fissare sanzioni penali in casi di violazione del divieto costituzionale di ricostituzione del 
disciolto partito fascista, ma anche di ricercare il modo e le forme più idonei e più incisivi per la realizzazione della 
pretesa punitiva». 
30 V. PEZZINI, Attualità della Resistenza, cit., pp. 230 ss. 
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del fascismo” la propaganda per la costituzione di tali associazioni, movimenti o gruppi, e l’esaltazione 

pubblica di esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, o delle sue finalità antidemocratiche o delle 

idee e metodi del razzismo. Ancora, l’art. 5 della legge Scelba, come sostituito dall’art. 11 della legge Reale, 

che ha trasformato in delitto l’ipotesi contravvenzionale originariamente prevista, punisce come 

“manifestazioni fasciste” quelle di «chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni 

usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste». 

L’art. 3 comma 1 prevede infine che «[Q]ualora con sentenza risulti accertata la riorganizzazione del 

disciolto partito fascista, il Ministro per l’interno, sentito il Consiglio dei Ministri, ordina lo scioglimento 

e la confisca dei beni dell’associazione, del movimento o del gruppo»31. Di conseguenza, a differenza di 

quanto accade in Germania, ove il procedimento di scioglimento di svolge dinanzi al 

Bundesverfassungsgericht, la legge Scelba prevede un procedimento giudiziario ordinario – che richiede una 

sentenza di condanna penale che accerti l’effettiva riorganizzazione del partito fascista – a cui si aggiunge 

un procedimento amministrativo vincolato. Solo «nei casi straordinari di necessità e di urgenza», il 

Governo, sempre che ricorra taluna delle ipotesi previste nell’art. 1, adotta il provvedimento di 

scioglimento e di confisca dei beni, addirittura con decreto-legge ai sensi del secondo comma dell’art. 77 

Cost. (art. 3 comma 2)32. 

L’uso privilegiato dello strumento penale – nella forma di reati di pericolo e di opinione – fin dalla 

legislazione del 1947 e poi con le leggi Scelba, Reale e Mancino, unito alla concezione storicamente 

determinata e circoscritta dell’antifascismo costituzionale, ha svolto un ruolo decisivo nel disegnare il 

rapporto tra la XII disp. fin. e l’edificio complessivo della Costituzione. L’estrema afflittività delle sanzioni 

astrattamente previste, e la loro intrusività rispetto al godimento dei diritti e delle libertà derivanti dagli 

artt. 21, 49 e dallo stesso art. 3 Cost., hanno generalmente portato a concepire la XII disp., che a queste 

soluzioni dà copertura costituzionale, in termini di norma derogatoria, con conseguenze di ampia portata 

che si analizzeranno infra (sez. 2.c)33. 

                                                           
31 Per renderla compatibile con il dettato di cui all’art. 18 Cost., che rende illegittima ogni discrezionalità amministrativa 
sia nella fase costitutiva dell’associazione sia in quella repressiva, la dottrina ha intrepretato tale disposizione nel senso 
che il provvedimento di scioglimento, una volta comunicata la sentenza di condanna, sia un atto dovuto: in dottrina v. 
VINCIGUERRA, Fascismo (sanzioni), cit., p. 925; PETTA, Le associazioni anticostituzionali, cit., pp. 734-735 (per il quale 
non si può escludere un certo grado di discrezionalità, soprattutto a fronte di accertamenti giudiziari con esiti diversi nei 
confronti di membri della stessa organizzazione); A. PACE, Art. 18, in Commentario Branca. Rapporti civili Art. 13-20, 
Bologna-Roma, 1977, pp. 232-233. 
32 È appena il caso di notare che il procedimento previsto per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali – organi 
dotati di legittimazione democratica – ex artt. 143 ss. d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali), non richiedendo il previo accertamento giurisdizionale, è meno gravoso di quello 
previsto per lo scioglimento delle organizzazioni fasciste ex legge Scelba. 
33 Non a caso W. LEISNER (Die klassische Freiheitsrechte in der italianischen Verfassungsrechtsprechung, in JöR, 1961, p. 261) 
parlava con stupore dell’“autorottura” (Selbstdurchbrechung) introdotta nella Costituzione italiana. Sulla questione del 
carattere derogatorio/eccezionale della XII disp. fin. rispetto agli artt. 21, 18 e 49 Cost. e, più in generale, rispetto ai 
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2.b. L’antifascismo nella disciplina della libertà di manifestazione del pensiero e delle libertà 

associative 

La concezione “derogatoria” della XII disp. fin. è stata certamente favorita dalla genesi e dalla 

formulazione degli artt. 21, 18 e 49 Cost., tradizionalmente interpretati in termini liberal-individualistici34. 

                                                           
principi generali dell’ordinamento costituzionale, v. in dottrina M. BON VALSASSINA, Profilo dell'opposizione 
anticostituzionale nello stato contemporaneo, in Riv. trim. dir. pubb., 3/1957, p. 531, a pp. 569 ss.; L. BIANCHI D’ESPINOSA, 
Relazione, in AA. VV., Un adempimento improrogabile. Atti del Convegno giuridico sull’attuazione della XII norma finale della 
Costituzione, Firenze, 1961, p. 29; P. BARILE-U. DE SIERVO, Sanzioni contro il fascismo ed il neofascismo, in Noviss. dig. it., 
XVI, Torino, 1969, pp. 561 ss.; C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, II, Padova, 19759, p. 1089; DE SIERVO, 
Attuazione della Costituzione, cit., pp. 3273-3281; C. ROSSANO, Partiti politici, in Enc. giur., XXII, Treccani, Roma, 1990, 
p. 5; PIZZORUSSO, Disp. XII, cit., pp. 198-199. Per il rapporto tra la XII disp. fin. e la libertà d’associazione politica v. 
spec. P. RIDOLA, Partiti politici, in Enc. dir., XXXII, Milano, 1982, pp. 111 ss., spec. p. 113: «l’art. 49 e la XII disp. trans., 
la regola e la sua eccezione, trovano […] origine entrambe nelle caratteristiche dell’accordo politico sul quale è nata la 
Costituzione del 1947, nell’esigenza di arretrare i limiti generali alla libertà dei partiti al di qua del limite ideologico, e ad 
un tempo di recuperare quest’ultimo nei confronti di un’esperienza storica verso la quale si intendeva precludere al 
nuovo ordinamento costituzionale una posizione di neutralità». 
Si tratta peraltro di un dibattito che in dottrina non si è mai risolto del tutto. BARILE (Libertà di manifestazione del pensiero, 
cit., p. 470), pur sottolineando l’eccezionalità della norma qua talis, la riteneva intimamente coerente con la Costituzione, 
in ciò seguito da G. BRUNELLI, Struttura e limiti del diritto di associazione politica, Milano, 1991, p. 215, che parla di una 
“deroga apparente”. Per R. LUCIFREDI, La nuova Costituzione italiana, Milano, 1952, p. 238, la XII disp. fin. 
rappresentava la conferma di una regola generale. Per C. MORTATI, Lezioni di diritto costituzionale italiano e comparato, Ed. 
ricerche, Faenza, 1961, pp. 87-88, il divieto di cui alla XII disp. fin. non contrasta con i caratteri fondamentali 
dell’ordinamento costituzionale, ma li conferma. Carlo Esposito, il quale da posizione minoritaria riteneva la XII disp. 
come riferita non alla sola esperienza fascista storicamente individuata ma a tutti i movimenti politici antidemocratici, la 
interpretava come un divieto relativo alla sola riorganizzazione, e quindi come deroga al solo art. 49 Cost., escludendo 
che potesse dare copertura anche ai reati di opinione in contrasto con l’art. 21 Cost.: v. C. ESPOSITO, Misure antifasciste 
e Costituzione, in Giur. cost., 3/1958, pp. 958-959; ma anche S. BELLOMIA, Manifestazioni fasciste e XII disp. trans. della 
Costituzione, in Giur. cost., 3/1973, pp. 1672-1674. Dello stesso orientamento di ESPOSITO, per quanto riguarda il fatto 
che la deroga di cui alla XII disp. offra copertura costituzionale alle sole deroghe volte a contrastare la riorganizzazione 
del partito fascista e non anche la sola professione di fede fascista, v. L. PALADIN, Il principio costituzionale di eguaglianza, 
Giuffrè, Milano, 1965, pp. 298 ss. e ID., Eguaglianza (dir. cost.), in Enc. dir., XIV, Milano, 1965, pp. 544-545; S. 
VINCIGUERRA, Fascismo (sanzioni), in Enc. dir., XVI, Milano, 1967, pp. 920-921 (per il quale la XII disp. fin. deroga a 
qualunque norma costituzionale che prevede diritti, compreso l’art. 21 Cost., ma solo nella misura in cui il loro esercizio 
possa favorire la riorganizzazione del partito fascista, senza quindi offrire copertura al divieto relativo alla “mera” 
professione di idee fasciste); PETTA, Le associazioni anticostituzionali, cit., pp. 677 ss., 716-717, e 733; e, più di recente, 
VIGEVANI, Origine e attualità, cit., passim. 
A questo proposito v. C. cost. sent. n. 15/1973, pt. 4 Cons. dir.: «[N]essun raffronto è dato, invece, istituire tra la norma 
denunciata [relativa alle manifestazioni fasciste ex art. 5 della legge Scelba, n.d.r.] e gli artt. 17 e 21 della Costituzione. È 
evidente infatti che non può sostenersi la illegittimità costituzionale di una norma legislativa che attui il disposto della 
XII disposizione transitoria, la quale, in vista della realizzazione di un ben determinato scopo, pone dei limiti all'esercizio dei diritti di 
libertà enunciati dagli invocati precetti costituzionali [corsivo aggiunto]»; e C. cost. sent. n. 254/1974, pt. 2 Cons. dir.: «[…] le 
finalità rivestono peculiare aspetto di costituzionalità sol che si consideri che la legge ha tratto la sua derivazione dalla 
XII disposizione finale della Costituzione repubblicana. Tale disposizione ha conferito in modo tassativo al legislatore 
non solo la potestà-dovere di fissare sanzioni penali in casi di violazione del divieto costituzionale di ricostituzione del 
disciolto partito fascista, ma anche di ricercare il modo e le forme più idonei e più incisivi per la realizzazione della 
pretesa punitiva, pur nella salvaguardia dei diritti fondamentali che la Costituzione riconosce a tutti i cittadini, al fine di 
combattere il più efficacemente e sollecitamente possibile quel pericolo che la citata disposizione, in accordo con 
l'ispirazione antifascista della nostra Costituzione, ha inteso direttamente e imperativamente prevenire. In sostanza la 
legge, in tutti i suoi aspetti, e quindi anche in quello processuale, si inserisce nel vasto quadro di quelle esigenze politiche 
e sociali delle quali lo stesso costituente ha voluto farsi interprete vincolante». 
34 Cfr. ad es. C. ESPOSITO, La libertà di manifestazione del pensiero nell’ordinamento italiano (1958), oggi in ID., Diritto 
costituzionale vivente. Capo dello Stato ed altri saggi, Milano, 1992, passim; L. PALADIN, Il principio, cit., pp. 298-299; A. DI 
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In questo ambito, infatti, si manifestò una generale convergenza dei costituenti sui principi del pluralismo 

politico e del metodo democratico quale strumento e procedimento del confronto/conflitto politico, che tende 

a includere anche chi non si riconosce pienamente nei valori liberal-democratici della Costituzione35. 

Per quanto riguarda la libertà di manifestazione del pensiero, basti qui sottolineare che fin dai lavori 

dell’Assemblea costituente furono respinte le proposte volte alla sua funzionalizzazione36, e ciò proprio 

in chiave anti-autoritaria e antifascista, alla luce dell’asfissiante controllo imposto durante il ventennio 

sugli organi di stampa e comunicazione37. E così, nonostante – e anzi proprio considerando – il 

riconoscimento della rilevanza sociale o comunque super-individuale di tale libertà, sono rimaste 

generalmente minoritarie interpretazioni volte a definire limiti interni o logici ad essa38. Ciò emerge dalla 

stessa formulazione testuale dell’art. 21 Cost. che, in primo luogo, non finalizza l’esercizio del diritto di 

manifestazione del pensiero al perseguimento di determinati valori politici o di interessi generali; e, in 

secondo luogo, non garantisce solo la manifestazione del pensiero qua talis, ma prevede anche un’articolata 

disciplina a protezione della sua diffusione, nella forma del divieto di autorizzazioni e censure, nonché della 

procedimentalizzazione e restrizione a ipotesi tassative delle possibilità di sequestro39. Si tratta peraltro di 

una norma che, per opinione pacifica in dottrina40, e confermata dalla stessa giurisprudenza 

costituzionale41, può essere invocata anche direttamente nei confronti dei privati. In modo altrettanto 

                                                           
GIOVINE, I confini della libertà di manifestazione del pensiero. Linee di riflessione teorica e profili di diritto comparato come premesse a 
uno studio sui reati d’opinione, Milano, 1988, pp. 96-109; A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali. Lezioni. Parte generale, 
Padova, 19922, pp. 35 ss. 
35 V. da ultimo VIGEVANI, Origine e attualità, cit., p. 31. 
36 Contrariamente a quanto avvenne, ad es., per altri diritti civili, come la libertà di iniziativa economica privata o il diritto 
di proprietà privata ex artt. 41 e 42 Cost., come faceva notare ancora ESPOSITO, La libertà di manifestazione, cit., pp. 118-
119. 
37 Per una ricostruzione del dibattito, v. V. ATRIPALDI, Il catalogo delle libertà civili nel dibattito in Assemblea costituente, 
Napoli, 1979, pp. 35 ss. 
38 Cfr. ESPOSITO, La libertà di manifestazione, cit., passim; PACE-MANETTI, Art. 21, cit., pp. 53-56, 98 ss. e la letteratura 
ivi citata; e, più di recente, C. CARUSO, Dignità degli altri e spazi di libertà degli intolleranti. Una rilettura dell’art. 21 Cost., in 
Quad. cost., 4/2013, p. 795, spec. pp. 802 ss. 
39 Per il rapporto tra limiti del buon costume ex art. 21 Cost. e Internet v. da ultimo M. TRESCA, Il perimetro del buon 
costume nelle manifestazioni del pensiero online, in Riv. dir. media, 1/2020, p. 133. 
40 V. già V. CRISAFULLI, La Costituzione e le sue disposizioni di principio (1952), oggi in ID., Prima e dopo la Costituzione, 
Napoli, 2015, p. 224: «[N]essun’ombra, nessuna piega sussiste: la norma non si rivolge ai soli organi legislativi, 
imponendo loro di legiferare in modo tale da realizzare a loro volta quella piena libertà di espressione del pensiero che 
il Costituente ha voluto instaurare, coerentemente con i princìpi più generali posti a base del nuovo ordinamento nel 
suo complesso sistematico; la norma regola viceversa categoricamente , univocamente, determinati rapporti giuridici tra 
i singoli e lo Stato e tra i singoli nei loro reciproci confronti […]»; P. BARILE, Il soggetto privato nella Costituzione italiana, 
Padova, 1953, pp. 241 ss.; ESPOSITO, La libertà di manifestazione, cit., p. 147, nt. 61; e più di recente PACE-MANETTI, 
Art. 21, cit., p. 37 nt. 2. 
41 Cfr. C. cost. sent. n. 122/1970. 

http://www.medialaws.eu/wp-content/uploads/2020/03/1-2020-Tresca.pdf
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pacifico, le persone giuridiche private sono state ritenute potenzialmente titolari dei diritti derivanti 

dall’art. 21 Cost.42. 

Tali osservazioni valgono anche, e forse ancor di più, per il diritto di associarsi liberamente ex art. 18 

Cost. e quello alla libera associazione politica ex art. 49 Cost., a loro volta frutto di un confronto 

estremamente approfondito in seno all’Assemblea costituente. Se la libertà di manifestazione del pensiero 

si trovò a fare i conti con la legislazione repressiva del ventennio fascista, la protezione 

dell’associazionismo – politico o meno – si innestò invece sull’ordinamento del corporativismo fascista, 

che, pur diverso per genesi e funzionamento43, costituì per esso un terreno estremamente fertile. Anche 

in questo caso, peraltro, è indicativo che i costituenti, nel formulare il testo dell’art. 18, non abbiano 

accolto la proposta di introdurre – oltre a quelli relativi alle associazioni che perseguono fini vietati ai 

singoli dalla legge penale, quelle segrete e quelle «che perseguono, anche indirettamente, scopi politici 

mediante organizzazioni di carattere militare» – il limite del rispetto delle altre libertà garantite dalla 

Costituzione44. A tal proposito, dottrina autorevole ha notato che «[L]a libertà di associazione […] sembra 

[…] costituire […] una libertà che la Costituzione riconosce al soggetto privato per interessi e finalità sue 

proprie: una libertà che, in piena autonomia, potrà pertanto essere esercitata (o meno) per quei motivi 

che esso riterrà degni di rilievo […]. E senza, quindi, che ad arbitro dell’esercizio o del mancato esercizio 

del proprio diritto possa elevarsi il detentore di un potere. […] Anzi, una volta affermato, in una 

prospettiva “politica”, che la situazione giuridica in esame costituisce “lo strumento più valido per 

consentire l’effettiva partecipazione dei cittadini alla vita politica, economica e sociale del paese, ciò che 

ne consegue, quanto meno in una visione liberaldemocratica del pluralismo, è proprio il riconoscimento 

della più ampia garanzia per la libertà di azione associativa»45. 

                                                           
42 V. ancora PACE-MANETTI, Art. 21, cit., pp. 293-294 (e la giurisprudenza costituzionale ivi richiamata), che notano 
come la legittimità costituzionale delle norme in materia radiotelevisiva sia stata prevalentemente dibattuta, anche davanti 
alla Corte costituzionale, in base all’art. 21 Cost., nonostante le parti del giudizio a quo fossero persone giuridiche private. 
43 Questa diversità – non c’è bisogno di sottolinearlo – è emersa pienamente dalla mancata attuazione dell’art. 39 comma 
4 Cost. Per le differenze tra corporativismo fascista, neocorporativismo post-bellico e teorie politiche pluraliste v. N. 
MATTEUCCI, Pluralismo, in Enc. scienze sociali, Roma, 1996, passim; G. LYON-CAEN, A proposito dei vocaboli: 
“corporazione”, “corporativismo”, “neocorporativismo”, in G. VARDARO (a cura di), Diritto del lavoro e corporativismi in Europa: 
ieri e oggi, Milano, 1988, pp. 183-190; nonché P.C. SCHMITTER, Ancora il secolo del corporativismo?, in M. MARAFFI (a 
cura di), La società neocorporativa, Bologna, 1981, pp. 52-53, secondo il quale nel corporativismo «le unità costitutive sono 
organizzate in un numero limitato di categorie uniche, obbligatorie, non in competizione tra loro, ordinate 
gerarchicamente e differenziate funzionalmente, riconosciute o autorizzate (se non create) dallo Stato», mentre nel 
pluralismo quelle unità «sono organizzate in un numero non specificato di categorie multiple, volontarie, in competizione 
tra loro, non ordinate gerarchicamente e auto-determinate». 
44 V. PACE, Art. 18, cit., p. 191. Per il paradigma liberale sotteso al diritto di associazione v. anche U. DE SIERVO, 
Associazione (libertà di), in Dig. disc. pubb., I, Utet, Torino, 1987, p. 492. 
45 PACE, Art. 18, cit., pp. 193-194, che richiama a sua volta F.C. PALAZZO, Associazioni illecite e illeciti delle associazioni, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 1976, p. 423. 
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Anche per l’art. 49, che non contiene riferimenti a leggi di attuazione, furono respinte proposte che 

prevedevano una regolamentazione del partito, soprattutto per il timore di interferenze 

sull’organizzazione interna dei partiti di minoranza. Furono quindi scartate le possibilità di un controllo 

sulla loro ideologia, sul rispetto delle libertà fondamentali, sulla democraticità dell’organizzazione interna, 

sul programma; o anche di forme di riconoscimento giuridico dei partiti. È importante sottolineare che, 

fin dalla sua genesi, l’art. 49 non fu concepito solo come una mera specificazione del diritto di 

associazione46, ma come «un vero e proprio elemento strutturale del nuovo ordinamento costituzionale»47, 

il quale tuttavia si richiamava ancora, almeno in parte al principio di libertà, inteso in un’ottica 

ottocentesca48. Peraltro, come acutamente osservava Temistocle Martines, dall’art. 49 non discende tanto 

il principio del pluralismo politico, in sé già riconosciuto e garantito dal sistema costituito dagli artt. 1, 18 

e 21 Cost., ma più propriamente il diritto di partecipazione politica attraverso i partiti49. Ancora, è appena 

il caso di ricordare che il richiamo al «metodo democratico» è stato tradizionalmente inteso nella 

prospettiva dell’attività esterna dei partiti e come garanzia del pluralismo politico, e non dei limiti interni 

di natura ideologica50. Più in generale, privilegiare e rafforzare il momento civilistico51, associativo e per 

così dire ascendente52 della libertà politica rispondeva, insieme ad altri indirizzi di fondo della trama 

costituzionale, ad una esigenza coerente: stabilire, a fronte di un panorama politico-sociale altamente 

                                                           
46 Nonostante oggi sia pacifico che le garanzie (in particolare, il divieto di autorizzazione e il limite esclusivamente penale) 
e i divieti (segretezza e carattere militare) di cui all’art. 18 Cost. si applichino a tutte le associazioni quale che sia il fine 
perseguito (civile, politico, economico, sociale): v. già PETTA, Le associazioni anticostituzionali, cit., pp. 670-673; PACE, 
Art. 18, cit., pp. 202-205, che richiama le opinioni contrarie di ESPOSITO, Sica e Palazzo; e F. RIGANO, Art. 18, in R. 
BIFULCO-A. CELOTTO-M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, I, Artt. 1-54, Torino, 2006, pp. 407-
408.  
47 RIDOLA, Partiti politici, cit., p. 72. V. anche V. SICA, Le associazioni nella Costituzione italiana, Jovene, Napoli, 1957, p. 
38: «[L]’associazione, posta in essere nell’esercizio della situazione affermata dall’art. 18, è caratterizzata nell’attività e 
nello svolgimento dei suoi fini dal momento generico della libertà; gli artt. 19, 39 e 49 configurano, invece, delle situazioni 
costituzionali inerenti specificamente all’attività ed ai fini attribuiti». 
48 Cfr. RIDOLA, Partiti politici, cit., p. 73, che richiamata l’intervento di Bozzi. Si trattò quindi di una soluzione di 
compromesso rispetto alla tendenziale irrilevanza giuridica delle forze sociali, propria dell’ideologia liberale (almeno in 
astratto), e una costituzionalizzazione in senso proprio, quale quella che emerge dal Grundgesetz tedesco del 1949: v. 
MARTINES, Contributo ad una teoria, cit., pp. 140-146. 
49 Cfr. MARTINES, Contributo ad una teoria, cit., p. 179, nt. 46: «[…] il sistema dello Stato di partiti discende non tanto 
dall’art. 49 Cost., quanto da un principio generale di struttura dello Stato istituzione. Fondamentali […] le enunciazioni 
dell’art. 1 (carattere democratico della Repubblica italiana), dell’art. 18 (libertà di associazione per fini che non sono 
vietati ai singoli dalle leggi penali) e dell’art. 21, comma I (libertà di manifestazione del pensiero). Cosicché […] la norma 
contenuta nell’art. 49, se pure implicitamente riconosce la pluralità dei partiti politici, è diretta più particolarmente a conferire a tutti i cittadini 
un diritto di partecipazione, attraverso la mediazione dei partiti, alla vita politica dello Stato [corsivo aggiunto]». 
50 Sull’impossibilità o comunque difficoltà di definire un contenuto ideologico “forte” del “metodo democratico” in 
relazione all’attività istituzionale dei partiti v. P. VIRGA, Il partito nell’ordinamento giuridico, Giuffrè, Milano, 1948, pp. 217-
224. 
51 Su questo punto, v. A. CATELANI, Partiti politici e garanzie costituzionali, in Nomos, 3/2015. Sul partito come 
associazione v. nella dottrina più risalente VIRGA, Il partito, cit., pp. 35 ss. 
52 Si vorrebbe dire “spontaneo”, se questo aggettivo non fosse marchiato ormai da connotazioni neo-liberali che 
potrebbero confondere il lettore. 

http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2016/01/Concetto-e-funzione-dei-partiti-politici_Nomos3-2015.pdf
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frammentato53, efficaci meccanismi di integrazione prima e al di fuori di quelli riconducibili allo Stato 

apparato in senso stretto54. 

 

2.c. L’antifascismo come Lohengrin costituzionale: l’inefficace applicazione della legislazione 

antifascista, il “repubblicanesimo negativo” e i limiti degli interventi normativi più recenti 

L’antifascismo della XII disp. fin. – per il modo in cui è stato attuato dalla legislazione penale – e quello 

sotteso agli artt. 21, 18 e 49 Cost. – per il modo in cui sono stati interpretati, alla luce di concezioni 

tendenzialmente liberal-individualistiche – hanno indubbiamente dialogato a fatica55. Tale difficoltà è 

emersa pienamente quando gli organi giudiziari e la Corte costituzionale sono stati chiamati a ricondurre 

a un sistema coerente questo groviglio normativo e ideologico. Infatti, se la Corte costituzionale ha 

sempre evitato di pronunciarsi direttamente sulla questione dell’eccezionalità della XII disp. fin. rispetto 

all’impianto generale della Costituzione, essa ha tuttavia adottato sentenze interpretative di rigetto che, 

facendo salva la legislazione penale di attuazione, ne hanno modificato profondamente il senso e anche 

l’effettiva capacità prescrittiva56. 

                                                           
53 Cfr. ad es. L. ELIA, L'attuazione della Costituzione in materia di rapporti tra partiti e istituzioni, in AA. VV., Il ruolo dei partiti 
nella democrazia italiana, Cadenabbia, 1965, pp. 68 ss.; RIDOLA, Partiti politici, cit., p. 110. Non a caso G. LOMBARDI, 
Fedeltà (dir. cost.), in Enc. dir., XVIII, Giuffrè, Milano, 1968, p. 165 vedeva un legame tra l’impossibilità di dare rilievo al 
dovere di fedeltà ex art. 54 Cost. e la tendenziale divergenza delle forze politiche nel nostro sistema. 
54 V. RIDOLA, Partiti politici, cit., p. 74: «[…] si volle evitare che i partiti operassero in una condizione di completa 
indifferenza della costituzione formale, ma ad un tempo se ne volle circoscrivere la Legalisierung in un àmbito che 
garantisse la maggiore espansione della libertà di associazione in partiti. L’insistenza sulla estraneità dei partiti alla 
organizzazione dello Stato-apparato si poneva pertanto in stretta correlazione con la garanzia della maggiore misura di 
libertà e di confronto, e con l’esigenza di consentire alla pluralità dei partiti di rispecchiare nel modo più fedele lo spettro 
delle aggregazioni politiche esistenti nella società. In questo senso, gli indirizzi dei Costituenti sul ruolo dei partiti, in 
sintonia con il rifiuto del modello presidenziale e la successiva scelta del sistema elettorale proporzionale, riflettono la 
resistenza a introdurre meccanismi “manipolativi” di aggregazione delle opinioni politiche, e la tendenza che il pluralismo 
partitico offrisse la più “analitica” rappresentazione della sfera societaria. A questa opzione di fono si collega l’ostilità 
dei Costituenti verso forme di controllo sulla ideologia e sui programmi dei partiti, e più in generale la circostanza che 
essi sembrarono preoccupati, piuttosto che dello status del partito politico, del riconoscimento della pluralità come 
principio informatore dell’assetto costituzionale della “comunità” dei partiti». 
55 Cfr. VIGEVANI, Origine e attualità, cit., pp. 32-33: «[I] dibattiti in Costituente risultano […] dominati dal tentativo di 
perseguire al contempo due obbiettivi tra loro difficilmente conciliabili. Il primo, di più breve periodo, era quello di 
escludere i fascisti dalla vita pubblica e di condannare, anche simbolicamente, il regime. A fianco di tale preoccupazione 
emerge, tuttavia, un disegno complessivo di lungo periodo, che mirava appunto a realizzare un sistema politico aperto 
e tollerante, all’interno del quale potessero competere tutti coloro che accettano il metodo della democrazia, ma non 
necessariamente i contenuti e i valori». 
56 V. C. cost. sentt. nn. 1/1957, che dichiarò infondata la questione di costituzionalità sollevata nei confronti dell'art. 4 
della legge Scelba (apologia), poiché tale condotta «per assumere carattere di reato, deve consistere non in una difesa 
elogiativa, ma in una esaltazione tale da potere condurre alla riorganizzazione del partito fascista»; 74/1958, che dichiarò 
infondata la questione di costituzionalità dell'art. 5 (manifestazioni fasciste), sulla base di una motivazione simile; 4/1972, 
che dichiarò infondata la questione di costituzionalità dell’art. 8 (sequestro della stampa fascista), escludendosi che il 
richiamo dell’art. 21 Cost. alla «legge sulla stampa» debba riferirsi soltanto ad una speciale fonte normativa così 
denominata; 15/1973, ancora sulle manifestazioni fasciste (v. pt. 4 Cons. dir.: «[L]a fattispecie contravvenzionale […] 
intende vietare e punire unicamente quelle manifestazioni che, in relazione alle circostanze di tempo, di luogo e ambiente in cui si 
svolgono e per le loro obbiettive caratteristiche, siano comunque idonee a far sorgere la situazione di pericolo di ricostituzione del partito 
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Infatti, in linea con la giurisprudenza relativa ai reati d’opinione tout court ereditati dal ventennio57, e ai 

precedenti già fissati dalla giurisprudenza di merito in relazione alla legge Scelba58, la Corte ha ritenuto le 

ipotesi di reato della legislazione antifascista riconducibili alla protezione della XII disp. fin., e quindi 

costituzionalmente legittime, solo nella misura in cui esse puniscano condotte idonee a far sorgere una 

situazione di effettivo pericolo di ricostituzione del partito fascista. In sostanza la Corte, prontamente 

seguita dalla giurisprudenza ordinaria59, ha introdotto in via interpretativa un elemento di pericolo 

concreto in fattispecie penali originariamente concepite dal legislatore come di pericolo astratto60. Al di 

là delle considerazioni relative alla fase storica e alla congiuntura politica degli anni successivi all’entrata 

in vigore della Costituzione, le conseguenze di questo approccio sono state estremamente significative, e 

in generale sono riuscite a scontentare tutti. 

Sul piano strettamente dottrinale, tale orientamento è stato criticato sia da chi lo ha ritenuto 

eccessivamente riduttivo, per aver introdotto un evento di pericolo estraneo alla fattispecie originaria61; 

sia da chi lo ha ritenuto troppo permissivo, per aver fatto salve norme incostituzionali per contrasto, in 

particolare, con l’art. 21 Cost.62. 

                                                           
[corsivo aggiunto]»); 254/1974 che dichiarò infondata la questione di costituzionalità dell’art. 7, nella parte in cui 
prevedeva l’applicazione del rito sommario per l’istruzione dei processi. 
57 V. ad es. C. cost. sent. n. 65/1970, interpretativa di rigetto con la quale è stata salvata e ristretta l’incriminazione della 
apologia di reato (art. 414, comma 3 c.p.), peraltro discostandosi dall’orientamento della giurisprudenza ordinaria; e, 
analogamente, C. cost. sent. n. 108/1974, relativa all’art. 415 c.p. 
58 V. ad es. Trib. Roma, sent. 15 ottobre 1957. Per questo orientamento della giurisprudenza di merito, che ha indicato 
la strada alle decisioni della Corte costituzionale, v. G. MOECH, Divieto di manifestazioni fasciste e legittimità costituzionale, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 1/1958, pp. 767 ss.; e P.A. AIROLDI, Le sanzioni contro il neo-fascismo: una storia esemplare, in Quale 
giustizia, 1971, p. 341 ss. 
59 V. Cass., sez. III, sent. 16 gennaio 1958; Trib. Roma, sez. IX pen., sent. 30 settembre 1975; Cass. pen., sent. 17 
novembre 1976; 31 gennaio 1977; Cass., sez. I pen., 16 marzo 1978; Cass. sez. II pen., 20 aprile 1979; 23 maggio 1979; 
Cass., sez. II pen., sent. 5 marzo 1982; nonché, più di recente, Trib. Castrovillari, sent. 6 aprile 2005, in Giur. merito, 2006, 
p. 2474, con nota critica di G. BIONDI, È ancora attuale la norma che punisce le associazioni finalizzate alla riorganizzazione del 
disciolto partito fascista?; Trib. Bolzano, sent. 26 aprile 2011, confermata da App. Trento, sez. dist. Bolzano, sent. 31 maggio 
2012, e da Cass., sez. I pen., sent. 12 settembre 2014, n. 37577, sulla quale ultima v. A. LONGO, I simboli (del Fascismo) e 
il tempo (della Costituzione): pochi spunti suggeriti dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 37577 del 2014, in Oss. AIC, 3/2014 e 
L. DIOTALLEVI, Sulla permanente “attualità” del reato di “manifestazioni fasciste” ex art. 5 “Legge Scelba”, in Giur. cost., 6/2014, 
p. 4801; e Cass. sez. I, sent. 14 dicembre 2017, n. 8108, sulla quale v. A. NOCERA, Manifestazioni fasciste e apologia del 
fascismo tra attualità e nuove prospettive incriminatrici, in Dir. pen. con., 9 maggio 2018. 
60 V. in generale D. PULITANÒ, Legge penale, fascismo, pensiero ostile, in Riv. dir. media, 1/2019, p. 12, spec. pp. 15 ss. Per 
analogie e differenze con il clear and present danger test elaborato dalla giurisprudenza americana tra le due guerre v. PETTA, 
Le associazioni anticostituzionali, cit., p. 699. 
61 V. BARILE, Libertà di manifestazione del pensiero, cit., p. 470; DE SIERVO, Attuazione della Costituzione, cit., pp. 3282-
3283; e A. PERDUCA, Fascismo II) Disposizioni penali sul fascismo, in Enc. giur., XIV, Treccani, Roma, 1989, p. 5, secondo 
il quale, sulla base della XII disp. fin., il contenuto delle manifestazioni simboliche che ricordano l’ideologia fascista 
assumono un rilievo assorbente sul piano della offensività, e non è necessario individuare una idoneità in concreto e 
funzionalità di tali condotte alla riorganizzazione del disciolto partito fascista, ove si svolgono in ambito pubblico, che 
per sua natura consolida il consenso intorno a tali idee e realizzare un effetto di turbamento della pacifica civile 
convivenza. 
62 V. BELLOMIA, Manifestazioni fasciste, cit., pp. 1673 ss. 

https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/Longo%2012.%202014%2037577_.pdf
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/7915-nocera2018a.pdf
http://www.medialaws.eu/wp-content/uploads/2019/05/RDM-1-2019.pdf
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Sul piano applicativo, tale orientamento ha fatto sì che, come avviene generalmente per le fattispecie di 

pericolo concreto, i giudici ordinari, soprattutto quelli di merito, abbiano acquistato un’ampia 

discrezionalità, peraltro estranea alle intenzioni originarie del legislatore. Considerato che i giudici, anche 

nell’assenza di criteri certi ricavabili dalla legge, sono stati generalmente restii ad ammettere la sussistenza 

in concreto del pericolo di ricostituzione del partito fascista63, ciò ha reso a sua volta l’applicazione della 

normativa specificamente antifascista imprevedibile64 e, nel complesso, inefficace65. Se a ciò si aggiunge 

                                                           
63 Cfr. DE SIERVO, Attuazione della Costituzione, cit., p. 3284: «[A]ttraverso la suddetta interpretazione […] la Corte 
costituzionale ha […] permesso la sovrapposizione alla valutazione politica del Parlamento di quali possano essere i 
comportamenti pericolosi al fine della ricostituzione del partito fascista, della valutazione dell’autorità giudiziaria caso 
per caso; ma ciò evidentemente non è assolutamente irrilevante dato l’assai incerto atteggiamento di piena adesione alla 
repressione del neo-fascismo di buona parte della magistratura italiana». 
Sulla mancanza di criteri certi, v. PETTA, Le associazioni anticostituzionali, cit., p. 730, che nel 1973 (cioè prima delle leggi 
Reale e Mancino) affermava: «[…] non sarà facile applicare la legge n. 645 ad un movimento che usi la violenza, o si 
proponga la soppressione delle libertà democratiche, ma non faccia apologia di fascismo, non compia manifestazioni 
fasciste, non denigri la Resistenza. Bisognerà infatti dimostrare che le sue “finalità” siano non solo “antidemocratiche” 
[…] ma che esse sono “proprie del partito fascista”. […] è ben difficile indicare quali devono essere i criteri cui si 
dovrebbe attenere il magistrato giudicante: che dovrebbe cercare, evidentemente, delle analogie programmatiche, senza 
che la legge, apparentemente così dettagliata, gli offra lume alcuno». Sull’elemento del pericolo concreto, v. PACE-
MANETTI, Art. 21, cit., p. 261, secondo i quali esso si riduce alla induzione di uno stato d’animo. V. anche PULITANÒ, 
Legge penale, fascismo, cit., p. 16 nota come «le condanne paiono fondate su un giudizio etico-politico di riprovevolezza 
del fatto, retoricamente tradotto in giudizio di pericolo: un pericolo sostanzialmente presunto». In senso critico verso 
questa attitudine della giurisprudenza, v. anche PEZZINI, Attualità della Resistenza, cit., p. 233: «[…] le esigenze di tutela 
garantistica della libertà di manifestazione del pensiero e di associazione politica emergono in forma di contraddizione 
e l’intollerabile ritardo nella revisione dei reati di opinione e associativi contribuisce a spingere la magistratura a cercare 
[…] bilanciamenti non necessari. Se la norma che vieta la ricostituzione del partito fascista è norma speciale e fondativa, 
la sua attuazione legislativa non richiede di essere applicata con le stesse cautele interpretative con cui si reindirizza 
l’applicazione della legislazione penale sui reati di opinione e sui reati associativi per superare i dubbi di incostituzionalità: 
la XII disposizione postula la piena compatibilità dell’eccezione antifascista, lasciando spazio solo per i dubbi di 
legittimità sulla coerenza e ragionevolezza intrinseca della disciplina legislativa di attuazione». 
64 DE SIERVO (Attuazione della Costituzione, cit. p. 3267) parlava di “attuazione episodica”. Per fare alcuni esempi, la 
medesima condotta – “chiamata del presente” o saluto romano – può dar luogo tanto a sentenze di condanna quanto 
di assoluzione, a seconda dei casi e del contesto. Per alcune sentenze di condanna v. ad es. Cass., sez. I, 18 gennaio 1972, 
n. 3826, che ha ritenuto il saluto romano, da solo insufficiente ad integrare il reato di cui all’art. 5 della legge Scelba, 
rilevante a questo fine perché in quel caso l’autore era munito di manganello; Cass., sez. sez. I, sent. 4 ottobre 1982, n. 
11943; Cass. pen., sez. I, 25 marzo 2014, n. 37577, relativa a gesti e grida tenuti in una pubblica manifestazione in ricordo 
delle vittime delle foibe organizzata da CPI, in cui si è precisato che «non è la manifestazione esteriore in quanto tale ad 
essere oggetto di incriminazione, bensì il suo venire in essere in condizioni di “pubblicità” tali da rappresentare un 
concreto tentativo di raccogliere adesioni ad un progetto di ricostituzione» e che la concreta pericolosità della condotta 
non è esclusa, ma confermata, dal fatto che i partecipanti condividessero l’ideologia fascista, «trattandosi di 
comportamento idoneo a rafforzare una volontà di riorganizzazione tra più soggetti»; e la recentissima Cass., sez. I pen., 
sent. 16 maggio 2019, n. 21409, che ha ritenuto la sussistenza del reato di cui all’art. 2 della legge Mancino nel caso di 
un avvocato che, durante una seduta di un consiglio comunale in occasione della presentazione di un “Piano Rom”, si 
è alzato in piedi e ha steso il braccio accompagnando il gesto con la frase «presenti e ne siamo fieri». Per le assoluzioni 
v. ad es. Cass., sez. I pen., sent. 2 marzo 2016, n. 11038; e la già richiamata Cass. sez. I, sent. 14 dicembre 2017, n. 8108, 
che ha escluso la configurabilità del delitto di manifestazione fascista ex art. 5 della legge Scelba nell’ipotesi di condotte 
che, pur riconducibili al disciolto partito fascista e poste in essere nel corso di un corteo pubblico, in ragione della loro 
“finalità commemorativa”. V. da ultimo PULITANÒ, Legge penale, fascismo, cit. 
65 Si parla qui ovviamente di inefficacia non in termini giuridici (capacità di produrre effetti giuridici) ma in termini sociali 
(capacità di ottenere gli effetti sociali cui quella disciplina tende o dovrebbe tendere). Peraltro, come faceva notare già 
DE SIERVO, Attuazione della Costituzione, cit., 3285, le scarse possibilità di ottenere sentenze di condanna ha fatto sì che 
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che, come visto, il provvedimento amministrativo di scioglimento dei movimenti fascisti è ammesso 

dall’art. 3 della legge Scelba solo a seguito di una sentenza di condanna che accerti la riorganizzazione del 

partito fascista, non bisogna stupirsi se, nel corso della storia repubblicana, tale articolo sia stato applicato 

solo due volte, nei confronti di “Ordine Nuovo”, nel 197366 e di “Avanguardia Nazionale” nel 197667. 

Sul piano più generalmente politico-sociale, la percepita imprevedibilità-inefficacia in concreto della 

legislazione antifascista, a fronte di sanzioni estremamente afflittive in astratto, e insieme alla presenza 

stabile e imperturbata nel panorama politico italiano di forze dichiaratamente neo fasciste68, ha 

contribuito a fare dell’antifascismo un Lohengrin costituzionale, una sorta di venerabile entità che ha 

fatto un’apparizione fugace, per poi sparire tra le maglie dell’ordinamento, non appena chiamata ad 

operare in concreto. In termini più tradizionali, si può convenire sul fatto che l’applicazione 

giurisprudenziale abbia contribuito alla neutralizzazione dell’antifascismo in Costituzione69. 

In realtà, nel corso della cd. I Repubblica la gestione dei rigurgiti estremisti e neo-fascisti nella società 

italiana è stata ampiamente affidata a meccanismi di integrazione a normalizzazione extra-giuridici. Ciò è 

stato reso possibile, prima ancora che dalla partecipazione al “gioco democratico” delle procedure 

elettorali, dalle capacità di integrazione interne delle organizzazioni collettive, quali sindacati e partiti di 

massa ideologicamente connotati70, nonché dalla dialettica delle relazioni industriali e, non da ultimo, dalle 

virtù inclusive dello Stato sociale. Si tratta senza dubbio di una via italiana alla lotta contro movimenti 

fascisti ed estremisti in generale, che presenta elementi di diversità sia rispetto al modello del free 

marketplace of ideas di stampo anglosassone, sia rispetto a quello delle “democrazie protette” o “armate” 

(wehrhafte Demokratie) influenzate dal Grundgesetzt tedesco71. Si tratta, ancora, di un modello che ha avuto 

                                                           
gli organi inquirenti perseguano con meno vigore l’azione penale. V. ancora PULITANÒ, Legge penale, fascismo, cit., pp. 
16-17. 
66 V. Trib. Roma, sent. 21 novembre 1973, cui seguì il Decreto Min. Int. 22 novembre 1973, ritenuto legittimo da Cons. 
St. sez. IV, 21 giugno 1974, n. 452 che ritenne sufficiente una sentenza di accertamento del reato, a prescindere da 
un’effettiva condanna e dal passaggio in giudicato; e Cass. sez. II pen., sent. 5 dicembre 1977. V. PEZZINI, Attualità 
della Resistenza, cit., p. 233, nt. 39, che ricorda anche i casi in cui ad accertamenti giudiziali non seguirono provvedimenti 
di scioglimento. 
67 V. Trib. Roma, sent. 5 giugno 1976, cui seguì il Decreto Min. Int. 8 giugno 1976. 
68 Cfr. DE SIERVO, Attuazione della Costituzione, cit., pp. 3286-3288, che ricollega (pp. 3289-3301) tale situazione al più 
generale problema della mancata defascistizzazione dello Stato italiano. 
69 Come notano PACE-MANETTI, Art. 21, cit., p. 261. 
70 Si tratta di temi classici della dottrina giuspubblicistica, soprattutto quella più avvertita sul piano sociologico, sui quali 
v. ex multis R. SMEND, Costituzione e diritto costituzionale (1928), tr. it. Giuffrè, Milano, 1988, pp. 88-120, con particolare 
riferimento al ruolo della cd. integrazione funzionale (che si attua attraverso le forme proceduralizzate della lotta politica), 
la quale allo stesso tempo presuppone e contribuisce alla cd. integrazione materiale (fondata sulla comunanza di valori); 
nonché H. TRIEPEL, Costituzione dello Stato e i partiti politici (1928), tr. it. Ed. Scientifica, 2015; MARTINES, Contributo ad 
una teoria giuridica, cit., passim. 
71 V. in generale i contributi raccolti in A. DI GIOVINE (a cura di), Democrazie protette e protezione della democrazia, 
Giappichelli, Torino, 2005. All’inizio degli anni Settanta PETTA (Le associazioni anticostituzionali, cit., pp. 668-670) 
ricordava che «[…] la particolarità dell’ordinamento italiano è però questa, che esso non presenta una sia pur ferrea 
legislazione d’eccezione (come fu il caso della Cecoslovacchia negli anni ’30), né una coerente legislazione di carattere 
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un certo successo, alla luce della parabola che ha portato il MSI, che pure si richiamava esplicitamente al 

mito del fascismo (soprattutto di Salò), a integrarsi progressivamente nell’arco delle forze politiche che si 

riconoscono nei principi della liberal-democrazia, fino a trasformarsi in forza di governo. 

Alla luce di queste considerazioni, non è un caso che nella letteratura comparatistica degli anni più recenti 

il modello italiano non sia considerato un esempio di “democrazia aperta” in senso classico, bensì una 

possibile variante di militant democracy, più precisamente nella forma di “repubblicanesimo negativo”, 

inteso come «the self-definition of a militant democracy in contrast to a particular authoritarian past, in 

a way that differs markedly from the abstract and quasi-universal German approach of anti-extremism. 

[…] a specific instance of […] ‘aversive’—as opposed to ‘aspirational’—constitutionalism: an attempt to 

craft a constitution against the background of a negative past, not in terms of positive projects for the 

future»72. Va tuttavia enfatizzato, soprattutto ai fini delle considerazioni svolte infra, che tale modello, 

nonostante non sia necessariamente meno efficace di altri approcci normativamente più robusti, è 

coerente con le caratteristiche storiche e sociali della Repubblica italiana, ed è quindi legato a doppio filo 

con uno specifico, storicamente determinato, sistema di public discourse, definito in termini territoriali e 

nazionali. 

Ancora, e nonostante il suo relativo successo, il modello del “repubblicanesimo negativo” italiano ha in 

larga parte svolto le proprie funzioni di normalizzazione democratica al di fuori dei circuiti strettamente 

istituzionali e, soprattutto, ben al di là degli strumenti normativi e giuridici specificamente dedicati al 

contrasto ai movimenti antifascisti e, più in generale, razzisti. Oltre a contribuire ulteriormente al 

depotenziamento simbolico della relativa legislazione, la percepita inefficacia di tali strumenti ha fatto 

emergere, a fasi ricorrenti, e anche su impulso delle fonti di diritto internazionale73, il bisogno di 

                                                           
generale (come la Germania federale), e neppure una tormentata, ma non apertamente contraddittoria elaborazione 
dottrinale e giurisprudenziale, come quella degli Stati Uniti d’America. Lo stato della legislazione italiana è piuttosto 
caratterizzato dalla sconcertante giustapposizione di norme che hanno origine e caratteri contrastanti: le norme penali 
volute dal Fascismo per colpire l’opposizione […] coesistono con le affermazioni costituzionali dei diritti di libertà, e 
con le norme volute dalle forze antifasciste per impedire ogni ritorno al passato. Norme penali che prevedono sanzioni 
severissime sono state mantenute in vigore, forse con l’arrière pensée di potersene, un giorno, in qualche modo servire; 
mentre una nuova legislazione antifascista è sorta, assumendo però dei poco piacevoli caratteri, di grande severità apparente e di nessun 
utilità pratica [corsivo aggiunto]».  
72 J.-W. MÜLLER, Militant Democracy, in M. ROSENFELD-A. SAJÒ, Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law, 
OUP, Oxford, 2012, p. 1261, che a sua volta utilizza la tassonomia di P. NIESEN, Anti-Extremism, Negative Republicanism, 
Civic Society: Three Paradigms for Banning Political Parties - Part I, in Ger. Law J., 7/2002, secondo il quale «[N]egative 
republicanism carries an indexical reference to a society’s past and expresses the concrete negation of historical wrongs 
in the name of democracy». Il “repubblicanesimo negativo” è ovviamente un ideal-tipo, e dunque l’orientamento al 
passato che ne costituisce la cifra caratterizzante va ovviamente relativizzato in base alle singole esperienze costituzionali, 
e circoscritto al solo tema dell’antifascismo, soprattutto nel caso della Costituzione italiana che, come noto, si configura 
per altri versi come una “costituzione-programma”, fortemente orientata all’attuazione futura di specifici indirizzi 
politico-costituzionali. 
73 Alle fonti di diritto internazionale e sovranazionale in materia di farà riferimento più specifico infra, spec. nella sez. 
3.b. 

https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/ED1610C59EB8909ADCD7FB1979C54772/S2071832200015157a.pdf/antiextremism_negative_republicanism_civic_society_three_paradigms_for_banning_political_parties_part_i.pdf
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intervenire legislativamente. Ciò è avvenuto ancora con strumenti penali, e cioè con modifiche volte ad 

ampliare l’ambito di applicazione delle fattispecie previste, a inasprirne le sanzioni, o a introdurne di 

nuove. Si è assistito quindi a una disordinata stratificazione di fattispecie e sanzioni, che hanno contribuito 

a disorientare gli operatori del diritto, rendendo l’applicazione della legislazione antifascista ancora più 

imprevedibile. 

Più nello specifico, la normativa derivante da: 1) la legge Reale; 2) la l. 13 ottobre 1975, n. 65474; 3) la 

legge Mancino; e 4) la l. 16 giugno 2016, n. 11575 si è proposta di punire la propaganda di idee fondate 

sulla superiorità o sull’odio razziale, e l’istigazione a commettere discriminazioni; ovvero l’organizzazione 

di movimenti che hanno tra i loro scopi quelli indicati o partecipa ad essi; nonché condotte riconducibili 

al negazionismo. Tale obiettivo, come si diceva, è stato perseguito sia intervenendo sulle ipotesi previste 

dalla legge Scelba76, sia creando ulteriori fattispecie, non legate in modo specifico alla repressione del 

                                                           
74 Che, oltre a ratificare la Convenzione di New York 1966 sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, 
ha introdotto, con l’art. 3, il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica 
e religiosa. Quest’ultimo è stato a sua volta modificato dall’art. 1 della legge Mancino e dall’art. 13 l. 24 febbraio 2006, 
n. 85 (“Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione”), e oggi confluito nel c.p. (art. 604-bis), in attuazione 
del “principio della riserva di codice” (v. art. 2, comma 1, lett. i, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 68). 
75 “Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di 
genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale 
internazionale”, con la quale il legislatore, dando attuazione alla Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio del 28 
novembre 2008, ha attribuito rilevanza penale alle affermazioni negazioniste della Shoah, dei fatti di genocidio, dei 
crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra. L’ipotesi, che la dottrina penalistica stenta a qualificare come fattispecie 
speciale o come aggravante, è stata originariamente introdotta nel comma 3-bis dell’art. 3 l. n. 654/1975, e si trova oggi 
al comma 3 dell’art. 604-bis c.p. Sulle questioni sollevate dalla criminalizzazione delle condotte riconducibili al 
negazionismo v., da una prospettiva di diritto costituzionale comparato, D. BIFULCO, Negare l’evidenza. Diritto e storia di 
fronte alla “menzogna di Auschwitz, FrancoAngeli, Milano, 2012. 
76 In particolare, l’art. 4 della legge Mancino ha aggiunto nell’art. 4 della legge Scelba l’esaltazione delle idee o metodi 
razzisti. 
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fenomeno fascista77, con il risultato che si è avuta una sovrapposizione legislativa di difficile soluzione nel 

caso concreto78. 

Si è tentato di sciogliere il nodo facendo riferimento allo scopo delle norme ricavabile dal bene da esse 

protetto: nel caso della legge Scelba, l’antifascismo; nel caso delle fattispecie ulteriori derivanti dalla legge 

Mancino e dalle relative modifiche, la tutela di tutela dei diritti costituzionali inviolabili della persona, di 

uguaglianza, di adeguamento alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute79. Anche 

questo criterio, tuttavia, non conduce a risultati univoci. Infatti, la legge Reale ha modificato l’art. 1 della 

legge Scelba inserendo lo svolgimento della propaganda razzista tra gli elementi sintomatici della 

riorganizzazione del partito fascista; cosa che peraltro rende punibile questa condotta ex art. 4 della stessa 

legge Scelba (apologia di fascismo) che, come visto supra, richiama espressamente le finalità indicate 

nell’art. 1. Si ritiene invece che tale effetto estensivo della legge Reale anche ai movimenti razzisti non si 

sia verificato per la fattispecie prevista dall’art. 5 della legge Scelba (manifestazioni fasciste), che da un 

lato non è stato modificato dalla legge Reale; dall’altro non richiama l’art. 1 della legge Scelba. In definitiva, 

e paradossalmente, l’apologia di fascismo può riguardare l’esaltazione del razzismo, ma le manifestazioni 

“solo” fasciste non ricomprenderebbero quelle razziste, che sono quindi sanzionabili solo in base alla 

legge Mancino80. 

                                                           
77 Ancora la legge Mancino – come già si accennava (v. supra nt. 74) – reprime in forma autonoma la discriminazione 
razziale, etnica, religiosa e nazionali, e le associazioni a ciò finalizzate, e l’art. 7 di tale legge prevede l’applicazione del 
dispositivo di scioglimento da parte del ministro dell’Interno (previa deliberazione del Consiglio dei Ministri) nei 
confronti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, quando con sentenza irrevocabile sia accertati che la loro 
attività abbia favorito la commissione di reati di stampo razzista. In base a questa normativa, il “Fronte Nazionale” di 
Franco Freda è stato sciolto (v. Cass., sez. I pen., sent. 7 maggio 1999, cui è seguito il Decreto Min. Int. 9 novembre 
2000). Anche sulla base del fatto che la Suprema Corte riqualificò il reato da ricostituzione del partito fascista a 
organizzazione avente lo scopo di incitamento all’odio razziale, PEZZINI (Attualità della Resistenza, cit., p. 233) nota 
come sia più facile l’applicazione della legge Mancino, in quanto il dispositivo di scioglimento «non implica il più 
complesso apprezzamento della natura della formazione politica richiesto dalla legge Scelba». 
Vale la pena ricordare che la legge Mancino non è mai arrivata alla Corte costituzionale, mentre sulla sua compatibilità 
con i diritti di cui agli artt. 21 e 49 Cost. si è pronunciata la Suprema Corte (Cass. sez. V, sent. 24 gennaio 2001 n. 31655) 
che, rigettando le eccezioni di incostituzionalità come manifestamente infondate, ha ritenuto che questa normativa non 
violi il diritto di associazione perché i divieti stabiliti dalla legge sono strumentali al fine di evitare che l’incitamento alla 
discriminazione e alla violenza comprimano, nei confronti di altre persone, il libero esercizio dei diritti civili; e che 
neppure può ritenersi violato il diritto di manifestare liberamente il pensiero, perché la condotta di istigazione realizza 
qualcosa di più rispetto alla semplice manifestazione di opinioni. 
78 E ciò nonostante l’art. 1 della legge Mancino faccia salva l’applicazione della disciplina prevista per il reato più grave, 
clausola in base alla quale la giurisprudenza ha riconosciuto il suo carattere sussidiario rispetto alla legge Scelba: v. Cass. 
pen., sez. I, 7 maggio 1999, n. 1475. Nella giurisprudenza di merito, v. tuttavia, oltre ai casi già citati supra (nt. 64) gli 
opposti risultati raggiunti da due giudici – peraltro appartenenti alla stessa sezione dello stesso tribunale – in due recenti 
procedimenti relativi ai medesimi fatti, per i quali tuttavia gli imputati avevano optato per riti diversi: Trib. Milano, sent. 
27 novembre 2018, n. 13843; e Trib. Milano, 20 febbraio 2019, n. 2488, sui quali v. C. BRUSCO, Contrasti giurisprudenziali 
sull'interpretazione e applicazione delle leggi di contrasto al neofascismo, in Quest. giustizia, 14 maggio 2019. 
79 Cfr. BRUSCO, Contrasti giurisprudenziali, cit. 
80 Cfr. ancora NOCERA, Manifestazioni fasciste, cit.; e BRUSCO, Contrasti giurisprudenziali, cit., in particolare la 
giurisprudenza di legittimità ivi richiamata (Cass., sez. I, sent. 4 marzo 2009, n. 25184; Cass., sez. I, sent. 4 giugno 2013, 

http://www.questionegiustizia.it/articolo/contrasti-giurisprudenziali-sull-interpretazione-e-applicazione-delle-leggi-di-contrasto-al-neofascismo_13-05-2019.php
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Anche la recente introduzione con la l. n. 115/2016 della condotta di negazionismo quale ragione di 

maggior pena, di cui all’attuale art. 604-bis comma 3 c.p., sembra offrire armi spuntate all’antifascismo 

propriamente giuridico. A prescindere dal fatto che tale previsione si configuri come fattispecie autonoma 

o come aggravante, resta il fatto che le manifestazioni negazioniste rientrano nella nuova fattispecie solo 

se su di esse si fondino in tutto o in parte manifestazioni di istigazione o apologia o propaganda od offesa 

vietate dallo stesso art. 604-bis, elemento da cui la dottrina penalistica ricava che tale previsione «resterà 

estranea all’arena giudiziaria, assieme ai problemi legati all’incidenza sulla libertà d’espressione»81. 

Considerata questa alluvione di norme penali di difficile e imprevedibile applicazione82, è comprensibile 

la tendenza, emersa nella dottrina e nella giurisprudenza negli anni più recenti, a “riscoprire” la XII disp. 

fin. Cost. come norma autonoma, direttamente precettiva, e con possibilità applicative che non 

richiedono l’intermediazione della legislazione penale83. Tale tendenza si ravvisa, ad esempio, nelle 

decisioni dei tribunali amministrativi relativi all’estromissione delle liste con simboli o denominazioni 

neofasciste dalle competizioni elettorali84; o alla mancata concessione di spazi pubblici comunali a coloro 

                                                           
n. 39860; e Cass., sez. I, sent. 8 marzo 2016 n. 20450), che in alcuni casi ha ritenuto che il saluto fascista abbia integrato, 
invece del reato di cui all’art. 5 legge Scelba, l’ipotesi di reato di cui alla legge Mancino. 
81 PULITANÒ, Legge penale, fascismo, cit., p. 21. 
82 Cui in tempi recenti sembrava volersi aggiungere un ennesimo progetto, lasciato cadere dopo la sola approvazione da 
parte della Camera dei deputati il 12 settembre 2017, volto a punire il crimine di «Propaganda del regime nazista e 
nazifascista», inserendolo nel codice penale tra i delitti contro la personalità interna dello Stato (d.d.l. A.C. 3343) come 
nuovo art. 293-bis c.p.. Per commenti critici v. M. MANETTI, Lacune vere e presunte nella repressione della propaganda 
nazifascista. A proposito del d.d.l. Fiano, in Quad. cost., 4/2017, pp. 883-886; e VIGEVANI, Origine e attualità, cit., p. 38. 
83 In dottrina v. ad es. B. PEZZINI, Attualità e attuazione della XII disposizione finale: la matrice antifascista della Costituzione 
repubblicana, in AA. VV., Alle frontiere del diritto costituzionale. Scritti in onore di Valerio Onida, Giuffrè, Milano, 2011, p. 1379, 
spec. p. 1389: «[Q]uesta diversa prospettiva potrebbe offrire un’attuazione più coerente con la funzione garantistica della 
XII disp.: se la permanenza (sopravvivenza o rifondazione) di una pratica e di un’organizzazione politica di tipo fascista 
costituisce un pericolo per l’ordinamento costituzionale, con il quale si pone in condizione di assoluta incompatibilità, 
la garanzia costituzionale consiste nella disponibilità di procedure adeguate ad impedire e/o rimuovere tale pratica 
politica, nelle sue diverse forme. La repressione penale, di per sé non sufficiente a rimuovere il pericolo, non è una 
finalità direttamente incorporata nella norma e si giustifica solo nella misura in cui risulti strumentalmente coerente ed 
atta a soddisfare la finalità principale». V. anche BLANDO, Movimenti neofascisti, cit., spec. pp. 13 ss. 
84 Si tratta di una giurisprudenza che affonda le proprie radici in Cons. St., sez. I, parere n. 173/1994, in cui i giudici di 
Palazzo Spada, davanti alla richiesta da parte del Governo relativa alla legittimità della negazione dell’ammissibilità di un 
contrassegno che si poneva in contrasto con la XII disp. fin. Cost., ha ritenuto che «non è concepibile che un 
raggruppamento politico partecipi alla competizione elettorale sotto un contrassegno che si richiama esplicitamente al 
partito fascista bandito irrevocabilmente dalla Costituzione, con norma tanto più grave e severa, in quanto 
eccezionalmente derogatoria al principio supremo della pluralità, libertà e parità delle tendenze politiche». Si tratta di 
una giurisprudenza ripresa in TAR Piemonte, sez. I, sent. n. 466/2010; e rafforzata da Cons. St., sez. V, sentt. 6 marzo 
2013, nn. 1354 e 1355, caso quest’ultimo in cui la ricorrente, candidata sindaco per la lista ricusata, asseriva che il suo 
movimento, non essendo mai stato sciolto ex art. 3 della legge Scelba, non si poneva in contrasto con la XII disp. fin. e 
che, di conseguenza, la sua esclusione aveva violato i limiti di giudizio posti dagli artt. 30 e 33 del d.P.R. n. 570/1960. A 
queste decisioni sono seguite in senso conforme TAR Piemonte, sez. II, sent. 7 maggio 2013, n. 558; Cons. St., sez. V, 
sent. sez. V, sent. 11 maggio 2013, n. 2573 e n. 2575; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 22 maggio 2017, n. 1366; TAR 
Lombardia, Brescia, sez. I, sent. 24 gennaio 2018, n. 105; Cons. St., sez. III, sent. 17 maggio 2018, n. 3208; TAR 
Piemonte, sez. II, sent. 22 maggio 2018, nn. 632 e 633. In dottrina v., con posizioni divergenti, M.G. NACCI, Contrassegni 
politico-elettorali, simboli fascisti e XII disposizione transitoria e finale della Costituzione. Note a margine di un recente caso di esclusione 
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che si rifiutino dichiarare di «riconoscersi nei principi e nelle norme della Costituzione italiana e di 

ripudiare il fascismo e il nazismo»85. 

Sia nel caso della produzione legislativa alluvionale degli anni più recenti, sia in quello della riscoperta 

della XII disp. fin. Cost. da parte della giurisprudenza amministrativa, si tratta di soluzioni compensatorie, 

sintomatiche di un’intrinseca e crescente debolezza dell’antifascismo normativo dell’esperienza 

costituzionale italiana, a fronte delle sempre minori capacità integrative dei meccanismi riconducibili al 

“repubblicanesimo negativo”. E così, al termine di questo sintetico excursus normativo e giurisprudenziale, 

ciò che emerge è l’intrinseca insufficienza degli strumenti a disposizione del giudice italiano per far fronte 

in modo adeguato e coerente alle derive autenticamente fasciste o lato sensu estremiste, che si fanno strada 

in modo sempre più deciso negli scenari politici attuali. Questa povertà e insufficienza degli strumenti 

normativi a disposizione del giudice nazionale è il punto di partenza adeguato ad analizzare le ordinanze 

adottate dal Tribunale di Roma sui ricorsi di CPI e FN. 

 

3. Le ordinanze “eterozigoti” del Tribunale di Roma 

3.a. CasaPound c. Facebook: difesa del diritto di partecipazione politica tramite l’effetto 

orizzontale dei diritti costituzionali 

L’ordinanza cautelare adottata l’11 dicembre 2019 dal Tribunale di Roma ha condannato Facebook 

Ireland Ltd. all’immediata riattivazione della pagina dell’Associazione di Promozione Sociale CasaPound 

Italia e del profilo personale di Davide Di Stefano, quale amministratore della pagina; nonché alle spese 

di giudizio e al pagamento di una penale ex art. 614-bis c.p.c. (astreintes) di 800,00 euro per ogni giorno di 

violazione dell’ordine impartito, successivo alla condanna. 

Vale la pena ricordare che CPI è un’organizzazione di estrema destra nata nel 2003, originariamente come 

movimento per la promozione dell’edilizia residenziale riservata ai soli italiani, e dal 2008 come partito a 

tutti gli effetti. Nonostante le sue dimensioni relativamente piccole, si tratta di un soggetto estremamente 

attivo nel panorama politico italiano, e ha preso parte ad elezioni politiche, regionali e locali fino a un 

recente passato. Il suo programma86 costituisce un esempio perfetto di nazionalismo, xenofobia, 

militarismo e totalitarismo tipici dell’ideologia fascista. Tuttavia, e nonostante diversi suoi membri e/o 

                                                           
ex post dalle elezioni della lista «Fasci Italiani del Lavoro», in Federalismi.it, 19/2018; e G. DONATO, Il valore precettivo della XII 
disposizione finale e l’estromissione delle liste neofasciste dalle competizioni elettorali, in Riv. AIC, 3/2019, p. 585. 
85 TAR Lombardia, Brescia, sez., II, ord. 8 febbraio 2018, n. 68, che ha rigettato un ricorso in via d’urgenza di CPI 
contro una delibera della Giunta comunale di Brescia che imponeva per la concessione di uno spazio pubblico che i 
richiedenti dichiarassero di «riconoscersi nei principi e nelle norme della Costituzione italiana e di ripudiare il fascismo 
e il nazismo». In dottrina v. F. PARUZZO, Il Tar Brescia rigetta il ricorso di CasaPound: l’antifascismo come matrice e fondamento 
della Costituzione, in Oss. AIC, 2/2018, p. 475. 
86 Disponibile in https://www.casapounditalia.org/il-programma/.  

https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=37153
https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/3_2019_Donato.pdf
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/Paruzzo_definitivo.pdf
https://www.casapounditalia.org/il-programma/
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simpatizzanti si siano resi protagonisti di episodi di violenza, sia collettivi sia individuali, verso minoranze 

e avversari politici87, CPI non è stata mai sciolta in base alla normativa relativa al divieto di ricostituzione 

del partito fascista. Alla data in cui si scrive, il relativo profilo Twitter vanta più di 44.000 follower e, prima 

della rimozione da parte di Facebook, la sua pagina ufficiale contava ben 280.000 like. Tale dimensione 

social è fondamentale per un movimento del genere, perché gli dà visibilità, risonanza alle sue attività e 

rilievo mediatico alle sue posizioni ideologiche, che altrimenti non avrebbero possibilità di raggiungere 

un pubblico vasto. Senza le piattaforme digitali, probabilmente CPI continuerebbe ad esistere, ma si 

configurerebbe come una piccola organizzazione con velleità politiche, appena al di qua della soglia di 

liceità, rispetto ad associazioni sovversive e/o a delinquere88. 

Ai fini che qui interessano, della decisione del Tribunale di Roma occorre evidenziare solo alcuni elementi 

fondamentali. Anzitutto, la concisione e la relativa assertività della linea argomentativa, soprattutto se la 

si confronta con l’ordinanza “eterozigote” nei confronti di FN. Peraltro, tale linea argomentativa si 

caratterizza – e si tratta senza dubbio del profilo di maggiore interesse – per l’originalità delle soluzioni 

adottate. L’ordinanza, infatti, non si sofferma o quasi su quello che avrebbe forse dovuto essere il naturale 

punto di partenza della controversia, ovvero la portata dei diritti e degli obblighi contrattuali per le parti 

derivanti dalla sottoscrizione, al momento dell’attivazione dei profili Facebook, delle Condizioni d’uso e 

dei relativi Standard della Comunità. Al contrario, l’ordinanza si concentra sugli obblighi derivanti 

direttamente dall’art. 49 Cost. Questo passaggio è fondamentale: come si dirà meglio infra, si ritiene che 

l’ordinanza possa essere proficuamente compresa e analizzata solo inquadrandola nel contesto del diritto 

di partecipazione politica, oltre che in quello del diritto alla libertà di manifestazione del pensiero ex art. 

21 Cost., che – pur sovrapponendosi in molteplici modi – resta distinto89. Avendo presente questo caveat, 

la linea argomentativa può essere riassunta nei seguenti passaggi90. 

                                                           
87 V. P. FANTAUZZI, Casapound, altro che bravi ragazzi: ecco i numeri della violenza dei nuovi fascisti, in L’Espresso, 4 febbraio 
2016, disponibile in https://espresso.repubblica.it/palazzo/2016/02/04/news/casapound-altro-che-bravi-ragazzi-
ecco-i-numeri-della-violenza-dei-nuovi-fascisti-1.249030; E. BUBOLA, I numeri di CasaPound: 20 arresti e 359 denunce in 5 
anni, in Open, 1 maggio 2019, disponibile in https://www.open.online/2019/05/01/i-numeri-di-casapound-20-arresti-
e-359-denunce-in-5-anni/.  
88 Ass. Napoli, sent. 13 novembre 2019, ha assolto, perché il fatto non sussiste, 35 dirigenti e militanti di CPI, accusati 
dei reati di associazione sovversiva e banda armata di cui agli artt. 270 e 306 c.p. 
89 Vale la pena notare che né nell’ord. CPI né nell’ord. FN si affronta il rapporto tra le vicende in esame e i diritti e i 
divieti derivanti dall’art. 18 Cost., prospettiva invece analizzata nel saggio di S. SASSI, La libertà di associazione del “nuovo 
ecosistema mediatico”: spunti problematici sull’applicazione dell’art. 18 della Costituzione, in Riv. AIC, 2/2013. 
90 Tale linea argomentativa ricalca in modo quasi identico la motivazione dell’ordinanza provvisoria adottata dal 
Bundesverfassungsgericht il 22 maggio 2019 (1 BvQ 42/19, disponibile in 
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2019/05/qk20190522_1bvq004219.ht
ml), che a seguito di un ricorso individuale (Verfassungsbeschwerde) ha accordato protezione provvisoria, e dunque accesso 
alla piattaforma Facebook, a un partito politico di destra “bannato” da Facebook a seguito della pubblicazione di 
contenuti considerati incitamento all’odio, almeno fino alle elezioni europee del maggio 2019. Al momento in cui si 

https://espresso.repubblica.it/palazzo/2016/02/04/news/casapound-altro-che-bravi-ragazzi-ecco-i-numeri-della-violenza-dei-nuovi-fascisti-1.249030
https://espresso.repubblica.it/palazzo/2016/02/04/news/casapound-altro-che-bravi-ragazzi-ecco-i-numeri-della-violenza-dei-nuovi-fascisti-1.249030
https://www.open.online/2019/05/01/i-numeri-di-casapound-20-arresti-e-359-denunce-in-5-anni/
https://www.open.online/2019/05/01/i-numeri-di-casapound-20-arresti-e-359-denunce-in-5-anni/
https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/02_2013_Sassi.pdf
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2019/05/qk20190522_1bvq004219.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2019/05/qk20190522_1bvq004219.html
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In primo luogo, pur essendo un soggetto privato, Facebook ha raggiunto di fatto un ruolo sistemico ai fini 

generali dell’effettività del diritto di partecipazione politica ex art. 49 Cost. Nelle parole dello stesso 

Tribunale, è evidente il «rilievo preminente assunto dal servizio di Facebook […] con riferimento 

all’attuazione di principi cardine essenziali dell’ordinamento come quello del pluralismo dei partiti politici 

(49 Cost.), al punto che il soggetto che non è presente su Facebook è di fatto escluso (o fortemente limitato) dal dibattito 

politico italiano […] [corsivo aggiunto]»91. 

In secondo luogo, da tale “ruolo preminente” sul piano fattuale deriva un mutamento della qualità giuridica 

della posizione di Facebook: «il rapporto tra Facebook e l’utente che intenda registrarsi al servizio (o con 

l’utente già abilitato al servizio come nel caso in esame) non è assimilabile al rapporto tra due soggetti 

privati qualsiasi in quanto una delle parti, appunto Facebook, ricopre una speciale posizione [corsivo 

aggiunto]»92. Tale passaggio – vale la pena sottolinearlo – sembra discostarsi anzitutto da una 

giurisprudenza penale di legittimità relativamente consolidata93, che si è rifiutata di qualificare Facebook 

come organo di stampa, sottraendola quindi alle garanzie di cui all’art. 21 Cost. e legittimando il sequestro 

preventivo delle pagine di chi è indagato per diffamazione94. Allo stesso modo, il Tribunale di Roma si 

discosta dalle più recenti definizioni di “sistema integrato delle comunicazioni”, rilevante ai fini della 

disciplina relativa alle posizioni dominanti e alla raccolta di risorse economiche nel sistema radiotelevisivo, 

definizioni che escludono dal relativo paniere soggetti che si “limitano” a effettuare una mera prestazione 

                                                           
scrive, il giudizio principale è ancora pendente. Su tale decisione v. E. TUCHTFELD, Marktplätze, soziale Netzwerke und 
die BVerfG-Entscheidung zum "III. Weg", in Verfassungsblog, 26 maggio 2019. 
91 Ord. CPI, p. 4. Cfr. l’ord. 1 BvQ 42/19 del BVerfG, par. 18-19. 
92 Ibid. In modo più preciso, l’ord. 1 BvQ 42/19 del BVerfG collega (par. 15) le conseguenze normative della posizione 
di supremazia privata ai seguenti fattori: 1) grado della posizione dominante; 2) orientamento della piattaforma; 3) grado 
di dipendenza da tale piattaforma; 4) interessi degli operatori della piattaforma e di terzi («Grad deren 
marktbeherrschender Stellung, […] Ausrichtung der Plattform, […] Grads der Angewiesenheit auf eben jene Plattform 
und den betroffenen Interessen der Plattformbetreiber und sonstiger Dritter»). 
93 V. ad es. Cass. pen., sez. un., sent. 17 luglio 2015, n. 31022; Cass. pen., sez. V, sent. 15 maggio 2018, n. 21521, che 
qualificano Facebook come «un servizio di rete sociale […] che offre servizi di messagistica privata ed instaura una trama 
di relazioni tra più persone all’interno di uno stesso sistema». V. tuttavia, in modo, si ritiene, incoerente, Cass. pen., sez. 
I, sent. 2 dicembre 2016, n. 50, che ha affermato che la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una 
bacheca “Facebook” integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ex art. 595, comma 3, c.p., poiché trattasi di condotta 
potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone. 
Nella giurisprudenza civile di merito immediatamente successiva all’ord. CPI, vale la pena ricordare la recente Trib. 
Siena, sez. unica civ., ord. 19 gennaio 2020, che ha riconosciuto a Facebook «il buon diritto, di origine contrattuale, a 
procedere alla disattivazione della pagina e del profilo» di un utente (militante di CPI) che si era reso protagonista di 
ripetuti episodi di hate speech. In base a quest’ultimo provvedimento, Facebook, pur fornendo un servizio di indubbia 
rilevanza sociale e pur essendo socialmente diffuso, non può essere seriamente paragonato ad un soggetto pubblico. 
94 Sulla “responsabilità editoriale” degli intermediari digitali v. O. POLLICINO, Tutela del pluralismo nell’era digitale: ruolo e 
responsabilità degli Internet service provider, in Percorsi cost., 1/2014, pp. 45 ss. (soprattutto per la problematica assimilazione 
tra ISP attivo ed editore, tra hosting attivo e responsabilità editoriale); KOLTAY, New Media and Freedom of Expression, cit., 
M. R. ALLEGRI, Ubi Social, Ibi Ius. Fondamenti costituzionali dei social network e profili giuridici della responsabilità dei provider, 
FrancoAngeli, Milano, 2018, pp. 131 ss. 

https://verfassungsblog.de/marktplaetze-soziale-netzwerke-und-die-bverfg-entscheidung-zum-iii-weg/
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di servizi, quali le piattaforme Internet, che non sono quindi considerate come diffusori di informazioni 

assimilabili agli organi di stampa95. 

In terzo luogo, e come ulteriore conseguenza, Facebook non è vincolata solo dagli obblighi che 

discendono dalla prestazione del consenso contrattuale, ma anche da quelli che derivano dai «principi 

costituzionali e ordinamentali», almeno finché «non si dimostri (con accertamento da compiere attraverso 

una fase a cognizione piena) la loro violazione da parte dell’utente»96. Tali principi costituiscono «per il 

soggetto Facebook ad un tempo condizione e limite nel rapporto con gli utenti che chiedano l’accesso al 

proprio servizio»97. Di conseguenza, nonostante il giudice non abbia esplicitamente menzionato tale 

dottrina, e benché si faccia un generico riferimento alla «contrattazione con gli utenti», la decisione sembra 

un esempio perfetto di “effetto diretto orizzontale” (unmittelbare Drittwurkung) dei diritti fondamentali98. 

In base a quest’ultima – è utile ricordarlo – i titolari di diritti costituzionalmente riconosciuti possono 

invocarli direttamente nei confronti di altri soggetti privati che sono in grado di violarli, e che sono quindi 

vincolati dai relativi obblighi, e ciò anche senza ricorrere a interpretazioni costituzionalmente orientate di 

norme di diritto privato o di clausole contrattuali eventualmente applicabili; o alla dichiarazione di 

incostituzionalità della normativa primaria applicabile99. 

                                                           
95 Il “sistema integrato delle comunicazioni” è definito dall’art. 1, comma 1, lett. s, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 (Testo 
Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici – TUSMAR), come modificato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 44 
(Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari 
e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive) come «il settore economico che 
comprende le seguenti attività: stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di 
Internet; radio e servizi di media audiovisivi; cinema; pubblicità esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; 
sponsorizzazioni». In dottrina v. POLLICINO, Tutela del pluralismo nell’era digitale, cit. 
96 Ord. CPI, p. 4. 
97 Ibid. 
98 Nella dottrina a commento della decisione v. ad es. C. CARUSO, La libertà di espressione presa sul serio. CasaPound c. 
Facebook, atto I, in SIDIBlog, 20 gennaio 2020. L’ordinanza 1 BvQ 42/19 del BVerfG ricorda espressamente (par. 15) che 
«Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts können die Grundrechte in solchen Streitigkeiten im 
Wege der mittelbaren Drittwirkung Wirksamkeit entfalten». 
99 Sull’effetto orizzontale dei diritti fondamentali v. nella dottrina italiana CRISAFULLI, La Costituzione e le sue disposizioni 
di principio, cit., pp. 123 ss., spec. 250-312; BARILE, Il soggetto privato, cit., spec. pp. 241 ss.; G. LOMBARDI, Potere privato 
e diritti fondamentali, Giappichelli, Torino, 1967, passim e spec. pp. 82 ss. e 102-121; PACE, Art. 18, cit., p. 221 e nt. 4; ID., 
Problematica delle libertà costituzionali, cit., spec. pp. 20-24. Nonché, nella dottrina tedesca, i classici R. ALEXY, Teoria dei 
diritti fondamentali (1986), tr. it. Il Mulino, Bologna, 2012, pp. 551 ss.; E.-W. BÖCKENFORDE, Salvaguardia della libertà 
di fronte al potere sociale. Prospetto di un problema, in ID., Stato, costituzione, democrazia, Studi di teoria della costituzione e di diritto 
costituzionale, tr. it. Giuffrè, Milano, 2006, pp. 345 ss., spec. 355-358. Per una recente rassegna sullo stato del dibattito, 
anche da una prospettiva comparata, v. M. ZARRO, L’evoluzione del dibattito sulla Drittwirkung tra Italia e Germania, in 
Rass. dir. civ., 3/2017, p. 997; P. FEMIA (a cura di), Drittwirkung: principi costituzionali e rapporti tra privati, ESI, Napoli, 
2018. 
È appena il caso di ricordare che, nonostante l’applicazione orizzontale dei diritti costituzionali non sia affatto una novità 
nella prassi delle nostre corti (basti pensare all’immediata precettività riconosciuta all’art. 36 comma 1 Cost. nei confronti 
dei privati, sanzionata a partire da App. Aquila, sent. 24 ottobre 1950; Cass., sent. 21 febbraio 1952, n. 461; nonché C. 
cost. sentt. nn. 129/1963 e 156/1971), la Costituzione italiana – diversamente, ad es., dagli artt. 1 comma 3 e 9 comma 
3 del Grundgesetz tedesco o dalla sez. § 8(2) della Costituzione sudafricana – non contiene una disposizione dedicata 
esplicitamente all’ambito di applicazione dei diritti in essa riconosciuti. Di conseguenza, tale dottrina non ha mai goduto 

http://www.sidiblog.org/2020/01/20/la-liberta-di-espressione-presa-sul-serio-casa-pound-c-facebook-atto-i/
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Avendo ri-disegnato teoricamente il ventaglio degli obblighi incombenti su Facebook, il giudice civile ha 

proceduto a trarre le conseguenze in termini normativi. In particolare, esso ha ritenuto che il ricorso 

proposto da CPI potesse avere un qualche fondamento (fumus boni iuris), sulla base dell’accertamento 

sommario tipico del procedimento cautelare, in relazione – e questo è un punto di fondamentale 

importanza – al diritto al pluralismo politico che discende dall’art. 49 Cost.; e che tale diritto potesse essere 

pregiudicato in via grave e irreparabile nelle more del giudizio di merito (periculum in mora)100. 

Ora, è ovvio che la decisione è strettamente legata alle caratteristiche specifiche del procedimento in cui 

è stata adottata101. Occorre però evidenziare ancora una volta che, nel caso di CPI, la pretesa dei ricorrenti 

si è fondata sulla lesione del diritto di partecipazione politica. Certo, l’ordinanza può essere letta anche alla 

luce dell’art. 21 Cost., in particolare attraverso la concezione in termini super-individuali del diritto alla 

libertà d’espressione e il prisma del pluralismo dell’informazione102. Infatti, in modo coerente con le 

proprie premesse teoriche, che inquadrano Facebook come un soggetto privato che svolge una funzione 

di fondamentale rilevanza pubblica in condizioni (almeno) di oligopolio, il giudice romano sembra in 

qualche modo applicare quei principi di pluralismo interno i mezzi di comunicazione di massa, come 

risultano dall’elaborazione giurisprudenziale della Corte costituzionale103. 

                                                           
di uno stabile inquadramento dogmatico, e la stessa applicazione giurisprudenziale è stata caratterizzata da incertezza e 
imprevedibilità, tanto da far sostenere – forse precipitosamente – a M. MONTI, Privatizzazione della censura e Internet 
platforms: la libertà d’espressione e i nuovi censori dell’agorà digitale, in Riv. it. inf. dir., 1/2019, p. 35, che «[I]l nostro ordinamento 
si trova […] sprovvisto di una categoria giuridico-costituzionale che possa inquadrare il fenomeno delle Internet platforms 
come foro pubblico de facto» (p. 40). Su questi temi v. anche, pur se da una prospettiva di diritto europeo, O. 
POLLICINO, L’efficacia orizzontale dei diritti fondamentali previsti dalla Carta. La giurisprudenza della Corte di giustizia in materia 
di digital privacy come osservatorio privilegiato, in Riv. dir. media, 3/2018, p. 1; nonché DE GREGORIO, From Constitutional 
Freedoms, cit. 
100 La motivazione relativa al periculum in mora è particolarmente stringata, limitandosi ad affermare che «il preminente e 
rilevante ruolo assunto da Facebook nell’ambito dei social network, anche per quanto riguarda l’attuazione del pluralismo 
politico rende l’esclusione dalla comunità senz’altro produttiva di un pregiudizio non suscettibile di riparazione per 
equivalente (o non integralmente riparabile) specie in termini di danno all’immagine» (ord. CPI, p. 5). 
101 È lo stesso giudice cautelare ad accennare in alcuni passaggi (v. p. 4) che l’accertamento del giudizio a cognizione 
piena ben potrebbe avere esiti differenti.  
102 Sorprendentemente, questo è stato il punto di vista privilegiato in via quasi esclusiva dalla maggior parte della dottrina 
a commento: v. ad es., da due prospettive diverse, CARUSO, La libertà di espressione, cit.; nonché P. DE SENA- M. 
CASTELLANETA, La libertà di espressione e le norma internazionali, ed europee, prese sul serio: sempre su CasaPound c. Facebook , 
in in SIDIBlog, 20 gennaio 2020. 
103 V. C. cost. sentt. nn. 59/1960; 225/1974; 148/1981; 826/1988. In dottrina v. in generale PACE-MANETTI, Art. 
21, cit., pp. 575-624; P. CARETTI, Diritto dell’informazione e della comunicazione, Il Mulino, Bologna, 2013, p. 58. Posizioni 
contrarie sono espresse da C. MELZI D’ERIL -G.E. VIGEVANI, Facebook vs Casapound: un social è davvero un servizio 
pubblico, in ilsole24ore.com, 15 dicembre 2019; e FALLETTA, Controlli e responsabilità, cit., p. 157, che ritengono questa 
posizione non coerente con la giurisprudenza costituzionale, alla luce del fatto che, «in assenza di qualsivoglia norma 
che “pubblicizzi” il servizio offerto dalle piattaforme digitali e, parimenti, di un contratto che instauri un qualche 
rapporto di servizio tra i proprietari delle piattaforme e lo Stato», Facebook non potrebbe essere considerato un servizio 
pubblico alla stregua, ad es., della RAI, e quindi non sarebbe tenuta al rispetto dei principi del pluralismo interno dettati 
dalla giurisprudenza costituzionale. Queste posizioni tuttavia, sembrano non tenere nel giusto conto la posizione di 
esplicita “rottura” assunta dal giudice di Roma, con l’applicazione della dottrina dell’effetto orizzontale diretto che, ai 

http://www.astrid-online.it/static/upload/3_20/3_2018_pollicino.pdf
http://www.sidiblog.org/2020/01/20/la-liberta-di-espressione-e-le-norme-internazionali-ed-europee-prese-sul-serio-sempre-su-casapound-c-facebook/
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E tuttavia questa lettura, che in qualche modo tradisce le intenzioni stesse del giudice, il quale non cita 

nemmeno una volta l’art. 21 Cost., non sembra del tutto soddisfacente. A leggere con attenzione la 

motivazione, infatti, emerge che la situazione soggettiva fatta valere dall’organizzazione di estrema destra 

non è tanto, o comunque non solo, quella – in qualche modo derivata – relativa alla garanzia del 

pluralismo dell’informazione; bensì quella – iure proprio – di essere riconosciuta e trattata come ogni altro 

soggetto politico che, in assenza di un provvedimento di scioglimento da parte delle autorità pubbliche a 

ciò preposte, «opera legittimamente nel panorama politico italiano dal 2009», come il Tribunale non si 

stanca di ripetere. 

Ciò emerge anche da un altro elemento. Il giudice romano ha sostanzialmente costruito la sua 

argomentazione secondo uno schema di tipo bilanciatorio, cioè come una sorta di sindacato di 

proporzionalità/ragionevolezza della condotta posta in essere da Facebook104. Secondo il Tribunale, 

infatti, i contenuti condivisi da CPI sulla sua pagina non avevano raggiunto un livello di gravità tale da 

giustificare una completa rimozione, con la conseguente effettiva esclusione dalla vita politica del Paese105. 

La stessa esposizione di simboli come la croce celtica – afferma il giudice – avrebbe potuto dare luogo al 

più alla rimozione dei singoli contenuti, così come già avvenuto in passato. Come a dire: se invece della 

rimozione della pagina tout court (con esclusione dell’organizzazione dalla vita politica e conseguente 

violazione dell’art. 49 Cost.) Facebook avesse continuato a rimuovere singoli contenuti (con una più 

circoscritta compressione della “sola” libertà d’espressione e quindi dell’art. 21 Cost.), l’esito avrebbe ben 

potuto essere differente106. In termini ancora diversi, si può dire che l’ord. CPI tenga distinto il piano della 

libertà di accesso alla piattaforma da quello della libertà sulla piattaforma. 

                                                           
fini dell’applicazione delle norme costituzionali ai rapporti inter privatos, presuppone proprio l’assenza di una 
intermediazione del legislatore nel riconoscimento giuridico della posizione di supremazia e/o di potere. 
104 Che è significativamente qualificata dal giudice come una misura lato sensu sanzionatoria (p. 3). Su questi temi v. i 
contributi della raccolta O. POLLICINO-G. ROMEO (a cura di), The Internet and Constitutional Law. The Protection of 
Fundamental Rights and Constitutional Adjudication in Europe, Routledge, London, 2016; nonché O. POLLICINO-O. 
SOLDATOV, Judicial Balancing of Human Rights Online, in M. SUSI (a cura di), Human Rights, Digital Society and the Law. A 
Research Companion, Routledge, London, 2019, disponibile in 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3397347. 
105 Cfr. ancora l’ord. 1 BvQ 42/19 del BVerfG, par. 20-22. 
106 Questo punto è rilevante anche ai fini del corretto inquadramento di tale ordinanza nell’ambito delle fonti 
internazionali ed europee. Come si vedrà anche infra (sez. 3.b) se è vero che, come ricordano DE SENA e 

CASTELLANETA (La libertà di espressione, cit.) con ampio riferimento a materiale normativo e giurisprudenziale, «il 
diritto internazionale non solo non offre alcuna protezione a messaggi di incitamento all’odio o alla discriminazione, ma 
chiede interventi volti a prevenire e ad arginare la diffusione di detti messaggi», dallo stesso diritto internazionale ed 
europeo – anche quello richiamato da De Sena e Castellaneta – non si può far discendere in capo agli Stati l’obbligo 
positivo di impedire in via generale l’accesso alle piattaforme digitali delle organizzazioni che potrebbero incitare all’odio, 
bensì, in determinate ipotesi, solo quello di perseguire, rimuovere e prevenire atti di incitamento all’odio. La negazione 
dell’accesso tout court è probabilmente oggetto di una facoltà – entro certo limiti – ma non di un obbligo per gli Stati, e 
dunque l’ordinanza CPI, in quanto tale, non si pone in contrasto con il diritto internazionale. D’altronde, lo stesso 
Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, l’organo di esperti che vigila sul rispetto del Patto internazionale sui 
diritti civili e politici del 1966 (ratificato ed eseguito in Italia con l. 25 ottobre 1977, n. 881), anche attraverso l’adozione 
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Questo elemento va a sua volta messo in relazione al modo in cui il Tribunale ha rigettato una delle 

principali argomentazioni avanzate dalla parte resistente. Anche facendo riferimento alla giurisprudenza 

straniera, Facebook aveva sostenuto che la disabilitazione della pagina costituisse una misura volta a 

impedire la promozione di un partito che persegue scopi contrari alla Costituzione. Il Tribunale risponde 

in modo tranchant, affermando che tale valutazione di merito, oltre ad essere esclusa dalla cognizione 

cautelare, «è senz’altro preclusa all’odierna resistente». In altre parole, il giudice romano rigetta con forza 

il ruolo che Facebook sembra volersi auto-attribuire, di “custode della Costituzione”, almeno nella misura 

in cui ciò si traduca nella capacità di escludere di fatto un soggetto dalla vita politica del Paese107.  

Un’altra caratteristica da prendere in considerazione è il modo in cui il Tribunale di Roma ha escluso la 

rilevanza, ai fine della valutazione relativa al fumus boni iuris, di elementi quali gli episodi di odio o violenza 

di cui si sono resi protagonisti esponenti dell’organizzazione. Tali elementi – afferma il giudice – anzitutto 

non hanno trovato ingresso nella pagina Facebook e, soprattutto, non possono essere imputati in modo 

automatico all’organizzazione qua talis, anche alla luce del fatto che «le ipotesi di responsabilità oggettiva 

o “da posizione” nell’ordinamento italiano [vanno] interpretate restrittivamente»108. 

In definitiva, l’ord. CPI si basa su una determinata e certamente non neutrale selezione di quali elementi 

fattuali e di contesto vadano presi in considerazione ai fini della decisione. Da un lato, il ruolo sistemico 

assunto di fatto da Facebook diviene normativamente rilevante, in quanto si converte in una speciale 

posizione di supremazia privata e, attraverso l’effetto orizzontale dei diritti fondamentali, ne amplia gli 

obblighi giuridici al di là di quelli derivanti dal vincolo contrattuale. Dall’altro lato, le condotte tenute 

dagli esponenti e dalle testate riconducibili a CPI al di fuori della pagina Facebook, così come le fonti 

normative esterne richiamate dalla parte resistente, sono degradate al mondo del mero fatto, in quanto 

tale irrilevante ai fini della decisione. Il Tribunale ha scelto di “vedere” in termini normativi la posizione di 

potere privato assunta da Facebook, ma non l’ha riconosciuto come un soggetto legittimato a prendere 

autonomamente decisioni con conseguenze politiche potenzialmente ampie. L’ordinanza riconosce il 

potere di Facebook, ma ne nega l’autorità, anche sulla base del modo, considerato sproporzionato, in cui 

tale potere è stato esercitato. 

                                                           
di testi interpretativi (non vincolanti ma) altamente autorevoli, nel suo Commento Generale n. 34 del 12 dicembre 2011 
(CCPR/C/GC/34), relativo all’art. 19 del Patto sulle libertà di opinione ed espressione, ha affermato (par. 43) che «Any 
restrictions on the operation of websites, blogs or any other internet-based, electronic or other such information 
dissemination system, including systems to support such communication, such as internet service providers or search 
engines, are only permissible to the extent that they are compatible with paragraph 3. Permissible restrictions generally should 
be content-specific [corsivo aggiunto]; generic bans on the operation of certain sites and systems are not compatible with 
paragraph 3 that this entails only “content-specific” removals being permissible». 
107 Critico verso questo punto specifico FALLETTA, Controlli e responsabilità, cit., p. 157. 
108 Ord. CPI, p. 5. 
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A quest’ultimo proposito, se si guarda a Facebook come una sorta di istituzione globale109 e ai suoi 

Standard come una forma di regolamentazione privata transnazionale110 o addirittura un ordinamento 

giuridico semi-autonomo, si può affermare che, anche in considerazione dei profili bilanciatori cui si è 

fatto cenno, la decisione presenti alcune caratteristiche tipiche della dottrina dei controlimiti111 o, meglio, 

dei suoi lati più spiccatamente difensivi112. L’ordinanza CPI, in altre parole, espelle, nega l’ingresso o – 

come avrebbe detto Cover – “uccide” le norme di un ordinamento esterno (in questo caso privato e 

transnazionale), dopo aver soppesato l’intensità della violazione (e il valore) delle norme costituzionali 

che l’applicazione interna di quelle norme avrebbe comportato. 

 

3.b. Forza Nuova c. Facebook: limiti alla libertà d’espressione e ruolo delle fonti extrastatuali 

L’ordinanza adottata il 23 febbraio 2020 dal Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso proposto dagli 

esponenti di FN nei confronti di Facebook Ireland Ltd., condannandoli anche al pagamento delle spese 

di lite. Anche in questo caso, si ricorda che FN è l’organizzazione “gemella” – o forse meglio sarebbe 

dire sorella maggiore – di CPI, da cui però si distingue per le sue origini più spiccatamente “partitiche”. 

FN, infatti, nasce nel 1997 all’interno di Fiamma Tricolore113, come suo movimento di base, per poi 

diventare autonomo soggetto politico, e prendere parte a partire dal 2001 a competizioni elettorali locali 

e nazionali. Anche in questo caso, si tratta di un’organizzazione estremamente attiva e diffusa sull’intero 

territorio nazionale, con un programma largamente assimilabile a quello di CPI, da cui forse si distingue 

soprattutto per i profili di ultra-conservatorismo cattolico, nonché per alcune posizioni più apertamente 

negazioniste e anti-semite. Inoltre, e ancora una volta in modo simile a CPI, diversi soggetti riconducibili 

a FN sono stati nel corso degli anni accusati o indagati per atti di violenza, intimidazione e razzismo nei 

                                                           
109 V. ad es. J.R. RUGGIE, Multinationals as Global Institution: Power, Authority and Relative Autonomy, in Regul. Gov., 3/2018, 
p. 317. 
110 V. ex multis F. CAFAGGI, New Foundations of Transnational Private Regulation, in J. L. Soc., 1/2011, p. 20; e A. PETERS-
L. KOECHLIN-T. FÖRSTER-G. FENNER ZINKERNAGEL (a cura di), Non-State Actors as Standard Setters, CUP, 
Cambridge, 2009. 
111 Per il legame tra dottrina dei controlimiti e tecniche bilanciatorie v. ovviamente la linea argomentativa sviluppata in 
C. cost. sent. n. 238/2014, spec. pt. 3.1 Cons. dir. Più in generale, per la connessione tra tecniche bilanciatorie e nuove 
tecnologie, v. A. SAJÓ-C. RYAN, Judicial Reasoning and New Technologies. Framing, Newness, Fundamental Rights and the Internet, 
in POLLICINO-ROMEO (a cura di), The Internet and Constitutional Law, cit., pp. 3-25. A questo proposito, va peraltro 
precisato che, contrariamente a quanto rilevato da CARUSO (La libertà di espressione, cit.; ID., I custodi di silicio, cit., p. 11), 
l’ord. CPI non è in contraddizione con i fondamenti analitici e prescrittivi del costituzionalismo sociale (o societario), 
ma anzi può essere letta come un loro svolgimento: v. G. TEUBNER, Il diritto come sistema autopoietico (1989), tr. it. Giuffrè, 
Milano, 1996, pp. 142-173; ID., Nuovi conflitti costituzionali. Norme fondamentali dei regimi transnazionali (2012), tr. it. Bruno 
Mondadori, Milano, 2012, p. 186; e, se si vuole, A. JR GOLIA, Costituzionalismo sociale (teoria del), in Dig. disc. pubb., Agg. 
VII, Torino, 2017, pp. 248-250. 
112 Sul fatto che il ricorso ai controlimiti, almeno in Italia, segua ormai piste almeno parzialmente diverse – e certamente 
più propositive – rispetto al passato, v. tuttavia C. PINELLI, Controlimiti e princìpi supremi, in Giur. cost., 1/2019, p. 491. 
113 A sua volta risultato della scissione avvenuta con la trasformazione dell’MSI-DN in Alleanza Nazionale (AN) a 
seguito della cd. svolta di Fiuggi del 1995. 
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confronti di minoranze, stranieri e testate giornalistiche, ma ciò non ha mai portato ad un provvedimento 

di scioglimento. Alla data in cui si scrive, FN conta più di 16.300 follower sulla piattaforma Twitter e, prima 

della rimozione, aveva sulla piattaforma Facebook un numero di like comparabile a quello di CPI. Date 

le dimensioni relativamente piccole e i miseri risultati elettorali, valgono per FN le stesse considerazioni 

fatte per CPI circa l’importanza della dimensione social. 

Per quanto riguarda la relativa ordinanza, il primo profilo da evidenziare – la prima significativa differenza 

con la “gemella” di dicembre – è il fatto che la motivazione sia estremamente ricca ed articolata, e si 

dilunghi per oltre quaranta pagine, richiamando un vasto ventaglio di fonti normative e giurisprudenziali, 

sia di diritto interno sia – e ciò costituisce una seconda rilevante differenza – esterno. Questo ampio 

materiale si concentra interamente – e qui emerge la terza fondamentale differenza – sulla portata e i 

limiti del diritto alla libera manifestazione del pensiero, senza accenni al diritto di partecipazione politica 

ex art. 49 Cost.114 

L’ordinanza esordisce richiamando il quadro normativo internazionale e sovranazionale in materia di 

(limiti alla) libertà di espressione e di incitamento all’odio. Si fa riferimento, in particolare, all’art. 7 della 

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 9 dicembre 1948115; agli artt. 1 e 4 della Convenzione di 

New York 1966 sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale116; all’art. 20 par. del Patto 

internazionale sui diritti civili e politici del 1966117; all’art. 7, par. 1, lett. h), dello Statuto della Corte penale 

                                                           
114 Su questo profilo potrebbe ovviamente aver pesato la diversa prospettazione della parte ricorrente. 
115 «Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della 
legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come 
contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione». 
116 Ratificata, come si ricordava, dall’Italia con l. n. 654/1975. L’art. 1 par. 1 recita: «[I]n this Convention, the term “racial 
discrimination” shall mean any distinction, exclusion, restriction or preference based on race, colour, descent, or national 
or ethnic origin which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise, on an 
equal footing, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural or any other field 
of public life». L’art. 4 invece dispone: «[S]tates Parties condemn all propaganda and all organizations which are based 
on ideas or theories of superiority of one race or group of persons of one colour or ethnic origin, or which attempt to 
justify or promote racial hatred and discrimination in any form, and undertake to adopt immediate and positive measures 
designed to eradicate all incitement to, or acts of, such discrimination and, to this end, with due regard to the principles 
embodied in the Universal Declaration of Human Rights and the rights expressly set forth in article 5 of this Convention, 
inter alia: 
(a) Shall declare an offence punishable by law all dissemination of ideas based on racial superiority or hatred, incitement 
to racial discrimination, as well as all acts of violence or incitement to such acts against any race or group of persons of 
another colour or ethnic origin, and also the provision of any assistance to racist activities, including the financing 
thereof; 
(b) Shall declare illegal and prohibit organizations, and also organized and all other propaganda activities, which promote 
and incite racial discrimination, and shall recognize participation in such organizations or activities as an offence 
punishable by law; 
(c) Shall not permit public authorities or public institutions, national or local, to promote or incite racial discrimination». 
117 «Any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence 
shall be prohibited by law». 
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internazionale118; agli artt. 14 e 10 CEDU e alla giurisprudenza della Corte Edu relativa ai confini della 

libertà di espressione, in relazione a messaggi d’odio o discriminatori119; nonché a fonti di diritto UE, 

quali la Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000 relativa a taluni 

aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel 

mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»); e la Decisione quadro 2008/913/GAI del 

Consiglio del 28 novembre 2008 sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia 

mediante il diritto penale120. 

                                                           
118 Ratificato dall’Italia con l. 12 luglio 1999, n. 232. L’emendamento all’art. 124 dello Statuto è stato ratificato con l. 4 
dicembre 2017, n. 200. Il testo della disposizione recita: «For the purpose of this Statute, “crime against humanity” 
means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian 
population, with knowledge of the attack: […] Persecution against any identifiable group or collectivity on political, 
racial, national, ethnic, cultural, religious, gender as defined in paragraph 3, or other grounds that are universally 
recognized as impermissible under international law, in connection with any act referred to in this paragraph or any 
crime within the jurisdiction of the Court». 
119 Il giudice romano richiama, in particolare, la sent. Feret c. Belgio, del 16 luglio 2009 (ricorso n. 15615/07); la sent. 
Gündüz c. Turchia, del 4 dicembre 2003 (ricorso n. 35071/97); la decisione sull’ammissibilità Le Pen c. Francia, del 20 aprile 
2010 (ricorso n. 18788/09); la sent. Kaboğlu e Oran c. Turchia, del 30 ottobre 2018 (ricorso n. n. 1759/08); la sent. Vejdeland 
e altri c. Svezia, del 9 febbraio 2012 (ricorso n. 1813/07, in cui la Corte ha escluso la violazione dell’art. 10 CEDU, nel 
caso della condanna dei ricorrenti, per aver distribuito in una scuola secondaria volantini che incitavano all’odio nei 
confronti delle persone con orientamento omosessuale); la sent. Garaudy c. Francia, del 24 giugno 2003 (ricorso n. 
65831/01); la sent. Delfi AS c. Estonia del 16 giugno 2015 (ricorso n. 64569/09, in cui la Corte ha escluso la violazione 
dell’art. 10 CEDU, nel caso in cui una corte interna imponga una sanzione civile nei confronti di un portale di news 
online, per non aver rimosso commenti “chiaramente illeciti” pubblicati sul sito da una terza parte anonima, anche senza 
previa notifica); e la sent. Erbakan c. Turchia, del 6 luglio 2006 (ricorso n. 59405/00). 
Non sono richiamate, invece, altre pur rilevanti pronunce che avrebbero potuto assumere rilievo ai fini della decisione, 
quali ad es. la sent. Ahmet Yildirim c. Turchia, del 18 dicembre 2012 (ricorso n. 3111/10), in cui la Corte Edu ha considerato 
sussistente la violazione dell’art. 10 da parte della Turchia, ritenendo sproporzionata la misura (blocco di tutti i siti di 
Google) adottata da una sua autorità amministrativa per impedire l’accesso a un sito accusato di offendere la memoria 
di Atatürk; Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete and Index.hu Zrt C. Ungheria, del 2 febbraio 2016 (ricorso n. 22947/13); 
la decisione Pihl c. Svezia, del 9 marzo 2017 (ricorso n. 74742/2014), in cui la Corte ha ritenuto inammissibile un ricorso 
relativo alla mancata protezione del diritto alla vita privata da parte di un giudice interno, che aveva ritenuto non 
responsabile un’associazione non-profit per la pubblicazione di commenti diffamatori da terze parti sul suo sito, anche 
sulla base delle dimensioni e le risorse dell’intermediario, e del fatto che i commenti, rimossi su richiesta, non costituivano 
“hate speech” né incitamento alla violenza in senso stretto; e la recente sent. Beizaras e Levickas c. Lituania, del 14 gennaio 
2020 (ricorso n. 35746/11, in cui la Corte ha ritenuto sussistente la violazione degli obblighi positivi, derivanti dagli artt. 
8 e 14 CEDU, di indagare in modo effettivo su commenti pubblicati su Facebook riguardanti l’orientamento sessuale 
dei ricorrenti costituisse incitamento all’odio e alla violenza. Su questi temi v. in generale ALLEGRI, Ubi Social, cit., pp. 
136 ss. Va infine ricordato che l’Italia ha firmato ma non ratificato il Protocollo addizionale (del 2003) alla Convenzione 
n. 185 del Consiglio d’Europa, firmata a Budapest il 23 novembre 2001 ed entrata in vigore il 1 luglio 2004 sulla 
criminalità informatica, relativo all'incriminazione di atti di natura razzista e xenofobica commessi a mezzo di sistemi 
informatici. Sulla giurisprudenza Edu in materia di libertà di espressione e Internet v. J. BARATA MIR -M. BASSINI, 
Freedom of Expression in the Internet. Main Trends of the Case Law of the European Court of Human Rights, in POLLICINO-
ROMEO (a cura di), The Internet and Constitutional Law, cit., pp. 71-93. 
120 Il giudice non richiama però l’art. 1 della Direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 
novembre 2009 (Modifica delle Direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi 
di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse 
correlate, e all’interconnessione delle medesime, e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di 
comunicazione elettronica), che ha introdotto il par. 3-bis all’art. 1 della Dir. 2002/21/CE, secondo il quale «[I] 
provvedimenti adottati dagli Stati membri riguardanti l’accesso o l’uso di servizi e applicazioni attraverso reti di 
comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, devono risPETTAre i diritti e le libertà fondamentali delle persone 
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Nell’assortimento di strumenti normativi e decisioni giurisprudenziali richiamate a sostegno della propria 

argomentazione, il giudice romano assegna particolare rilievo al “Codice di Condotta per lottare contro 

forme illegali di incitamento all’odio online” elaborato dalla Commissione europea nel maggio 2016121 

con la collaborazione iniziale di alcune aziende leader del settore (Facebook, Microsoft, Twitter e 

YouTube), e al quale hanno progressivamente aderito anche altre (Instagram, Google+, Snapchat e 

Dailymotion). Si tratta di un classico strumento di co-regolazione soft, in cui un attore pubblico (la 

Commissione), dando l’impulso per così dire politico, promuove l’elaborazione e la concreta applicazione 

di norme di condotta da parte di attori privati qualificati, che ne sono anche i principali destinatari, e che 

contribuiscono con la propria capacità ed expertise a definirne il contenuto. Come altri strumenti simili 

adottati a livello sia nazionale sia internazionale122, le misure contenute in tale Codice123 sembrano aver 

avuto un certo successo, e i dati fanno emergere una tendenza positiva, ancorché di certo non 

soddisfacente, in termini di riduzione dei discorsi d’odio sulle piattaforme online. Al di là della sua 

efficacia e delle possibili osservazioni sulla legittimità di tali tecniche regolative, ciò che conta sottolineare 

è che il Codice costituisce senza dubbio uno strumento di soft law che non dà luogo, in quanto tale, ad 

alcun obbligo giuridico in senso stretto124, né a livello interno né a livello sovranazionale. Pur tuttavia, il 

giudice romano afferma che dal Codice, letto alla luce dell’art. 14, par. 3, della Direttiva sul commercio 

                                                           
fisiche, garantiti dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dai 
principi generali del diritto comunitario. Qualunque provvedimento di questo tipo riguardante l’accesso o l’uso di servizi 
e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, che ostacolasse tali diritti o libertà 
fondamentali può essere imposto soltanto se appropriato, proporzionato e necessario nel contesto di una società 
democratica e la sua attuazione dev’essere oggetto di adeguate garanzie procedurali conformemente alla convenzione 
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e ai principi generali del diritto comunitario, 
inclusi un’efficace tutela giurisdizionale e un giusto processo. Tali provvedimenti possono di conseguenza essere adottati 
soltanto nel rispetto del principio della presunzione d’innocenza e del diritto alla privacy. Dev’essere garantita una 
procedura preliminare equa ed imparziale, compresi il diritto della persona o delle persone interessate di essere ascoltate, 
fatta salva la necessità di presupposti e regimi procedurali appropriati in casi di urgenza debitamente accertata 
conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. 
Dev’essere garantito il diritto ad un controllo giurisdizionale efficace e tempestivo». 
121 Disponibile in https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-
discrimination/racism-and-xenophobia/eu-code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online_en. Su di esso v. K. 
PODSTAWA, Hybrid Governance or… Nothing? The EU Code of Conduct on Combatting Illegal Hate Speech Online, in E. 
CARPANELLI-N. LAZZERINI (a cura di), Use and Misuse of New Technologies. Contemporary Challenges in International and 
European Law, Springer, Berlino, 2019, p. 167; ALLEGRI, Ubi social, cit., pp. 185-187; MONTI, Privatizzazione della censura, 
cit., p. 40. 
122 Su queste tecniche di regolazione P. ZUMBANSEN, Neither ‘Public’ nor ‘Private’, ‘National’ nor ‘International’: 
Transnational Corporate Governance from a Legal Pluralist Perspective, in J. L. Soc., 1/2011, p. 50; E. MOSTACCI, La soft law 
nel sistema delle fonti: uno studio comparato, Cedam, Padova, 2008, pp. 164 ss.; G. NORTH, Are Corporate Governance Code 
Disclosure and Engagement Principles Effective Vehicles for Corporate Accountability: The United Kingdom as a Case Study, in Deakin 
L. Rev., n. spec. 2018, pp. 177-208. 
123 Che riguardano inter alia la predisposizione di procedure chiare ed efficaci di segnalazione, esame e rimozione dei 
contenuti di incitamento all’odio, nonché di misure di educazione e sensibilizzazione per gli utenti e di formazione del 
personale. 
124 Fatta salva la possibile – e per nulla scontata – rilevanza in termini contrattuali che l’adesione a tale strumento 
potrebbe avere, ad es. in relazione agli obblighi di buona fede. 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online_en


 

 
166                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                    |n. 18/2020 

 

 

 

  

elettronico e della recente sentenza Glawischnig-Piesczek della Corte di giustizia UE125, deriverebbe che 

«Facebook non solo poteva risolvere il contratto grazie alle clausole contrattuali accettate al momento 

della sua conclusione, ma aveva il dovere legale [corsivo aggiunto] di rimuovere i contenuti, una volta 

venutone a conoscenza»126. 

Quest’ultima affermazione, resa in termini così tranchant, non può non destare stupore: dalle fonti di 

diritto internazionale e sovranazionale richiamate – tra cui si conta una direttiva – non può essere fatto 

derivare un obbligo diretto in capo al soggetto privato ma, al più, la facoltà in capo allo Stato di imporre al soggetto 

privato di metter fine alle violazioni o di impedirla pro futuro127, facoltà che l’Italia, a differenza ad es. della 

Germania128, non ha esercitato, almeno non nei termini prospettati nell’ordinanza129. Peraltro, come già 

accennato, se si guarda al diritto internazionale, anche questa facoltà – che in alcuni casi assurge a obbligo 

– è più propriamente riferibile alla rimozione o alla prevenzione di singoli contenuti di incitamento 

all’odio, ma non comprende un “generic ban”, come precisato dal Comitato dei Diritti Umani nel 

Commento Generale n. 34130. 

Il giudice procede poi a richiamare le fonti di diritto interno in materia di lotta alle condotte 

discriminatorie, in particolare le fattispecie penali previste dall’art. 3 della l. n. 654/1975, come modificato 

                                                           
125 C-18/18, Glawischnig-Piesczek, sent. 3 ottobre 2019. 
126 V. ord. FN, pp. 7-8 e 43. 
127 L’ord. FN (p. 14), afferma che «[L]a libertà di manifestazione del pensiero non include, pertanto, discorsi ostili e 
discriminatori (vietati a vari livelli dall’ordinamento interno e sovranazionale). Gli obblighi imposti dal diritto 
sovranazionale impongono di esercitare un controllo; obbligo imposto agli stati ed anche, entro certi limiti […], ai social 
network come Facebook, che ha sottoscritto l’apposito Codice di condotta». Tuttavia, l’art. 14 par. 3 della Direttiva E-
Commerce «lascia impregiudicata la possibilità, per un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa in conformità 
agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, di esigere che il prestatore ponga fine ad una violazione o la impedisca 
nonché la possibilità, per gli Stati membri, di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione 
dell’accesso alle medesime [corsivo aggiunto]». Allo stesso modo, il par. 24 della sent. Glawischnig-Piesczek afferma che 
«[D]all’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2000/31, letto alla luce del considerando 45 della stessa, risulta inoltre che 
tale esenzione [dall’obbligo generale di sorveglianza] non pregiudica la possibilità per i giudici o le autorità amministrative 
nazionali di esigere dal prestatore di servizi di hosting interessato di porre fine ad una violazione o di impedirla, anche 
rimuovendo le informazioni illecite o disabilitando l’accesso alle medesime [corsivo aggiunto]». 
128 V. la Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken – NetzDG, approvata il 1 settembre 2017 ed 
entrata in vigore il 1 ottobre 2017, le cui traduzione in inglese è disponibile in 
https://germanlawarchive.iuscomp.org/?p=1245. 
129 Si può ricordare che si era tentato di inserire nel cd. pacchetto sicurezza di cui alla l. 15 luglio 2009, n. 94 la fattispecie 
delittuosa “Repressione di attività di apologia o istigazione a delinquere compiuta a mezzo Internet”, che conferiva 
all’autorità giudiziaria poteri interdittivi di ampia portata. Più di recente, il d.d.l. n. 634 “Boldrini” (disponibile in 
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/339104.pdf), presentato al Senato nel luglio del 2018 e 
attualmente in corso di esame, si propone specificamente di contrastare l’istigazione all’odio e alla discriminazione online, 
attribuendo alla Polizia postale, tra le altre cose, poteri di oscuramento, rimozione e blocco. Ovviamente, ambito e ratio 
diversa ha la l. 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno 
del cyberbullismo), il cui art. 2 introduce un obbligo di notice-and-take-down limitato alle fattispecie di cyberbullismo. 
130 V. supra nt. 106. Nello stesso senso v. anche il “Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights 
on the expert workshops on the prohibition of incitement to national, racial or religious hatred” (cd. Rabat Plan of 
Action), A/HRC/22/17/Add.4, adottato il 5 ottobre 2012 e disponibile in 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/SeminarRabat/Rabat_draft_outcome.pdf, par. 17-19. 

https://germanlawarchive.iuscomp.org/?p=1245
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/339104.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/SeminarRabat/Rabat_draft_outcome.pdf
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dalla legge Mancino131 e oggi trasposto nell’art. 604-bis c.p.; dall’art. 2 della stessa legge Mancino; nonché 

quelle previste dalla legislazione più propriamente anti-fascista, in particolare agli artt. 1, 2 (divieto di 

ricostituzione del disciolto partito fascista), 4 (apologia del fascismo), 5 (manifestazioni fasciste) della 

legge Scelba. Il giudice non si limita alla legislazione penale, ma ricorda anche le norme e la 

giurisprudenza132 relative alla legislazione anti-discriminazione tout court, anche non specificamente anti-

razzista, in particolare l’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 9 luglio 2003, n. 215 (attuazione della Direttiva 

2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine 

etnica)133; la l. 1 marzo 2006, n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di 

discriminazioni); e l’art. 43, comma 1, dello stesso d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle 

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)134. 

Sorprendentemente, il giudice non richiama né il d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70 (attuazione della Direttiva 

2000/31/CE sul commercio elettronico); né Cass. civ. n. 7708/2019135, la quale, sulla base degli artt. 15136 

                                                           
131 V. supra nt. 74. Con una svista comune anche in dottrina, dovuto al fatto che l’intervento del 1993 ha modificato la 
fattispecie prevista dall’art. 3 della l. 654/1975, quest’ultima legge è indicata dal giudice (p. 8) come “legge Mancino”. 
Significativamente, il giudice poco oltre (p. 10) indica, stavolta in modo corretto, il d.l. 26 aprile 1993, n. 122, conv. con 
mod. in l. 25 giugno 1993, n. 205 come “legge Mancino”. 
132 Sono richiamate in particolare Cass. sez. I, sent. 26 novembre 1997, n. 724; Cass. sez. I, sent. 28 febbraio 2001, n. 
23024; Cass. sez. III, sent. 10 gennaio 2002, n. 7421; Cass. sez. III, sent. 10 luglio 2007, n. 37390; Cass. sez. III, sent. 7 
maggio 2008, n. 37581; Cass. sez. I, sent. 4 marzo 2009, n. 25184; Cass. sez. IV, sent. 10 luglio 2009, n. 41819; Cass. 
pen., sez. V, 22 luglio 2019, n. 32862; Cass. pen., sez. I, 23 marzo 2019, n. 21409; Trib. Milano, sent. 6 febbraio 2020, n. 
418. 
133 A norma del quale «[…] per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta 
o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione 
diretta o indiretta, così come di seguito definite: a) discriminazione diretta quando, per la razza o l'origine etnica, una 
persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in situazione analoga; b) 
discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento 
apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di 
particolare svantaggio rispetto ad altre persone». 
134 Secondo il quale «[…]costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti 
una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o 
etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il 
riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo 
politico economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica». 
135 Cass. civ., sez. I, sent. 19 marzo 2019 n. 7708, sulla quale v. M. BASSINI, La Cassazione e il simulacro del provider attivo: 
mala tempora currunt, in Riv. dir. media, 2/2019, p. 248. Per i relativi antecedenti nella giurisprudenza di merito, v. Trib. 
Roma, sez. IX civ., sent. 20 ottobre 2011; Trib. Firenze, ord. 25 maggio 2012; Trib. Roma, sez. XVII civ., sent. 10 
gennaio 2019, n. 693. 
136 A norma del quale «1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nel trasmettere, su 
una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile della 
memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace 
il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che: a) non modifichi le informazioni; b) si conformi 
alle condizioni di accesso alle informazioni; c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in 
un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore; d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia 
ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni; e) agisca prontamente 
per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a 
conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che 
l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa ne ha 

http://www.medialaws.eu/wp-content/uploads/2019/03/2-2019-Bassini.pdf
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e 16137 di tale d.lgs. e della stessa sent. Glawischnig-Piesczek della Corte di giustizia UE, ha fornito una sorta 

di “decalogo” sulla responsabilità civile dei providers. In questa pronuncia la Suprema Corte ha ritenuto 

sussistente la responsabilità dell’hosting provider qualora quest’ultimo non abbia provveduto all’immediata 

rimozione dei contenuti illeciti, o abbia continuato a pubblicarli, benché ricorrano congiuntamente le 

seguenti condizioni: a) conoscenza legale dell’illecito perpetrato dal destinatario del servizio, per averne 

avuto notizia dal titolare del diritto leso oppure aliunde; b) l’illiceità dell’altrui condotta sia ragionevolmente 

constatabile, onde egli sia in colpa grave per non averla positivamente riscontrata, alla stregua del grado 

di diligenza che è ragionevole attendersi da un operatore professionale della rete in un determinato 

momento storico; c) abbia la possibilità di attivarsi utilmente, in quanto reso edotto in modo 

sufficientemente specifico dei contenuti illecitamente immessi da rimuovere. In questo modo, la 

Cassazione ha temperato l’assenza di un obbligo di sorveglianza in capo ai prestatori di servizi Internet, 

«ampliando lo spettro della responsabilità di questi ultimi a prescindere dai suddetti obblighi di 

comunicazione e collaborazione con l’autorità pubblica, e per effetto di una vera e propria culpa in vigilando, 

specie in relazione al controllo sulle successive pubblicazioni dei medesimi contenuti illeciti»138. 

Il mancato richiamo a queste ultime fonti e alla sentenza della Cassazione è sorprendente, si diceva, perché 

esse avrebbero ben potuto dare supporto all’argomentazione del giudice cautelare, probabilmente meglio 

dei generici richiami alla legislazione anti-discriminazione. Anche in questo caso, tuttavia, è almeno 

dubbio che, in assenza di una previa ingiunzione da parte di un’autorità amministrativa o giurisdizionale, 

tali fonti possano fondare un obbligo del provider di rimuovere una pagina tout court, e non singoli contenuti 

illeciti, e ciò soprattutto se tale obbligo si configura come proiettato verso il futuro, ovvero come 

comprendente la rimozione di contenuti pubblicati successivamente, identici o equivalenti139 a quelli 

oggetto dell’obbligo di rimozione. 

                                                           
disposto la rimozione o la disabilitazione. 2. L’autorità giudiziaria o quella amministrativa aventi funzioni di vigilanza 
può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga 
fine alle violazioni commesse». 
137 A norma del quale «1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nella 
memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle 
informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: a) non sia 
effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie , 
non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illiceità dell’attività o dell'informazione; b) non 
appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le 
informazioni o per disabilitarne l’accesso». 
138 Così FALLETTA, Controlli e responsabilità, cit., p. 152. 
139 Sulla nozione di contenuto equivalente v. la citata sent. Glawischnig-Piesczek della Corte di giustizia UE, par. 40-41: 
«l’illiceità del contenuto di un’informazione non è di per sé il risultato dell’uso di alcuni termini, combinati in un certo 
modo, ma del fatto che il messaggio veicolato da tale contenuto è qualificato come illecito, trattandosi, come nel caso di 
specie, di dichiarazioni diffamatorie aventi ad oggetto una determinata persona. Ne consegue che, affinché 
un’ingiunzione volta a fare cessare un atto illecito e ad impedire il suo reiterarsi nonché ogni ulteriore danno agli interessi 
in causa possa effettivamente realizzare siffatti obiettivi, detta ingiunzione deve potersi estendere alle informazioni il cui 
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Comunque sia, a seguito di questa cavalcata normativa e giurisprudenziale, il giudice cautelare conclude 

che «tra i limiti alla libertà di manifestazione del pensiero, nel bilanciamento con altri diritti fondamentali della 

persona [corsivo aggiunto], assume un particolare rilievo il rispetto della dignità umana ed il divieto di ogni 

discriminazione, a garanzia dei diritti inviolabili spettanti ad ogni persona. La libertà di manifestazione 

del pensiero non include, pertanto, discorsi ostili e discriminatori […]»140. Ancora una volta, la posizione 

fatta valere da FN, per cui il giudice deve verificare la sussistenza del fumus boni iuris, non è quella relativa 

al diritto di partecipazione politica ex art. 49 Cost., bensì quella relativa al diritto alla libera manifestazione 

del pensiero. Anzi, il giudice sottolinea che «nel caso di specie […] non si tratta di una generalizzata 

compressione per via giudiziaria della libertà di espressione di singoli individui o gruppi, ma della 

possibilità di accedere ad uno specifico social network (che è anche un social media, strumento attraverso 

il quale i produttori di contenuti sono in grado di raggiungere il grande pubblico), gestito da privati, al 

fine di consentire la diffusione di informazioni concernenti l’attività di una determinata formazione 

politica»141. 

Allo stesso modo, la questione del ruolo sistemico di Facebook ai fini del dibattito pubblico è affrontata 

in modo radicalmente diverso rispetto all’ord. CPI. Tale ruolo, infatti, da un lato è valorizzato, alla luce 

dei più elevati rischi di diffusione virale di messaggi d’odio sulle piattaforme digitali, che implicano una 

maggiore responsabilità del soggetto privato nel loro contrasto142. Dall’altro lato, «pur svolgendo 

un’attività di indubbio rilievo sociale»143, Facebook resta pur sempre un soggetto privato, e dunque «il 

rapporto tra le parti in causa è regolato, oltre che dalla legge, anche dalle condizioni contrattuali alle quali 

la parte aderisce quando chiede di iscriversi al social network»144. 

Questo passaggio, nell’economia dell’ordinanza, è funzionale all’analisi delle clausole contrattuali che 

regolano il rapporto civilistico tra Facebook e FN, in particolare gli artt. 1, 3.2 e 5 delle Condizioni d’Uso, 

che a loro volta richiamano gli Standard della Comunità, che fanno parte a pieno titolo del regolamento 

contrattuale. Senza voler qui ricordare il contenuto specifico di tali clausole, basti sottolineare che 

«ciascun utente si impegna a “non usare Facebook per scopi illegali, ingannevoli, malevoli o 

discriminatori” e a non “pubblicare o eseguire azioni su Facebook che non rispettano i diritti di terzi o le 

                                                           
contenuto, pur veicolando sostanzialmente lo stesso messaggio, sia formulato in modo leggermente diverso, a causa delle parole utilizzate o 
della loro combinazione, rispetto all’informazione il cui contenuto sia stato dichiarato illecito [corsivo aggiunto]». 
140 Ord. FN, p. 14. 
141 Ibid. 
142 Ibid.: «[…] non si può sottovalutare il ruolo spettante a Facebook in materia anche con riferimento al rischio della 
diffusione in forma “virale” di discorsi d’odio o di discriminazione, e dell’impatto sui diritti umani che una simile 
diffusione sul web può avere». 
143 Ibid. 
144 Ibid. 
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leggi vigenti”. Le Condizioni attribuiscono a Facebook Ireland il diritto di rimuovere tali contenuti e di 

interrompere la fornitura del Servizio Facebook agli utenti che le violino»145. 

Avendo chiarito che, sulla base del regolamento contrattuale, Facebook aveva il diritto – o, secondo il 

giudice, addirittura l’obbligo – di rimuovere i contenuti di incitamento alla violenza e all’odio, l’ordinanza 

prosegue con una lunga disamina degli elementi di fatto146. Tale disamina, estremamente ricca e forse più 

tipica di un giudizio a cognizione piena, prova come le condotte di FN siano pienamente ascrivibili alle 

fattispecie che le fonti nazionali, internazionali e sovranazionali ricordate in precedenza si propongono 

di contrastare, ed esclude quindi che la stessa organizzazione possa vantare un qualche fumus boni iuris 

tutelabile in sede cautelare147. Anche qui emerge una rilevante differenza con l’ord. CPI: infatti, senza 

voler sindacare la valutazione di merito compiuta sui singoli elementi, è significativo che il giudice richiami 

anche condotte, fatti e dichiarazioni poste in essere da membri di FN al di fuori dei contenuti pubblicati 

sulle relative pagine Facebook148. In altre parole, l’ord. FN ascrive all’organizzazione proprio quella 

responsabilità (civilistica) da posizione che l’ord. CPI aveva ritenuto di escludere, al fine di valutare la 

legittimità della risoluzione contrattuale. 

 In definitiva, anche l’ord. FN si caratterizza per una determinata e non neutrale selezione di alcuni 

elementi fattuali e di contesto, rilevanti ai fini della decisione. Il ruolo sistemico raggiunto da Facebook 

ai fini dell’effettiva partecipazione al dibattito politico, pur riconosciuto, è in qualche modo 

ridimensionato, a favore della dimensione più strettamente privatistica del rapporto tra le parti. In modo 

uguale e contrario, elementi fattuali, in una certa misura esterni al rapporto giuridico, sono valorizzati per 

valutare la liceità della risoluzione del rapporto stesso da parte di Facebook. Infine, anche in questo caso 

il giudice ha effettuato un sindacato di tipo bilanciatorio ma, a differenza di quello operato nell’ord. CPI, 

esso vede contrapposti, da un lato, il diritto di libertà di manifestazione del pensiero (qui evidentemente 

concepito in un’ottica più spiccatamente individualistica), e, dall’altro, il rispetto della dignità umana ed il 

divieto di discriminazione, come risultano sia dalle norme costituzionali sia da quelle internazionali e 

sovranazionali. In questo caso, e riprendendo ancora la metafora di Cover, il giudice ha deciso di 

“uccidere” la norma interna relativa alla libertà d’espressione, che si frapponeva all’applicazione 

dell’ordinamento proprio del sistema Facebook. 

                                                           
145 Ord. FN, p. 15. 
146 V. ord. FN, pp. 17-43. 
147 Qui relativo, lo si ricorda ancora una volta, alla tutela dell’art. 21 Cost. e non dell’art. 49 Cost. 
148 Va qui notato che, in base all’ampio materiale probatorio riportato in motivazione, i membri di FN sembrano aver 
fatto uso dei profili e delle pagine Facebook in modo molto più apertamente razzista e fascista rispetto agli esponenti di 
CPI (generalmente più prudenti in questo senso), e che quindi ciò avrebbe potuto portare ad un rigetto del ricorso anche 
seguendo la linea argomentativa delineata dall’ord. CPI, che aveva citato proprio il “livello di gravità” come elemento da 
tenere in considerazione ai fini della valutazione della legittimità della completa rimozione delle pagine. 
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4. L’antifascismo delle ordinanze alla prova degli spazi giuridici digitali 

Avendo analizzato le due ordinanze da un punto di vista per così dire interno, si vuole ora procedere ad 

una loro contestualizzazione. In altre parole, si vuole verificare la loro capacità di proiettare i valori 

normativi ad esse rispettivamente sottesi al di là delle specifiche vicende processuali da cui sono originate. 

Invero, si ritiene di poter affermare che non una soltanto, ma entrambe le ordinanze siano manifestazione 

dell’antifascismo – o degli antifascismi – dell’esperienza costituzionale italiana, e che in questo senso esse 

rispecchino quelle caratteristiche di flusso di cui si diceva. Da questo punto di vista, entrambe le decisioni 

presentano profili di problematicità non marginali. 

 

4.a. L’ordinanza CPI tra trilemmi regolativi e autolesionismo costituzionale 

L’ord. CPI emerge per la sua originale e sicuramente coraggiosa applicazione della dottrina dell’effetto 

orizzontale dei diritti costituzionali. Come si accennava149, tale dottrina non è affatto una novità per gli 

organi giudiziari italiani, ma la sua applicazione non è mai stata oggetto di una stabilizzazione dogmatica, 

e resta imprevedibile. Da questo punto di vista, le differenze con gli equivalenti funzionali 

dell’ordinamento statunitense – la State action doctrine e la public forum doctrine150, che della prima è 

sostanzialmente una specificazione – sono particolarmente rilevanti. Infatti, anche nelle loro formulazioni 

più avanzate e sostanzialiste, tali dottrine richiedono, per invocare nei confronti dei privati le garanzie di 

cui al I emendamento, almeno un “color of State law”, o che non siano presenti altri spazi fisici di 

comunicazione, altrettanto efficaci151. Certo, le soluzioni dell’ordinamento statunitense offrono una guida 

                                                           
149 V. supra nt. 99. 
150 La State action doctrine, affermatasi negli Stati Uniti, è stata generalmente giustificata in base alla necessità di preservare 
le libertà individuali dall’intervento statale e l’autonomia degli stati dall’ingerenza del governo federale (v. Lugar v. 
Edmondson, 457 US 922 (1982)), fu enunciata per la prima volta nei cd. Civil Rights Cases, 109 US 3 (1883). Tale principio 
non è smentito da Marsh v. Alabama, 326 US 501 (1946), considerato il leading case della public forum doctrine, in cui la Corte 
Suprema stabilì che una private company, interamente proprietaria di una town, non potesse proibire la distribuzione di 
letteratura religiosa sul suo territorio, e quindi violare il I emendamento, più di quanto potesse fare una public local authority, 
proprio perché il privato esercitava un’autorità in ogni rispetto simile a quella di un’autorità pubblica. V. tuttavia, per 
alcuni esempi di applicazione diretta di diritti costituzionali (in particolare, della equal protection e della freedom of speech 
clause), Shelley v. Kraemer, 334 US 1 (1948); New York Times v. Sullivan, 376 US 254 (1964); o di applicazione indiretta, Bob 
Jones University v. United States, 461 US 574 (1983). Più specificamente per la public forum doctrine v. Lloyd Corp. v. Tanner, 
407 US 551 (1972); e Hudgens v. NLRB, 424 US 507 (1976). In dottrina v. M. TUSHNET, The Issue of State 
Action/Horizontal Effect in Comparative Constitutional Law, in ICON, 1/2003, p. 79; S. GARDBAUM, The“Horizontal” Effect 
of Constitutional Rights, in Mich. L. Rev., 3/2003, p. 387; E. BARENDT, The United States and Canada: State Action, 
Constitutional Rights and Private Actors, in D. OLIVER-J. FEDTKE (a cura di), Human Rights and the Private Sphere: A 
Comparative Study, London, 2007, pp. 399-416. Per l’applicazione di queste dottrine alle piattaforme online, v. K. 
KLONICK, The New Governors: The People, Rules, and Processes Governing Online Speech, in Harv. Law Rev., 4/2018, p. 1599; 
J.M. BALKIN, Free Speech in the Algorithmic Society: Big Data, Private Governance, and New School Speech Regulation, in UC Davis 
Law Review, 3/2018, p. 1149. 
151 V., con esiti diversi, Knight First Amendment Inst. at Columbia Univ. v. Trump, No. 1:17-cv-5205 (S.D.N.Y.), No. 18-1691 
(2d Cir.), decisa il 9 luglio 2019 che, confermando la decisione di primo grado (US District Court Southern District of 
New York, Knight v. Trump, 17 Civ. 5205 (NRB), 23 maggio 2018) ha imposto al Presidente Trump di non “bannare” i 
cittadini americani dal suo account personale Twitter, in quanto lo stesso «constitutes a designated public forum»; e 
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più sicura a giudici e maggiore certezza ai privati, ma restano largamente cieche dinanzi a poteri sociali 

che in via di fatto, e in modo non diverso dalle autorità pubbliche, possono impedire il godimento dei 

diritti costituzionali. Così, se è vero che i pericoli per la certezza del diritto non devono essere 

sottovalutati, tentativi ambiziosi come quelli compiuti dall’ord. CPI vanno probabilmente visti con favore, 

in un’epoca in cui i poteri privati transnazionali, soprattutto quelli economici, sono sempre più capaci di 

aggirare garanzie e vincoli posti dalle costituzioni nazionali152. 

Tuttavia, l’ord. CPI solleva anche i problemi tipici di ogni effetto orizzontale nei confronti di attori 

transnazionali, soprattutto quelli che operano nel campo delle piattaforme digitali153. In primo luogo, 

l’ordinanza non è stata ancora eseguita nell’ordinamento irlandese, dove Facebook Ireland Ltd. ha sede, 

e non può essere del tutto escluso che l’ordine di ripristinare l’accesso a un social network da parte di 

un’organizzazione neofascista violi l’ordine pubblico irlandese, in base all’art. art. 45, par. 1, lett. a), del 

Regolamento 1215/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio154. In secondo luogo, l’ordinanza 

potrebbe entrare in conflitto con obblighi di segno opposto derivanti da altre legislazioni nazionali, ad es. 

la già menzionata NetzDG nell’ordinamento tedesco, o il progetto di legge attualmente in discussione in 

Francia, che ne segue le stesse linee direttrici155, i quali obbligano le piattaforme online for profit che 

superano determinate dimensioni a prendere misure per gestire contenuti illeciti, entro 24 ore dalla 

ricezione della segnalazione da parte degli utenti, e senza la previa intermediazione di autorità 

pubbliche156. In terzo luogo, ad essere conseguenti con l’argomentazione fatta propria dal giudice, se 

dall’art. 49 Cost. discende un diritto tout court a partecipare alla vita politica attraverso la piattaforma gestita 

da Facebook, a prescindere dagli obblighi derivanti dal contratto già perfezionato, si potrebbe 

argomentare la sussistenza in capo a Facebook di obblighi precedenti alla conclusione del contratto stesso. 

                                                           
Manhattan Community Access Corp. v. Halleck, 587 US__(2019), decisa dalla Corte Suprema il 16 luglio 2019 (sulla quale v. 
D. ZECCA, I canali a pubblico accesso non sono un public forum: i perché di un’occasione persa, in Riv. dir. media, 1/2010, p. 270), 
che in a una split decision ha ritenuto che un canale televisivo a pubblico accesso non può essere considerato uno State 
actor ai fini dell’applicazione della public forum doctrine, e quindi non è soggetto ai limiti e agli obblighi derivanti dal I 
emendamento. 
152 V. ancora, volendo, GOLIA, Imprese transnazionali, cit., passim. 
153 V. supra nt. 15, spec. POLLICINO, New Technology, Algorithms, cit. 
154 Secondo il quale «Su istanza di ogni parte interessata, il riconoscimento di una decisione è negato: a) se il 
riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico (ordre public) nello Stato membro richiesto […]». 
155 Si tratta della proposition de loi loi contre les contenus haineux sur Internet n. 1785 (cd. Loi Avia), al momento in cui si scrive 
all’esame della commissione mista paritaria, dopo i voti favorevoli ma difformi dell’Assemblea Nazionale (9 luglio 2019) 
e del Senato (17 dicembre 2019): v. http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/lutte_contre_haine_internet.  
156 In dottrina v. H. LUTZ-S. SCHWIDDSSEN, The New German Hate Speech Law – Introduction and Frequently Asked 
Questions, in Comput. Law Rev. Int., 4/2017, p. 103; V. CLAUSSEN, Fighting hate speech and fake news. The Network Enforcement 
Act (NetzDG) in Germany in the context of European legislation, in Riv. dir. media, 3/2018, p. 110; nonché ALLEGRI, Ubi social, 
cit., pp. 203-205. In Italia un meccanismo del genere è stato finora previsto solo in materia di cd. cyberbullismo: v. supra 
nt. 129. 

http://www.medialaws.eu/wp-content/uploads/2020/03/1-2020-Zecca.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/lutte_contre_haine_internet
http://www.medialaws.eu/wp-content/uploads/2019/05/6.-Claussen.pdf
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Si tratterebbe, in altre parole, di un problematico obbligo a contrarre157, ancora più complesso da 

giustificare, sul piano normativo e civilistico; e da eseguire, su piano fattuale.  

Certo, nessuno di questi ostacoli sembra insormontabile. Le corti irlandesi potrebbero certamente 

riconoscere ed eseguire l’ordinanza del Tribunale di Roma. Inoltre, e anche se al momento sembra 

inconciliabile con il suo business model, Facebook potrebbe un domani applicare, come peraltro già Google 

e YouTube, meccanismi di geoblocking che rendano compatibili i contenuti disponibili agli utenti che 

accedono da (server presenti in) un determinato territorio alla legislazione nazionale applicabile158. Infine, 

l’affermazione di un obbligo a contrarre da parte di Facebook è solo una conseguenza potenziale, che 

potrebbe essere evitata, se una eventuale decisione a cognizione piena declinasse l’effetto orizzontale dei 

diritti nella sua variante indiretta, cioè attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata di norme 

civilistiche o clausole contrattuali effettivamente esistenti e già vincolanti159. 

Tuttavia, il profilo di maggiore problematicità dell’ord. CPI risiede altrove, e cioè nei rischi derivanti dalla 

sua sostanziale inefficacia, e il conseguente indebolimento del capitale simbolico associato alla 

Costituzione, in questo caso soprattutto per quello che riguarda l’antifascismo. Non si può fare a meno 

di notare che, anche al momento in cui si scrive, Facebook Ltd. non ha ottemperato all’ord. CPI, le pagine 

e i profili riconducibili a CPI non sono stati ripristinati e, al di là delle vicende processuali che seguiranno, 

è dubbio che una astreinte di 800,00 euro al giorno possa avere un effetto realmente dissuasivo nei 

confronti di un’impresa transnazionale delle dimensioni di Facebook: anche dopo l’ordinanza del 

Tribunale di Roma, il sistema normativo realmente effettivo resta quello di Facebook. E così, da questo 

punto di vista, l’ord. CPI solleva un tipico “trilemma regolativo”160, nella misura in cui un tentativo di 

regolazione inefficace si risolve nella perdita di legittimazione degli strumenti giuridici utilizzati a quel 

fine. In altre parole, quando un giudice parla a nome della Costituzione e la sua voce cade nel vuoto, è il 

capitale prescrittivo-simbolico della Costituzione stessa a risultarne indebolito. Anche la dottrina 

costituzionalistica, che in una certa comprensibile misura ha salutato con favore la decisione, vista come 

la riaffermazione dell’esclusiva competenza delle autorità dello Stato, cioè democraticamente legittimate, 

                                                           
157 Peraltro, trattandosi di un obbligo a contrarre nei confronti di uno specifico gestore di una piattaforma online, esso 
si distinguerebbe dal generico diritto di accesso a Internet, sul quale la dottrina si è concentrata maggiormente. 
158 MONTI, Privatizzazione della censura, cit., p. 45, che a sua volta richiama, tra gli altri, M. AMMORI, The “New” New 
York Times: Free SpeechLawyering in the Age of Google and Twitter, in Harv. Law Rev., 8/2014, p. 2274, spec. p. 2279. 
159 Come ha fatto il Bundesverfassungsgericht nell’ord. del 22 maggio 2019 (1 BvQ 42/19) più volte richiamata supra. 
160 In base al cd. trilemma regolativo ogni intervento regolativo diretto su ambiti sociali autonomi che oltrepassi certi 
limiti determina sempre, in ultima analisi, o la “incongruenza” tra diritto e società; o una “iper-legalizzazione” della 
società; o una “iper-socializzazione” del diritto, con la conseguenza che l’intervento rischia o di produrre effetti irrilevanti 
o distruttivi per la società o per il diritto stesso. Cfr. J. HABERMAS, Diritto come medium e come istituzione, in Pol. dir., 
1/1987, p. 61; G. TEUBNER, Substantive and Reflexive Elements in Modern Law, in Law & Soc’y Rev., 2/1983, p. 239; ID., 
Il trilemma regolativo. A proposito della polemica sui modelli giuridici post-strumentali, in Pol. dir., 1/1987, pp. 85 ss. 
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a decidere chi possa accedere o meno all’agorà161, sembra prestare più attenzione alla coerenza normativa 

dell’ordinamento costituzionale e alle statuizioni che restano nelle aule giudiziarie, ma che non incidono 

sulla realtà sociale. Nonostante questa attitudine sia in un certo modo condivisibile, essa, si ritiene, non 

tiene in giusto conto i pericoli insiti nel trasformare la Costituzione in una vox clamantis in deserto. 

Ancora più a fondo, l’intera linea argomentativa dell’ord. CPI è coerente con quella particolare idea di 

antifascismo che è stata indicata come “repubblicanesimo negativo”, che si è espressa soprattutto al di 

fuori dei circuiti propriamente istituzionali e giuridici, e si caratterizza per l’apertura nei confronti di tutte 

le forze politiche, anche quelle che esplicitamente non si riconoscono nei principi della liberal-

democrazia. Ma, come si è potuto solo accennare supra, quell’idea di antifascismo era legata a doppio filo 

alle specifiche caratteristiche politiche, storiche, sociali ed economiche della I Repubblica italiana e, 

soprattutto, a un sistema di public discourse territorialmente de-finito. Il pluralismo politico italiano è legato 

in modo indissolubile alle capacità di integrazione di uno specifico sistema sociale e partitico, senza il quale 

rischia di diventare insostenibile. Oggi movimenti razzisti, estremisti e propriamente fascisti con sede in 

Italia godono delle garanzie di cui agli artt. 21, 18 e 49 Cost. e sono liberi di inquinare il discorso pubblico 

con idee d’odio ma, allo stesso tempo, anche grazie alla digitalizzazione e alla transnazionalizzazione della 

sfera pubblica, sono in grado di sfuggire ai benefici effetti normalizzatori di stampo habermasiano, tipici 

del “repubblicanesimo negativo”162. Tali elementi, si ritiene, non possono non essere presi in 

considerazione in una valutazione per così dire normativa dell’ordinanza in questione, che rischia di non 

essere altro che una forma di autolesionismo costituzionale. 

In definitiva, l’ord. CPI, pur se probabilmente più coerente con le caratteristiche tradizionali 

dell’antifascismo proprio dell’esperienza costituzionale italiana163, sconta due limiti fondamentali. Da un 

lato, quello di trasformarsi in una proclamazione di principio con efficacia estremamente ridotta, che 

rischia di de-legittimare i valori costituzionali sui quali la decisione si è fondata; dall’altro, quello di 

garantire a organizzazioni estremiste e neo-fasciste protezioni compatibili con un determinato assetto 

politico-sociale, ma che, in assenza di quest’ultimo, rischiano di rafforzarli soltanto. Nei termini di Cover, 

il giudice non solo sembra mancare il bersaglio, ma rischia anche di farsi esplodere l’arma tra le mani. 

 

 

                                                           
161 Ad es., v. ancora CARUSO, I custodi di silicio, cit. 
162 V. ex plurimis M. BARBERIS, Come Internet sta uccidendo la democrazia. Populismo digitale, Milano, 2020; C. MARXSEN, 
Discourse Theory of Law in Times of Populism, in Eur. Law J., 5/2019, p. 480, spec. pp. 484 ss; J. LANIER, Dieci ragioni per 
cancellare subito i tuoi account social (2018), tr. it. Milano, 2018, spec. pp. 143 ss.; KOLTAY, New Media and Freedom of 
Expression, cit., pp. 146 ss.; R. MATTERA, Grillodrome. Dall’Italia videocratica all’impero del clic, Udine, 2017. 
163 In particolare, con l’idea che sia possibile delineare una chiara linea di demarcazione tra condotte che implicano un 
pericolo concreto o solo astratto di riorganizzazione del partito fascista. 
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4.b. L’ordinanza FN tra reinvenzione dell’antifascismo e rischi di privatizzazione della censura 

Oltre a quelli già evidenziati nella sua analisi per così dire interna, anche l’ord. FN presenta profili di 

problematicità per quanto riguarda la sua proiezione esterna. E così, non si può fare a meno di notare 

ancora che le argomentazioni relative all’effettiva sussistenza di un obbligo di rimozione (non dei singoli 

contenuti illeciti, bensì) della pagina tout court, in punta di stretto diritto, appaiano fragili164, soprattutto 

quelle basate sul Codice di condotta del 2016 e sulla giurisprudenza della Corte Edu, quest’ultima peraltro 

utilizzata senza fare riferimento al criterio della “giurisprudenza consolidata” introdotto dalla Corte 

costituzionale a partire dal 2015, ai fini dell’integrazione del parametro di cui all’art. 117 comma 1 Cost., 

e al predominio assiologico-normativo della Carta costituzionale sulla CEDU165. 

Al di là di questi profili, l’ord. FN rappresenta senza dubbio una manifestazione di quel filone 

dell’antifascismo italiano che, non essendo riuscito ad emergere tramite l’applicazione della legislazione 

specificamente antifascista, ha cercato di farsi strada negli anni più recenti attraverso strumenti normativi 

nuovi, o reinventando quelli già esistenti. Alla luce dell’indebolimento, di cui si è detto, delle capacità 

normalizzatrici e integrative del “repubblicanesimo negativo” italiano, non si può fare a meno di 

considerare questo tentativo con favore. Certo, questo tentativo ha dei costi significativi. 

In termini di coerenza logico-giuridica e, ancor prima, ideologica, l’ord. FN ha potuto affermare che la 

condotta di Facebook fosse legittima e addirittura vincolata, solo re-inventando la portata della libertà di 

manifestazione del pensiero, cioè introducendo dei limiti interni ad essa, che prescindano da un previo 

accertamento penale. Si tratta ovviamente di un approccio coerente con la giurisprudenza della Corte 

Edu166, che tuttavia mal si concilia con l’interpretazione liberal-individualistica che ha tradizionalmente 

accompagnato l’art. 21 Cost.167. In questo senso, il giudice romano può saldare gli obblighi(?) derivanti 

dalle fonti esterne con quelli derivanti dall’ordinamento interno solo delineando una concordantia che nei 

fatti è molto più problematica di quanto voglia far apparire. 

                                                           
164 V. CARUSO, I custodi di silicio, cit., p. 9: «[…] non è da escludere che il singolo messaggio diffuso tramite social possa 
integrare un discorso d’odio penalmente rilevante; un conto però è riconoscere una facoltà di rimozione di un 
determinato contenuto, altro è configurare un dovere di controllo del social network che escluda in radice determinati 
soggetti o formazioni politiche dall’accesso alla piattaforma a causa dei rispettivi orientamenti politici». 
165 V. ovviamente C. cost. sent. n. 49/2015 e, tra quelle successive, soprattutto sentt. nn. 43/2017 e 120/2018. Sul punto, 
nella dottrina a commento delle decisioni, v. soprattutto CARUSO, I custodi di silicio, cit., pp. 6-7. 
166 Che ha tradizionalmente riconosciuto limiti alla libertà di espressione di cui all’art. 10 CEDU basandosi su criteri 
logici interni, e che solo in anni recenti ha iniziato a ricorrere alla clausola dell’abuso del diritto di cui all’art. 17 CEDU 
per affermare limiti esterni V. la già ricordata sent. Garaudy c. Francia; la sent. Paksas c. Lituania, del 6 gennaio 2011, 
ricorso n. 34932/04, par. 87; e la sent. Perinçek c. Svizzera, del 15 ottobre 2015, ricorso n. 27510/08, par. 114; e la decisione 
sull’ammissibilità M’Bala M’Bala c. Francia, del 10 novembre 2015, ricorso n. 25239/13. 
167 Si tratta ovviamente di un approccio molto distante anche da quello del costituzionalismo statunitense e dalla 
giurisprudenza della Corte Suprema, sulla quale v. M.K. LANG, A Human Rights Perspective on on US Constitutional Protection 
of the Internet, in POLLICINO-ROMEO (a cura di), The Internet and Constitutional Law, cit., pp. 48-70; e O. POLLICINO, 
La prospettiva costituzionale sulla libertà di espressione nell’era di Internet, in Riv. dir. media, 1/2018, p. 48, a pp. 64 ss. 

http://www.medialaws.eu/wp-content/uploads/2019/05/2.-Pollicino.pdf
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Ciò nonostante, anche in questo caso, le debolezze argomentative non devono essere sopravvalutate. La 

tendenza a reinventare l’antifascismo propriamente normativo dell’esperienza costituzionale italiana alla luce 

delle fonti esterne, dandogli maggiore forza, può essere salutata come un’evoluzione positiva, alla luce 

delle trasformazioni della sfera pubblica e del public discourse. In tempi in cui la dottrina italiana sembra 

affascinata da uno strisciante e inconcludente sovranismo costituzionale, si potrebbe portare questo caso 

come esempio di benefica collaborazione tra livelli ordinamentali (costituzionali?) diversi, benefica perché 

in questa determinata fase storica risponde meglio a una esigenza comune ad ogni costituzionalismo – 

nazionale, internazionale, sociale –, e cioè la lotta alle derive autoritarie. Se si guarda al giudice dell’ord. 

FN dalla prospettiva di Cover, si può quindi dire che esso abbia lasciato “vivere” le norme del sistema 

normativo transnazionale di Facebook, permettendo il loro ingresso nell’ordinamento interno, e ciò allo 

scopo di preservare una qualche materialità dell’antifascismo costituzionale italiano. 

Tuttavia, e venendo al punto di maggiore problematicità, l’ord. FN sembra non porsi il problema delle 

conseguenze che da essa discendono, e cioè l’affidamento a un potere privato transnazionale del compito 

di decidere cosa può essere detto, e chi possa effettivamente partecipare all’agorà: in una parola, il giudice 

dell’ord. FN non ha affrontato la questione – ben presente invece all’ord. CPI – dei rischi di de-

politicizzazione e privatizzazione della censura politica168. In modo uguale e contrario all’ord. CPI, l’ord. 

FN sembra in qualche modo riconoscere il ruolo sistemico di Facebook, la sua autorità in materia di 

discorso pubblico, e anzi gli impone l’obbligo di impedire la diffusione di contenuti illeciti, pur senza la 

previa intermediazione degli organi a ciò specificamente deputati dall’ordinamento italiano. Da questo 

punto di vista, qualificare la condotta di Facebook in termini di obbligo e non di facoltà, come forse 

sarebbe stato più sostenibile, risponde probabilmente all’esigenza di anticipare le obiezioni derivanti dalla 

discrezionalità di cui sarebbe a quel punto titolare l’attore privato in una materia così delicata. Anche così, 

tuttavia, i termini del problema sono solo spostati: il risultato finale è che a un attore privato si riconosce 

un potere sostanzialmente costituzionale senza che quest’ultimo venga esercitato secondo limiti e 

procedure prestabiliti, che rispondano ai criteri di trasparenza, ragionevolezza e parità di trattamento169, 

anche all’interno della sua stessa sfera di influenza170. In termini ancora diversi, si riconosce e legittima un 

                                                           
168 Sui quali non si stancano, e a ragione, di richiamare l’attenzione soprattutto MONTI (Privatizzazione della censura, cit.; 
e ID., Le Internet platforms, il discorso pubblico, cit.) e CARUSO, I custodi di silicio, cit. 
169 Basti qui pensare, solo per fare un esempio, al diverso trattamento riservato all’hate speech di stampo anti-semita 
rispetto a quello diretto contro la comunità Rohingya in Myanmar, che, per ammissione della stessa azienda guidata da 
Mark Zuckerberg (v. A. STEVENSON, Facebook Admits It Was Used to Incite Violence in Myanmar, New York Times, 6 
novembre 2018), ha contribuito almeno fino al 2018 a quella che sembra configurarsi sempre più come una vera e 
propria pulizia etnica. 
170 Su questi problemi di cd. digital constitutionalism v. DE GREGORIO, From Constitutional Freedoms, cit.; KLONICK, The 
New Governors, cit.; GIORGINI, Algorithms and Law, cit.; e soprattutto N. SUZOR, Digital Constitutionalism: Using the Rule 
of Law to Evaluate the Legitimacy of Governance by Platforms, in Social Media + Society, 3/2018, p. 1. 

https://www.nytimes.com/2018/11/06/technology/myanmar-facebook.html
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potere tipicamente politico di Facebook, senza essersi assicurati che la sua politicizzazione (interna) sia 

almeno compatibile con il dettato costituzionale171. 

 

5. Conclusioni: i limiti della violenza “compensatoria” del giudice, la necessità di interventi a 

livello sovranazionale e una proposta operativa 

Le analisi che precedono hanno fatto emergere i limiti funzionali che caratterizzano le due soluzioni 

giurisprudenziali alla materia de qua. Nei termini di Cover, davanti alle forme di potere transnazionale e 

agli attori globali operanti negli spazi digitali, il giudice nazionale si trova sprovvisto di armi adeguate: se 

prova a “uccidere” le norme dell’ordinamento esterno, rifiutando qualunque tipo di legittimazione 

dell’attore privato a prendere autonomamente decisioni in materia, rischia di mancare il bersaglio, ed in 

ultima analisi di de-legittimare il proprio ordinamento di riferimento; se al contrario ammette l’ingresso 

delle norme esterne, garantendone l’applicazione senza preoccuparsi delle modalità in cui tali norme sono 

applicate, rischia di spogliare il proprio ordinamento di qualunque valore di limite costituzionale. In altre 

parole, la violenza “compensatoria” del giudice, nell’assenza o nell’impotenza del legislatore nazionale, 

soffre di evidenti limiti. Oltre a questi limiti funzionali, e in termini più propriamente prescrittivi, sembra 

che la decisione relativa a quale proiezione transnazionale dare alla Costituzione italiana non debba essere 

lasciata al solo giudice, ma anche e soprattutto al legislatore.  

Ciò che emerge è dunque la necessità di una regolamentazione di tipo propriamente politico-legislativo, 

e non solo giurisprudenziale, soprattutto a livello sovranazionale. Ciò sembra ancora più necessario, visto 

che, a fronte di obblighi contrastanti derivanti da diversi ordinamenti nazionali, un attore transnazionale 

come Facebook è chiamato a selezionarli e ri-elaborarli nei propri processi interni, al fine di determinare 

una disciplina coerente nell’ambito della sua sfera d’influenza. Tale processo di selezione/ri-elaborazione 

non solo è inevitabile, ma anche fisiologico, e implica fenomeni di darwinismo giuridico che, 

penalizzando gli Stati più deboli come l’Italia, portano l’attore privato ad adottare regolamentazioni 

interne molto più coerenti con quelle degli ordinamenti che più sono in grado di influenzarli 

effettivamente172. Più in generale, la materia dell’hate speech online e della lotta all’estremismo politico che si 

diffonde e rafforza negli spazi digitali richiederebbe una disciplina adottata a livelli di governo coerenti 

                                                           
171 V., se si vuole, A. JR GOLIA, Responsabilità come ri-politicizzazione interna? Attori collettivi e processi sociali alla luce della 
responsabilità post-moderna, in Etica e politica, 2020 (in corso di pubblicazione). 
172 Un caso di estremo interesse può essere individuato nell’art. 10 del Codice di condotta di Facebook (disponibile in 
https://investor.fb.com/corporate-governance/code-of-conduct/default.aspx), rubricato «Compliance with Laws», 
che, a proposito delle pratiche anti-corruzione, dispone che «Facebook Personnel must comply with all anti-corruption 
laws of the countries in which we do business, including the U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), which applies globally 
[corsivo aggiunto]». Sul virtual domestic law v. GIORGINI, Algorithms and Law, cit., p. 138, che a sua volta richiama K.H. 
LADEUR, La Drittwirkung dei diritti fondamentali nel diritto privato “Diritto privato costituzionale” come diritto delle collisioni, in 
FEMIA (a cura di), Drittwirkung, cit., p. 245. 

https://investor.fb.com/corporate-governance/code-of-conduct/default.aspx
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con la scala dei fenomeni e degli attori interessati, in modo simile a quanto avvenuto, ad es. in tema di 

protezione dei dati personali con il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), che si è imposto come standard di riferimento a livello globale, 

anche a seguito dell’adozione “spontanea” da parte di molteplici attori privati extraeuropei173. 

Tuttavia, anche le condivisibili aspirazioni a interventi de iure condendo – a livello nazionale o, meglio, 

sovranazionale – devono fare i conti con il fatto che, in materia de qua, esiste una frammentazione 

assiologica molto superiore rispetto ad altri settori. Mentre, ad esempio, la tutela della riservatezza 

rappresenta un ambito funzionale sufficientemente autonomo e differenziato – o comunque 

ideologicamente omogeneo – da rendere possibile il raggiungimento di un consenso politico a livello 

sovranazionale, le decisioni sull’estensione dei diritti alla manifestazione del pensiero e alla partecipazione 

politica toccano la carne viva della dimensione politica di una determinata comunità, con tutta la sua 

ineliminabile storicità e specificità. Al di là del fatto che l’UE possa avere o meno competenza in materia, 

questa dimensione rende la possibilità di introduzione di una legislazione organica estremamente difficile, 

se non impossibile. Anche tale problema, ovviamente, è ben noto alla dottrina, che ad es. ha notato come 

«[…] a hierarchical approach encapsulated in an attempt at a top-down harmonisation stemming from 

international public law or European hard law does not seem a feasible option with respect to Internet 

regulation because […] it needs to face the unconquerable challenge of the nature of the state interests 

involved in the transnational regulatory issues. Very often, even paradoxically, in the light of the supposed 

a-national character of the world wide web, this harmonisation overlaps with the hard core of state values 

at the heart of its national identity»174. 

In assenza di ogni realistica possibilità di discipline di derivazione esclusivamente politica, almeno nel 

breve-medio termine, la strada sembra già tracciata verso forme sempre più elaborate ed efficaci di co-

regolazione175, che uniscano a quadri normativi di hard law (nazionale, sovranazionale, internazionale) e 

                                                           
173 Microsoft, per esempio, ha annunciato che avrebbe esteso i diritti che  avrebbe “extend the rights that are at the heart 
of GDPR to all of our consumer customers worldwide» (v. J. BRILL, Microsoft’s commitment to GDPR, privacy and putting 
customers in control of their own data, Microsoft Blog, 21 maggio 2018). Sull’UE come “potere normativo globale” v. in generale 
A. BRADFORD, The Brussels Effect, in Nw. U. L. Rev., 1/2012, p. 1; e J. SCOTT, Extraterritoriality and Territorial Extension 
in EU Law, in AJCL, 1/2014, p. 87. Più specificamente per il GDPR v. EUROPEAN COMMISSION, Joint Statement by First 
Vice-President Timmermans, Vice-President Ansip, Commissioners Jourová and Gabriel ahead of Data Protection Day, 
STATEMENT/19/662, 25 gennaio 2019; B. A. SAFARI, Intangible Privacy Rights: How Europe’s GDPR Will Set a New 
Global Standard for Personal Data Protection, in Seton Hall L. Rev., 3/2017, p. 809. V. tuttavia S.T. MERCER, Symposium on 
the GDPR and International Law: The Limitations of European Data Protection as a Model for Global Privacy Regulation, in AJIL 
Unbound, 2020, p. 20. 
174 POLLICINO-BASSINI, Internet Law in the Era of Transnational Law, cit., p. 16. 
175 V. in questo senso, ad es., MONTI, Le Internet Platforms, il discorso pubblico, cit., p. 829  

https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2018/05/21/microsofts-
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-662_en.htm
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procedimenti amministrativi forme di soft law da parte di attori privati o ibridi176. Nulla, tuttavia, garantisce 

che tali processi, in cui fattori economici e tecnologici giocano un ruolo ancora preponderante, evolvano 

in modo compatibile con i valori propri del costituzionalismo moderno177. Tale processo di 

politicizzazione (costituzionalizzazione?) interna dei sistemi normativi transnazionali che vigono negli 

spazi giuridici digitali appartiene al campo del possibile, non del necessario: come ogni fenomeno di 

politicizzazione/costituzionalizzazione, esso potrà risultare solo da dinamiche conflittuali178, in cui gli 

impulsi proveniente dagli ordinamenti politico-statuali – attraverso l’opera sia del legislatore sia del giudice 

– svolgono un ruolo fondamentale179. 

Anche alla luce di queste ultimissime considerazioni, resta la questione delle modalità concrete in cui gli 

operatori giuridici debbano agire medio tempore. Il presente contributo non aspira a proporre soluzioni 

generali de iure condendo, ma, in conclusione, a offrire una possibile prospettiva operativa ai giudici chiamati 

a decidere su casi simili a quelli qui richiamati. 

A tal proposito, invece di scegliere tra i due opposti approcci delle ordinanze in commento, sembra 

possibile in qualche modo prendere il meglio da entrambe. Se la realtà/effettività dei sistemi normativi 

transnazionali e il potere esercitato dagli attori privati transnazionali è l’ineliminabile dato di fatto dal 

quale partire; e se l’obiettivo è quello di “guidare” in senso propriamente costituzionale i relativi processi 

di politicizzazione interna, sembra che si possa ammettere una soluzione che riconosca in una certa 

misura l’autorità di un attore come Facebook di prendere alcune decisioni in via tendenzialmente 

autonoma, a due condizioni. In primo luogo, sul piano procedurale, che tali decisioni rispondano a criteri 

di trasparenza, ragionevolezza/proporzionalità, e parità di trattamento, chiaramente definiti e accessibili 

agli utenti/cittadini digitali. In secondo luogo, sul piano sostanziale, che tali decisioni, a prescindere dagli 

                                                           
176 Per alcune considerazioni relative a quanto questa distinzione tra hard law e soft law sia in realtà fuorviante e viziata da 
una distorsione per così dire prospettica, v., in un quadro di pluralismo giuridico, GOLIA, Imprese transnazionali, cit., pp. 
98 ss., spec. pp. 107-115. 
177 V. F. FONTANELLI, The Court of Justice of the European Union and the Illusion of Balancing in Internet-Related Disputes, in 
POLLICINO-G. ROMEO (a cura di), The Internet and Constitutional Law, cit., p. 95, che, rifacendosi anche a Balkin, 
afferma che «[P]rotecting free speech values in the digital age will be less and less a problem of constitutional law – 
although these protections will remain important – and more and more a problem of technology and administrative 
regulation». 
178 V. in generale G. AZZARITI, Diritto e conflitti. Lezioni di diritto costituzionale, Roma-Bari, 2010; nonché M. LUCIANI, 
Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico, in Giur. cost., 4/2006, p. 1643. 
179 Si ritiene, peraltro, ma è tema che esula dall’economia del presente scritto, che tale situazione non emerga solo a 
seguito dei fenomeni di globalizzazione e transnazionalizzazione affermatisi a partire dalla fine del XX secolo. Al 
contrario, a prescindere dalle comprensibili e per certi versi necessarie distorsioni teorico-ideologiche derivanti dalla 
tradizione del costituzionalismo rivoluzionario, le costituzioni moderne sono riuscite ad essere effettivamente 
prescrittive – a imporsi come limite e fondamento del potere e dei poteri – solo nei momenti storici e nella misura in 
cui meccanismi di potere interni di attori collettivi privati le hanno in qualche modo assorbite e internalizzate. Ogni 
fenomeno di costituzionalizzazione in senso proprio, in altre parole, si regge sulla politicizzazione interna di attori 
collettivi extraistituzionali: v. ancora GOLIA, Responsabilità come ri-politicizzazione interna, cit. 



 

 
180                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                    |n. 18/2020 

 

 

 

  

aspetti procedurali, non risultino radicalmente incompatibili con il patrimonio valoriale dell’ordinamento 

costituzionale di riferimento del giudice. Fin tanto che, e nella misura in cui l’applicazione del sistema 

normativo privato di un attore come Facebook risponda a questi requisiti, si potrebbe ammettere il suo 

ingresso nell’ordinamento nazionale, e la protezione accordata delle relative decisioni. 

La soluzione prospettata – che in qualche modo rispecchia il modo in cui sono state costruite le dottrine 

Solange e dei controlimiti nel processo di integrazione europea – indica un possibile compromesso tra gli 

approcci adottati nelle due ordinanze analizzate. Infatti, non si può più credibilmente sostenere – come 

invece fa l’ord. CPI – che ad attori come Facebook non spetti alcun ruolo nel definire chi partecipa 

all’agorà digitale, perché è la realtà a smentire questa affermazione. Allo stesso tempo, non si può affidare 

– come invece sembra fare l’ord. FN – ad attori come Facebook il compito di vigilare sulla liceità della 

manifestazione del pensiero, per così dire “a scatola chiusa”, cioè senza richiedere ad essi il rispetto di 

alcune pur minime condizioni di natura formale e sostanziale. In questo senso, un eventuale giudizio a 

cognizione piena potrebbe, nel giudicare sulla liceità della condotta di Facebook nei confronti di CPI o 

FN, basarsi su elementi in parte già presenti nelle pieghe delle motivazioni delle ordinanze, soprattutto 

quella adottata su ricorso di CPI. Quest’ultima, sul piano così dire procedurale, in relazione all’omesso 

avviso di disabilitazione della pagina, e pur notando come esso non è previsto in via preventiva dagli 

Standard della Comunità, ha ricordato che «il mancato riscontro della diffida dei ricorrenti può […] 

rilevare nell’ottica della buona fede ma tale accertamento non rileva rispetto alla misure cautelari invocate 

in questa sede»180; sul piano per così dire sostanziale, come già si notava181, l’ord. CPI ha insistito sul livello 

di gravità” come elemento da tenere in considerazione ai fini della valutazione della legittimità della 

completa rimozione delle pagine da parte di Facebook. 

Questi due elementi – “buona fede” da parte del soggetto che esercita il potere e livello di gravità della 

condotta posta in essere dal “cittadino” digitale182 – sembrano essere, pur valutati caso per caso, criteri 

relativamente stabili per tradurre nel giudizio civile183 i meccanismi operativi tipici delle dottrine Solange e 

dei controlimiti che, è bene ricordarlo, hanno svolto e continuano a svolgere un ruolo fondamentale del 

                                                           
180 Ord. CPI, p. 5. 
181 V. supra sez. 3.a, e sez. 3.b, nt. 148. 
182 Questi due criteri, a loro volta, potrebbero essere facilmente “tradotti” nei termini del test indicato dal cd. Rabat Plan 
of Action del 2013 (v. supra nt. 130) per valutare la legittimità delle restrizioni alla libertà di espressione volte al contrasto 
dei discorsi di incitamento all’odio, basato su sei elementi: 1) context; 2) speaker; 3) intent; 4) content and form; 5) extent 
of the speech act; 6) likelihood, including imminence. 
183 È appena il caso di notare che tali criteri, eventualmente applicati dal giudice civile in casi come quello che ha 
interessato il presente contributo, opererebbero su un piano distinto rispetto a quelli elaborati dalla giurisprudenza penale 
in relazione alle molteplici fattispecie di reato (ad es. diffamazione ex art. 595 c.p.) che incidono sulla libertà di 
espressione, ai fini della verifica dell’integrazione della fattispecie o della sussistenza di una scriminante. 



 

 
181                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                    |n. 18/2020 

 

 

 

  

processo di politicizzazione interna di un ordinamento funzionalmente differenziato, quale quello 

dell’UE. 


