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Introduzione 
 
 

La bibliografia qui proposta raccoglie le pubblicazioni che la biblioteca possiede 
sugli argomenti evidenziati dalle parole chiave dal 2018 al 2022.  
 

I documenti sono presentati in ordine cronologico inverso (ossia dai più recenti ai più 
vecchi) e all’interno di ciascun anno in ordine alfabetico di titolo. 
 
I cittadini possono prendere in prestito i libri di questa bibliografia recandosi in 
biblioteca oppure attraverso il servizio di prestito interbibliotecario, rivolgendosi alla 

loro biblioteca più vicina. Per gli e-book è sufficiente collegarsi al catalogo Cobire 
(https://cobire.sebina.it/opac/.do) ed effettuare il login, quindi il prestito digitale; 
una guida al prestito digitale con dei tutorial sono consultabili su  
www.consiglio.regione.toscana.it/biblioteca/default.aspx?idc=61&nome=e-book-
ebook. 
 
Gli utenti interni possono prendere in prestito i libri direttamente in sede o chiedendo 

l’invio del volume per posta interna con una e-mail a 
biblioteca@consiglio.regione.toscana.it  
 
Copie di articoli qui citati possono essere richieste, oltre che direttamente in sede, 
anche presso biblioteche che effettuano il servizio di document delivery; le richieste 
saranno evase in ordine di arrivo e nel rispetto dei limiti della legge sul diritto 
d’autore. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biblioteca  della Toscana Pietro Leopoldo 
piazza dell'Unità italiana,1 50123 Firenze 
tel. 055 238 7799 fax 055 238 7032 
biblioteca@consiglio.regione.toscana.it  
www.consiglio.regione.toscana.it/biblioteca 

Seguici su #bibliotecadellatoscana/@CRToscana              
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    2021 

 
Disinformazione contro costituzionalismo / Silvia Sassi, Editoriale scientifica  2021 
 
Fake news e hate speech. I nodi per un’azione di policy efficace / Sergio Scamuzzi [et al.] 
Fa parte di Problemi dell'informazione, a. 2021:vol. 46:n. 1 (2021:apr), p. 49-81  
 
Fake news: regolamentazione e rimedi / Cristina Valditara 
Fa parte di Il diritto dell'informazione e dell'informatica, a. 2021:v. 37:n. 2 (2021:ma-apr), p. 
257-282 
 
La libertà di manifestazione del pensiero… in rete; nuove frontiere di esercizio di un diritto 
antico. Fake news, hate speech e profili di responsabilità dei social network / Licia Califano 
Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica] : rivista di diritto pubblico italiano, comunitario 
e comparato, a. 19:n. 26 (2021:nov:17) 
Rivista telematica consultabile online ad accesso gratuito all'indirizzo:  
www.federalismi.it/index.cfm 
 
Il mercato delle verità. Come la disinformazione minaccia la democrazia / Antonio Nicita, Il 
mulino 2021 
 
Nel segno della verità : le vie del giornalismo tra odio, fake news e disintermediazione / 
Vittorio Roidi, Centro di documentazione giornalistica 2021 
 
”Non credo ai miei occhi”! Un approccio psico-sociale alle visual fake news / Francesca 
D’Errico 
Fa parte di  Echo: linguaggi, culture, società : rivista interdisciplinare di comunicazione, a. 
3:n. 3 (2021) 
Rivista telematica consultabile online ad accesso gratuito all'indirizzo:  
https://ojs.cimedoc.uniba.it/index.php/eco/index  
 
[e-book] Il potere del pifferaio magico dalle fake news al populismo digitale: la risposta 
della scienza / a cura di Gianna Fregonara ; introduzione di Maria Cristina Messa ; interviste 
a Simona Argentieri ... [et al.] - Pisa : Pisa university press, 2021 
 
[e-book] Riconoscere e combattere la disinformazione : kit per docenti delle scuole superiori 
/ Unione europea, [Luxembourg : Publications office of the European Union], 2021 
 

http://www.federalismi.it/index.cfm
https://ojs.cimedoc.uniba.it/index.php/eco/index
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    2020 

 
Alcune considerazioni criminologiche e politico-criminali sulle c.d. “fake news” / Arianna 
Visconti 
Fa parte di Jus : rivista di scienze giuridiche, a. 2020:v. 67:n. 1 (2020:gen-apr), p. 43-71 
Rivista telematica consultabile online ad accesso gratuito all'indirizzo:  
https://jus.vitaepensiero.it/  
 
Capire la diffusione della disinformazione e come contrastarla / Giancarlo Ruffo e Marcella 
Tambuscio 
Fa parte di  Federalismi.it: rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato , 
Focus: La disinformazione online e il ruolo degli esperti nell'agorà digitale: una prospettiva 
transdisciplinare del 24 aprile2020, n. 11 (2020:apr:24) 
Rivista telematica consultabile online ad accesso gratuito all'indirizzo:  
www.federalismi.it/index.cfm 
 
Cosa significa fake-news? (Un concetto non chiaro e il rischio di far peggio) / Giancarlo 
Ruffo e Marcella Tambuscio 
Fa parte di  Federalismi.it: rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato , 
Focus: La disinformazione online e il ruolo degli esperti nell'agorà digitale: una prospettiva 
transdisciplinare del 24 aprile2020, n. 11 (2020:apr:24) 
Rivista telematica consultabile online ad accesso gratuito all'indirizzo:  
www.federalismi.it/index.cfm 
 
Disinformazione e diritti umani: lineamenti per un dialogo necessario / Romano Ferrari 
Zumbini 
Fa parte di Federalismi.it: rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato, Focus 
Osservatorio Emergenza Covid-19 N. 1 - 13/03/2020, n. 9 (2020:apr:10) 
Rivista telematica consultabile online ad accesso gratuito all'indirizzo:  
www.federalismi.it/index.cfm 
 
La disinformazione felice : cosa ci insegnano le bufale / Fabio Paglieri, Il mulino 2020 
 
La disinformazione online, la crisi del rapporto pubblico-esperti e il rischio della 
privatizzazione della censura nelle azioni dell’Unione Europea (Code of practice on 
disinformation) / Matteo Monti 
Fa parte di  Federalismi.it: rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato , 
Focus: La disinformazione online e il ruolo degli esperti nell'agorà digitale: una prospettiva 
transdisciplinare del 24 aprile2020, n. 11 (2020:apr:24) 
Rivista telematica consultabile online ad accesso gratuito all'indirizzo:  
www.federalismi.it/index.cfm 
 

https://jus.vitaepensiero.it/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
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Emergenza sanitaria e libertÃ  d’informazione: cenni sul contrasto alla disinformazione nei 
giorni del coronavirus / Carlo Magnani 
Fa parte di Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica] : rivista telematica 
mensile, n. 2 (2020:feb) 
Rivista telematica consultabile online ad accesso gratuito all'indirizzo:  
www.forumcostituzionale.it/wordpress/  
 
Le fake news come luogo di osservazione dei fenomeni della tecnologia e delle reti nella 
prospettiva del diritto / Fabrizio Fracchia 
Fa parte di Federalismi.it: rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato , Focus: 
La disinformazione online e il ruolo degli esperti nell'agorà digitale: una prospettiva 
transdisciplinare del 24 aprile2020, n. 11 (2020:apr:24) 
Rivista telematica consultabile online ad accesso gratuito all'indirizzo:  
www.federalismi.it/index.cfm 
 
Fake news e fake democracy: una convergenza da scongiurare / Paolo Passaglia 
Fa parte di  Federalismi.it: rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato , 
Focus: La disinformazione online e il ruolo degli esperti nell'agorà digitale: una prospettiva 
transdisciplinare del 24 aprile2020, n. 11  
Rivista telematica consultabile online ad accesso gratuito all'indirizzo:  
www.federalismi.it/index.cfm 
 
Fake news e referendum / Elisabetta Palici di Suni 
Fa parte di  Federalismi.it: rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato , 
Focus: La disinformazione online e il ruolo degli esperti nell'agorà digitale: una prospettiva 
transdisciplinare del 24 aprile2020, n. 11 
Rivista telematica consultabile online ad accesso gratuito all'indirizzo:  
www.federalismi.it/index.cfm 
 
Fake news e vaccini: le veritÃ  nascoste / Eleonora Ceccherini e Simona Rodriquez 
Fa parte di  Federalismi.it: rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato , 
Focus: La disinformazione online e il ruolo degli esperti nell'agorà digitale: una prospettiva 
transdisciplinare del 24 aprile2020, n. 11 
Rivista telematica consultabile online ad accesso gratuito all'indirizzo:  
www.federalismi.it/index.cfm 
 
Fake news scientifiche–crisi d’immagine per la ricerca? / Claudio Colaiacomo 
Fa parte di  Federalismi.it: rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato , 
Focus: La disinformazione online e il ruolo degli esperti nell'agorà digitale: una prospettiva 
transdisciplinare del 24 aprile2020, n. 11 
Rivista telematica consultabile online ad accesso gratuito all'indirizzo:  
www.federalismi.it/index.cfm 
 
Fake news, guerra dell’informazione ed equilibri democratici / Gabriele Suffia e Giovanni 
Ziccardi 
Fa parte di  Federalismi.it: rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato , 
Focus: La disinformazione online e il ruolo degli esperti nell'agorà digitale: una prospettiva 
transdisciplinare del 24 aprile2020, n. 11 
Rivista telematica consultabile online ad accesso gratuito all'indirizzo:  
www.federalismi.it/index.cfm 
 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
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La libertà di informazione al tempo della pandemia. Rilievi critici in margine all’istituzione 
dell’unità di monitoraggio  per  il  contrasto della diffusione di fake news relative al CoViD-19 
sul web e sui social network / Benedetto Ponti 
Fa parte di Biolaw journal : Rivista di biodiritto, n. 1S (2020) 
Rivista telematica consultabile online ad accesso gratuito all'indirizzo:  
www.biodiritto.org  
 
Libertà di informazione e democrazia ai tempi delle fake news / Alessandro Candido 
Fa parte di Federalismi.it: rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato , n. 20 
(24 giugno 2020) n. 20 
Rivista telematica consultabile online ad accesso gratuito all'indirizzo:  
www.federalismi.it/index.cfm 
 
Il linguaggio giuridico-istituzionale sul web e la disinformazione pubblica online / Marina 
Pietrangelo 
Fa parte di Federalismi.it: rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato , Focus: 
La disinformazione online e il ruolo degli esperti nell'agorà digitale: una prospettiva 
transdisciplinare del 24 aprile2020 n. 11 
Rivista telematica consultabile online ad accesso gratuito all'indirizzo:  
www.federalismi.it/index.cfm 
 
Non chiamatele fake news, Valentina Petrini, Chiarelettere 2020 
 
Parlamento e fake-news: spunti per un dibattito / Massimiliano Malvicini 
Fa parte di  Federalismi.it: rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato, 
Focus: La disinformazione online e il ruolo degli esperti nell'agorà digitale: una prospettiva 
transdisciplinare del 24 aprile2020, n. 11 
Rivista telematica consultabile online ad accesso gratuito all'indirizzo:  
www.federalismi.it/index.cfm 
 
Pubblici poteri e contrasto alle fake news. Verso l’effettività dei diritti aletici? / Sergio Foà 
Fa parte di  Federalismi.it: rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato, 
Focus: La disinformazione online e il ruolo degli esperti nell'agorà digitale: una prospettiva 
transdisciplinare del 24 aprile2020, n. 11 
Rivista telematica consultabile online ad accesso gratuito all'indirizzo:  
www.federalismi.it/index.cfm 
 
La scienza dei conflitti sociali : divisioni politiche, immigrazione, violenza sulle donne, fake 
news: cosa ci insegna la ricerca, Valerio Capraro, Franco Angeli 2020 
 
La task force per le fake news sul CoViD-19 tra protezione del diritto all’informazione e ipotesi 
di censura del web / Luca Rinaldi 
Fa parte di Biolaw journal : Rivista di biodiritto, n. 1 (2020:gen) 
Rivista telematica consultabile online ad accesso gratuito all'indirizzo:  
www.biodiritto.org  
 
[e-book] Tecnologie dell’informazione e intelligenza artificiale : Sfide etiche al diritto, Laura 
Palazzani, Edizioni Studium S.r.l. 2020  
 
 
 
 

http://www.biodiritto.org/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.biodiritto.org/
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Il triceratopo di Spielberg. Fake news, diritto e politica / Massimo Cavino 
Fa parte di  Federalismi.it: rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato, 
Focus: La disinformazione online e il ruolo degli esperti nell'agorà digitale: una prospettiva 
transdisciplinare del 24 aprile2020, n. 11 
Rivista telematica consultabile online ad accesso gratuito all'indirizzo:  
www.federalismi.it/index.cfm 
 
[e-book] Understanding Citizens’ Vulnerabilities (II): From Disinformation to Hostile Narratives, 
EUR 30029 EN, Publications Office of the European Union / Massimo Flore, Luxembourg : 
European Union, 2020 
 
 
 
 

    2019 

 
[e-book] Disinformation and propaganda : impact on the functioning of the rule of law in 
the EU and its Member States, Brussels : European Union, 2019 
 
Disinformazione scientifica e democrazia. La competenza dell’esperto e l’autonomia del 
cittadino / Mauro Dorato, Raffaello Cortina editore 2019 
 
Pachidermi e pappagalli. Tutte le bufale sull’economia a cui continuiamo a credere / Carlo 
Cottarelli, Feltrinelli Editore 2019 
 
Il ruolo delle fake news nella comunicazione politica internazionale / Giuseppe Anzera, 
Marco Bruno e Alessandra Massa 
Fa parte di ComPol : Comunicazione politica, a. 2019:v. 20:n. 3 (2019:set-dic), p. 377-395 
 
 

http://www.federalismi.it/index.cfm
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    2018 

 
[e-book] Contrastare la disinformazione online: un approccio europeo : comunicazione 
della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e 
al Comitato delle regioni : Bruxelles, 06/05/2018, COM(2018), 236 def, Ufficio delle 
pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2018 
 
[e-book] Credibile ma falso. Come riconoscere le fake news (quasi senza leggerle), EUT 
Edizioni Università di Trieste 2018 
 
[e-book] The digital transformation of news media and the rise of disinformation and fake 
news, Seville : European Commission, 2018 / Unione europea 
 
Fake news: aporie un concetto debole 
Fa parte di ComPol : Comunicazione politica, a. 2018:v. 19:n. 3 (2018:set-dic) 2018, p. 433-
437 
 
Fake news : dalla manipolazione dell’opinione pubblica alla post-veritÃ : come il potere 
controlla i media e fabbrica l’informazione per ottenere il consenso, Enrica Perucchietti, 
Arianna editrice 2018 
 
Fake news : manipolazione e propaganda mediatica, dalla guerra in Siria al Russiagate, 
Roberto Vivaldelli, La vela 2018 
 
Fake news: sicuri che sia falso? : garantire dinsinformazione, false notizie e conoscenza 
deformata, Andrea Fontana, Ulrico Hoepli editore 2018 
 
Fake news : vivere e sopravvivere in un mondo post-verità, Giuseppe Riva, Il mulino 2018 
 
Fiction and its narratives. Fake news between culturale codes and collective 
representations, Gianluca Maestri, 2018 
 
Giornalismo 4.0 : Come cambia la comunicazione, Vincenzo Grienti, Rubbettino 2018 
 
La lobby dei termometri : fake news e realismo ingenuo nel mondo del web, Gaia De 
Martin, Villaggio Maori 2018 
 
[e-book] A multi-dimensional approach to disinformation. Report of the independent High 
level Group on fake news and online disinformation / European Commission, Directorate-
General for Communication Networks, Content and Technology, Publications office of the 
European Union, 2018 
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Riconoscere le fake news in classe : percorsi per una comunicazione consapevole in rete / 
Maria Cecilia Averame, Pearson Italia 2018 
 
What is new in fake news? The disinhibition of dissent in a hyperconnected society / Alberto 
Cevolini 
Fa parte di  Sociologia e politiche sociali : rivista quadrimestrale, a. 2018:v. 21:n. 3 
(2018:set), p. 75-92 


