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Il Knight First Amendment Institute e altri soggetti erano stati bloccati dal profilo Twitter dell’ex-

Presidente Donald J. Trump, utilizzato dallo stesso Trump anche per comunicare messaggi di natura 

ufficiale1. L’Institute e gli altri soggetti avevano agito in giudizio contro il blocco, argomentando 

che esso costituiva una violazione dei loro diritti sanciti dal I Emendamento. L’amministrazione 

Trump, per contro, aveva asserito che era necessario distinguere tra i tweet dell’ex-Presidente, da 

una parte, e la decisione di bloccare gli utenti, dall’altra. I tweet riguardavano anche questioni 

ufficiali, mentre il blocco degli utenti sarebbe stata sempre una decisione presa da Trump in veste 

personale. La district court federale e la corte di appello del Second Circuit avevano entrambe 

accolto le ragioni dell’Institute. L’amministrazione Trump aveva adito la Corte suprema federale.  

A seguito della vittoria di Joseph R. Biden nelle elezioni presidenziali del novembre 2020 e il 

conseguente avvicendamento nell’amministrazione presidenziale, nel gennaio 2021 gli avvocati di 

Trump avevano chiesto alla Corte suprema di annullare la sentenza della corte di appello e rinviare 

la questione a quest’ultima affinché la dichiarasse priva di oggetto. Infatti, la causa era stata 

intentata nei confronti di Trump in veste di Presidente, e non come privato; Biden non avrebbe 

esercitato alcun controllo sul profilo personale di Trump.  

La Corte suprema ha accolto il ricorso in un breve order non firmato. Il Justice Thomas ha 

depositato una opinion concorrente2. 

Nella sua opinion, Thomas ha confermato che il caso di specie non era l’occasione adatta per 

pronunciarsi sul merito delle questioni sollevate, data la decadenza della vecchia amministrazione. 

Tuttavia, ha voluto comunque esprimere un parere, perché, a suo avviso, l’argomento della 

regolamentazione delle nuove forme di comunicazione digitale sarebbe presto tornata davanti alla 

Corte.  

 

 
1 L’8 gennaio 2021, Twitter aveva sospeso permanentemente il profilo di Trump per contravvenzione alla propria 

politica contro la promozione della violenza, rilevando che i tweet dell’ex-Presidente avevano contribuito a fomentare 

direttamente i disordini del 6 gennaio, in cui un folto gruppo di manifestanti aveva fatto irruzione nel Campidoglio. Per 

ulteriori informazioni, v. la segnalazione dell’Area di diritto comparato “Elezioni presidenziali: il Congresso certifica la 

vittoria di Joseph R. Biden nelle elezioni presidenziali del novembre 2020”, 07/01/2021, 

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni_corrente/Segnalazioni_1610045182673.pdf.  
2 Il testo integrale della pronuncia è reperibile all’indirizzo https://www.supremecourt.gov/opinions/20pdf/20-

197_5ie6.pdf.  
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Il giudice ha evidenziato l’inadeguatezza del diritto attuale di fronte ai nuovi mezzi di 

comunicazione, che rendono possibile una quantità di comunicazioni senza precedenti, ma che sono 

controllati da un numero esiguo di soggetti privati.  

Il Justice Thomas ha riconosciuto che, per certi versi, il profilo Twitter di Trump somigliava ad 

un “foro pubblico”, ovvero uno spazio, aperto dallo Stato, in cui il pubblico si poteva esprimere in 

libertà, tutelato dal I Emendamento. Tuttavia, la giurisprudenza della Corte suprema stabiliva che un 

foro pubblico era generalmente uno spazio controllato dal Governo. Dato che la società privata che 

possedeva Twitter aveva il pieno controllo della piattaforma digitale, tanto che era stata in grado di 

sospendere permanentemente il profilo di Trump, il profilo non poteva dirsi un foro pubblico. 

Secondo Thomas, la questione doveva essere disciplinata dalla normativa sui cc.dd. vettori 

comuni (common carriers). Tali imprese, tra cui ad esempio le linee aeree di proprietà statale, le 

società telefoniche e i fornitori di servizi Internet, erano da tempo assoggettate a norme speciali, tra 

cui l’obbligo generale di fornire servizi a tutti i richiedenti, ma beneficiavano anche di privilegi, 

quali l’immunità da determinate azioni in giudizio. Il giudice ha rilevato che sussistevano 

importanti precedenti storici a sostegno dell’estensione della disciplina sui common carriers alle 

nuove piattaforme digitali. Tali piattaforme sono essenzialmente assimilabili a reti di 

comunicazione che “trasportano” informazioni da un utente ad un altro. Le piattaforme digitali si 

presentano infatti come organizzazioni incentrate sulla diffusione delle espressioni del pubblico, e, 

secondo il diritto federale, esse non sono da considerarsi responsabili né della pubblicazione né 

della redazione dell’informazione che diffondono.  

In alternativa, il Justice Thomas ha proposto di applicare, nei confronti delle nuove tecnologie di 

comunicazione, la normativa riguardante le public accommodations, ovvero le strutture che 

forniscono servizi al pubblico generale e che sono di proprietà pubblica o privata. Anche questa 

disciplina comprime il potere dei soggetti interessati di escludere gli utenti in maniera 

discriminatoria.  
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