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Introduzione 

Ascritti nella più ampia categoria dei reati di opinione, i discorsi di odio

rappresentano uno dei nodi giuridici più controversi nell’ambito della tutela della

libertà di espressione. 

L'hate speech è una categoria che indica un genere di discorsi che esprimono odio ed

intolleranza verso una persona o un gruppo, e che rischiano di provocare reazioni

violente. Così in modi impliciti o espliciti, esistono diverse forme di hate speech: da

quelli sessisti e omofobi, a quelli contro le religioni diverse, fino ai discorsi di odio

basati sull'etno-nazionalismo, a sfondo razzista o di discriminazione politica.

Questo tema alimenta un dibattito molto attuale e ancora più controverso in relazione

alla libertà di espressione online, per la quale non esistono specifiche normative

internazionali condivise. 

La rete rappresenta l'agorà del nuovo millennio per l’esercizio di libertà e diritti

tradizionali, dimensione ulteriore in cui l’essere umano si informa, comunica, forgia

la sua identità, prende parte alle attività e discussioni di carattere generale e politico1.

Pertanto assicurare l'accesso universale ad internet diventa una priorità per gli Stati. 

I diritti umani online vanno garantiti nella stessa misura del mondo fisico2.

L’avvento di internet ha trasformato il modo di vivere della gente, amplificando a

dismisura il fenomeno dell'hate speech3, e rendendolo socialmente accettabile: la

1 Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 18 dicembre 2012 nel caso Ahmet Yildirim c.
Turchia, par. 54.
2 Risoluzione del Consiglio per i diritti umani A/HRC/20/L.13 del 29 giugno 2012 on the promotion,
protection and enjoyment of human rights on the Internet.
3 Audizione del Direttore del Servizio di Polizia postale e delle comunicazioni, Domenico Vulpiani,
nell'ambito dell'indagine conoscitiva del 25 maggio 2010: in internet si sono verificati diversi
processi, all'inizio esistevano reti locali ancora a carattere territoriale ben definito, poi è nato il
cosiddetto web 1.0 in cui i contenuti dei siti venivano interrogati dagli utenti. Questi ultimi però
potevano soltanto esprimere un proprio parere, attingere informazioni e scaricare materiale, ma non
intaccarne i contenuti. Con l'avvento del web 2.0, invece, si sviluppa una maggiore interazione tra
utenti e siti nella rete, ovvero gli user diventano in grado di fornire i contenuti alla rete. Si tratta di un
passaggio epocale, che ha avuto una conseguenza anche sull'intolleranza e sulla diffusione dei discorsi
di odio online. Sul punto si veda la dichiarazione del Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki-
Moon durante il seminario Cyber-hate: danger in cyberspace del 16 giugno 2009. « Yet we know
there are also a few dark alleys along the information superhighway. There are those who use
information technology to reinforce stereotypes, to spread misinformation and to propagate hate [....]
Here at the United Nations, we understand the power of words. Words can hurt or they can heal. They
can rupture or they can repair. For young people, electronic harassment and cyber hate can have a
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comunità online viene indotta a tollerare i discorsi di odio come dati di fatto, ovvero

come contenuti alla cui diffusione non è necessario opporsi. 

Ecco il rischio: ciò genera una cultura dell’odio, con grosse conseguenze per le

vittime, ed in generale per l’ordine pubblico e la sicurezza4. 

    Vista la complessità della questione, nel primo capitolo si intende ripercorrerere le

tappe fondamentali del riconoscimento della libertà di espressione negli atti

internazionali universali e regionali a carattere vincolante, e in numerosi atti di soft

law adottati all'unanimità. Simmetricamente si passerà ad analizzare i discorsi di odio

in una prospettiva internazionale, regionale ed interna.

Negli ultimi paragrafi del primo capitolo si intende fare chiarezza sui possibili

confini tra la libertà di espressione e i discorsi di odio, alla ricerca del giusto

bilanciamento tra puro pensiero e principio di azione. Si analizzerà l'approccio

europeo di tipo regolamentativo, rassicurante gli interessi e le identità dei gruppi più

vulnerabili, e alla ricerca del fondamento costituzionale che sanzioni i discorsi di

odio, in contrapposizione alla visione più liberale di stampo americano secondo cui i

discorsi di odio sarebbero efficacemente contrastati con il libero scambio di idee.  

    Nel secondo capitolo si intende approfondire la dimensione virtuale del fenomeno

dell'hate speech, ovvero la lotta ai discorsi di odio sul piano universale, regionale ed

interno. Le organizzazioni internazionali sono chiamate a ricoprire un ruolo guida

nell'elaborazione di regole in materia di libertà digitale e di norme di comportamento

nel cyberspazio, compresi i meccanismi di risoluzione delle controversie e i

partenariati strategici. Senza dimenticare il ruolo crescente dei colossi del web, i

searing impact. We must be aware. We must remain vigilant [.....] The Internet industry can help
ensure that hate speech does not proliferate online. Policy makers must also take a hard look at this
problem and work to safeguard people while balancing basic freedoms and human rights.... I
encourage you to raise awareness and help stop hate speech and bullying on the Internet and through
other forms of modern technology [...] ». Cfr. LaShel Shaw, Hate Speech in Cyberspace: bitterness
without boundaries, in Notre Dame Law Journal, 2011, p. 279 ss. « If the pen is mightier than the
sword, today's computer keyboards may be mightier than tanks and machine guns and just as
destructive. The Internet offers a cloak of anonymity which often leads people to type things they
would never say to someone's face. Even in its infancy, the Internet became a powerful vehicle for
hate. » 
4 Sul punto si veda Andre Oboler, Online Antisemitism 2.0. “Social Antisemitism” on the “Social
Web”, report pubblicato dal Jerusalem Center for Public Affairs il 12 marzo 2008. Per comprendere le
dimensioni del fenomeno occorre partire dal seguente dato: nel 2009 la somma dei lettori dei dieci
maggiori quotidiani americani rappresenta il 2 % degli utenti di Youtube, pari a 400 milioni, o a una
percentuale di poco superiore di quelli di Facebook, pari a 250 milioni. 
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quali producono regole di soft law  tramite l'adozione delle loro politiche interne.

Oggi occorre parlare di lex digitalis e lex labori internationalis5: nella dimensione

globale infatti si sta affermando una comunità di organi giudiziari, di tipo

sovranazionale e nazionale, che si cimentano nella soluzione di problemi inerenti al

cyberspazio, così formando una prassi che tenta di diventare omogenea. 

Si approfondiranno pertanto le applicazioni giurisprudenziali in materia di hate

speech sul piano universale (Tribunale penale internazionale per il Ruanda, Comitato

dei diritti umani, Comitato per l'eliminazione delle discriminazioni razziali), sul

piano regionale (Corte europea dei diritti umani, Corte di giustizia dell'Unione

europea), e sul piano nazionale dove accade che, per inerzia del legislatore, le

autorità giudiziarie ricorrano ad applicazioni analogiche del diritto, presentando

problemi di incompatibilità con la tutela di altri diritti. Le ragioni sono da rinvenire

nel bene costituzionalmente protetto della libertà di espressione, la quale non

consente sacrifici ingiustificati. Sul punto, negli ultimi paragrafi, si chiariranno gli

aspetti dei due possibili esiti opposti: il ricorso alla censura delle espressioni di odio

online, o  l'estensione oltre limite del concetto della libertà di espressione che sfocia

in violazione dell'altrui dignità umana.

    In materia di online hate speech qual'è la strategia migliore da adottare?

Nel terzo capitolo si individueranno le forme di cooperazione esistenti a livello

regionale ossia le misure previste dal Consiglio D'Europa, dall'Osce, e dall'Unione

europea. Infine si  esamineranno le modalità italiane della lotta all'hate speech.

5 Sul punto si veda Elena Falletti, I diritti fondamentali su internet  in Roberto Conti ( a cura di),
Diritto dell'Unione Europea e diritti umani, Padova, 2011, p. 12 ss.
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I capitolo

Il riconoscimento della libertà di espressione e la definizione dei

discorsi di odio

 

1. Il riconoscimento della libertà di espressione nel diritto

internazionale

Nell'ambito delle Nazioni Unite la libertà di espressione trova enunciazione sia nella

Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo6 che nel Patto internazionale sui diritti

civili e politici (Patto)7, non solo come la capacità di esprimere opinioni, ma anche

come il diritto di cercare, ricevere e diffondere informazioni sotto ogni forma. 

Queste norme fissano obblighi positivi che gravano sugli organi legislativi, esecutivi

e giudiziari degli Stati, ma si estendono anche ai casi di intereventi restrittivi di

privati. Vi sono anche obblighi negativi a carico degli Stati, i quali devono astenersi

da disposizioni restrittive ed ingerenze non necessarie al fine di assicurare la piena

realizzazione del diritto alla libertà di espressione. 

L'articolo 19 paragrafo 3 del Patto riproduce le limitazioni di carattere generale

6 Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a Parigi il 10 dicembre 1948. Essa è
formata da trenta articoli che riconoscono i diritti politici, civili e socio-economici. Si veda l'articolo
19 “Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere
molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee
attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere”.
7 Trattato delle Nazioni Unite adottato il 16 dicembre 1966 ed entrato in vigore il 23 marzo del 1976.
Si veda l'articolo 19: “Ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie opinioni. Ogni
individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e
diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto,
attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta. L’esercizio
delle libertà previste al paragrafo 2 del presente articolo comporta doveri e responsabilità speciali.
Esso può essere pertanto sottoposto a talune restrizioni che però devono essere espressamente stabilite
dalla legge ed essere necessarie: a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; b) alla salvaguardia
della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico, della sanità o della morale pubbliche”. Il Patto
internazionale sui diritti civili e politici viene monitorata dal Comitato per i diritti umani che esamina
periodicamente le relazioni inviate dagli Stati membri riguardanti la loro osservanza del Trattato. 
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indicate nell'articolo 29 della Dichiarazione universale8, ovvero le restrizioni devono

essere espressamente stabilite dalla legge ed essere necessarie ad assicurare il rispetto

dei diritti e della reputazione altrui, della salvaguardia della sicurezza nazionale,

dell'ordine pubblico, della salute o della morale pubblica. 

A riguardo, il Comitato per i diritti dell'uomo ha affermato che la libertà di

espressione è una condizione necessaria per il pieno sviluppo della persona, per la

costruzione di qualsiasi società libera e democratica, per la promozione e protezione

di altri diritti umani e per la realizzazione dei principi di trasparenza e responsabilità9.

Eventuali restrizioni saranno possibili soltanto nei casi determinati dalla legge, e

dovranno essere appropriate allo scopo da raggiungere, proporzionali all'interesse da

proteggere, e le meno lesive tra i vari strumenti ugualmente utilizzabili10. 

Per quanto riguarda la necessità che la restrizione sia prevista per legge, il Comitato

dei diritti dell'uomo non segue un approccio meramente formale, chiarendo che la

formula «previste per legge» intende riferisi a norme scritte e non scritte, l'importante

è che la limitazione sia contenuta in un atto che consenta ai cittadini di regolare la

propria condotta in anticipo e comprendere ciò che sia consentito o meno alla luce

delle sanzioni civili, penali o amministrative11. 

   In materia di diritto alla libertà di espressione e di opinione si è pronunciato anche

Frank La Rue, il Relatore speciale delle Nazioni Unite, il quale evidenzia come

qualsiasi restrizione alla libertà di espressione debba essere prevista da un organo

indipendente, non arbitrario e non discriminatorio, rispettando i criteri previsti dal

paragrafo 3 dell'articolo 19 (three-part cumulative test12.) 

8 Articolo 29: “Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il
libero e pieno sviluppo della sua personalità. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno
deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il
riconoscimento e il rispetto dei diritti e della libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della
morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica. Questi diritti e
queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle
Nazioni Unite.”
9 General Comment n. 10 del 29 giugno 1983 on freedom of expression, CCPR/C/GC/29; General
Comment n. 34 del 29 luglio 2011 on freedoms of opinion and expression, CCPR/C/GC/34, par. 3.
10 CCPR/C/GC/34, parr. 22, 33-35.
11 CCPR/C/GC/34, par. 25.
12 A/HRC/11/4 del 30 aprile 2009 on Promotion and protection of all human rights, civil, political,
economic, social and cultural rights, inlcuding the right to development; e il successivo A/HRC/17/27
del 16 maggio 2011, par.24: a) la restrizione deve essere prevista dalla legge (principio della
prevedibilità e della trasparenza),  b) deve seguire uno degli scopi indicati dall'articolo 19 comma 3
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Il Relatore speciale si dice preoccupato in merito al ricorso a leggi penali (già

esistenti /o di nuova formulazione) perchè ciò creerebbe ulteriori “effetti disastrosi”,

come ad esempio arbitrarie detenzioni, torture o altri trattamenti disumani e

degradanti per l'individuo13. La Rue ricorda che la libertà di espressione può

includere anche opinioni che possono offendere, turbare o disturbare, ed in tal caso,

per eventuali restrizioni, i governi dovranno dimostrare che ci sia un collegamento

diretto tra le espressioni offensive e la probabilità di violenze concrete14. 

I discorsi di odio sono una forma di danno che può incrementare fino a umiliare la

vittima piu di ogni altra ferita fisica.

2. Il riconoscimento della libertà di espressione sul piano

regionale

L'atto finale adottato durante la Conferenza di Helsinki sulla sicurezza e la

cooperazione in Europa, il 1° giugno 1975, evidenziava come gli Stati erano tenuti a

rispettare le libertà fondamentali connesse al pensiero, alla coscienza, o alla religione

senza alcuna distinzione, in conformità alla Dichiarazione universale dei diritti

dell'uomo. Dopo la trasformazione della Conferenza nell'Organizzazione per la

sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), con la Carta di Parigi del 21

novembre 1990, è stato incluso in modo espresso, tra i diritti da rispettare, anche

quello alla libertà di espressione, autonomamente dal diritto alla libertà di pensiero.

   Anche l'Unione europea garantisce la libertà di espressione nella Carta dei diritti

del Patto internazionale (principio di legittimità) cioè proteggere i diritti e la reputazione altrui, o
proteggere la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la salute pubblica e la morale; c) deve essere
provata come restrizione necessaria e meno invadente possibile (principio della necessità e
proporzionalità). 
13 A/HRC/17/27  par. 28
14 A/HRC/17/27  par. 37
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fondamentali15. Il suo carattere vincolante è stato raggiunto con l'entrata in vigore del

Trattato di Lisbona attraverso cui l'Unione europea attribuisce ai diritti, alle libertà e

ai principi sanciti nella Carta, lo stesso valore giuridico dei Trattati. 

L'articolo 11 della Carta riproduce in parte l'articolo 10 della Convenzione per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU16) con la

differenza di non citare il regime delle autorizzazioni, tuttavia puntualizzando, al

secondo comma, che la libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati. 

La Carta colma una lacuna formale nella tutela della libertà di espressione e di

informazione nell'Unione europea. L'articolo 11 della Carta e il Protocollo n. 29 del

Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) risultano essere le uniche

disposizioni del diritto primario in materia di libertà di espressione17. 

L'importanza attribuita alla libertà di espressione trova conferma anche nella

decisione quadro dell'Unione europea in materia di cooperazione giudiziaria penale18

che nel preambolo afferma le norme relative al giusto processo, alla libertà di stampa

e di espressione nei mezzi di comunicazione. 

Infine la Commissione europea sottolinea la particolare necessità di contrastare quei

15 Si veda l'articolo 11 Libertà di espressione e di informazione: « Ogni individuo ha diritto alla
libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare
informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti
di frontiera. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.» Nel giugno 1999 il Consiglio
europeo di Colonia riunì in una Carta i diritti fondamentali riconosciuti a livello UE, i principi
generali sanciti dalla CEDU, nonche i diritti economici e sociali enunciati nella Carta sociale del
Consiglio d’Europa e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, come pure
i principi derivanti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e dalla Corte europea dei diritti
dell'uomo. La Carta è stata elaborata da un rappresentante di ogni Paese dell’UE, da un rappresentante
della Commissione europea, nonche dai membri del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali.
Fu proclamata ufficialmente a Nizza nel dicembre 2000 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla
Commissione.
16 Per un'analisi approfondita si rimanda al paragrafo successivo.
17 Nel Protocollo n. 29 si legge quanto segue: «considerando che il sistema di radiodiffusione
pubblica negli Stati membri è direttamente collegato alle esigenze democratiche, sociali e culturali di
ogni società, nonche all'esigenza di preservare il pluralismo dei mezzi di comunicazione, gli Stati
membri hanno convenuto che le disposizioni dei trattati non pregiudicano la competenza degli Stati
membri a provvedere al finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione, nella misura in cui
tale finanziamento sia accordato agli organismi di radiodiffusione ai fini dell'adempimento della
missione di servizio pubblico conferita, definita e organizzata da ciascuno Stato membro e nella
misura in cui tale finanziamento non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza
nell'Unione in misura contraria all'interesse comune, tenendo conto nel contempo dell'adempimento
della missione di servizio pubblico.»
18 Si veda Considerando n. 12 della decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 relativa al
mandato di arresto e alle procedura di consegna tra Stati.
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messaggi politici che incitano ad atti discriminatori, all'odio religioso ed etnico, ai

pregiudizi culturali e all'esclusione sociale, in quanto causerebbero tensioni sociali e

indebolirebbero la fiducia nelle istituzioni democratiche19.

    L'interpretazione più ampia della libertà di espressione è rafforzata dagli atti di

soft law che affermano il carattere eccezionale di eventuali limiti disposti dagli Stati. 

Nell'ambito dell'Unione europea si segnalano la risoluzione del 22 aprile 2004 del

Parlamento europeo sui rischi di violazione, nell'Unione e particolarmente in Italia,

della libertà di espressione e di informazione20, e la risoluzione del 25 novembre

2010 sul servizio pubblico di radiodiffusione nell'era digitale21.

Tra gli atti di soft law del Consiglio d'Europa si veda la risoluzione n. 428

promulgata il 23 gennaio 1970 «Dichiarazione sui mezzi di comunicazione di massa

e i diritti dell'uomo» in cui l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha

affermato che il diritto alla libertà di espressione « shall include freedom to seek,

receive, impart, publish and distribute information and ideas»22. 

Inoltre, con la Dichiarazione sulla libertà di espressione e di informazione del 29

aprile 1982 , gli Stati devono assicurare il diritto « to express himself, to seek and

receive informations and ideas, whatever their source...»23. 

Dunque la libertà di espressione comprende la manifestazione del pensiero ed anche

la fase preliminare relativa alla ricerca di informazioni. 

Si segnala anche la Raccomandazione n. (97) 20 adottata dal Comitato dei Ministri

del Consiglio d'Europa il 30 ottobre 1997 durante la 607esima sessione di lavoro, che

al principio n. 3 evidenzia l'importanza di proteggere e promuovere il diritto alla

19 Relazione al Parlamento e al Consiglio europeo sull’attuazione della decisione quadro
2008/913/GAI, Bruxelles, 27.1.2014 , COM(2014) 27 def.
20 2003/2237(INI).
21 2010/2028 (INI). Si legge che la coesistenza di emittenti di servizio pubblico ed emittenti
commerciali contribuisce al pluralismo dei media, alla diversità culturale e linguistica, alla
concorrenza editoriale, alla libertà di espressione e alla promozione della democrazia, della coesione
sociale e dell'integrazione.
22 Marina Castellaneta,  La libertà di stampa nel diritto internazionale ed europeo, Bari, 2012, p. 23
23 Id., p. 24. Cfr la Dichiarazione di principi sulla libertà di espressione in Africa adottata il 23
ottobre 2002 in cui si afferma che il diritto alla libertà di espressione include quello di cercare,
ricevere e diffondere informazioni in quanto « fundamental and inalienable human right and
indispensable component of democracy ». Si veda anche il principio n. 2 « No one shall be subject to
arbitrary interference with his or her freedom of information», eventuali restrizioni alla libertà di
espressione devono essere previste per legge , servire ad un interesse legittimo ed essere necessarie in
una società democratica. Si noti che questi limiti coincidono con quelli della Convenzione europea.
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libertà di espressione: « any interference with the right must be narrowly

circumscribed and applied in a lawful and non-arbitrary manner on the basis of

objective criteria. » Inoltre « any limitation of, or interference with, freedom of

expression must be subject to independent judicial control, particularly where the

right must be reconciled with respect for human dignity and the protection of the

reputation or the rights of others».

2.1 La visione della Corte europea dei diritti dell'uomo

Il Consiglio d'Europa ha riconosciuto il diritto alla libertà di espressione nella

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali

(CEDU) all'articolo 1024. L'articolo 10 non reca la formula di chiusura, presente

nell'articolo 19 del Patto, che attribuisce agli individui la possibilità di utilizzare ogni

mezzo per la manifestazione della libertà di espressione. Tuttavia pur in assenza di

una formula di chiusura, a definire l'ampia portata della norma è intervenuta la Corte

europea dei diritti umani, la quale in diverse pronunce ha chiarito che la libertà di

espressione si estende a ogni settore, qualunque sia il mezzo utilizzato25. 

Per la Corte europea, il diritto alla libertà di espressione si applica sia alle persone

fisiche che giuridiche, e prevede la libertà di ricercare, ricevere e comunicare

informazioni o idee accolte con favore o considerate inoffensive o indifferenti, il

24 Trattato Internazionale aperto alla firma il 4 novembre1950 a Roma ed entrato in vigore il 3
settembre1953. Si veda l'articolo 10 Libertà di espressione : “Ogni persona ha diritto alla libertà
d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare
informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti
di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le
imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.” A riguardo si veda M. Oetheimer, Art.10,
in De Sena - Zagrebelsky (a cura di), Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti
dell'uomo, Padova, 2012, p. 398 ss.
25 Si veda infra capitolo II, par. 2.1
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diritto di pubblicare fotografie26 e commenti sui portali di notizie27, le manifestazioni

artistiche. L'articolo 10 CEDU permette altresì di veicolare idee che offendono,

sconvolgono o inquietano, provocano una parte della popolazione, in linea con le

esigenze di pluralismo, tolleranza e apertura mentale senza le quali non esisterebbe

una società democratica28. La libertà di espressione diventa quindi uno strumento di

informazione per l'opinione pubblica, di conseguenza si può affermare che una

società che non è ben informata, non è una società veramente libera. 

Un effettivo esercizio della libertà di espressione però non dipende soltanto

dall'obbligo dello Stato di non interferire: l'articolo 10 CEDU richiama l'esistenza di

doveri e responsabilità per coloro che si avvalgono della libertà di espressione,

prevedendone restrizioni, formalità, condizioni o sanzioni ai sensi di legge necessarie

in una società democratica29. 

E' opportuno distinguere le ingerenze preventive, vale a dire quelle che impediscono

di esprimersi in senso stretto, da quelle che sanzionano un'espressione già resa

pubblica: perchè nel primo caso la giustificazione dovrà essere estremamente

circostanziata e necessaria30. Analogamente la Corte europea terrà conto dell'effetto

inibente “chilling effect” che una data ingerenza potrebbe avere sulla libertà di

espressione di altri attori della società31. Altri tipi di ingerenze nell'esercizio della

libertà di espressione sono le sanzioni penali o disciplinari, o i danni-interessi in sede

civile o nel diritto sociale. 

In generale ogni Stato aderente alla CEDU, nel determinare il bilanciamento tra

diritti contrapposti, gode di un certo margine di discrezionalità e pertanto diventa di

26 Sentenza del 7 febbraio 2012 nel caso Von Hannover c. Germania, par.103: la pubblicazione delle
fotografie su un sito web e la vendita gratuita o a pagamento di esse, rientra nell'esercizio del diritto
alla libertà di espressione ma è ugualmente importante la protezione del diritto allla privacy e alla
reputazione dal momento che le foto possono contenere informazioni molto personali, anche intime,
su se e la propria famiglia.
27 Sentenza del 10 ottobre 2013 nel caso Delfi As c. Estonia. Si veda infra capitolo II, par. 2.1.
28 Sentenza del 25 giugno 1972 nel caso Thorgeirson c. Islanda, par. 63; sentenza del 7 dicembre
1976 nel caso Handyside c. Regno Unito, par. 49; sentenza dell' 8 luglio 1999 nel caso Surek c.
Turchia, par. 58; sentenza del 6 luglio 2006 nel caso Erbakan c.Turchia, par. 56; sentenza del 10
gennaio 2013 nel caso Ashby Donald ed altri c. Francia, par. 34
29 Sul punto si veda M. Oetheimer, Art.10, cit., p. 400 ss.
30 Sentenza del 26 novembre 1991 nel caso Observer e Guardiam c. Regno Unito, par. 60: nel caso
di specie si trattava del divieto di pubblicazione, imposto dal tribunale, degli estratti del diario di un
agente dei servizi di sicurezza britannici. Analogamente la confisca di un'opera o di un periodico.
31 Sentenza del 27 marzo 1996 nel caso Goodwin c. Regno Unito, par. 39
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estrema importanza, sotto il profilo del principio di legalità e prevedibilità, che la

Corte preveda un chiaro significato di cosa determinate categorie e concetti

implichino, tuttavia questo margine di apprezzamento rimane comunque sempre

sottoposto al controllo della Corte europea. La Corte, mantenendo una visione

d'insieme alla luce degli articoli di riferimento e del loro contesto, stabilisce i criteri

in base ai quali una restrizione imposta dallo Stato nazionale si concili con la libertà

di espressione, essa pertanto esercita un ruolo di controllore ma non si sostituisce alle

varie autorità nazionali. La Corte di Strasburgo non rappresenta una quarta istanza di

giurisdizione, ma accerta soltanto che le ragioni giustificatrici della restrizione della

libertà di espressione siano previste dalla legge, proporzionate ad uno scopo

legittimo, rilevanti, sufficienti e necessarie in una società democratica, ovvero siano

obbligatoriamente motivate e proporzionate al bisogno sociale che queste vogliono

tutelare32. Le restrizioni, indipendentemente dalla forma che assumono, devono

essere previste dalla legge. Per i giudici di Straburgo, la legge può derivare sia dal

diritto scritto sia da quello non scritto: in tal modo vengono inclusi non solo gli atti

del potere legislativo, ma anche la creazione giurisprudenziale del common law,

regolamenti, circolari, codici deontologici o discipline internazionali. Per la Corte, la

legge deve essere accessibile e prevedibile affinchè un individuo possa adattare la

propria condotta alle prescrizioni legali e prevedere le consuguenze delle sue azioni33.

In una seconda fase, la Corte verificherà che la limitazione della libertà di

espressione persegua un obiettivo legittimo previsto dall'articolo 10: l'elenco dei

requisiti indicati al par. 2 sono esclusivi nel senso che nessun altro scopo è

considerato motivo legittimo per limitare la libertà di espressione. Si tratta di

imperativi sociali come la prevenzione dei disordini o dei crimini, l'interesse della

sicurezza nazionale, l'integrità territoriale, la pubblica sicurezza, il divieto di

32 Sentenza dell' 8 luglio 1986 nel caso Lingens c. Austria, par. 39-40; sentenza del 20 maggio 1999
nel caso Bladet Tromso e Stensaas c. Norvegia, par. 58; sentenza dell' 8 luglio 1999 nel caso Surek c.
Turchia, par. 58 
33 Sentenza del 29 novembre 1999 nel caso Hashman e Harrup c. Regno Unito, par. 29. In questo
modo quando una corte penale estende l'ambito di applicazione di una norma al di là di ciò che può
essere ragionevolmente considerato come prevedibile, la Corte non esita a concludere per la
violazione dell'articolo 10 Cedu, in ragione del mancato rispetto del criterio di prevedibilità. Tuttavia
la Cedu riconosce che la prevedibilità non può essere assoluta, dal momento che la legge non è in
grado di prevedere tutte le occorrenze che potrebbero verificarsi per il futuro. In definitiva, la Corte
ravvisa rischi di condotta discrezionale e arbitraria quando verifica la legalità di una restrizione.
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divulgazione di informazioni riservate, la protezione di diritti e libertà altrui34. 

Anche l'appello alla violenza, ad atti terrostici, alla resistenza armata o

all'insurrezione è spesso presente nella giurisprudenza. Anche la salute o la morale

sono chiamate in causa: ed in caso di mancato consenso europeo in fatto di morale,

alle autorità nazionali è consentito un ampio margine di apprezzamento35. 

La garanzia dell'autorità e dell'imparzialità del potere giudiziario rappresenta l'ultimo

obiettivo legittimo che figura nell'articolo 10 CEDU.

In ultimo, se il caso ha superato con esito positivo i controlli di legalità e legittimità

degli scopi perseguiti, la Corte europea opera un terzo e ultimo controllo, ovvero

verifica che la limitazione della libertà di espressione sia necessaria in una società

democratica, cioè risponda ad un bisogno sociale imperioso. La Corte ritiene che

l'aggettivo “necessario” non sia un sinonimo di “indispensabile”, senza tuttavia

possedere la flessibilità dei termini “ammissibile”, “utile”, “ragionevole” o

“opportuno”36. La nozione di bisogno sociale imperioso consente un certo margine di

apprezzamento che spesso dipenderà dalla presenza o meno di un approccio comune

agli Stati membri: ad esempio un mancato consenso europeo sarà motivo di un più

ampio margine di apprezzamento, e pur tuttavia non mancherà un controllo europeo.

Infatti, la Corte terrà sempre conto se i motivi addotti dallo Stato siano ragionevoli,

pertinenti, e convincenti37, e che le relative eccezioni siano applicate in forma

restrittiva, ne in maniera arbitraria ne in maniera discriminatoria, da un organo

indipendente da influenze politiche o commerciali ingiustificate, e formulate in modo

sufficientemente preciso per consentire al cittadino di regolare la propria condotta.

Inoltre, in tal modo, nessun obbligo verrà interpretato in modo da imporre un

impossibile o sproporzionato onere sulle autorità38, garantendo al contempo

34 Ad esempio la reputazione: quando è leso l'onore di un altro individuo si è chiamati a risponderne
davanti l'autorità giudiziaria. Al fine di consentire la tutela della reputazione, la Corte ha limitato i casi
in cui può essere concessa l'immunità parlamentare: si veda sentenza del 4 febbraio 2009 nel caso
Cofferati c. Italia; sentenza del 21 ottobre 2008 nel caso Sgarbi c. Italia.
35 A riguardo si veda M. Oetheimer, Art.10, cit., p. 401.
36 Sentenza del 7 dicembre 1976  nel caso Handyside c. Regno Unito, par. 48.
37 Sentenza del 25 giugno 1992 nel caso Thorgeirson c. Islanda, par. 63; sentenza del 27 novembre
2007 nel caso Timpul Info-Magazin and Anghel c. Moldova, n. 42864/05.
38 Sentenza del 16 marzo 2000 nel caso Özgür Gündem c. Turchia, par. 42-43. L'esercizio della
libertà di espressione non impone soltanto un dovere di astensione da parte dello Stato, ma talvolta
può richiedere anche misure positive di protezione nei confronti degli individui. Prima di imporre tali
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un'adeguata protezione dagli abusi o da eccessive ingerenze sulla libera informazione

e sulle notizie di pubblico interesse39. La Corte quindi eserciterà un controllo di

proporzionalità sulla natura e la gravità delle pene inflitte. 

A riguardo entrano in gioco molteplici fattori40: va considerato se l'interesse effettivo

dei consociati alla conoscenza e alla diffusione di determinate espressioni serva ad

informare su determinate questioni di interesse pubblico41, o piuttosto se il vero

scopo sia quello di disseminare odio, perchè in tal caso tali espressioni non sarebbero

necessarie in una società democratica42.  

Nei casi di condanna di giornalisti, la Corte valuterà l'impatto della pubblicazione

alla luce della sofferenza cagionata all'individuo o ai suoi congiunti, ed accerterà se

le informazioni fossero già note43. 

Inoltre va considerato il contesto in cui avvengono i discorsi di odio: ad esempio nel

caso dei dibattiti politici44 la Corte garantisce una protezione maggiore della libertà di

espressione in quanto ritiene che costituisca uno dei mezzi più adatti per valutare le

idee e gli atteggiamenti dei leader politici, o per riflettere e commentare le

preoccupazioni dell'opinione pubblica. I media infatti, in quanto strumenti di

comunicazione, giocano un ruolo importante nel veicolare le informazioni e le idee

relative alle questioni politiche, e la gente ha il diritto di ricevere tali informazioni45. 

Gli Stati membri quindi dispongono di un margine di discrezionalità più limitato in

obblighi agli Stati, la Corte tiene conto dell'equilibrio da gestire tra l'interesse generale e quello
individuale, essa inoltre considera le diversità delle singole situzioni nazionali, cercando di non
imporre un carico eccessivo o non tollerabile. Sul punto si veda anche Corte europea dei diritti
dell'uomo, sentenza del 28 ottobre 1998 nel caso Osman c. Regno Unito, par. 116.
39 Sentenza del 26 aprile 1979 nel caso The Sunday Times c. Regno Unito, par. 49.
40 Sentenza del 10 ottobre 2013 nel caso Delfi c. Estonia par. 83; sentenza del 7 febbraio 2012 nel
caso Von Hannover c. Germania (no. 2) par. 108-113.
41 Nei casi in cui la Corte riconosce che l'espressione controversa si inscrive nell'ambito di un
interesse generale, l'articolo 10 CEDU esige dunque un elevato livello di tutela, che non lascia alle
autorità nazionali che un ristretto margine di apprezzamento.
42 Sentenza del 23 settembre 1994 nel caso Jersild c. Danimarca par. 33;  sentenza del 4 dicembre
2003 nel caso Gunduz c. Turchia par .44.
43 Sentenza del 14 giugno 2007 nel caso Hachette Filipacchi Associes c. Francia, par 49.
44 Sentenza del 8 luglio 1986 nel caso Lingens c. Austria, par. 42; sentenza del 23 aprile1992 nel
caso Castells c. Spagna, par. 43 e 46, Series A no. 236; sentenza del 9 giugno 1998 nel caso Incal
c.Turchia, par.54; sentenza del 28 settembre 2000 nel caso Lopes Gomes da Silva c. Portogallo, par.
30; sentenza del 6 luglio 2006 nel caso Erbakan c. Turchia, par. 55 e 64; sentenza del 10 giugno 2009
nel caso Times Newspapers Ltd, par. 40-41; sentenza del 16 luglio 2009 nel caso Feret c. Belgio n.
15615/07; sentenza del 25 febbraio 2010 nel caso Renaud c. Francia, par. 38.
45 Sentenza del 8 luglio 1986 nel caso Lingens c. Austria, par. 41
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questo contesto, e la Corte, data l'importanza di un dibattito libero che è il cuore del

concetto di una società democratica, riconosce ad un rappresentante politico di poter

ricorrerere ad espressioni virulente, esagerazioni tollerabili e critiche contro gli

avversari. Più in generale chi promuove o incita alla discriminazione, se non

associata all'odio o alla violenza, non incorre in responsabilità penale ma in sanzioni

civili o amministrative.

Proseguendo, nel giudizio di bilanciamento, la Corte tiene in considerazione anche lo

status dello speaker: ad esempio i pubblici ufficiali, le persone con un alto profilo

pubblico o di interesse pubblico rispondono delle loro dichiarazioni rese in vesti

ufficiali qualora diffondano messaggi che incitino all'intolleranza, tenendo anche in

considerazione il livello di autorità o di influenza che tali soggetti esercitano

sull'audience. In questi casi si deve considerare il luogo in cui avvengono certi

discorsi, se in un ambiente chiuso e a pagamento o in un area più ampia e aperta al

pubblico, ed infine lo strumento di strasmissione a cui si ricorre, c'è infatti differenza

tra il volantinaggio o la diffusione in rete46. 

In generale si conferisce una maggiore libertà di espressione ai mass media, alle

organizzazioni non governative, agli autori storici e ai ricercatori in quanto nella

società essi ricoprono il ruolo di “cani da guardia dell'interesse pubblico”. 

Assume importanza anche lo status delle vittime: i pubblici ufficiali o gli impiegati

statali che agiscono nel loro ruolo ufficiale non dovrebbero tollerare lo stesso livello

di critica ammesso nei confronti dei politici, ma comunque un livello di critica

certamente superiore rispetto a quello ammesso per i cittadini, e tuttavia, al di fuori

del loro ruolo ufficiale, godere dello stesso livello di protezione del diritto alla vita

privata ammesso per i cittadini47. 

La Corte deve valutare anche l'impatto dei discorsi di odio e quindi il tono delle

dichiarazioni, la precedente condotta del soggetto, il metodo attraverso il quale si

sono ottenute determinate informazioni, il loro contenuto, la veridicità, la forma e le

conseguenze di un eventuale loro pubblicazione. 

Assume importanza anche il fatto che il ricorrente sia stato o meno in grado di

46 Sentenza del 18 maggio 2004 nel caso Seurot c. Francia.
47 Sentenza del 17 dicembre 2004 nel caso Pedersen and Baadsgaard c. Danimarca, par. 80
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dimostrare l'attendibilità delle sue fonti, e a tal proposito la Corte distingue tra le

dichiarazioni di fatto e i giudizi di valore poiche le prime richiedono la prova della

veridicità da parte del richiedente, mentre i secondi seppur non suscettibili di prova,

devono tuttavia pur fondarsi su una base fattuale sufficiente48.

Continuando, la Corte valuta anche la natura e la severità delle sanzioni comminate,

ad esempio la sanzione pecunaria può risultare eccessiva quando agisce da deterrente

all'esercizio della libertà di espressione, si deve infatti valutare sempre l'esistenza di

altri strumenti di intervento, anche rimedi civili meno lesivi nei confronti della libertà

di espressione,  proprio per evitare che i cittadini per paura delle sanzioni non si

pronuncino sui problemi d'interesse pubblico49. 

La libertà di espressione infatti andrebbe limitata quando è incompatibile con i valori

della tolleranza, della pace sociale, della sicurezza pubblica e per prevenire

espressioni che diffondono, incitano, promuovono o giustificano i discorsi di odio,

non c'è dubbio infatti che tali espressioni non rientrano nell' articolo 10 CEDU50.

Tuttavia la Corte in alcuni casi tollera espressioni che possono offendere e turbare la

dignità altrui, purchè non siano gratuitamente offensive e dirette contro un gruppo

preciso: ad esempio nell'ambito religioso che non siano espressioni blasfeme nei

confronti dei credenti, dei simboli sacri, della loro fede, o che incitino all'odio o alla

violenza contro gli islamici51. In questo ambito dunque è lasciato un ampio margine

di apprezzamento agli Stati52. Va tuttavia precisato che coloro che appartengono ad

una minoranza religiosa non possono ragionevolmente aspettarsi di essere esenti da

48 Sentenza del 17 dicembre 2004 nel caso Pedersen and Baadsgaard c. Danimarca, par. 76
49 Sentenza del 23 settembre 1998 nel caso Lehideux and Isorni c. Francia, par. 57
50 Sentenza del 4 dicembre 2003 nel caso Gunduz c.Turchia, par. 40-41: «la tolleranza e il rispetto
della dignità altrui costituiscono il fondamento di una società democratica e pluralistica.» Dunque può
essere considerato necessario nelle società democratiche sanzionare o prevenire certe forme di
espressioni che diffondono, incitano, promuovono o giustificano l'odio basato sull'intolleranza,
prevedendo formalità, condizioni, restrizioni o pene proporzionate allo scopo legittimo. Par. 41 « non
c'è alcun dubbio che i discorsi di odio che insultano individui o gruppi di persone, non siano protetti
dall'articolo 10 CEDU. »
51Sentenza del 15 novembre 2004 nel caso Norwood c. Regno Unito: un cittadino Britannico fu
condannato nel Regno Unito per avere mostrato dalla sua finestra un poster del partito nazionale
Britannico (BNP) che mostrava una fotografia delle Torri Gemelle in fiamme, con la scritta “ l'Islam
fuori dal Regno Unito, proteggiamo gli Inglesi”; sentenza del 13 Settembre 2005 nel caso I.A. V
Turkey, par. 29 : si trattava della condanna dell'autore della novella per l'attacco diretto al profeta
dell'Islam.
52 Sentenza del 3 dicembre 2003 nel caso Murphy c. Irlanda, par 81: certe espressioni rientrano nella
sfera delle proprie opinioni personali.
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critiche, ma devono tollerare e accettare il diniego delle loro credenze da parte di

terzi, o anche una propaganda ostile ad essi53, a riguardo infatti l'articolo 14 CEDU

garantisce il diritto dei cittadini a non essere discriminati per le loro credenze

religiose, ma non il rispetto per tali credenze, così come l'articolo 9 CEDU garantisce

la libertà di manifestare la propria religione, ma non la libertà dagli insulti. 

La Corte si assicura che nella legislazione nazionale vi siano delle barriere affinchè

non ogni espressione ostile alla religione risulti vietata, ma soltanto quella ritenuta

più offensiva e profanatrice54.

Può essere considerato necessario sanzionare certe forme di espressioni che

insultano, deridono o diffamano specifici gruppi di popolazione55, o per prevenire

casi di esaltazione del terrorismo56, o idee che giustificano politiche naziste o

addirittura negano l'Olocausto: in questo caso infatti la negazione di un crimine

contro l'umanità è una delle forme più serie di discriminazione razziale e di

incitamento all'odio contro gli ebrei, il cui scopo è soltanto quello di ristabilire

vecchie ideologie incompatibibili con i valori della CEDU57. 

La Corte distingue i discorsi in cui emerge un'intenzione chiara e diretta di agire con

violenza, ostilità o discriminazione e dunque con una ragionevole probabilità di

azioni violente, dai discorsi che semplicemente offrono un'opinione critica sui temi

di interesse pubblico. 

La Corte dunque distingue i toni del discorso, ad esempio le espressioni artistiche

53 Sentenza del 20 settembre 1994 nel caso Otto-Preminger Institut c. Austria, par. 47.
54 Sentenza del 25 novembre 1996 nel caso Wingrove c. Regno Unito, par 61; Murphy par. 72. Si
noti però che nel caso Giniewski, la condanna per diffamazione della cominità cristiana, a seguito
della pubblicazione di un articolo che criticava un'enciclica del Papa Giovanni Paolo II, non è stata
giudicata compatibile con l'articolo 10 CEDU. L'articolo non è stato considerato offensivo, ingiurioso,
di incitamento al non rispetto o all'odio. Esso conteneva soltanto alcune conclusioni e formulazioni
capaci di urtare o infastidire.
55 Sentenza del 16 luglio 2009 nel caso Feret c. Belgio, par. 80.
56 Sentenza del 2 ottobre 2008 nel caso Leroy c. Francia, si trattava della pubblicazione di un
disegno sugli attacchi alle torri gemelle, la condanna fu dovuta alla luce dei seguenti scopi legittimi:
pubblica sicurezza, prevenzione di disordini e dei crimini.
57 Sentenza del 23 settembre 1998 nel caso Lehideux e Isorni c. Francia, par. 47 e 53, in tale caso la
Corte applica l'articolo 17 CEDU; sentenza del 24 giugno 2003 nel caso Garaudy c. Francia: l'autore
del libro “il mito della fondazione dello stato di Israele” è stato condannato in Francia per la
diffamazione in pubblico e l'incitamento all'odio contro la comunità ebrea, per la Corte si trattava di
negazione dell'Olocausto.
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(incluse le poesie58, le novelle59, le musiche o le immagini) vengono considerate in

un'ottica differente: la gran parte di tali opere infatti sono create espressamente per

provocare emozioni forti, senza l'intenzione di incitare alla violenza, alla

discriminazione o all'ostilità, pertanto eventuali limitazioni di tali espressioni

artistiche andranno esaminate con particolare attenzione. 

Quando si indagano fatti di violenza, le autorità dello Stato hanno sempre il dovere di

verificare se un reato è stato dettato dalla motivazione razzista, dall'odio etnico o dal

pregiudizio. Agli Stati viene chiesto di contrastare il razzismo e la violenza con ogni

mezzo disponibile, in tal modo rafforzando l'idea che la diversità non sia percepita

alla stregua di una minaccia ma come fonte di arricchimento60. 

Nel procedimento a Strasburgo non sussistono particolari barriere procedurali

all'ammissibilità delle prove, e sulle regole che disciplinano lo standard di prova “al

di là di ogni ragionevole dubbio”61 e il relativo riparto dell'onere probatorio incidono

diversi fattori, tra i quali la specificità dei fatti in questione, la natura delle

dichiarazioni fatte, il tipo di diritto che viene in esame, la serietà delle violazioni da

parte di uno Stato contraente. 

    La Corte ha dimostrato che nel caso dei discorsi di odio esistono due tipi di

approcci: nel primo caso si ricorre al divieto di abuso di diritto, ovvero l'articolo 17

CEDU62 che prevede un meccanismo di sicurezza e di difesa, garantendo che

58 Sentenza dell' 8 luglio 1999 nel caso Karatas c. Turchia, par. 52: benchè alcuni passaggi della
poesia sembrino molto aggressivi nel tono ed incitino alla violenza, la Corte ha tenuto in
considerazione la loro natura artistica e il loro  impatto limitato, pertanto nel caso di specie non
costituiscono propriamente un incitamento alla sovversione ma espressione di una profonda
sofferenza dovuta alle difficoltà della situazione politica.
59 Sentenza del 29 marzo 2005 nel caso Alinak c. Turchia, par. 41: presi letteralmente certi passaggi
della novella in questione potrebbero essere ricostruiti dai lettori come un incitamento all'odio, alla
rivolta e all'uso della violenza, tuttavia la corte ha tenuto in considerazione il fatto che si trattava di
una forma di espressione artistica rivolta ad un pubblico relativamente più ristretto rispetto a quello
dei mass media.
60 Sentenza del 6 luglio 2005 nel caso Nachova e altri c. Bulgaria, par. 145-147.
61 Sentenza del 18 gennaio 1978 nel caso Irlanda c. Regno Unito, par. 161.
62 Articolo 17: “Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso
di comportare il diritto di uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un’attività o compiere un
atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o di
imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione.”   Lo
scopo dell'articolo 17 è stato delineato nel caso Lawless c. Irlanda (n.3) del 1° luglio 1961, n.332/57,
par. 6. Si noti l'interessante confronto con l'articolo 30 della Dichiarazione Universale dei Diritti
dell'Uomo “Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto
di qualsiasi Stato gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla
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nessuno possa trarre vantaggi dalle previsioni della Convenzione a danno di altri

diritti e libertà ivi contenute. 

I discorsi di odio63, ma anche quelli negazionisti64, islamofobi o antisemiti sono

vietati per il loro contenuto in se, sulla base di un giudizio rigoroso che non prevede

alcun bilanciamento con diritti e libertà contrapposte. 

Nei casi di applicazione diretta della norma dell'abuso di diritto, si ha un effetto c.d.

“ghigliottina” che porta a dichiarare l’irricevibilità dei ricorsi. Ne sono derivate

molteplici critiche perche ciò impedisce l’accertamento delle circostanze del caso

concreto, la possibilità di procedere al bilanciamento tra interessi contrapposti, e

quindi la verifica della necessarietà e proporzionalità delle misure restrittive della

libertà d’espressione (con la conseguenza che saranno possibili anche pene severe

come il carcere ) e l’impossibilità di applicare il margine di apprezzamento previsto

per gli Stati. Le critiche rivolte alla modalità di applicazione diretta dell'articolo 17

non sono condivisibili65 in quei casi estremi di odio in cui vi sono affermazioni

distruzione dei diritti e delle libertà in essa enunciati.” Si veda inoltre David Keane, Attacking hate
speech under Article 17 of the European Convention on Human Rights , in Netherlands Quarterly of
Human Rights, 2007, pp. 641-663 in cui si analizzano le argomentazioni filosofiche e le implicazioni
legali dei due differenti approcci, cioè quando i discorsi di odio sono vietati ai sensi dell'articolo 17
CEDU, o quando piuttosto trovano protezione, pur con varie restrizioni, ai sensi dell'articolo 10.2
CEDU. 
63 Stanley Fish, There' s No Such Thing as Free Speech, Oxford, 1994, p. 102 ss.: esclude che i
discorsi di odio possano rientrare nella protezione dell' articolo 10 della Cedu: egli infatti critica quelle
teorie sulla libertà di espressione che partono dalla premessa che chi parla non incita ad una reazione o
ad una replica, secondo lui invece i discorsi di odio sono destinati a provocare un'azione, una reazione,
perchè hanno questo scopo e pertanto l'unico rimedio è il loro divieto ai sensi dell'articolo 17 CEDU.
Si vedano come esempi (più avanti) i casi Norwood c. Regno Unito e Pavel Ivanov c. Russia nelle
situazioni di incitamento all’odio nei confronti di particolari gruppi etnici. Si veda inoltre Francoise
Tulkens, When to say is to do, fredoom of expression and hate speech in the case-law of the European
Court of Human Rights, Seminar on Human Rights for European Judicial Trainers, Strasbourg,
October 2012, p. 3-6.
64 Ad esempio nella sentenza del 23 settembre 1998 nel caso Lehideux and Isorni c. Francia, ai
paragrafi 46-47, la Corte europea dei diritti umani ha chiarito che nel caso della negazione
dell'Olocausto si applica senza dubbio l'articolo 17 CEDU. In tal senso si è espressa anche nella
sentenza del 24 giugno 2003 nel caso Garaudy c. Francia “Contestare la veridicità di fatti storici
accertati quali l’Olocausto, che non sono oggetto di dispute fra storici, non può in nessun modo essere
ritenuto un lavoro di ricerca assimilabile alla ricerca della verità storica. L’obiettivo dei negazionisti è
un conclamato obiettivo razzista, xenofobo e antisemita, ovvero riabilitare il regime nazionalsocialista
e, per conseguenza, accusare di falsificazione della storia le stesse vittime. La contestazione di questo
crimine contro l’umanità è una delle forme più sottili di diffamazione razziale e xenofoba e di
incitazione all’odio”. Si veda inoltre la sentenza dell'11 ottobre 1979 nel caso Glimmerveen e
Hagenbeek c. Paesi Bassi allo scopo di ostacolare la nascita di regimi totalitari, incompatibili con la
democrazia e i diritti dell’uomo.
65 Sul punto si veda Monica Spatti, Hate speech e negazionismo tra restrizioni alla libertà
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talmente gravi che non possono essere giustificate, perchè non possono in alcun

modo essere tollerate. Anche qualora si fosse applicato l’articolo 10, non si sarebbe

giunti ad esiti diversi dal riconoscere la liceità del comportamento dello Stato nel

sanzionare quei casi estremi di odio. La Corte, anche applicando “direttamente”

l’articolo 17, consente ugualmente agli Stati di decidere le sanzioni che ritengono più

opportune rispetto alla gravità della situazione. Inoltre il margine di discrezionalità,

nel verificare la necessarietà delle misure restrittive, è già molto sacrificato di suo,

dunque non dovrebbe stupire che anche in questo caso lo sia. 

Invece all'altra modalità di “applicazione indiretta” dell'articolo 17, la Corte di

Strasburgo faceva riferimento per lo più negli anni 90 allorquando verificava la

necessità delle misure restrittive. Nonostante diversi autori ritengano che questa

seconda modalità applicativa sia più corretta proprio perche evita le critiche

precedenti, c'è chi66 non ritiene di poter condividere questa impostazione, soprattutto

considerando l’inutilità dell’applicazione dell’articolo 17 come ausilio interpretativo

dell’articolo 10. Il paragrafo 2 dell’articolo 10 contiene, infatti, tutti gli elementi utili

per una corretta decisione sull’eventuale liceità della misura restrittiva della libertà

d’espressione. In assenza di una definizione rigida dell'ambito di applicazione

dell'articolo 10, è la giurisprudenza della Corte europea a fornire esempi che

consentono di comprenderne la portata. 

    Nel secondo approccio, la Corte, ricorre al secondo comma dell' articolo 10

CEDU, cioè alla limitazione della libertà di espressione quando ad esempio un

eventuale offesa causi problemi di pubblica sicurezza, ordine pubblico, reati e

pericoli per la salute. Il ricorso all'articolo 10 prevede una protezione relativa del

diritto alla libertà di espressione in quanto la Corte europea ricorre ad un

bilanciamento tra diritti o interessi contrapposti. Sul punto la Corte adotta un

approccio molto casistico, evitando definizioni generali che potrebbero limitarne i

futuri margini di manovra. La Corte interpreta infatti l'ambito di applicazione

dell'articolo 10 in chiave liberale e protettiva, tutelando quindi anche l'esercizio di

altri diritti convenzionali, tramite operazioni di bilanciamento.

d’espressione e abuso del diritto, in Studi sull'integrazione europea, 2014, p. 351 e ss.
66 Ib.,  cit., p. 354.
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Si noti che alla continua ricerca di un equilibrio tra la libertà di espressione e il

divieto di affermazioni di odio, la giurisprudenza della Corte europea risulta

incoerente e contraddittoria: a volte, infatti, ha analizzato i casi alla luce dell’articolo

10, altre volte ha applicato invece l'articolo 17 non entrando nel merito della verifica

dei fatti e della giustificazione di certe misure. E' accaduto spesso che la Corte abbia

applicato una norma anziche l’altra, senza che sia emerso quale elemento abbia fatto

propendere per una soluzione piuttosto che per l’altra67. 

3. I discorsi di odio sul piano universale

A livello universale la fonte di riferimento che vieta ogni forma di odio è il Patto

internazionale sui diritti civili e politici che inserisce una specifica restrizione,

disposta all'articolo 2068, sul divieto di ogni appello all'odio nazionale, razziale o

religioso che costuisca incitamento alla discriminazione, all'ostilità o alla violenza,

così come ogni propaganda a favore della guerra. Tale specificazione si segnala per il

carattere assoluto e la portata generale, l'articolo 20 è infatti una delle condanne più

forti ai discorsi di odio69. Si noti la straordinaria vaghezza del termine “ appello”,

indicativo della soglia di gravità richiesta, sebbene rimanga un termine più specifico

rispetto alle espressioni discriminatorie. L'articolo 20 par. 2 richiede di vietare per

legge l'incitamento, e quindi di adottare le necessarie misure per proibire le azioni e

prevedere delle sanzioni in caso di violazione, ciò vale sia per i privati che per gli

Stati, entrambi infatti dovrebbero astenersi dalla propaganda o dall'appello. 

La soglia richiesta per l'azione statale è alta: in relazione all'articolo 20 par. 2, gli

67 Id., cit., p. 357
68 Articolo 20: “Qualsiasi propaganda a favore della guerra deve esser vietata dalla legge. Qualsiasi
appello all'odio nazionale, razziale o religioso che costituisca incitamento alla discriminazione,
all'ostilità o alla violenza deve essere vietato dalla legge.”
69 Sul punto si veda Eric Heinze, Viewpoint Absolutism and Hate Speech, in The Modern Law 
Review, 2006, p. 544. 
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Stati devono dimostrare che il pericolo dell'appello all'odio e l'incitamento alla

discriminazione non può essere risolto con strumenti altri dalla soppressione dei

discorsi. Non c'è uniformità internazionale su quando la disseminazione di idee

basate sulla superiorità razziale o sull'odio, ma che non costituisca incitamento alla

discriminazione o alla violenza, possa essere legittimamente proibita. Ad esempio

nella Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale

(ICERD)70 non è richiesta come requisito la promozione dell'odio.  

C'è incertezza anche se i discorsi di odio debbano incitare ad un risultato preciso o se

sia sufficiente che essi ricadano in una più ampia categoria di espressioni proibite per

legge. Ad esempio l'ICERD71 e il Patto proibiscono l'incitamento alla

discriminazione e alla violenza, il primo in più si riferisce all'odio, il secondo

all'ostilità. 

È importante notare come l'incitamento alla discriminazione e all'ostilità siano forme

di discorsi di odio che devono essere sanzionate dalla legge senza che questo sia da

considerarsi un'indebita limitazione del diritto alla libertà di espressione, e occorre

inoltre che la proibizione sia modulata secondo una varietà di sanzioni proporzionate

che vadano da quelle penali a quelle amministrative o civili, applicando le prime solo

70 Aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966, ed entrata in vigore nel 1969 con la ratifica di 35
Paesi. Ratificata dall'Italia con la legge Reale (legge 22 maggio 1975, n. 152 della Repubblica Italiana,
rubricata Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, così detta dal promotore Oronzo Reale) contiene
severi obblighi nei confronti degli Stati membri affinche proibiscano la propaganda e l'incitamento
alla discriminazione. 
71 Si veda l'articolo 2 lettera d: “ Ogni Stato contraente deve, se le circostanze lo richiedono, vietare e
por fine con tutti i mezzi più opportuni, provvedimenti legislativi compresi, alla discriminazione
razziale praticata da singoli individui, gruppi od organizzazioni.” E l'articolo 4: “Gli Stati contraenti
condannano ogni propaganda ed ogni organizzazione che si ispiri a concetti ed a teorie basate sulla
superiorità di una razza o di un gruppo di individui di un certo colore o di una certa origine etnica, o
che pretendano di giustificare o di incoraggiare ogni forma di odio e di discriminazione razziale, e si
impegnano ad adottare immediatamente misure efficaci per eliminare ogni incitamento ad una tale
discriminazione od ogni atto discriminatorio, tenendo conto, a tale scopo, dei principi formulati nella
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dei diritti chiaramente enunciati nell’articolo 5 della
presente Convenzione, ed in particolare: a) a dichiarare crimini punibili dalla legge, ogni diffusione di
idee basate sulla superiorità o sull’odio razziale, ogni incitamento alla discriminazione razziale,
nonche ogni atto di violenza, od incitamento a tali atti diretti contro ogni razza o gruppo di individui
di colore diverso o di diversa origine etnica, come ogni aiuto apportato ad attività razzistiche,
compreso il loro finanziamento; b) a dichiarare illegali ed a vietare le organizzazioni e le attività di
propaganda organizzate ed ogni altro tipo di attività di propaganda che incitino alla discriminazione
razziale e che l’incoraggino, nonche a dichiarare reato punibile dalla legge la partecipazione a tali
organizzazioni od a tali attività; c) a non permettere ne alle pubbliche autorità, ne alle pubbliche
istituzioni, nazionali o locali, l’incitamento o l’incoraggiamento alla discriminazione razziale.”
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come extrema ratio. 

Si noti che non esiste una previsione equivalente all'articolo 20 del Patto nella

CEDU72, la Corte europea dei diritti dell'uomo pertanto non è direttamente incaricata

di valutare quando le espressioni siano qualificabili come “incitamento”.

 Il Comitato dei diritti umani riconosce la natura sovrapposta degli articoli 19 e 20

del Patto internazionale, sostenendo che le restrizioni alle espressioni previste

nell'articolo 19, par. 3, rientrano anche nell'articolo 20. I due articoli infatti sono

strettamente connessi tra di loro, l'articolo 20 sembra essere il quarto paragrafo

dell'articolo 19, e pertanto va letto in stretta connessione con esso . 

Il  Comitato tende a focalizzarsi sulle eventuali restrizioni ai discorsi di odio,

considerando l'impatto che essi hanno sui diritti e la dignità altrui73. 

Il Relatore Speciale delle Nazioni Unite, Frank La Rue, tende a precisare74 che ci

sono differenze tra espressioni che costituiscono un'offesa secondo il diritto

internazionale e che andrebbero perseguite penalmente; espressioni dannose,

offensive o sgradite che tuttavia gli Stati non sono tenuti a proibire penalmente ma

che possono giustificare una sanzione civile; ed infine espressioni che non danno

luogo a sanzioni penali o civili, ma che comunque causano preoccupazione in merito

alla tolleranza e al rispetto altrui. Queste differenti categorie di espressioni pongono

diversi problemi di principio e richiedono diverse risposte legali: sul punto Frank La

Rue concorda con quanto già stabilito dalla Corte europea in merito al fatto che

eventuali restrizioni devono essere formulate in maniera chiara e precisa, e con il

solo scopo di proteggere gli individui dalle ostilità, dalla discriminazione o dalla

violenza, piuttosto che proteggerli dagli stereotipi o dalle critiche. 

Il diritto alla libertà di espressione, infatti, implica che dovrebbe essere possibile

dibattere apertamente e criticare, anche aspramente, idee, opinioni e credenze altrui,

72 Tuttavia il divieto generale di incitamento all'odio può ritenersi incluso nell'articolo 10 CEDU: si
veda la sentenza del 23 settembre 1994 nel caso Jersild c. Danimarca in cui la Corte afferma che le
comunicazioni di incitamento alla violenza e all'odio rientrano tra quelle che gli Stati possono
restringere in base all'articolo 10, perchè l'hate speech non è certo protetto dalla Convenzione. Nei
casi di incitamento all'odio e alla violenza la Corte ha utilizzato l'articolo 17  CEDU.
73 Ross c. Canada, 18 ottobre 2000, comunicazione n. 736/1997, par. 11.5-6; Faurisson c. Francia, 8
novembre 1986, comunicazione n. 550/1993, par. 9.6-9.7: il Comitato non da una definizione
dell'antisemitismo in se, ma si focalizza sull'impatto che esso ha sulla dignità altrui.
74 A/66/290 del 10 Agosto 2011 on Promotion and protection of the right to freedom of opinion and
expression, si vedano paragrafi 15, 18, 25, 27,30, 31, 41, 42.
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incluse quelle religiose, fino a che non si inciti all'odio, all'ostilità, alla

discriminazione o alla violenza contro un individuo o determinati gruppi per le loro

caratteristiche. Pertanto le discussioni di carattere politico, i reportage sulle

condizioni dei diritti umani, sul livello di corruzione o sulle attività governative, le

campagne elettorali, le dimostrazioni pacifiche, o semplicemente le opinioni

dissidenti non sarebbero soggette a restrizioni di alcun tipo.  

   Gli Stati dovrebbero dichiarare tutte le idee di incitamento come offese punibili

secondo legge e di conseguenza le eventuali restrizioni diverrebbero compatibili con

la libertà di espressione, secondo gli esperti delle Nazioni Unite75 si devono

comunque tenere in considerazione i seguenti fattori: lo status dello speaker,

l'audience, l'intento76, il contesto storico-sociale, il contenuto, la forma, l'estensione,

il grado di rischio dei discorsi di odio e dello strumento di trasmissione.

  Anche il Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione

razziale (Cerd)77, seppur non ricorrendo esplicitamente all'uso della terminologia

“discorsi di odio”, ne ha comunque identificato le varie manifestazioni: siano essi

discorsi orali o scritti, veicolati nei mass media o su internet, attraverso simboli e/o

immagini. Trovare una definizione comune del termine “discorsi di odio” è reso più

75 Rabat Plan of Action on the prohibition of advocacy of national, racial or religious hatred that
constitutes incitement to discrimination, hostility or violence: “Conclusions and recommendations
emanating from the four regional expert workshops” organized by OHCHR, in 2011, and adopted by
experts in Rabat, Morocco on 5 October 2012. L'assemblea di Rabat è stata il culmine di 4 eventi a
Vienna, Nairobi, Bangkok e Santiago del Cile, organizzati dall'Ufficio dei diritti umani delle Nazioni
Unite, in cui gli esperti hanno esaminato che cosa costituisce l'incitamento alla discriminazione,
l'ostilità o la violenza sul piano etnico, razziale, religioso secondo il diritto internazionale. Essi hanno
considerato come prevenire e affrontare il problema, allo stesso tempo assicurando la protezione della
libertà di espressione.
76 A riguardo Tarlach McGonagle, nel suo Expert Paper The troubled relationship between free
speech and racist hate speech: the ambiguous roles of the media and internet, United Nations-
Geneva- 28 August 2012, sottolinea che l'articolo 4 Icerd indica numerose espressioni punibili dalla
legge, pertanto le previsioni ivi contenute risultano complesse e alquanto confusionarie, invece
l'articolo 20 del Patto fornisce un ambito più ristretto di espressioni con l'intento di incitare all'odio:
quindi, a differenza dell'articolo 4 Icerd, la negligenza o l'avventatezza non sono sufficienti nel Patto.
In alcuni Stati europei l'avventatezza è invece considerata come un elemento da solo sufficiente per
dimostrare l' incitamento, tuttavia si richiede la soglia più alta dell' intento che può essere determinato
dalla frequenza e dal contenuto delle espressioni, e la cui analisi a sua volta può includere la forma, lo
stile e la natura dei discorsi di odio.
77 Il Comitato è l'organo di controllo del rispetto della Convenzione, esso è composto da diciotto
esperti che vengono eletti dagli Stati Parte in base ad un'equa ripartizione geografica. Ogni anno
trasmette all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite un rapporto sulle proprie attività, ed ha facoltà
di formulare proposte e raccomandazioni di carattere generale basate sui rapporti e le informazioni che
ha ricevuto dagli Stati Parte.
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complicato dal fatto che la Convenzione ha stabilito vari standard di protezione,

definendo la discriminazione come qualsiasi distinzione basata sulla razza, sul

colore, sulla nazionalità o l'origine etnica, che ha lo scopo o l'effetto di annullare o

indebolire il godimento di qualsiasi diritto umano o libertà fondamentale. 

Gli Stati considereranno reato punibile per legge le seguenti categorie di attività:

ogni diffusione di idee basate sulla superiorità o sull'odio razziale, ogni incitamento

alla discriminazione razziale, nonche ogni atto di violenza o incitamento a tali atti,

rivolti contro qualsiasi razza o gruppo di individui di diverso colore o origine etnica,

così come ogni assistenza ad attività razziste compreso il loro finanziamento. 

Per il Comitato, gli Stati hanno l'obbligo di dichiarare illegali, e quindi proibire, le

organizzazioni (siano esse private o pubbliche) la cui propaganda è basata su idee o

teorie di superiorità o inferiorità razziale, o che giustificano la violenza, l'odio o la

discriminazione contro certe comunità78. 

Mentre in passato il Comitato ha fatto totale affidamento sulle misure penali,

recentemente ha rivalutato le misure alternative della prevenzione con appositi

programmi di educazione ai diritti umani e strategie di integrazione, misure di

monitoraggio delle politiche per combattere i discorsi di odio79. 

G l i Stati infatti condannano la discriminazione razziale in tutte le sue forme,

promuovendo la reciproca comprensione fra tutte le razze, eliminandone le barriere,

e adottando misure specifiche in campo sociale, economico, culturale allo scopo di

assicurare la valorizzazione e la tutela di alcuni gruppi razziali. La criminalizzazione

dei discorsi di odio sarebbe accettata solo nei casi più gravi provati oltre il

ragionevole dubbio, ed invece le altre violazioni meno gravi dovrebbero essere

affrontate con strumenti diversi dalla legislazione penale: la migliore reazione ai

discorsi di odio è proprio il ricorso all'uso di parole che promuovano più coesione

sociale e diano più voce alle minoranze, insieme ad una serie di misure nell'area del

dialogo interculturale, dell'educazione alla diversità e dell'uguaglianza.

78 UN CERD/C/GC/29, Raccomandazione Generale n. 29, articolo 1 par. 1, si vedano lettere e), f), 
g), h), i), j).
79 UN CERD/C/GC/35, Raccomandazione Generale n. 35, si vedano par. 12, 20, 25, 27, 30, 47. 
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4. La definizione dei discorsi di odio sul piano regionale

Il termine “discorsi di odio”, nonostante non sia indicato nella CEDU, è stato usato

dalla Corte per la prima volta l'8 luglio 199980, la quale pur evitando una definizione

precisa del fenomeno (in quanto ciò avrebbe potuto limitare il suo futuro raggio

d'azione) ha preferito di volta in volta un approccio più mirato, tenuto conto delle

varie circostanze del caso concreto: l'intento dello speaker, l'intensità e la severità

dell'espressione, a secondo che essa sia diretta o indiretta, esplicita o velata, singola o

ripetuta, ciò infatti si rivela di estrema importanza in quanto servirà anche a

formulare specifiche politiche di risposta al problema. 

La Corte europea dei diritti dell'uomo differenzia i discorsi di odio per categorie

(razziali, sessuali, religiosi, etnici o politici)81. 

     Passando al soft law, nell'expert paper commissionato dalla Commissione

europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI)82, i discorsi di odio, stando alla

definizione del dizionario Oxford, consistono in un intenso ed estremo sentimento di

avversione, rifiuto, ripugnanza, livore, astio e malanimo verso qualcuno, deve quindi

essere raggiunta una certa soglia di intensità affinchè l'ordinaria tolleranza non sia

più ammessa. Diversamente dall'hate speech, i crimini di odio (hate crimes)

costituiscono un'offesa penale diretta intenzionalmente contro una vittima

predeterminata, pertanto possono rendersi necessarie restrizioni di carattere

repressivo. I discorsi di odio sono difficili da definire, suscettibili di applicazioni

arbitrarie, infatti i codici penali di molti Stati membri, in riferimento all'incitamento

alla violenza o all'odio, utilizzano varie terminologie e di conseguenza vari criteri di

80 Sentenza dell'8 luglio 1999 nel caso Sürek c. Turchia (No. 1) par. 62;  sentenza dell' 8 luglio 1999
nel caso Erdogdu & Ince c. Turchia, par. 54.
81 Sentenza del 6 luglio 2006 nel caso Erbakan c. Turchia par. 56 “ it may be considered necessary
in certain democratic societies to sanction or even prevent all forms of expression which spread,
incite, promote or justify hatred based on intolerance…”  e  par. 68: “In this case, restriction of speech
on grounds of incitement required an actual risk of harm or imminent danger for society.”
82 Si veda Tarlach McGonagle, International and European legal standards for combating racist
expression: selected current conundrums, presentation for ECRI, 2006. L'ECRI, emanazione del
Consiglio d'Europa, ha organizzato un seminario di esperti sul tema dei discorsi di odio e la libertà di
espressione il 16 e 17 novembre 2006 a Strasburgo.
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applicazione83. Gli aspetti più divergenti nella definizione dei discorsi di odio, nelle

varie legislazioni, dipendono dai seguenti fattori84: il peso attribuito all'intento, alla

motivazione, allo strumento di comunicazione prescelto, al contesto e alle

conseguenze prevedibili in date circostanze.

Il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa85 definisce i discorsi di odio come

quelle forme di espressioni che diffondono, incitano, promuovono, giustificano l'odio

razziale, la xenofobia, l'antisemitismo o più in generale l'intolleranza, ma anche i

nazionalismi e gli etnocentrismi, gli abusi e le molestie, gli epiteti, i pregiudizi, gli

stereotipi e le ingiurie che stigmatizzano e insultano. 

I discorsi di odio feriscono, denigrano, vittimizzano, e quindi causano angosce e

reazioni viscerali, fomentano indifferenza e disumanizzazione, ed eventuali loro

restrizioni di carattere preventivo possono rendersi necessarie per esigenze di salute o

83 Il riferimento è al Belgio, Bulgaria, Germania, Estonia, Spagna, Grecia, Francia, Ungheria, Italia,
Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Austria, Slovenia e Slovacchia. La
maggior parte degli Stati membri ha specifiche previsioni che coprono l'incitamento all'odio razziale e
religioso, mentre altri coprono solo quelli razziali ed etnici. In genere dove molti atti sono vietati dalla
legge, la maggioranza delle offese è classificata in maniera più generica che dettagliata. La
Danimarca, la Finlandia e la Svezia non contengono delle previsioni specifiche ma ricorrono alle
seguenti terminologie: minacciare, insultare, abusare, disprezzare, in riferimento alla razza, al colore,
alla credenze religiose, o alle orgini etniche. L'Estonia richiede un pericolo alla vita, alla salute o alla
proprietà di una persona; la Grecia incrimina gli atti o le azioni che guidano all'odio o alla violenza; la
Repubblica Ceca, l'Irlanda, l'Ungheria, la Polonia e il Regno Unito menzionano espressamente l'odio,
in particolare il Regno Unito considera il concetto di violenza coperto dall'odio, mentre la
Reppubblica Ceca solo in alcune circostanze, e l'Ungheria lo considera coperto solo tramite i casi
giurisprudenziali. In 12 Stati membri (Belgio, Germania, Grecia, Francia, Croazia, Cipro, Lettonia,
Lituania, Ungheria, Lussemburgo, Malta, Portogallo,  Slovacchia , Bulgaria, Polonia e Slovenia)
l'incitamento può essere  rivolto sia contro un gruppo di persone sia contro i singoli membri, invece
nei Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Danimarca, Irlanda, Spagna, Ungheria, Romania, Finlandia e
Svezia l'incitamento all'odio è diretto solo contro un gruppo di persone. In Estonia l'incitamento è
incriminato soltanto se rivolto contro una persona per motivi legati al colore della pelle, alla razza, alla
religione o all'origine etnica. Danimarca, Irlanda, Austria, Portogallo, Svezia e Regno Unito
menzionano l'incitamento all'odio per qualsiasi motivo, eccetto per la discendenza etnica. Belgio,
Germania, Spagna, Francia, Lettonia e Ungheria non menzionano il riferimento al colore della pelle e
la discendenza. Malta e  Slovenia omettono il riferimento alle orgini nazionali e alla discendenza,
mentre Lettonia, Repubblica Ceca, Grecia, Polonia e Romania non menzionano il colore della pelle o
le origini etniche. Fonte: United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, 2012;
Rabat Plan of Action on the prohibition of advocacy of national, racial or religious hatred that
constitutes incitement to discrimination, hostility or violence. Conclusions and recommendations
emanating from the four regional expert workshops organized by OHCHR, in 2011, and adopted by
experts in Rabat, Morocco on 5 October 2012.
84 Si veda Sejal Parmar, associazione Article 19: fondata nel 1987 a difesa della libertà di espressione
e di informazione, e dei Trattati sui diritti umani che devono essere interpretati in maniera estensiva
affinche possano essere pienamente attuati e implementati.
85 Definizione contenuta nella Raccomandazione 97(20) adottata dal Comitato dei Ministri del
Consiglio d'Europa il 30 ottobre 1997 durante la 607esima sessione di lavoro.
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morale pubblica, per la salvaguardia della reputazione o dei diritti altrui. 

Gli Stati membri menzionano nei codici penali le motivazioni razziste e xenofobe

come circostanze aggravanti della pena oppure assicurano che le Corti, di volta in

volta nella determinazione della pena, prendano in considerazione tali motivazioni

sulla base di casi specifici e statistiche dettagliate86. 

    È emerso87 che i crimini di odio più frequenti nelle regioni Osce sono dovuti alle

varie etnie, religioni e colore della pelle.

     A riguardo, è intervenuta anche l'Unione europea con l'adozione della decisione-

quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e

xenofobia mediante il diritto penale88: gli Stati membri devono garantire che siano

punibili i discorsi di incitamento all’odio, intenzionali e diretti contro un gruppo di

persone o un membro di essi, in riferimento alla razza, al colore, alla religione o

all'etnia; l’istigazione pubblica alla violenza o all’odio, anche mediante la diffusione

di scritti, immagini o altro materiale; l’apologia o la negazione dei crimini di

genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra ed infine i comportamenti atti

a turbare l’ordine pubblico o minacciosi, offensivi e ingiuriosi (articolo 1-2). 

Per quanto riguarda le sanzioni penali (articolo 3), la maggior parte degli Stati

membri prevede da 1 a 3 anni di reclusione per i comportamenti collegati ai discorsi

di incitamento all’odio89, ed inoltre gli Stati membri devono garantire che la

86 Il primo caso avviene in quindici Stati membri: Repubblica Ceca, Danimarca,Spagna, Croazia
Italia, Cipro, Lituania, Lettonia, Malta, Austria, Romania, Finlandia, Svezia e Slovacchia. Mentre altri
otto Stati membri (Belgio, Bulgaria, Germania, Francia, Ungheria, Polonia, Portogallo, Paesi Bassi,
Granducato di Lussemburgo, Irlanda e Regno Unito) hanno previsto che le motivazione razziste e
xenofobiche vengano considerate circostanze aggravanti soltanto con  riguardo a specifci reati come
l'omicidio, gravi lesioni alla integrità fisica o alla proprietà.  
87 Hate crimes in the Osce region, 2009; Hate crimes laws: a practical guide, Odhir, 2009 p.16;
Osce Ministerial Council Decision n. 9/09 on combating hate crimes, dicembre 2009.
88 Adottata all’unanimità il 28 novembre 2008 dopo sette anni di negoziati a causa della complessità
legata alle differenze tra gli ordinamenti e le tradizioni giuridiche degli Stati membri sulla tutela del
diritto alla libertà di espressione e le relative limitazioni, nonostante esista una base penale comune
europea che garantisce che gli stessi comportamenti costituiscono reati in tutti gli Stati membri. La
decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio prevedeva l’armonizzazione delle varie disposizioni
legislative affinche determinati comportamenti razzisti e xenofobi potessero costituire un reato in tutti
gli Stati membri e fossero passibili di sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive. Si veda
articolo 1 par. 2 della decisione quadro, gli Stati membri possono punire soltanto i comportamenti i)
atti a turbare l’ordine pubblico o ii) che sono minacciosi, offensivi o ingiuriosi. 
89 La pena massima per i discorsi di incitamento all’odio va da 1 anno (BE) a 7 (UK). In diversi Stati
membri (BE, EL, IE, FR, CY, LV, LT, LU, NL, PL, RO, FI, SE e UK) i giudici hanno prerogativa di
comminare un’ammenda in alternativa alla reclusione. La pena massima per la pubblica apologia,
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motivazione razzista e xenofoba sia considerata una circostanza aggravante, o che in

alternativa possa essere presa in considerazione dal giudice all’atto della

determinazione della pena (articolo 4). 

Nella maggior parte degli Stati membri (eccetto Grecia, Spagna, Italia e Slovacchia),

la legislazione prevede per i discorsi di incitamento all’odio la responsabilità di una

persona che occupi una posizione apicale o di vigilanza in seno a soggetti giuridici

(articoli 5-6). Gli Stati membri devono garantire che le relative indagini sulle

espressioni di odio avvengano ex officio (articolo 8). 

In base al principio di territorialità, la competenza giurisdizionale per i reati basati

sull’odio è definita con riferimento a condotte poste in essere interamente o in parte

nel territorio nazionale (articolo 9)90. I discorsi di incitamento all’odio e i reati basati

sull’odio sono condotte raramente denunciate. Data la natura di tali reati, le vittime si

rivolgono spesso a servizi che offrono loro assistenza più che fare denuncia alla

polizia91. Una rapida attuazione della decisione quadro è quindi essenziale per

garantire una reale tutela contro i discorsi di incitamento all’odio e i reati basati

sull’odio. Dati affidabili, comparabili e raccolti sistematicamente possono contribuire

a un’attuazione più efficace della decisione quadro. Le denunce vanno

sistematicamente riportate, così come gli antefatti, per poter valutare il livello di

azioni penali e sentenze. La raccolta di dati sui discorsi di incitamento all’odio e sui

reati basati sull’odio non è uniforme nell’Unione europea e non è quindi possibile

fare raffronti attendibili tra i Paesi. 

La Commissione ha quindi chiesto agli Stati membri di fornire la casistica dei

discorsi di incitamento all’odio, dei reati basati sull’odio e della relativa azione

penale92. Sono in corso dialoghi bilaterali tra la Commissione europea e i vari Stati

membri al fine di garantire il pieno e corretto recepimento della decisione quadro,

negazione o minimizzazione grossolana di crimini va da 1 anno di reclusione e un’ammenda (BE) a
20 anni (AT), mentre Germania, Francia, Cipro, Lettonia, Lituania e Romania lasciano ai giudici la
possibilità di comminare un’ammenda o altra pena. 
90 Tutti gli Stati membri (ad eccezione dell’Irlanda, del Regno Unito, dell'Italia, del Portogallo e
della Romania) hanno inoltre ratificato norme di diritto penale che estendono la competenza
giurisdizionale ai discorsi di incitamento all'odio posti in essere da uno dei loro cittadini. 
91 Decisione quadro 2008/913/GAI, si veda considerando n. 11.
92 Si veda la Relazione della Commissione europea al Parlamento e al Consiglio sull’attuazione della
decisione quadro 2008/913/GAI.
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tenendo in considerazione la Carta dei diritti fondamentali e in particolare la libertà

di espressione. Comportamenti razzisti e xenofobi possono contribuire a creare un

clima sociale che legittima il razzismo e la xenofobia e dare così origine a

comportamenti più gravi, quali la violenza razzista. La pubblica condanna del

razzismo e della xenofobia da parte delle autorità, dei partiti politici e della società

civile contribuisce a riconoscere la gravità di tali fenomeni e a lottare in modo

decisivo conto le espressioni e i comportamenti razzisti e xenofobi. 

5. L'evoluzione della normativa italiana in materia di discorsi di

odio

In Italia non esiste ancora una definizione normativa dei discorsi di odio, tuttavia si

ricorre alle categorie dell'incitamento, dell'istigazione o dell'apologia93. 

L’incitamento non stimola ne sprona direttamente all’azione ma è capace di formare

in altri un determinato schema mentale da cui possa discendere un certo tipo di

condotta, la fattispecie in questione configura un delitto a dolo specifico in quanto

l’agente opera con coscienza e volontà di offendere la dignità della vittima in

considerazione di fattori razziali, etnici, nazionali o religiosi. 

Il termine incitamento può comprendere vari tipi di condotte: quelle dirette a

commettere atti di violenza, ma anche l'elogio di atti passati come l'olocausto, o

mostrando simboli evocativi come la swastika, supportando certe azioni come

l'espulsione di un determinato gruppo di persone dal paese o la distribuzione di

materiale offensivo contro determinati gruppi. Chi diffonde in qualsiasi modo idee

93 Lucia Scaffardi, Oltre i confini della libertà di espressione: l'istigazione all'odio razziale, Padova
2009, pp.174-187; Michela Manetti, L’incitamento all’odio razziale tra realizzazione
dell’eguaglianza e difesa dello Stato, contributo destinato ad essere pubblicato nella raccolta di scritti
in onore di Gianni Ferrara; Emanuela Fronza, Osservazioni in materia di propaganda razzista in
Rivista internazionale dei diritti dell'uomo, gennaio-aprile 1997, pp. 32-77.  
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fondate sulla superiorità e sull’odio razziale, e chi incita a commettere atti di

discriminazione o di violenza è incriminato a titolo di pericolo presunto. Il

pregiudizio razziale, etnico, nazionale, religioso si trasforma da pensiero intimo del

singolo uomo a pensiero da diffondere in qualunque modo argomentando la

superiorità della propria razza, etnia o nazione o compiendo o incitando a compiere

atti di discriminazione. 

Trattandosi comunque di un reato di opinione, è difficile definire la categoria

dell'incitamento: essa si può collocare a metà strada tra la libertà di espressione e le

aree non coperte da essa. L’incitamento indica qualcosa di più tenue rispetto

all’istigazione, e di più forte rispetto all'apologia: l’istigazione significa spingere,

stimolare, spronare qualcuno a fare qualcosa, mentre l’apologia consiste nell'esaltare

pubblicamente ciò che la legge considera delitto94. Ai fini della configurabilità del

reato di istigazione al razzismo, la normativa nazionale richiede la coscienza e la

volontà del soggetto di istigare ad idee razziste, senza che vi sia uno scopo eccedente

rispetto all’elemento materiale del reato (dolo generico) e non ha rilevanza il fatto

che l’istigazione sia raccolta dai destinatari (reato di pura condotta)95. 

    Ai sensi dell'articolo 414 del Codice Penale « chi pubblicamente fa apologia di

uno o più delitti soggiace alla pena prevista per l'istigazione a commettere reati».96 

E' evidente la volontà del legislatore di non specificare l'esatta nozione di apologia, la

dottrina invece la concreta nella volontà di ripetere il delitto. Ne consegue che

l'apologia consiste in un'azione indiretta e differisce dalla istigazione diretta prevista

al primo comma dell'articolo 414 c.p.  Con l'apologia si esprime ad altri un giudizio

positivo di valore rispetto ad un comportamento che la legge prevede come reato;

con l'istigazione si opera sulla psiche di altri inducendo a commettere reati. 

Tale tipo di interpretazione, secondo cui istigazione e apologia sono due reati distinti,

ha connotato la giurisprudenza fino alla metà degli anni Settanta97. 

94 Tribunale di Verona, sentenza n. 2203/04. Per approfondimenti si veda infra capitolo II, par. 3.5
95 Sul punto si veda Anna Baracchi e Francesco Rizzi, La giurisprudenza italiana sull'hate speech, in
Associazione Carta di Roma ( a cura di), Notizie fuori dal ghetto - Primo rapporto annuale, Roma, 
2013, p.121-122.
96 Lucia Scaffardi, Oltre i confini della libertà di espressione, cit. p. 183 ss.
97 Si veda Cassazione Penale sezioni Unite 18 novembre 1958: l'apologia era un adesione spirituale
del fatto apologizzato anche se questo non comportava in alcun modo un comportamento concreto, il
pericolo per l'ordine pubblico finiva dunque per essere presunto.
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L'evoluzione dell'interpretazione della fattipecie è avvenuta attraverso la sentenza

della Corte costituzionale n. 65 del 1970, nella quale la consulta chiamata a

pronunciarsi sulla costituzionalità dell'articolo 414 ultimo comma in rapporto

all'articolo 21 della Costituzione, affermò come l'apologia punibile non fosse « la

manifestazione del pensiero pura e semplice, ma quella che per le sue modalità

integri comportamento idoneo a provocare la commissione di delitti».98

La Corte dunque distingueva tra istigazione diretta e istigazione apologetica o

indiretta. Il pensiero diviene reato solo quando causa un pericolo concreto (un

delitto), creando così una ratio di compatibilità con la tutela costituzionale riservata

alla libertà di manifestazione del pensiero.

I reati di propaganda razzista sono reati di opinione costruiti secondo lo schema dei

reati di pericolo astratto, vi è quindi un'anticipazione della soglia di punibilità ed il

diritto che si viene a comprimere, ovvero la libertà di espressione, costituisce un

diritto fondamentale. Per questa ragione sui reati di opinione grava l'ombra

dell'illegitimità costituzionale per violazione del principio di offensività. La

punibilità di tali comportamenti avviene in virtù di un bilanciamento tra interessi

primari, e proprio la rilevanza di un più generale interesse alla non discriminazione

permette al legislatore di anticipare la tutela penale e limitare la libertà di

espressione.

     A partire dagli anni ‘70 tutti i Paesi dell’area Occidentale (ad eccezione degli Stati

Uniti) si sono fatti scudo della disciplina internazionale per introdurre forme di

repressione penale sempre più anticipata, sanzionando così l’incitamento ad atti di

violenza o di discriminazione, ma anche ogni diffusione di idee basate sulla

superiorità o sull’odio razziale ad opera di gruppi e associazioni, qualunque sia il

mezzo usato e l’ampiezza dell’uditorio interessato. Anche l'ordinamento italiano si è

uniformato dal punto di vista legislativo all'orientamento internazionale. 

In principio fu la legge 13 ottobre 1975 n. 654 (Legge Reale) che come previsto ai

sensi dell'articolo 1, in ottemperanza alla Convenzione Internazionale

sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale aperta alla firma a New

York il 7 marzo 1966, aveva recepito le indicazioni internazionali (anche se in

98 Lucia Scaffardi, Oltre i confini della libertà di espressione, cit. p. 184 ss.
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maniera del tutto generica): l’articolo 3 prevedeva la pena della reclusione da uno a

quattro anni sia per la diffusione in qualsiasi modo di idee fondate sulla superiorità o

sull’odio razziale, sia per i casi di incitamento in qualsiasi modo alla

discriminazione, alla commissione di atti di violenza o di provocazione alla violenza

nei confronti di persone perche appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico o

razziale. Nella legge Reale si riteneva in astratto che la giustificazione al reato di

hate speech potesse risiedere nella protezione dell’ordine pubblico da intendersi

come pace sociale, esso veniva ad assumere una valenza ideologica fondamento di

poteri “ai limiti e al di fuori del principio di legalità”99. 

Trattandosi di un reato di pura condotta connotato da dolo generico, e a causa

dell’omissione di ogni indagine sull’idoneità dell’incitamento a conseguire effetti

concreti, l'incriminazione avverrà a titolo di pericolo presunto, pertanto l’incitamento

all’odio razziale si rivela un reato difficile da definire e suscettibile di applicazioni

arbitrarie, pronto a travolgere le garanzie elaborate per la tutela della libertà di

pensiero. 

L'articolo in questione100, derogava palesemente ad alcuni valori costituzionali, in

particolare la tassatività delle fattispecie penali e la concreta offensività dei reati,

facendo crescere dubbi di compatibilità dei reati d'opinione con la libertà

d’espressione. La norma mostrava profili di incostituzionalità perchè la sua estrema

genericità non la rendeva riconducibile all'alveo di quelle manifestazioni istigative

dotate di una carica lesiva idonea a causare un pericolo di turbamento dell'ordine

pubblico. Questo richiamo appariva infatti necessario dopo la sentenza della Corte

costituzionale che aveva specificato come l'articolo 415 c.p. dovesse essere ritenuto

illegittimo nella parte in cui puniva la semplice istigazione all'odio tra le classi

sociali, in quanto ciò sarebbe pura ideologia. 

99 Durante il periodo statutario, in Italia, questo limite era applicato ai reati di opinione che
racchiudevano i crimini di istigazione, di apologia, di vilipendio, di incitamento a disobbedire leggi o
di istigazione all'odio tra classi sociali. Il Fascismo aveva riproposto «nella forma più assorbente il
dovere di obbedienza, munendo il nucleo forte dell'ordine pubblico, identificato con la personalità
dello stato, di una tutela amplissima contro le manifestazioni del pensiero.»  Lucia Scaffardi, Oltre i
confini della libertà di espressione, cit., p.179.
100 Sul punto si veda Palmina Tanzarella, Il discorso d’odio razziale. Le tappe legislative e
giurisprudenziali di un discutibile reato costituzionalmente protetto, in Diritto, immigrazione e
cittadinanza, 2010, p. 50 ss.
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L'attività di diffusione di dottrine che non suscitano violente reazioni contro l'ordine

pubblico o non siano attuate in modo pericoloso, non ha finalità constratanti con la

Costituzione e pertanto qualsiasi limitazione violerebbe la libertà di espressione

sancita nell'articolo 21 della Costituzione101. Bisognava ricondurre il divieto

dell'istigazione all'odio all'interno di categorie costituzionalmene giustificabili. 

   Una prima modifica102 venne apportata con il decreto-legge n. 122/1993 recante

misure urgenti in  materia di discriminazione razziale, etnica e  religiosa, convertito

nella legge 25 giugno 1993, n. 205, la c.d. legge Mancino. L’articolo 1, al comma 1,

prevede la fattispecie relativa alla propaganda ovvero diffusione di idee fondate sulla

superiorità o sull’odio razziale o etnico e l’incitamento a commettere o la

commissione di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali e

religiosi, si tratta di ipotesi di hate speech che prevedono una pena fino a tre anni di

reclusione. Il secondo comma disciplina invece l'istigazione a commettere atti di

violenza o atti di provocazione alla violenza per  motivi razziali, etnici, nazionali e

religiosi, si tratta di ipotesi di hate crimes punibili da 6 mesi a 4 anni, che sono di

difficile applicazione nel diritto penale italiano, laddove la condotta da sanzionare

deve essere oggettiva e immediatamente individuabile, ne può rimanere nella

genericità103. Nella nuova legge i reati di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1 si

caratterizzano per il dolo specifico dell’autore (dal momento che il motivo razziale

eccede la condotta discriminatoria o violenta), presupponendo in tal modo la

punibilità di specifici comportamenti discriminatori a danno di singoli invece che di

atti genericamente intesi come minaccia al patrimonio democratico collettivo: cioè

mentre prima la Legge Reale tutelava il generico ordine pubblico, adesso la Legge

Mancino tutela la dignità umana. 

101 L'unico limite espressamete previsto è quello del buon costume: si veda Corte costituzionale
368/1992  secondo cui «poichè la Carta fondamentale accoglie e sottolina il principio per il quale il di
più di libertà soppressa costituisce abuso», ne consegue che si può «limitare la libertà solo per quel
tratto stretto e necessario a garantirla.» 
102 L’Articolo 3 della Legge n. 654/1975, emendata dalla Legge n. 205/1993  articolo 1: Salvo che il
fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della
convenzione, è punito: a) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate
sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di
discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a
quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione
alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
103 Palmina Tanzarella, Il discorso d’odio razziale, cit., p. 58.
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Il nuovo testo della legge comprime in misura maggiore la libertà di espressione, in

una nuova realtà che necessita un bilanciamento tra valori costituzionali preminenti

ma allo stesso tempo contrapposti: la dignità umana appunto e la libertà di

espressione104. La novella legislativa potrebbe quindi essere considerata per i giudici

“un’arma a doppio taglio” perchè anche se viene ridimensionato il pericolo di

prendere decisioni troppo soggettive, grazie all’individuazione di un aggancio

costituzionale più forte come quello della dignità umana, dall’altro lato però persiste

ancora il rischio di oscillazioni giurisprudenziali legate al requisito del pericolo

presunto che risulta difficilmente diagnosticabile105. 

Questa svolta normativa, avendo individuato come bene meritevole di tutela la

dignità umana il cui rispetto non può tollerare alcuna differenziazione, separa i reati

d’opinione dal legame con la questione dell'ordine pubblico, e questa sembra essere

l’unica impostazione ad avere sciolto i dubbi sull’eventuale copertura costituzionale

del reato di hate speech: la teoria dei limiti impliciti106 infatti non appariva sufficiente

per giustificare una deroga alla libertà di pensiero, tanto che gran parte della dottrina,

alla luce della tutela dell'ordine pubblico, aveva considerato illegittimo il reato di

hate speech, sposando le teorie del marketplace of ideas statunitense. 

E' infatti controversa la previsione di un limite alla libertà di espressione che solo in

astratto mina l’incolumità fisica altrui, pertanto la Corte costituzionale in alcune

decisioni relative ai reati di opinione ha limitato la libertà di espressione soltanto

qualora si identifichi in un principio di azione107. 

Tale filone giurisprudenziale, richiamando la dottrina americana del clear and

present danger, trova la sua giustificazione nella protezione dell’ordine pubblico,

della pace e dell’armonia sociale. Tuttavia, relativamente ai casi di hate speech, il

criterio del principio di azione non è mai stato applicato perchè ricorrere al parametro

104 Id., cit., p. 58.
105 Id., cit., p. 59.
106 L’articolo 21 della Costituzione italiana riconosce, oltre al limite esplicito del buon costume,
limiti impliciti come l’onore e la riservatezza. Secondo una tesi largamente diffusa in dottrina, si
distinguono i c.d. “limiti interni”, ricavabili in via logica dallo stesso diritto di manifestazione del
pensiero, dai c.d. “limiti esterni” a tutela di altri diversi interessi con i quali l’estrinsecazione di quel
diritto può entrare in conflitto. Tuttavia tale impostazione è stata oggetto di numerose critiche, basti
pensare che sotto l’aspetto meramente giuridico anche i primi limiti possono essere lesivi della sfera
di altri soggetti, singoli o collettivi.
107 Palmina Tanzarella, Il discorso d’odio razziale, cit., p. 68 ss.
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dell’ordine pubblico comporterebbe il rischio di confondere la tutela di concreti

disordini che minacciano la convivenza tra gruppi, con la protezione di un ordine

ideale, a difesa di una presunta etica di Stato imposta dall’alto che  diverrebbe così

l'escamotage per restringere oltre misura o addirittura per negare totalmente la libertà

di espressione. La soluzione del bilanciamento con valori come la dignità e

l’uguaglianza prospettata dai giudici desta non poche preoccupazioni: si corre il

rischio di scambiare situazioni di pericolo presunto con situazioni in cui davvero si

mette a repentaglio l’incolumità di singoli o di intere comunità108. 

Mai come per i reati d’opinione, e in particolare per l’hate speech, la giurisprudenza

risulta fondamentale per evitare generalizzazioni che criminalizzerebbero qualsiasi

pensiero, dunque i casi di hate speech puniti sono quelli in cui l’elemento soggettivo

(chi propaganda idee razziste) prevale su quello oggettivo (il tipo di offesa ricevuta).

La giurisprudenza  ha chiarito che la fattispecie di propaganda e di istigazione di cui

all'articolo 3 configura un reato di pura condotta e di pericolo astratto che si

perfeziona indipendentemente dalla circostanza che l’istigazione sia accolta dai

destinatari: si tratta di ipotesi di reato a dolo generico109. 

La fattispecie che sanziona la violenza commessa per motivi razziali, etnici,

nazionali o religiosi configura invece un delitto a dolo specifico ove l’agente operi

con coscienza e volontà di offendere la dignità e l’incolumità altrui. 

Vale lo stesso per chiunque partecipa o presta assistenza ad organizzazioni,

associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l’incitamento alla

discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi

(comma 3: reclusione da 6 mesi a 4 anni); chiunque promuove o dirige

organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi

l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali

o religiosi (comma 3: reclusione da 1 a 6 anni). La legge Mancino ha provveduto ad

108 Id., cit., pp. 68-70.
109 Cassazione Sezione III, sentenza n. 37581 del 7 maggio 2008. Massima:“Diffondere tramite
internet idee fondate sull’odio razziale ed etnico e sulla discriminazione sostanzia il reato di
propaganda razziale ex art. 3 Legge 654/75, il quale vieta non soltanto la propaganda di idee fondate
sulla superiorità razziale ma anche sul semplice odio razziale. La condotta non trova giustificazione
nell'articolo 21 della Costituzione perche la libertà di manifestazione del pensiero è limitata
dall'obbligo costituzionale di rispettare la eguaglianza e la pari dignità delle razze e delle etnie e cessa
quando travalica in istigazione alla discriminazione e alla violenza di tipo razzista.”
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inasprire le pene per i delitti previsti dalla legge del 1975 e ha introdotto pene

accessorie in caso di condanna: si veda l’obbligo di prestare un’attività non retribuita

a favore della collettività, l’obbligo di permanenza in casa entro orari determinati, la

sospensione della patente di guida o del passaporto, il divieto di detenzione di armi o

il divieto di partecipare ad attività di propaganda elettorale. 

     Oggi la legge Mancino è un fondamentale strumento nella lotta ai crimini d’odio e

permette all’Italia di restare in linea con gli standard stabiliti dalla decisione quadro

2008/913/GAI, tuttavia, alcuni profili della legge potrebbero essere riformati.

    L'ulteriore modifica110, richiesta dalla Lega Nord, è stata apportata dall’articolo 13

della legge 24 febbraio 2006, n. 85, sicche non è più incriminata la mera diffusione,

(espressione palesemente generica) quanto piuttosto la propaganda e l'istigazione al

compimento di atti di discriminazione razziale, etnica e religiosa. E’ vietata altresì

ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi

l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali

o religiosi. ll legislatore ha specificato meglio l’area delle condotte perseguibili,

restringendola ai pensieri fattivi e non più alla mera manifestazione del pensiero, di

fatto dimezzando le pene111 per i reati di propaganda di idee o teorie di superiorità di

una razza o gruppo di persone, e di istigazione alla discriminazione razziale o

religiosa. Ciò rappresenta un passo in avanti rispetto al pericolo di strumentalizzione

di idee e opinioni: le sanzioni detentive, oggi meno punitive, favoriscono infatti un

maggiore spazio di libertà di espressione che, seppur scomoda e non condivisibile,

alimenta il dibattito e la circolazione di idee a vantaggio della democrazia. 

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 13234/08 del 13 dicembre 2007, si è

pronunciata sulle conseguenze della sostituzione del termine “diffonde” con il

110 A seguito degli emendamenti introdotti dalla Legge n. 85/2006, l’articolo 3 è stato così
emendato: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della
disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi
o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o
etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici,
nazionali o religiosi;  b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a
commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici,
nazionali o religiosi.”
111 Dalla reclusione fino ai tre anni prevista in base al previgente regime, si passa a un’ipotesi
massima di detenzione di un anno e sei mesi o, in alternativa, alla comminazione di una sanzione
amministrativa che si sostanzia nel pagamento di seimila euro. 
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termine “propaganda”: di fatto il divieto di diffondere idee razziste si applica soltanto

nei casi in cui tali idee condizionino concretamente il comportamento o gli

atteggiamenti di un vasto pubblico. 

   Anche l’ECRI ha constatato con rincrescimento questo passo indietro legislativo

che ha ridotto l'ambito della punibilità della legge, pertanto ha proposto il ripristino

della criminalizzazione della diffusione o distribuzione pubblica di scritti, immagini

o altri materiali contenenti espressioni di incitamento alla violenza, all’odio o alla

discriminazione, insulti o minacce nei confronti di una persona o di gruppi di persone

a causa della loro razza, colore, lingua, religione, nazionalità o origine etnica112. 

La dottrina aveva subito definito superflua la modifica del termine “incitamento” con

“istigazione”: entrambi infatti presuppongono una condotta idonea ad esortare ad

un’azione delittuosa che metta in pericolo i soggetti discriminati, e che quindi

realizzi un quid pluris rispetto ad una manifestazione di opinioni, ragionamenti o

convincimenti personali113. 

Diverso impatto poteva invece avere la sostituzione del termine “diffusione” con

“propaganda”, dato che la prima si sostanzia in una divulgazione di idee per portarle

a conoscenza di altri, mentre la seconda influirebbe maggiormente sula psicologia e

sui comportamenti dei destinatari, tuttavia rimane dubbio se la diffusione o

propaganda di idee possano davvero rappresentare qualcosa che vada oltre la

semplice espressione di un pensiero, inducendo in concreto chi ascolta a commettere

atti violenti.

   Nel 2008, in merito ad una possibile estensione della Legge Mancino, si è

discusso114 di inserire la discriminazione in base all’orientamento sessuale come

nuova fattispecie di hate speech: il nuovo ddl, ai sensi dell'articolo 1, reintroduce così

in luogo della propaganda, la condotta della diffusione in qualsiasi modo delle idee

fondate sulla superiorità o l'odio razziale, e la condotta di incitamento in luogo

dell'istigazione (fattispecie più circoscritta), prevedendo la pena della reclusione da

112 Raccomandazione di politica generale n. 7 sulla legislazione nazionale contro il razzismo e la
discriminazione razziale.
113 Palmina Tanzarella, Il discorso d’odio razziale, cit., p. 59.
114 Disegno di legge n. 842, Norme in materia di sensibilizzazione e repressione della
discriminazione razziale, per l’orientamento sessuale e l’identità di genere. Modifiche alla legge 13
ottobre 1975, n. 654. Sedicesima Legislatura - 26 giugno 2008.
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tre mesi a quattro anni per ogni ipotesi di reato descritta. L'articolo 1 della presente

proposta, inoltre, estende tale regime giuridico anche agli atti di discriminazione

compiuti a causa dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere, in tal modo

sancendo l'equivalenza tra le discriminazioni causate da motivi razziali e quelle

causate dall'identità di genere o dall'orientamento sessuale delle persone.

   Il ddl Scalfarotto115, ai sensi dell'articolo 1 comma 1, estende l'articolo 3 della

Legge Mancino inserendo tra le condotte di istigazione e violenza anche quelle

fondate sull'omofobia o sulla transfobia. Secondo alcuni questo ddl pone una seria

censura alla libertà di espressione, ma è bene ricordare che, in base al principio

dell’offensività, la condotta penalmente rilevante deve essere idonea a ledere o a

porre in pericolo il bene giuridico protetto, e la fattispecie delittuosa descritta dalla

Legge Mancino è molto chiara e precisa perchè punisce l’istigazione a commettere

una discriminazione o una violenza, non mere opinioni quand’anche esse esprimano

un pregiudizio: si punisce infatti con la reclusione fino a un anno e 6 mesi o la multa

fino a 6.000 euro chi istiga a commettere o commette atti di discriminazione per

motivi fondati sull'omofobia o transfobia. La novella interessa soltanto l'ipotesi

dell'istigazione o commissione di atti di discriminazione, mentre non interessa la

fattispecie di propaganda di idee fondate sulla omofobia o transfobia. 

Ancora è prevista la reclusione da 6 mesi a 4 anni per chi in qualsiasi modo istiga a

commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi

fondati sull'omofobia o transfobia, e alla stessa pena soggiace chiunque partecipa o

presta assistenza all'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi

aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi

fondati sull'omofobia o transfobia.

   In conclusione, nella successione nel tempo delle varie norme incriminatrici,

potendosi riconoscere una continuità normativa tra le ipotesi di diffusione e

115 Testo unificato delle proposte di legge C. 245 (Scalfarotto), C. 280 (Fiano) e C. 1071 (Brunetta),
elaborato dalla Commissione Giustizia contro l’omofobia e la transfobia, 15 marzo 2013. La lotta
contro l'omofobia costituisce peraltro anche una delle priorità del Programma 2010- 2014 per lo
spazio di libertà, sicurezza e giustizia (Programma di Stoccolma) adottato dal Consiglio europeo nel
dicembre 2009. Il Programma sottolinea in particolare che poiche la diversità è una fonte di ricchezza
per l'Unione, gli Stati membri devono garantire un ambiente sicuro in cui le differenze siano rispettate
e i più vulnerabili siano tutelati, occorre continuare a lottare con determinazione contro le
discriminazioni di ogni genere. 

40



propaganda, e tra quella di incitamento e istigazione, si può asserire che non è mai

stato abolito il reato previsto dalla prima norma, ma che la successione ha

determinato soltanto modifiche al trattamento sanzionatorio.

    La disciplina italiana è stata oggetto di critiche da parte dell'associazione Studi

giuridici sull'immigrazione (ASGI), della Open Society Justice Initiative e

dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani (UFTDU), le quali hanno inviato

un loro rapporto al CERD per segnalare la violazione, da parte del governo italiano,

degli articoli 2- 4 -6 e 7 della Convenzione e della raccomandazione del Comitato116:

l'Italia non avrebbe intrapreso tutte le misure legislative, esecutive o amministrative

necessarie a sradicare ogni incitamento o promozione della discriminazione in

qualsiasi forma. Si aspetta il prossimo rapporto periodico che l'Italia dovrà inviare al

Comitato entro il 4 febbraio 2015, per valutare eventuali progressi in materia.

Si segnala inoltre la procedura di infrazione n. 2358 che nel 2005 la Commissione

europea ha avviato contro l’Italia, al fine di garantire un’efficace protezione contro

l'hate speech, in materia di inversione dell’onere probatorio: la riformulazione117

prevedeva che, qualora il ricorrente fornisca elementi di fatto idonei a fondare in

termini gravi, precisi e concordanti la presunzione dell'esistenza di atti, patti o

comportamenti discriminatori, spetti alla controparte l'onere di provare

l'insussistenza della discriminazione. Le modifiche dell'articolo hanno ampliato la

116 Raccomandazione Generale n. 32 (2009) on The meaning and scope of special measures in the
International Convention on the Elimination of All Forms Racial Discrimination, 3 - 28 agosto 2009. 
117 Si veda articolo 8-sexies legge n. 101 del 6 giugno 2008 “Modifiche al decreto legislativo 9
luglio 2003, n. 215, recante attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le
persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica”: con la modifica introdotta la “e” con
valore congiuntivo viene sostituita dalla “o”con valore disgiuntivo, quindi ai fini della sussistenza
della condotta discriminatoria è sufficiente uno solo dei particolari descritti dalla norma, e non più la
coesistenza. In seguito si veda l'articolo 28 del decreto legislativo 150/2011 “Disposizioni
complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei
procedimenti civili di cognizione ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69”  :
“Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico,  dai quali
si puo' presumere l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere
di provare l'insussistenza della discriminazione. Con l'ordinanza che definisce il giudizio il giudice
puo' condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la
cessazione del comportamento, della condotta  o dell'atto discriminatorio pregiudizievole, adottando,
anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli
effetti. Al fine di impedire la ripetizione della  discriminazione, il giudice può ordinare di adottare,
entro il termine fissato nel  provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. Nei
casi di comportamento discriminatorio di carattere collettivo, il piano è adottato sentito l'ente
collettivo ricorrente.”
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tutela sostanziale e processuale delle vittime di discriminazione, e hanno limitato la

discrezionalità del giudicante: le presunzioni sono infatti le conseguenze che la legge

o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto (articolo 2727 c.c.), esse

sono lasciate alla prudenza del giudice che non deve ammetterle se non gravi, precise

e concordanti (articolo 2729c.c.). Lo scopo della norma è quello di agevolare per il

ricorrente la prova della discriminazione subita, disponendo che sia il presunto autore

della condotta (la parte convenuta) a dimostrarne il carattere non discriminatorio; la

normativa italiana, invece, non attua alcun inversione dell'onere probatorio

disponendo, al contrario, che il ricorrente dimostri l'esistenza di fatti gravi, precisi e

concordanti perche si possa stabilire una presunzione di discriminazione e che sia

comunque rimesso alla discrezionalità del giudice stabilire se tali elementi di fatto

costituiscono una prova sufficiente.

6. Riflessioni sui confini della punibilità dei discorsi di odio

Una parte della dottrina difende la regolamentazione erga omnes dei discorsi di odio,

definiti come un problema ambientale perchè inquinano l'atmosfera della sicurezza,

della dignità e dell'inclusione sociale. Piuttosto c'è chi afferma che difendere in

termini assoluti la libertà di espressione, esorta ad un approccio che bilanci

quest'ultima con le sue conseguenze: il diritto alla libertà di espressione del singolo

finisce dove sorge un pericolo significante per la società118. Il danno rimane un

elemento insito nei discorsi di odio, per cui qualsiasi loro regolamentazione non

sarebbe comunque sufficiente a risolvere il problema alla radice, e per di più

conterrebbe già una valutazione ex ante in merito al contenuto: il punto è tracciare

una linea di demarcazione netta, e ciò non è semplice quando si è in presenza di una

118 Jeremy Waldron, The Harm in Hate Speech, Boston, 2012. Egli attacca la libertà di espressione
che non contribuisce a formare le opinioni della collettività.
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linea sottile, per cui in questi casi la legge dovrebbe rimanere liberale119. 

Nelle democrazie moderne è diventato sempre più rischioso esprimersi o agire

secondo pensieri provocatori120, poiche valori come la coesione sociale, l'ordine

pubblico, la dignità umana e il danno psicologico vengono invocati per bilanciare la

libertà di espressione e giustificare le relative restrizioni. 

Tra il 1960 e 1990 molti Stati hanno emanato leggi specifiche contro i discorsi di

odio allo scopo di rendere inaccettabili certe espressioni e quindi rassicurare gli

interessi e le identità di certi gruppi più vulnerabili, tuttavia l'applicazione giudiziale

di tali leggi ha contribuito al successo o al fallimento degli obiettivi preposti:

possono infatti provocare dei danni se emanate o applicate con eccessivo zelo, o

perdere la loro effettività, rivelandosi soltanto retoriche, se non sono sostenute da

effettive condanne. 

È necessario un giusto bilanciamento: si ricorrerà a leggi restrittive soltanto nei casi

di discorsi altamente controversi e dibattuti che non saranno quindi tollerabili, al fine

di preservare la coesione sociale, l'ordine pubblico e la dignità. 

Le leggi restrittive sono più facilmente giustificabili quando puniscono determinate

espressioni razziste che infliggono un certo grado di danno all'individuo o qualora

incitino alla violenza o all'odio, e non quando esse siano soltanto offensive o

dolorose: si noti dunque come questa prospettiva è basata sul livello di danno inferto

alle vittime, e l'eventuale compromesso da trovare deve essere quello del divieto di

certe espressioni senza ricorrere al carcere duro o ad eccessive multe. 

Vanno incoraggiate le “downstream laws”121 che proteggono le vittime dei discorsi

di odio dalle ingiustizie. 

«Ma qual'è il confine, il limite tra la libera manifestazione del pensiero e l'abuso

della possibilità di offendere?122»  si deve sancire il disvalore socialmente rilevante di

119 A riguardo si veda l'esempio al quale Waldron ricorre: nel 2006 il giornale conservatore danese
Jillands-Posten pubblicò dodici vignette satiriche raffiguranti l'immagine del Muhammad come un
terrorista che lanciava una bomba. La Corte danese nella sentenza del 26 ottobre 2006 ha statuito che
il giornale aveva sì offeso i musulmani, ma che tuttavia ciò non costituiva una ragione sufficiente per
ritenere che le vignette avrebbero danneggiato la posizione dei musulmani nella società.
120 Sul punto si veda Erik Bleich, The Rise of Hate Speech and Hate Crime Laws in Liberal
Democracies, in Journal of Ethnic and Migration Studies, July 2011, pp. 917-934.
121 Eric Heinz, Hate speech and the normative foundation of regulation, in International Journal of
Law in Context , 2013, pp. 590-617.
122 Sul punto si veda Claudia Mazzuccato, Offese alla libertà religiosa e scelte di criminalizzazione.
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quella condotta che, anche senza comunicare alcunchè se non violenza, ferisce e

umilia l'altro nelle sue più profonde convinzioni. La partita si risolve sul fronte della

modalità della protezione giuridica piuttosto che sull'an della medesima: ad esempio,

l'offesa alla libertà religiosa dovrebbe continuare ad avere una rilevanza penale pur

senza «irrigidirsi in pretesa di repressione» perchè essa non costituisce l'esercizio di

una libertà bensì è espressione di un comportamento caricato di intezioni e modalità

ingiuriose, oltraggiose, mirate al vilipendio123. 

Un ordinamento che impone un precetto di carattere generale e al contempo sappia

rinunciare all'intervento punitivo, non solo non indebolisce la tutela di quel bene

giuridico che vuole salvaguardare ma al contrario la rafforza proprio perchè otterrà

un ampio adeguamento spontaneo alle norme. Rinnovate modalità di tutela penale

della libertà religiosa potrebbero avere il loro baricentro nella sola enunciazione del

disvalore delle condotte lesive del bene giuridico, ex ante cioè in astratto mediante

l'esistenza stessa del precetto, o ex post mediante un provvedimento dichiarativo del

giudice che ne sancirà la colpevolezza pur senza punire: trattandosi di un'attività

giurisdizionale non autoritativa e autoritaria, si manterrebbe una coerenza tra il

principio costituzionale dell'inviolabilità della libertà religiosa, il precetto penale di

non offenderla e la sanzione depurata da componenti punitive124. Il diritto penale

della religione diventa veicolo di messaggi tolleranti e democratici, e questa

necessità di comunicare mitezza, tolleranza e democraticità è oggi indispensabile

quanto più si diffondono inquietanti posizioni autoritarie in materia religiosa. 

   Il problema che sta alla base è un'aporia che crea confusione nell'opinione

pubblica, ovvero la libertà di espressione e al contempo le restrizioni che

interferiscono sulla libertà stessa: la questione non è più che tipo di espressione sia

Riflessioni de iure condendo sulla percorribilità di una politica mite e democratica, in G. De
Francesco, C. Piemontese, E. Venafro (a cura di), Religione e religioni: prospettive di tutela, tutela
della libertà, Atti del III Ginnasio dei penalisti, Pisa, 7-8 ottobre 2006, Torino, 2007, pp. 95-137.
123 A riguardo si veda la legge 85/2006, segno evidente di un diritto penale mite, dialogico, capace
di sancire ma non di punire. Ad esempio non è stato introdotto il vilipendio contro la religione, e le
nuove fattispecie prevedono pene pecunarie nelle ipotesi più conflittuali o riconducibili alla libera
manifestazione del pensiero (articolo 403 c.p. offesa ad una confessione religiosa mediante vilipendio
di persone e di cose articolo 404 c.p.), ed invece pene detentive per il turbamento delle funzioni
religiose (articolo 405 cp) o danneggiamento di oggetti di culto ( articolo 404.2 cp). Sul punto Claudia
Mazzuccato, Offese alla libertà religiosa e scelte di criminalizzazione, cit., pp. 95 ss.
124 Ib., cit., pp. 95 ss.
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lecita o meno, ma che tipo di discorso sia compatibile con la democrazia, esiste

infatti un obbligo degli Stati di prevenire e combattere i discorsi di odio tramite

appropriati interventi legislativi restrittivi della libertà di espressione125. 

   Il problema viene considerato da un'altra prospettiva, ovvero punire una persona

non per le sue opinioni ma per le sue azioni, e i discorsi di odio non sarebbero

considerati soltanto un'opinione. Il passaggio dall'hate speech agli hate crimes è

davvero breve, vi è infatti una linea sottile tra l'espressione offensiva, intesa come

insulto verbale, e l'incitamento alla violenza reale126. Certe accuse sono capaci di

generare aggressioni, e si deve fare ugualmente prevenzione contro i discorsi di odio.

Certe espressioni rinforzano gli schemi dell'intolleranza e della discriminazione,

arrivando ad episodi di violenza contro certe comunità: esiste dunque un

collegamento causale tra l'uso di certe espressioni e il loro conseguente danno, la

violenza è infatti il tragico atto finale di una strada scivolosa che inizia con generiche

derisioni, intolleranza sociale e discriminazione. È difficile delineare una linea di

demarcazione netta, ad ogni modo ogni persona dovrebbe esercitare

responsabilmente la propria libertà di espressione nel rispetto altrui. 

   Il difficile rapporto tra discorsi di odio e libertà di espressione va impostato

correttamente: non è un problema di contenuti ma di modalità repressive. Anche

nella dottrina penalistica si riconosce testualmente «l’esigenza che il legislatore tenga

ben fermo il rispetto della libertà di manifestazione del pensiero, evitando la

creazione di nuove ipotesi di reato di opinione»127. Nei reati di opinione, un pensiero,

un giudizio, una valutazione, un sentimento è sanzionato indipendentemente dalla

protezione di un bene costituzionalmente rilevante quale l’onore o la reputazione

altrui o un diverso diritto fondamentale. La loro ratio è quella di limitare la libera

circolazione di idee, prefigurando così una democrazia “protetta” che esclude la

legittimazione di determinate opinioni in quanto tali. La difficoltà di trovare un

fondamento costituzionale a reati che sanzionino i discorsi di odio spinge a fare leva

125 Sul punto si veda E. Delruelle, incitement to hatred: when to say is to do, Brussels, 25 novembre
2011.
126 Intervento di Mattia Ferrero durante la riunione dell'Osce sulla libertà di espressione: diritti e
responsabilità, l'impegno dell'Osce, Vienna 3-4 luglio 2014 (Reperibile sul sito dell'organizzazione)
127 Andrea Pugiotto, Le parole sono pietre? I discorsi di odio e la libertà di espressione nel diritto
costituzionale in Diritto Penale Contemporaneo, 2012, p.10 ss.
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sull’esistenza dei c.d. limiti impliciti alla libertà di espressione. L'esercizio del diritto

alla libertà di espressione può essere circoscritto quando è necessario salvaguardare

altri diritti o interessi di rango costituzionale, nella logica di un bilanciamento ad hoc

alla ricerca di un limite implicito. In tal caso, può essere invocato il limite dell’ordine

pubblico ideale inteso come complesso di principi e interessi costituzionalmente

tutelati e riconducibili al valore della democrazia? 

Si noti che la Costituzione tutela la libertà di espressione del singolo

indipendentemente dai vantaggi o dagli svantaggi che possano derivare allo Stato:

infatti qualora la manifestazione del pensiero fosse giuridicamente ricostruibile come

libertà funzionale alla democrazia, sarebbero vietate tutte le manifestazioni di

pensiero antidemocratiche e antagoniste. Sarebbe un boomerang ricostruire la libertà

di espressione come finalizzata a interessi generali. 

Altrimenti, per punire penalmente i discorsi di odio, viene spesso invocato a

giustificazione il diverso limite implicito alla libertà di manifestazione del pensiero,

ovvero il principio di uguaglianza  o il rispetto della dignità umana. In tal senso si

vedano le fattispecie penali dell’ingiuria, della diffamazione e del vilipendio che

reprimono le opinioni lesive della dignità della singola persona. Piuttosto, i “nuovi”

reati di opinione in tema di negazionismo, omofobia, xenofobia chiamano in causa la

tutela della dignità umana collettiva, un’idea astratta di non facile declinazione128.

Si badi che punire una manifestazione del pensiero in nome della tutela della dignità

umana porta in se un controsenso perche anche l’esercizio di quella libertà di

opinione (che si vorrebbe limitare) è essa stessa esplicazione della dignità umana

individuale, seppur in contrasto con un’idea collettiva di dignità umana. Quindi chi

ritiene di proteggere la dignità umana “astrattamente intesa”, dovrebbe   proporre una

sorta di bilanciamento affidato al giudice in sede applicativa: ovvero le

manifestazioni in astratto punibili, lo sarebbero in concreto solo se, per i modi usati,

il pubblico destinatario, il collegamento con dibattiti in corso, non si debba invece far

prevalere l’esercizio della libertà di espressione. 

La strategia argomentativa adoperata nella giurisprudenza129 per “salvare” i reati di

128 Id., cit., p. 15.
129 Si veda Suprema Corte di Cassazione, Sez. V Penale, sentenza del 5 dicembre 2005 n. 44295
«Non basta un sentimento di odio o un'opinione generica, ma deve emergere un'intenzione concreta di
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opinione quali l’istigazione, l’apologia, la propaganda sovversiva fa leva sui c.d.

limiti logici alla libertà di espressione: la manifestazione del pensiero non è più tale

quando si risolve in un principio di azione. In questo caso il rapporto tra parola e

condotta materiale è diretto, e non gode della garanzia dell’articolo 21 della

Costituzione130. La distinzione tra puro pensiero e principio di azione si rivela

inappagante anche se adoperata in bonam partem per circoscrivere l’ambito di

applicazione di taluni reati di opinione, condizionandone la legittimità a una loro

interpretazione conforme a Costituzione131. 

     La classificazione del diritto alla libertà di espressione tra norma consuetudinaria

o diritto pattizio dipende del rango che la norma di attuazione interna ricopre nella

gerarchia delle fonti dei vari ordinamenti132. 

Con riguardo all'ordinamento italiano, la norma di adattamento alle norme

internazionali ha rango costituzionale (perchè avviene tramite l'articolo 10 della

Costituzione), con la conseguenza che in caso di contrasti prevarrebbe sulla norma di

diritto interno. Ma la dottrina ha avanzato dubbi sul fatto che la libertà di espressione

sia riconosciuta da una norma consuetudinaria per l'assenza di uniformità di tutela

nel diritto interno degli Stati. Ove quindi la norma abbia esclusivamente carattere

agire nella realtà, un sentimento estremo di avversione implicante il desiderio del maggior male
possibile per chi ne forma oggetto, ragion per cui non può l'interprete qualificare sic et simpliciter
come odio qualsiasi sentimento o manifestazione di generica antipatia, insofferenza o rifiuto, solo
perchè riconducibile a motivazioni (per quanto censurabili esse possano essere ritenute) attinenti alla
razza, alla nazionalità, all'etnia o alla religione, dovendo invece verificare, sulla base di elementi per
quanto possibile obiettivi, se si sia o meno in presenza di vero e proprio odio.»    Si noti un possibile
nesso fra quanto sentenziato dalla nostra Corte e la Corte Suprema americana nel caso Brandenburg c.
Ohio, 395 U.S 444 (1969) sul “clear and present danger test”: si possono individuare nel dispostivo
italiano le riflessioni avanzate dalla Corte Suprema americana relative al rapporto di stretta ed
immediata contiguità fra situazione pericolosa e lo svolgersi del suo risultato concreto. Le due corti
avevano come minimo comune denominatore il tentativo di restringere la punibilità della prevenzione
incriminatrice solo nel caso in cui la manifestazione del pensiero si fosse presentata forirera di un
imminente reato. 
130 Andrea Pugiotto, Le parole sono pietre?, cit., p. 16.
131 Sul punto cfr. Paolo Barile, La libertà di espressione del pensiero e le notizie false, esagerate e
tendenziose, Roma, 1965: è arbitraria la tesi secondo cui la libera manifestazione del pensiero sarebbe
soltanto quella che tende a sollecitare un'attività di mero pensiero nei destinatari, restando così esclusa
ogni manifestazione di pensiero che costituisca un incitamento all'azione o l'eccitamento a un puro
stato emozionale, tuttavia questa tesi può essere condivisa quando l'incitamento o l'eccitamento, sotto
forma di istigazione (e non di propaganda o apologia), tendano a spingere fattivamente taluno a
commettere reati la cui ratio sia basata su una norma o un principio che costituiscano un «limite» al
diritto della libertà in esame.
132 Sul punto si veda Marina Castellaneta, La libertà di stampa, cit., pp. 67 – 69. 
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pattizio, avrebbe un rango sub-costituzionale fornito dall'atto interno con cui si

procede all'esecuzione del Trattato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. 

Si tratta di norme che assumono una posizione intermedia, al di sopra delle leggi

ordinarie, anche successive, ma al di sotto delle norme costituzionali. In tal modo se

una norma interna dovesse risultare in conflitto con l'articolo 10 CEDU o con

l'articolo 19 del Patto, il giudice interno, non potendo procedere ad un applicazione

conforme ne tantomeno alla disapplicazione diretta, solleverà una questione di

legittimità costituzionale. In ogni caso si dovrà tenere in considerazione la prassi

giurisprudenziale rispettivamente della Corte europea dei diritti dell'uomo e del

Comitato dei diritti dell'uomo, ed apportare le necessarie modifiche.

7. La visione liberale degli Stati Uniti d'America

Dopo avere delineato le ragioni e le modalità della punibilità dei discorsi di odio, nel

presente paragrafo si intende evidenziare la netta inversione di visione e di valori

nella tradizione legale americana, dove qualsiasi restrizione ai discorsi di odio può

essere vista come un vero attacco alla libertà di espressione, una censura ad uno

spazio legittimo di dibattito e di verità.

La democrazia americana venera la libertà di espressione e contiene un divieto

esplicito di alcuna interferenza statale: la base di partenza su cui si fonda questa

visione è riconducibile al pensiero di Locke in cui prevalgono le libertà negative

sulle libertà positive garantite tramite l'intervento statale133. 

Gli estremi sostenitori del libero scambio di idee e della libertà di espressione, estesa

anche ai discorsi di odio, ritengono illegittimo che un governo, ricorrendo al proprio

potere coercitivo, possa imporre in via preventiva delle leggi “upstream laws” contro

certe espressioni che fomentano odio, solo al fine di modellare, con un approccio più

133  Lucia Scaffardi, Oltre i confini della libertà di espressione, cit., p. 107 ss.
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ad personam e quindi inadatto ad una società democratica, le condotte dei

consociati134. 

Hilary Clinton, nella prolusione alla George Washington University, ha dichiarato

che gli Stati Uniti accettano il rischio di un uso distorto della libertà di espressione

(online) e si astengono da azioni censorie, convinti che tra la repressione delle idee e

la loro più estesa circolazione debba prevalere quest’ultima, perche essa ha in se gli

anticorpi contro le minacce135. 

Il Senato degli Stati Uniti d'America ha comunque ratificato la Convenzione contro il

cybercrime, ma non ancora il Protocollo addizionale136 proprio perchè rimangono dei

disaccordi sulle strategie da applicare contro i discorsi di odio. 

Gli Stati Uniti non regolamentano l'hate speech, convinti che la più ampia libertà di

espressione sostiene la partecipazione attiva dei cittadini e dunque interferire con

essa, significherebbe minare la democrazia stessa. 

A riguardo, il giudice Oliver Wendell Holmes parlava della filosofia del marketplace

of ideas come metafora tra il mercato dei beni e quello delle idee, secondo cui deve

essere sempre garantita la competizione aperta di tutte le idee perchè garantiscono

una corretta crescita partecipativa della società137. 

I l clear and present danger test è stato usato come parametro per definire quando

vada protetta la libertà di espressione o quando si tratti di hate speech: i discorsi di

odio non cessano di essere protetti per la sola ragione che possano nuocere o

offendere altre persone, ma solo quando c'è un pericolo attuale di un danno

immediato o la reale intenzione di provocarlo. Solo in tali circostanze il Congresso

134 Ronald Dworkin, Foreword, in Ivan Hare and James Weinstein, Extreme Speech and
Democracy, New York, 2009, pp. 5-9.
135 Speech on Internet Rights and wrongs: choices & challenges in a networked world, 15 february  
2011, reperibile al seguente URL http://blogs.state.gov/stories/2011/02/15/internet-rights-and-wrongs-
choices-and-challenges-networked-world 
136 Si veda infra capitolo III.
137 Nella sua dissenting opinion alla decisione della Suprema Corte degli Stati Uniti D'America,
Abrams c. United States 250 U.S. 616 (1919): “ Persecution for the expression of opinion seems to me
perfectly logical. If you have no doubt of your premises or your power and want a certain result with
all your heart you naturally express your wishes in law and sweep away all opposition. But when men
have realized that time has upset many fighting faiths, they may come to believe even more than they
believe the very foundations of their own conduct that the ultimate good desired is better reached by
free trade in ideas - that the best test of truth is the power of the thought to get itself accepted in the
competition of the market, and that truth is the only ground upon which their wishes safely can be
carried out. That at any rate is the theory of our Constitution.”
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degli Stati Uniti è autorizzato a porre dei limiti alla libertà espressione. 

Ma in generale, i discorsi di odio sono tollerati anzi addirittura è preferibile che il

razzismo sia tollerato piuttosto che represso, perchè potrebbe diventare più

pericoloso. Il fatto che le parole offensive, ingiuriose o di odio ad un certo punto

possano potenzialmente generare una condotta criminale, non giustificherebbe il

divieto di certe espressioni138. E se davvero un possibile pericolo potenziale sia tutto

ciò che si richieda per prevenire future condotte criminali, un giorno all'altro

potrebbe prendere forma uno stato di polizia. 

Nella visione americana i discorsi di odio sono separati dall'azione, c'è una

distinzione tra quello che le persone pensano o dicono, e quello che fanno: non sono

le parole in se che determinano gli eventi, ma la considerazione che si ha di esse. 

L'unica soluzione legittima per contrastare i discorsi di odio sarebbe un dibattito

costruttivo e non la loro regolamentazione. 

L'odio in se non è disprezzabile perchè è comunque un sentimento, un'intensa

repulsione, un'ostilità legittima e valida come l'amore. L'assurdo è che la

regolamentazione degli hate speech viene spesso vista come una misura per

prevenire ideologie totalitarie, e tuttavia essa stessa, nel regolare i discorsi di odio e

nel perseguire i crimini ad essi riconducibili, è una delle idee più totalitarie

immaginabili. Molti Paesi hanno già delle leggi che proibiscono le intimidazioni e le

aggressioni, e tuttavia hanno introdotto nuove categorie di ‘hate speech’ che

integrano queste offese, tenendo in considerazione più le motivazioni che portano

all'azione che l'azione in se, rischiando di confondersi con i reati di opinione.

Etichettare le espressioni con le quali si è in disaccordo come “hate speech”, e

cercare di proibirle proietta l'uomo in un mondo in cui sempre più spesso si ricorre ad

una stupidità protettiva: l'hate speech non è una categoria utile alla quale ricorrere

per identificare opinioni discutibili e sgradevoli. 

E tuttavia, qualora fosse possibile individuare un collegamento tra i discorsi di odio e

le condotte criminali, sarebbe sufficiente un divieto preventivo di tali espressioni

prima che degenerino in azioni concrete? 

138 Sul punto si veda Ursula Owen and David Miller, Not always good to talk, 27 March 2004.
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Il giudice Holmes scriveva139 che anche la più rigorosa garanzia della libertà di

espressione non proteggerebbe chi in un teatro gridasse“al fuoco” causando il panico

tra gli spettatori. Di fatto secondo Holmes, il nocciolo della questione nel

bilanciamento tra la libertà di espressione e i discorsi di odio si incentra di più sulle

circostanze del caso concreto, che sul contenuto di quelle parole che creano un

pericolo manifesto e attuale, un danno sostanziale che il Congresso degli Stati Uniti

d'America ha il potere di impedire. Per altri, invece, non si devono considerare

soltanto le circostanze ma anche il contenuto dei discorsi di odio140. 

Gli Stati Uniti hanno firmato anche la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma

di discriminazione razziale (Cerd), ma con un'espressa riserva che la Costituzione

americana e le sue leggi contengono una protezione estesa della libertà di

espressione, per cui il primo emendamento alla Costituzione americana statuisce che

il Congresso non emanerà alcuna legge contro la libertà di espressione. 

Secondo il giudice della Corte Suprema americana Louis Brandeis «the sunlight is

the best disinfectant» nel senso che la libertà di espressione è l'antidoto stesso ai

discorsi di odio, meglio di qualsiasi altro intervento di Stato o censura di idee

dissidenti o di una minoranza. 

I discorsi di odio che invece non rientrano nel concetto di libertà di espressione, e

che quindi sono oggetto di restrizione, restano l'osceno, il profano, le istigazioni, le

minacce concrete, in generale le “fighting words” che infliggono un'ingiuria o

tendono ad incitare ad un'immediata rottura della pace: tali espressioni, secondo la

two-tier theory141, non sono essenziali nell'esposizione delle proprie opinioni e sono

di un valore sociale così infimo che qualsiasi beneficio da esse possa derivare, verrà

comunque sempre oltrepassato dal più alto interesse sociale alla moralità, e pertanto

139 Nella storica sentenza Schenck c. United States 249 U.S. 47,52 (1919) : “a man falsely shouting
fire in a theatre and causing a panic rational individuals are compelled to act by immediate fear for
their safety.”  Si tratta di un'analogia cui ricorre per spiegare come la pericolosità dei discorsi di odio
sia dovuta al loro effetto immediato sulla gente, ma di fatto nella maggior parte dei casi, incluso
l'incitamento a commettere atti di odio, non c'è un'immediata paura ma rimane l'opportunità per
l'individuo di valutare i discorsi di odio di cui è vittima e decidere se reagire o meno, perciò è
l'individuo che si assume la responsabilità delle proprie azioni, e non una parte terza che darebbe
istruzioni su come comportarsi.
140 Peter Molnar, Towards improved law and policy on hate speech, Usa, 2011.
141 A riguardo si veda la sentenza Chaplinsky c. New Hampshire 315 U.S. 568 (1942) del giudice
Frank Murphy: purchè vi sia un interesse legittimo, la restrizione sia ben definita e vi si ricorra nella
minore misura possibile. (cit., 571-572)
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non rientrano nel concetto di libertà di espressione ma in quella classe ben definita e

ristretta di “hate speech”. Si noti però che i discorsi di odio verranno comunque

protetti quando lo speaker parlerà senza un preciso intento, credendo di contribuire

onestamente ad un libero scambio di idee e verso l'accertamento della verità142.

Pur difendendo la visione liberale che emerge dal primo emendamento alla

Costituzione americana, rimane l'agnosticismo143 circa la superiorità di tale approccio

perchè la partecipazione attiva alla formazione di idee, in certi contesti, destabilizza

la democrazia più che legittimarla. 

Il relativismo politico lascia incapaci di comprendere quando e quanto i limiti ai

discorsi di odio siano generalmente tollerabili in una democrazia, nella quale la

libertà di espressione dipende non dalla maggioranza o dalle preferenze di un gruppo

ristretto, ma piuttosto dal diritto alla partecipazione democratica. L'atteggiamento

della maggioranza in merito ai discorsi di odio, generalmente prevarrà, ma ne le

opinioni della maggioranza ne tantomeno quelle di un gruppo ristretto rendono le

restrizioni alla libertà di espressione legittime. 

La libertà di espressione dei cittadini non è vista come una concessione del governo

ma è una condizione prenormativa per la credibilità del governo stesso. Si allude ad

una democrazia sufficientemente capace di controllare se stessa, stando a dei criteri

giudiziali indipendenti e variabili, in modo che possano essere disponibili strumenti

alternativi per combattere l'intolleranza e proteggere le vittime senza che lo Stato

debba imporre restrizioni selettive alla libertà di espressione. Pertanto non si fa

riferimento ad un discorso utopico che possa eliminare tutte le ingiustizie sociali, ma

ad una democrazia sufficientemente in salute che possa mantenere pene effettive

contro la violenza e la discriminazione, e anche altri strumenti non punitivi,

preservando una visione neutrale. Gli Stati possono e devono adottare delle politiche

contro la discriminazione e l'odio, senza dover punire le idee sgradite, anche i

dissenzienti infatti vanno protetti dai discorsi di odio. 

Questa è una democrazia attiva (e non ultraliberale, neutra oppure guardiana), che

rimane vigile nelle politiche antidiscriminatorie, tuttavia senza punire le altre idee

142 Garrison c. Louisiana - 379 U.S. 64 (1964)
143 Sul punto si veda Robert Post, Racist Speech, Democracy and the First Amendment, in William
& Mary Law Review, 1991, pp. 267- 290.
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che non riflettono i valori della società, ma che promuovono ugualmente la tolleranza

e danno più potere agli individui o ai gruppi vulnerabili.
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Capitolo II

Il riconoscimento della libertà di espressione online

Le considerazioni precedenti operano anche online: i principi individuati possono

trovare applicazione qualunque sia il mezzo utilizzato, ovvero la circostanza che una

sanzione sia prevista dalla legge, necessaria e proporzionale a conseguire un

obiettivo degno di tutela in grado di assicurare altri diritti, non incontra alcun

ostacolo nella sua attuazione online.

1. La lotta ai discorsi di odio online sul piano universale

I discorsi di odio online sono forme di violenza e di umiliazione che vengono

perpretate tramite siti web, allo scopo di diffondere messaggi di intolleranza ed

incitare all'odio e agli estremismi. Il problema è affrontato in maniera diversa nei vari

Stati, e al momento una soluzione internazionale pare difficile a causa delle diverse

vedute sulla natura della libertà di espressione, la censura e l'impatto che i discorsi di

odio hanno sulla dignità delle vittime: a seconda che siano diretti o indiretti, espliciti

o impliciti, reiterati nel tempo, dettati da un'autorità o dai singoli144. 

Se ne consideri anche la potenziale permanenza online facilitata dall'assenza di

limitazioni nell'archiviazione dei dati nella memoria, dai vari link iperattivi e dalla

144 Sul punto Richard Delgado and Jean Stefancic, Four Observations about Hate Speech, in Wake
Forest Law Review, Alabama, 2009, pp. 353-370.
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ricerca online: il contenuto originario infatti rimane tracciabile e largamente

recuperabile anche quando venga cancellato dalla memoria del computer. 

La rimozione del materiale online pertanto non garantisce la non disponibilità dello

stesso altrove, questo significa che c'è il pericolo che la vittima dei discorsi di odio

online venga continuamente, o almeno ripetutamente, accostata a quei discorsi di

odio originari, aumentandone così l'impatto. A riguardo è stato coniato il termine

“cyber-pozzi neri”145 che evoca l'immagine di un pozzo putrido e stagnante che pone

un pericolo alla salute pubblica. 

Per l'International Network Against Cyberhate ( INACH), lo scopo del

bilanciamento tra la libertà di espressione e i discorsi di odio rimane quello sia di

prevenire interferenze con altri diritti (la dignità, l'uguaglianza sociale, la non

discriminazione, la partecipazione alla vita pubblica, la libertà di associazione o

religione) sia di prevenire lesioni psicologiche legate all'autostima. L'obiettivo è

promuovere campagne di sensibilizzazione e di educazione, dibattiti, corretta

informazione, training e tutta la partecipazione dei media e del mondo politico. 

Per comprendere meglio la portata dei discorsi di odio online, si vedano gli ultimi

dati aggiornati146 che registrano un aumento del 12% dei siti di odio a livello

mondiale: 14,000 tra siti, forum, blog e vari social network, mentre l'anno prima

erano 11,500. 

Già nel 2000 l'allora Segretario Generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, affermava

che l'uso di internet avrebbe fomentato i discorsi di odio e che questa sarebbe stata

una delle nuove sfide del nuovo millennio147.

   Internet è il luogo simbolo della libertà di espressione diritto umano

universalmente riconosciuto come pilastro della società democratica e condizione

145 Brian Leiter, Cleaning Cyber-Cesspools: Google and Free Speech, in Saul Levmore & Martha
C. Nussbaum ( a cura di), The Offensive Internet: Speech, Privacy, and Reputation, Cambridge, MA,
2010, p. 155.
146 Rui Gomes, Bookmark a Manual for combating hate speech online through human rights
education, Hungary, 2014, p. 9. In Europa, il 6% degli utenti di internet con età compresa tra 9 e 16
anni ha riportato episodi di bullismo online, il 3% ha confessato il gesto, il 78% ha incontrato
regolarmente dei discorsi di odio online, le vittime più ricorrenti sono gli omosessuali (70%),
musulmani (60%) e le donne. Cfr. Report di Save the Children, Safer Internet Day Study, il
cyberbullismo, gennaio 2013. 
147 Preliminary Report of the Secretary-General on Globalization and Its Impact on the Full
Enjoyment of All Human Rights, U.N. Doc. A/55/342, 31 agosto 2000, si veda par. 28.
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fondamentale del suo sviluppo. Raggiungere un equilibrio nel bilanciamento tra la

libertà di espressione e i discorsi di odio è abbastanza difficile, e diventa quasi

impossibile a livello internazionale considerata la sconfinatezza di internet e i diversi

approcci nazionali. Le varie soluzioni legali trovate in ogni Paese difficilmente

potranno essere estese altrove poichè certe forme di discorsi di odio sono illegali

soltanto in alcuni Stati e tuttavia in una società multiculturale è necessario riuscire a

conciliare il diritto alla libertà di espressione, di coscienza, di religione o il diritto di

essere liberi dalla discriminazione. Ciò può essere fonte di problemi quando si tratta

di garantire più diritti fondamentali e contrastanti tra loro in una società democratica.

L'articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e l'articolo 19 del

Patto sono stati previsti con lungimiranza per permetterne l'applicazione attraverso

strumenti informatici ai fini dell'esercizio del diritto alla libertà di espressione online.

Con la conseguenza che quanto già previsto dal diritto internazionale in materia di

diritti umani sia ugualmente applicabile alle nuove forme di comunicazione, come

internet148. 

Sul tema si è pronunciato piu volte il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite

ribadendo che le persone godono degli stessi diritti sia offline che online, e che in

particolar modo la libertà di espressione e di opinione è essenziale per una piena ed

effettiva partecipazione alla vita democratica, per combattere l'ineguaglianza sociale

e accellerare lo sviluppo e il progresso umano. Essa pertanto va garantita, e qualsiasi

limitazione va considerata come un'eccezione149. 

148 General Comment n. 34 del 29 luglio 2011 on freedoms of opinion and expression, si veda par.
15 «States parties should take account of the extent to which developments in information and
communication technologies, such as internet and mobile based electronic information dissemination
systems, have substantially changed communication practices around the world. There is now a global
network for exchanging ideas and opinions that does not necessarily rely on the traditional mass
media intermediaries. States parties should take all necessary steps to foster the independence of these
new media and to ensure access of individuals thereto.» 
149 Organo sussidiario dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con sede a Ginevra, si vedano
A/HRC/RES/12/16 del 2 Ottobre 2009 on Freedom of opinion and expression; A/HRC/17/27 del 16
maggio 2011, par. 20 « Indeed, the Internet has become a key means by which individuals can
exercise their right to freedom of opinion and expression, as guaranteed by article 19 of the Universal
Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights. The latter
provides that: (a) Everyone shall have the right to hold opinions without interference; (b) Everyone
shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and
impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in
the form of art, or through any othermedia of his choice; (c) The exercise of the rights provided for in
paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject
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Per la prima volta l'accesso al web è inserito tra i diritti dell'uomo, e le regole del

diritto internazionale volte a proteggere la libertà di espressione si applicano anche

online, diversamente si aprirebbe un vuoto di tutela150.

Anche il CERD si è pronunciato sul tema dei discorsi di odio online, soffermandosi

sulle misure che devono essere prese contro ogni forma di incitamento alla

discriminazione o alla violenza, sensibilizzando i media sull'incidenza di questo tipo

di discriminazione151. In generale ribadisce quanto contenuto nella Dichiarazione di

Durban, nel Programma di Azione152 e nella successiva revisione della conferenza di

Durban153: riconosce il contributo positivo della libertà di espressione nei media e su

internet, come strumento di lotta al razzismo, alla discriminazione e ai discorsi di

odio in generale. L'obiettivo resta quello di rendere il web uno spazio sociale

pubblico con una propria dimensione etica, un luogo in cui relazionarsi nel rispetto

della dignità altrui.  

L’Unione internazionale delle Telecomunicazioni (ITU), l’organo delle Nazioni

Unite che definisce le norme di utilizzo dei mezzi di telecomunicazione, si è riunito

in una conferenza a Dubai nel dicembre 2012 per modificare il Regolamento delle

telecomunicazioni internazionali che raccoglie i principi fondamentali in materia di

sicurezza della rete e dell’informazione. In quella sede è stata discussa la gestione

intergovernativa di internet (“internet governance”), la quale non può prescindere

dalla necessità del rispetto della libertà di espressione e dei diritti umani, nella

consapevolezza che vi sono aree come la privacy e la cyber security che «necessitano

un'attenta riflessione per poter trovare adeguata ed equilibrata composizione.»154

to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary: (d) for
respect of the rights or reputations of others; (e) for the protection of national security or of public
order (ordre public), or of public health or  morals. » Cfr. A/HRC/RES/20/8 del 5 luglio 2012 on The
promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet.
150 Sul punto si veda Marina Castellaneta, La libertà di stampa nel diritto internazionale ed europeo,
Bari, 2012, p. 7 ss.
151 UN CERD/C/GC/29, General Recommendation 29, Article 1, paragraph 1; 4. Dissemination of
hate speech including through the mass media and the Internet: si vedano lettere r), s), t)
152 Adottato all’unanimità nel 2001a Durban in Sud Africa durante la Conferenza Mondiale delle
Nazioni Unite contro il razzismo, le discriminazioni razziali e la xenofobia; si vedano i paragrafi 30,
66 e 90.
153 A/CONF.211/8, Geneva 20-24 April 2009: si vedano i paragrafi 54 e 58.
154 Sul punto si veda Paolo Emanuele Rozo Sordini, La libertà di espressione nell'era digitale:
disciplina internazionale e problematiche, Milano, 2013, p. 29 ss.
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Le grandi società del web si sono opposte fortemente all’idea che gli Stati potessero

imporre delle regole internazionali di uso del web. Sul piano universale si segnalano

infatti le nuove forme di autoregolazione soft, quali i codici di condotta e di

comportamento promossi dai “colossi” del social networking e delle web company,

capaci di produrre regole di diritto. Si tratta di un meccanismo di regolazione del

mercato che «consente di “superare” – nel senso di anticipare – il ricorso a norme

“esterne”».  La potenzialità di questo strumento è la maggiore flessibilità e rapidità

che ne caratterizza l’adozione rispetto alla legge statale155. 

Al momento, ogni società adotta le proprie policies in materia di hate speech. 

Ad esempio se un utente digita parole chiaramente appartenenti al lessico dell’hate

speech sul motore di r icerca Google, viene disattivata la funzione di

autocompletamento dei suggerimenti proposti in base alle ricerche più frequenti

effettuate dagli utenti online. Le previsioni vengono determinate in modo algoritmico

in base alla popolarità dei termini di ricerca, senza alcun intervento umano, pertanto

le ricerche visualizzate potrebbero comprendere termini o espressioni strane,

inaspettate, e sgradevoli: in questi casi dunque Google interviene rimuovendo i

contenuti di violenza e di incitamento all’odio.

La piattaforma di YouTube incoraggia la libertà di espressione tuttavia vietando

l'incitamento all'odio in tutte le sue forme, i comportamenti sleali o che

infastidiscono altri utenti, le minacce o molestie, le violazioni della privacy o la

rivelazione di informazioni personali di altri membri. A chiunque assuma tali

comportamenti potrebbe essere definitivamente vietato l'accesso a YouTube156.

Anche il social network Facebook consente agli utenti di esprimere liberamente le

proprie opinioni su persone e argomenti di interesse pubblico, ed incoraggia a

mettere in discussione idee, eventi e linee di condotta, tuttavia più team

provvederanno a rimuovere quei contenuti in violazione di legge quali atti di

bullismo o molestie, i contenuti che incitano all'odio e alla discriminazione157. 

155 Sul punto si veda Luiss, Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche “ Vittorio Bachelet”,
Laboratorio di monitoraggio e analisi sulle discriminazioni online: soft law, buone pratiche e policies
dei social network, ottobre 2014, p. 3 ss.
156 P e r m a g g i o r i d e t t a g l i s i v e d a https://support.google.com/youtube/topic/2676378?
hl=it&ref_topic=6151248 
157 Il Safety team, Hate and Harassment team, Access team, and the Abusive Content team ricevono
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Alle organizzazioni con precedenti di terrorismo o attività criminali violente, non è

consentito mantenere una presenza sul sito. Sono vietati gli attacchi ai gruppi ma non

alle istituzioni: ad esempio «odio i musulmani» o «odio i cattolici» sono espressioni

non ammesse, invece «odio l’Islam» o «odio il Papa» si. Sono infatti ammesse

caricature dei membri di un gruppo, dei leader, ma non si può diffamare l'intero

gruppo. Sono accettati, tuttavia, chiari messaggi umoristici o satirici. 

In ogni caso le persone devono condividere dei contenuti responsabilmente ovvero

scegliendo con attenzione i destinatari: ad esempio per i video con immagini forti, le

persone devono informare il pubblico della natura degli stessi in modo da consentire

loro di decidere consapevolmente se guardare il video. Sono inoltre state attivate le

segnalazioni dei contenuti offensivi da parte degli utenti, anche se non ne è garantita

la rimozione: data infatti la diversità della comunità, è possibile che qualcosa che

appaia inaccettabile o fastidioso per alcuni, non debba necessariamente essere

rimosso o bloccato dal web158. 

Infine Twitter non vieta esplicitamente l'hate speech, neppure lo cita, ha però

introdotto nel 2013 un bottone all'interno di ogni tweet per indicare l’incitamento

all’odio159.

24 ore al giorno per 7 giorni le segnalazioni degli utenti suddivise per varie categorie, e decidono se
rimuovere i contenuti dal web. In caso di seri rischi di danno fisico o minacce alla sicurezza pubblica,
il social network condivide con tribunali o altri enti governativi, i dati richiesti, anche da giurisdizioni
esterne a quella degli Stati Uniti, conformemente agli standard internazionali ai fini di prevenzione e
tutela degli utenti. 
158Per maggiori dettagli si veda https://it-it.facebook.com/communitystandards 
159Per maggiori dettagli si veda https://support.twitter.com/groups/56-policies-violations 
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1.1 La giurisprudenza del Tribunale penale internazionale per il

Ruanda

I discorsi di odio possono configurarsi anche come crimini contro l’umanità nel

momento in cui consistono in istigazione al genocidio e all'odio contro civili. 

La definizione è stata sviluppata dalla giurisprudenza internazionale del Tribunale di

Norimberga nel caso Julius Streicher, e dal Tribunale Internazionale per il Ruanda

nel caso Nahimana. 

Nel primo caso, Streicher, editore e direttore del giornale tedesco antisemita "Der

Stürmer", istigava allo sterminio degli ebrei attraverso articoli e discorsi di

propaganda pubblica160. 

Nel secondo caso invece, l'incitamento all'odio attraverso i media, pur senza espresso

riferimento allo sterminio, può comunque essere considerato istigazione al genocidio

se è verosimile credere che questo possa appoggiare piani di sterminio161.

Nello specifico la Camera del Tribunale penale internazionale per il Ruanda, nel

processo dei “media dell’odio” iniziato nell’ottobre del 2000, condannò all'ergastolo

due imputati: il primo Ferdinand Nahimana, ruandese di formazione universitaria

francese, professore di storia all'Università e co-fondatore della Radio Televisione

Libera delle Mille Colline, fu processato per l'attività di propaganda di odio tra Tutsi

e Hutu svolta proprio attraverso le trasmissioni radio162.

Il secondo era Hassan Ngueze, ex direttore del settimanale Kangura, condannato per

pubblico incitamento diretto a commettere genocidio, cospirazione al genocidio e

crimini contro l'umanità (sterminio e persecuzione). Ed anche per aver pubblicato un

manifesto sui ‘Dieci comandamenti per gli Hutu’ (tra i consigli, c’era quello alle

160 Sul punto si veda Monica Spatti, hate speech  e negazionismo tra restrizioni alla libertà
d'espressione e abuso di diritto in  Studi sull'integrazione europea, Bari, 2014, p. 344.

161  Sul punto si veda Comparative Hate Speech Law: Annexure, Research prepared for the Legal
Resources Centre, South Africa - University of Oxford, March 2012.  Si vedano pp. 10-54, paragrafo
ICTR Jurisprudence, Nahimana et al, Case No ICTR 99-52-T, Trial Chamber Judgment and Sentence
- 3 December 2003.
162 La ‘Radio Televisione Libera delle Mille colline’, spesso chiamata Radio Machete, infatti 
incitava i fratelli Hutu a sterminare gli "scarafaggi" (cioè gli Tutsi, secondo una definizione coniata 
dalla radio). «Le fosse sono ancora mezze vuote. Avanti, fratelli Hutu, cosa aspettate a riempirle?» è 
stato uno dei macabri incitamenti uditi in quei giorni.
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donne Hutu, di non concedersi al nemico, e ai bravi Hutu di non fare affari con gli

Tutsi, o a non collaborare con i nemici). 

Infine il Tribunale condannò il giornalista di nazionalità belga, Georges Ruggiu, a 12

anni di prigione, nel giugno 2000, per  aver incitato al genocidio e a crimini contro

l’umanità dalle frequenze di RTLM. 

Il Tribunale si è occupato della relazione tra i discorsi di odio e il crimine di

incitamento a commettere genocidio, accennando proprio ai termini ambigui che

aprono a varie interpretazioni. La prima Camera considerò necessario, per

determinare se i discorsi di odio avessero costituito un incitamento diretto al

genocidio, prendere in considerazione la cultura del paese e il linguaggio al quale si

era fatto ricorso. La Camera d'appello163 concordò che, nel caso di specie, dovevano

essere tenute in considerazione la cultura, incluse tutte le sfumature della lingua

Kinyarwanda, allo scopo di capire come il messaggio fosse stato effettivamente

compreso dalla popolazione. È appropriato infatti considerare il significato e il

potenziale impatto di quei discorsi in quel determinato contesto. Non importa che il

messaggio possa apparire ambiguo in un altro contesto o ad un'altra audience, ed

inoltre è irrilevante che l'autore di quei discorsi sia di un gruppo etnico maggioritario

o di supporto al governo, ma piuttosto che il discorso in questione costituisca un

diretto incitamento a commettere genocidio. 

Il Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda si è occupato di discorsi di odio e

incitamento a commettere genocidio anche in un'altra occasione164: nel caso di

specie, Simon Bikindi era un famoso compositore del Ruanda le cui canzoni, ad

esempio ‘Twasezereye’ (“ Arrivederci regime feudale”) o ‘Nanga Abahutu’ (‘io odio

gli Hutu”) e ‘Bene Sebahinzi’ ( i figli e i padri degli agricoltori”) erano piene di

discorsi di odio incitanti al genocidio tra gli Tutsi e gli Hutu. Nel giudizio di appello

il Tribunale ribadiva che nei discorsi di odio e di pubblico incitamento diretto a

commettere genocidio si deve tenere in considerazione il contesto culturale, il

contenuto linguistico, l'affiliazione politica dell'autore, e come i messaggi vengono

163 Nahimana et al, Case No. ICTR-99-52-A, Appeals Chamber Judgement, [700], [711] and [713], 
28 November 2007.
164 The Prosecutor v. Simon Bikindi, Case no. ICTR-01-72-T, dicembre 2008. E in appello, il 18 
marzo 2010  The Prosecutor v Simon Bikindi, Case no. ICTR-01-72-A, [387].
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compresi dall'audience. La Camera del Tribunale fece inoltre un importante

distinzione tra il ruolo che la musica di Binkindi ebbe nell'accrescere le tensioni tra i

diversi gruppi e gli atti per i quali il cantante fu giuridicamente incolpato: la camera

asserì infatti che non si potevano interpretare correttamente le canzoni di Bikindi se

non alla luce del contesto storico, culturale e politico in cui egli componeva i suoi

pezzi. Poichè quei riferimenti nelle canzoni di Bikindi erano abbastanza specifici,

non fu difficile per la Corte risalire al contesto. Il cantante ricordava il periodo della

monarchia, gli eventi antecedenti il 1959, nello scenario di una propaganda

politicizzata e di relazioni interetniche già fragili e precarie. 

I giudici pertanto stabilirono che le canzoni di Bikindi fomentavano, senza alcun

dubbio, la fiamma dell'odio etnico, del rancore e della paura degli Tutsi, e che la loro

trasmissione alla radio, data la popolarità delle frequenze RTLM a quel tempo, ebbe

un effetto amplificatore sul genocidio. 

Il Tribunale Penale Internazionale del Ruanda concluse che nessuna di quelle

canzoni in sè costituiva un incitamento pubblico e diretto al genocidio, ciò

nonostante, dato il particolare contesto, lo condannarono.

1.2 La prassi del Comitato dei diritti umani

A differenza della Corte europea dei diritti dell'uomo165, nella disamina dei casi il

Comitato dei diritti umani non ha mai applicato la norma sull’abuso di diritto ma

l’articolo 19 o l’articolo 20 del Patto internazionale, tenendo in gran considerazione

il contesto storico-sociale e gli interessi di gruppi vulnerabili166. 

165 Si veda capitolo I, paragrafo 2.1.
166 Comparative hate speech law, cit. Antoine Buyse, The Scarcity of Judicial Dialogue between the
Global and the Regional Human Rights Mechanisms in Freedom of Expression Cases, book chapter in
Tarlach McGonagle and Yvonne Donders, The United Nations and Freedom of Expression and
Information: Critical Perspectives, 2013. This article was written as part of his VENI research project
on conflict dynamics and free speech, funded by the Netherlands Organisation for Scientific Research
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Ad esempio nel caso Faurisson c. Francia167, concernente la condanna del ricorrente

per diniego dell'Olocausto ai sensi della legislazione francese, il Comitato ha

applicato l'articolo 19 sulla libertà di espressione, ma enfatizzando al contempo

l'importanza di promuovere il rispetto dei diritti e degli interessi della comunità

ebrea, ovvero di vivere con piena dignità e libertà dall'antisemitismo. 

Si noti che la negazione dell'Olocausto non è inclusa tra le forme proibite di discorsi

di odio indicati nell'articolo 20 comma 2 del Patto, ma il Comitato ha comunque

stabilito che, dato un particolare contesto storico-sociale, può equivalere ad una

forma di incitamento all'odio: questo è il caso in cui determinate espressioni, anche

se non sussumibili nella fattispecie penale dell'incitamento, possono comunque fare

parte di uno schema più ampio che diffonde un clima di ostilità e odio nei confronti

di determinati gruppi di persone. Nel caso di specie, il Comitato sottolineava quanto

quel particolare contesto storico-sociale francese fosse stato rilevante nel determinare

la condanna come una valida restrizione del diritto alla libertà di espressione: mentre

infatti la revisione, in buona fede, di verità ben documentate e ricostruite da storici,

tribunali o istituzioni internazionali, anche se può offendere determinate persone, è

protetta da restrizioni indebite, le affermazioni antisemite invece non ricevono la

stessa protezione perchè violano i diritti altrui. 

Il Comitato inoltre precisa, sempre nel caso Faurisson, che non tutti i tipi di discorsi

che una parte di società trova offensivi, possono essere legittimamente proibiti ai

sensi dell'articolo 19 comma 3. Il potere dato agli Stati di porre restrizioni legittime

alla libertà di espressione non deve infatti essere interpretato come una libera licenza

di proibire tutti i discorsi sgraditi o che una parte di popolazione trova offensivi.

Anni dopo il Comitato, nel suo nuovo General Comment168, fu più esplicito sul

punto: le leggi che sanzionano l'espressione di opinioni su fatti storici sono

incompatibili con gli obblighi che il Patto internazionale impone agli Stati membri,

ovvero con la libertà di espressione e di opinione. Il Comitato ha così dato più peso

al diritto alla libertà di espressione, che può essere limitato solo previo accertamento

(NWO).
167 HRC, Comunicazione dell'8 novembre 1996, n. 550/93, par. 7.7, 9.4-10.
168 General Comment n. 34 del 29 luglio 2011 on freedoms of opinion and expression, si veda par. 
49. 
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dei fatti e di eventuali cause giustificative. 

Si tratta di un orientamento condivisibile dal momento che l’articolo del Patto non

distingue la gravità dei vari discorsi di odio, con ciò non volendo tuttavia

giustificarli169. Possono esservi discorsi di odio che pronunciati in un determinato

contesto, o per il loro impatto, vanno ridimensionati. Così come dall'altro lato,

esistono affermazioni di odio talmente gravi, che per esse non è possibile

immaginare alcun tipo di giustificazione. L’applicazione, in questi casi, di una norma

con effetto “ghigliottina” appare più che condivisibile. 

In un'altra decisione170 il Comitato ha precisato che, al fine di individuare se una

dichiarazione costituisca un espressione di odio, è importante considerare anche

l'identità dell'autore. Nel caso di specie, un insegnante veniva sollevato dal suo

incarico per avere pubblicato un libro antisemita: secondo il Comitato si trattava di

una violazione della libertà di espressione, tuttavia ciò veniva in seguito messo in

discussione a causa del ruolo chiave che lo stesso ricopriva all'interno del sistema

scolastico, e alla luce dei suoi doveri e delle relative responsabilità, al fine di

garantire il diritto dei bambini ad avere una scuola libera da pregiudizi e intolleranze.

Il caso Zeljko Bodrozic c. Serbia e Montenegro171 riguardava la condanna di un

giornalista per avere insultato un politico in un articolo di giornale. Il ricorrente

richiamava i casi Handyside e Lingens della Corte europea dei diritti dell'uomo, cioè

quei casi in cui la libertà di espressione si estende anche alle affermazioni critiche i

cui limiti sono più ampi se rivolte contro politici. Il Comitato dei diritti umani nota

che in circostanze di dibattito pubblico, in una società democratica, specialmente nei

media e con riguardo alle figure politiche, la soglia stabilita dal Patto internazionale

sulle espressioni disinibite è particolarmente alta.

Il Comitato anche in un altro caso172 enfatizza l'importanza della possibilità di

un'aperta critica verso i partiti e i sistemi politici.

169  Monica Spatti, Hate speech e negazionismo,cit., p. 358.
170 Ross c. Canada, comunicazione n. 736/1997 del 18 ottobre 2000,  par. 11.6.
171 Comunicazione n. 1180/2003 dell'11 maggio 2003, par.7.2.
172  Aduayom e altri c. Togo, comunicazione n. 422, 423, e 424/1990 del 30 giugno 1994.
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1.3 La prassi del Comitato per l'eliminazione delle discriminazioni

razziali (CERD)

Il CERD ha chiaramente enunciato che la proibizione di tutte le idee basate sulla

superiorità razziale o sull'odio è compatibile con il diritto alla libertà di espressione,

questo indica che dipende dalla natura delle espressioni in considerazione173. 

L'articolo 4 ICERD prevede che le misure idonee a reprimere i discorsi di odio

devono essere attuate avendo riguardo dei principi contenuti nell'articolo 5 della

relativa Convenzione e nell'articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti

umani. Lo Stato parte ha la responsabilità di proteggere la popolazione

dall'incitamento all'odio e da atti di discriminazione basati sulla superiorità e l'odio

razziale. Il principio della libertà di espressione permette dunque un livello più basso

di protezione nei casi di discorsi di odio174.

Il Comitato richiama l'attenzione degli Stati parte al bilanciamento tra la libertà di

espressione e lo specifico contesto in cui sono rese le dichiarazioni di membri di

partiti politici175. 

L'ultima Comunicazione del Comitato, in materia di discorsi di odio, risale al 4 aprile

2013 in cui affronta il conflitto tra la libertà di espressione e la discriminazione

173 Raccomandazione Generale n. 15 sull'articolo 4 della Convenzione, si veda paragrafo 4.  Sul
punto cfr. OHCHR expert workshops on the prohibition of incitement to national, racial or religious
hatred. Expert workshop on Europe (9-10 February 2011, Vienna) Jurisprudence Conclusions, in cui i
3 Relatori Speciali delle Nazioni Unite, citando i Principi di Camden sulla libertà di espressione,
evidenziano che le restrizioni applicabili all'incitamento pubblico all'odio nei confronti di un
determinato gruppo sono compatibili con il diritto alla libertà di espressione.
174 Jewish Community of Oslo e altri c. Norvegia, Comunicazione n. 30/2003 del 15 agosto 2005, si
veda par. 10.5 « As to whether these statements are protected by the “due regard” clause contained in
article 4, the Committee notes that the principle of freedom of speech has been afforded a lower level
of protection in cases of racist and hate speech dealt with by other international bodies, and that the
Committee’s own general recommendation XV clearly states that the prohibition of all ideas based
upon racial superiority or hatred is compatible with the right to freedom of opinion and expression.
The Committee notes that the “due regard” clause relates generally to all principles embodied in the
Universal Declaration of Human Rights, not only freedom of speech. Thus, to give the right to
freedom of speech a more limited role in the context of article 4 does not deprive the “due regard”
clause of significant meaning, all the more so since all international instruments that guarantee
freedom of expression provide for the possibility, under certain circumstances, of limiting the exercise
of this right.»
175 Kamal Quereshi c. Danimarca, Comunicazione n. 33/2003 dell'11 dicembre 2003.
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razziale176. Il caso concerne l'intervista del politico e membro della banca centrale

tedesca, Thilo Sarrazin, al Magazine Lettre International nel settembre 2009, le cui

dichiarazioni177 offesero la comunità turca immigrata in Germania poiche incitavano

alla superiorià e all'odio razziale. Pertanto TBB, l'associazione turca in Germania,

sulla base della giurisprudenza delle Corte costituzionale tedesca, reperita nella

memoria ufficiale dell'istituto tedesco dei diritti umani (si veda più avanti), insorse

chiedendo un procedimento a carico di Sarrazin per i discorsi di odio pronunciati,

non coperti, secondo loro, dal diritto alla libertà di espressione e concernenti

pregiudizi e intolleranza verso un gruppo determinato. 

La Corte tedesca però, ai sensi della relativa norma interna sulla libertà di

espressione, concluse che Sarrazin contribuiva, con le proprie idee personali, in

modo significativo ad un pubblico dibattito di natura intellettuale, senza incitare a

particolari azioni di violenza o misure arbitrarie contro certi segmenti della

popolazione come i turchi e gli arabi, e sebbene alcune espressioni fossero offensive,

le stesse non potevano ritenersi discriminatorie. 

Lo Stato trovò le motivazioni dei ricorrenti esagerate e faziose, non c'era alcun

segnale che il numero degli attacchi contro gli immigrati fosse aumentato a causa

delle dichiarazioni di Sarrazin, pertanto un relativo procedimento a suo carico

sarebbe entrato in conflitto con la legge tedesca sul diritto alla libertà di espressione.

Sul punto intervenne l'istituto tedesco dei diritti umani (GIHR)178, sottolineando che

la libertà di espressione è un diritto fondamentale e che qualsiasi sua restrizione deve

soddisfare la soglia dei requisiti previsti. Una delle funzioni principali della libertà di

espressione ha origine dal bisogno di proteggere le critiche, sebbene ciò non

significhi proteggere i discorsi di odio contro le minoranze. 

Le previsioni dell'articolo 4 ICERD sono attuate nell'articolo 130 del Codice penale

tedesco, che proibisce qualsiasi espressione che incita all'odio contro una parte della

popolazione o disturba l'ordine pubblico. 

176 CERD/C/82/D/48/2010, Opinion adopted by the Committee at its eighty second (11 February to
8 March 2013) Submitted by: TBB-Turkish Union in Berlin/Brandenburg. 
177 « They constantly produce little girls in headscarves and were part of an underclass that does not
take part in the normal economic cycle.» … «a large number of Arabs and Turks in (Berlin) have no
productive function other than in the fruit and vegetable trade. »
178 Si veda paragrafo 8.2- 8.3
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Il GIHR trova che quando delle affermazioni dipingono gli stranieri come inferiori,

ad esempio attraverso una generica attribuzione di comportamenti o caratteristiche

inaccettabili, la libertà di espressione non possa prevalere sulla dignità umana, pena

l'umiliazione, la stigmatizzazione e l'esclusione sociale179. 

La Corte costituzionale tedesca ha inoltre sottolineato ripetutamente che nel

determinare l'applicazione dell'articolo 130, il diritto alla libertà di espressione deve

essere vagliato nel singolo caso concreto180. 

Il Comitato ONU accusò la Germania di violazione della Convenzione internazionale

sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, per non aver condotto

le dovute investigazioni del caso concreto: quelle dichiarazioni contenevano infatti

idee di superiorità razziale e negavano il rispetto dell'essere umano. 

Al paragrafo 12.7 il Comitato, richiamando la sua precedente giurisprudenza,

ribadisce che l'esercizio della libertà di espressione comporta doveri e responsabilità,

in particolare quella di non diffondere idee razziste. 

Al paragrafo 12.8 il Comitato, ricorrendo al criterio dell'ordine pubblico, valuta le

dichiarazioni di Sarrazin come hate speech. 

Infine trova che la Germania non abbia adeguatamente introdotto, nella sua

legislazione domestica, l'articolo 2 paragrafo 1 lettera d) e l'articolo 4 ICERD.

179  Sul punto si veda Federal Constitutional Court, decision of 4 February 2010, 1 BvR 369/04, 1 
BvR 370/04, 1 BvR 371/04, para. 26-28.
180 Federal Constitutional Court, decision of 12 November 2002, 1 BvR 232/97, para. 17 and 21.
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2. La regolamentazione dei discorsi di odio online in ambito

regionale europeo

E' stata redatta la Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica181, e

succe ss iva me n te i l Protocollo addizionale alla Convenzione relativo

all'incriminazione di atti di natura razzista e xenofoba commessi a mezzo di sistemi

informatici182. 

In particolare, determinate condotte, quali ad esempio la distribuzione e la diffusione

di materiali razzisti e xenofobi attraverso sistemi informatici, quando commesse

intenzionalmente, dovranno essere previste nelle legislazioni dei vari Stati membri

come illeciti penali (articolo 3). 

Nel rapporto esplicativo del Protocollo, si evidenzia la differenza tra la distribuzione

attiva di tali materiali e la condivisione passiva di essi tramite link di accesso, tuttavia

in entrambi i casi la comunicazione del materiale razzista e xenofobo va determinata

sulla base delle circostanze del caso concreto: ad esempio, tenendo in considerazione

l'intento di chi invia il messaggio, il numero dei destinatari, il contenuto del

messaggio e lo strumento usato per veicolarlo, il contesto in cui è stato inviato e le

misure di sicurezza applicate. Qualora il messaggio venga inviato

contemporaneamente a più persone, per determinare se esso sia privato o pubblico, si

considera il numero di destinatari e la natura del rapporto tra il mittente e il

destinatario: così, scambiare del materiale in una chat o postare dei messaggi in un

gruppo, sono esempi di materiali accessibili a chiunque, invece qualora per accedere

a tali materiali venga richiesta una password, il materiale sarà comunque ritenuto di

natura pubblica qualora tale autorizzazzione venga data a chiunque. 

Le minacce, le intimidazioni  e le offese online, quando commesse intenzionalmente,

181 La Convenzione è il risultato di un lavoro condotto per quattro anni da un Comitato di esperti del
Consiglio d’Europa costituito ad hoc, al quale hanno dato il proprio contributo anche alcuni Paesi non 
appartenenti a tale istituzione quali il Canada, il Giappone e gli Stati Uniti. La convenzione di 
Budapest è entrata in vigore il 1° Luglio 2004, l’Italia ha provveduto alla ratifica con legge 18 marzo 
2008, n. 48.
182 Firmato a Strasburgo il 28 gennaio 2003 ed entrato in vigore il 1° marzo 2006, l'Italia lo ha 
firmato il 9 novembre 2011 ma non l'ha ancora ratificato.
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devono essere considerate dalle legislazioni dei vari Stati membri come illeciti penali

(articolo 4 e articolo 5). 

Nel rapporto esplicativo si sottolinea come la nozione di minaccia si riferisca al

senso di paura e sofferenza che può insorge nella vittima a causa dei seri danni alla

sua sicurezza e/o integrità, e alle sue e/o altrui proprietà, ma non è previsto che essa

debba essere pubblica, dunque può trattarsi anche di una minaccia in forma privata,

lasciando così un ampio margine di discrezionalità agli Stati nel determinare gravi

illeciti penali. La nozione di insulto, invece, si riferisce a qualsiasi espressione

offensiva, sprezzante, ingiuriosa che pregiudica l'onore e la dignità di una persona in

presenza di altra gente, dunque se espresso in forma privata non rientra nella

previsione dell'articolo 5. 

Inoltre distribuire o rendere disponibile, attraverso sistemi informatici, materiale che

nega, minimizza, approva o giustifica atti che costituiscono genocidi o crimini contro

l'umanità, deve essere considerato come un illecito penale nella legislazione dei vari

stati membri (articolo 6). 

Nel rapporto esplicativo è emerso come la motivazione reale di certi comportamenti

sia quella di incitare all'odio, alla discriminazione o alla violenza online contro un

individuo o gruppi di persone in base alla razza, colore, etnia o religione. Le condotte

intenzionali di favoreggiamento sono illeciti penali (articolo 7): nel caso in esame

non c'è l'obbligo del provider di monitorare attivamente il contentuto online per

evitare una responsabilità penale, essa sorge solo quando c'è l'intenzione. 

E' emerso183 che in alcuni Stati è stata implementata l'armonizzazione della

legislazione nazionale con le previsioni contenute nel protocollo alla Convezione di

Budapest, ovvero sono state adottate misure di controllo della libertà di espressione

in merito ai discorsi di odio, invece altri Stati, come ad esempio gli Stati Uniti

d'America, si sono opposti a qualsiasi forma di regolamentazione del web.

   Nell'ambito del soft law, si segnalano le raccomandazioni del Comitato dei Ministri

del Consiglio d'Europa184 per salvaguardare la libertà di espressione online e quindi

183 Robin Wilson, Report of the conference Tackling hate speech: Living together online, Budapest ,
27-28 November 2012.
184 Si vedano Coe Committee of Ministers Recommendation (2001) 8 adopted on 5 Sept 2001on
self-regulation concerning cyber content and user protection against illegal or harmful content on
new communications and informations services; CoE Recommendation (2001)1543 adopted by the
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l'universalità, l'integrità e l'apertura stessa di internet: sono previste misure positive di

protezione e restrizioni sia di carattere preventivo che repressivo, siano essi obblighi

positivi tesi a facilitare l'esercizio della libertà di espressione o negativi tesi ad

interferire con essa, a seconda delle circostanze del caso concreto. Infatti la libertà di

espressione non è assoluta, e può conoscere delle limitazioni o condizioni di

esercizio il cui fine è la protezione di diritti e libertà altrui, anch'essi protetti dalla

Convenzione. Le espressioni che promuovono un certo livello di violenza e di odio, o

che insultano particolari categorie di singoli o di gruppi, non sono protette

dall'articolo 10 della Cedu. 

Pertanto il Comitato dei Ministri ha invitato il Consiglio d'Europa a sviluppare la

nozione di libertà virtuale, di neutralità, moralità e apertura di internet, a combattere i

discorsi di odio, di incitamento alla violenza e al terrorismo, puntando

sull'educazione “media literacy” di individui, partiti e gruppi di persone in modo da

renderli utenti consapevoli dei loro diritti online. 

Da tempo i ministri dei vari Paesi del Consiglio d'Europa185 discutono in termini

generali delle potenzialità ma anche dei rischi delle nuove forme di comunicazione e

informazione, e condannano l'uso distorto di tecnolgie e servizi nella diffusione di

ideologie o attività contrarie ai diritti umani, alla dignità umana e ai valori

democratici, al contrario promuovendo la cultura della tolleranza nei media, le

misure per combattere la diffusione di opinioni e idee che incitano all'odio razziale,

Standing Committee, acting on behalf of the Assembly, on 8 November 2001 on Racism and
xenophobia in cyberspace; Declaration adopted by the Committee of Ministers on 28 May 2003 at the
840th meeting of the Ministers' Deputies on freedom of communication on the Internet;
Recommendation CM/Rec (2008) 6 of the Committee of Ministers to member states adopted on 26
March 2008 at the 1022nd meeting of the Ministers’ Deputies on measures to promote the respect for
freedom of expression and information with regard to Internet filters; Declaration of the Committee
of Ministers adopted on 29 September 2010 at the 1094th meeting of the Ministers’ Deputies on  the
Digital Agenda for Europe; Recommendation CM/Rec (2011) 7 to member states on a new notion of
media, par. 68-69; Recommendation CM/Rec (2011) 8 to member states adopted by the Committee of
Ministers on 21 September 2011 at the 1121st meeting of the Ministers’ Deputies on the protection
and promotion of the universality, integrity and openness of the Internet  par. 2-7-10;
Recommendation CM/Rec (2012) 4 of the Committee of Ministers to member States adopted by the
Committee of Ministers on 4 April 2012 at the 1139th meeting of the Ministers’ Deputies  on the
protection of human rights with regard to social networking services par.3-4.
185 Le conferenze ministerali europee sulle politiche dei mass media si sono svolte periodicamente
fin dal 1980, esse prevedono la partecipazione dei vari ministri nazionali il cui scopo è quello di
tracciare le future politiche europee sui media, attraverso piani di azione per una concreta attuazione.
Si vedano la quinta conferenza ministeriale europea sulle politiche dei mass media, dichiarazione del
1997 (paragrafi 11 e 12) e Risoluzione n° 1-2.
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alla xenofobia, all' antisemitismo e altre forme di intolleranze, e auspicando il

rafforzamento della cooperazione con il Consiglio d'Europa e le altre organizzazioni

governative e non governative nel raggiungimento di  obiettivi comuni in materia di

responsabilità, giurisdizioni e conflitti di leggi. 

Ad oggi il Consiglio d’Europa ha adottato un Piano d’azione 2012-2015 sulla

Governance di Internet186 che prevede di rafforzare i diritti e le libertà degli utenti di

internet pur mantenendo un equilibrio tra la libertà di espressione e la protezione

dell’onore e della reputazione altrui, preservando l'universalità, l' integrità e l'apertura

stessa di internet pur in assenza di discorsi di odio. Tuttavia si precisa che qualsiasi

misura di filtraggio, blocco, censura che possa interferire con la libertà di espressione

ed informazione online, dovrà essere presa nel rispetto del diritto internazionale187. 

La salute di un Paese può essere misurata dai suoi sforzi per proteggere le varie

dimensioni della libertà di espressione online pertanto essa rimane la priorità

dell'agenda, in cui la vera sfida è indentificare i criteri che permettono di distinguere

il margine oltre il quale un dibattito, una contestazione, una critica si trasformano in

discorsi di odio188.

Il Comitato direttivo sui media e la società dell’informazione (CDMSI)189 ha

esaminato la bozza di un compendio di diritti umani online presentata dal Comitato

di esperti sui diritti degli utenti online (MSI-DUI)190, e successivamente, dal

momento che tale bozza era indirizzata agli utenti di internet, modificato in “Guida ai

186 First Council of Europe Conference of Ministers responsible for Media and New Communication
Services ”A new notion of media? “, 28 and 29 May 2009, Reykjavik, Iceland.
187 Si veda la risoluzione n. 1 “Internet Freedom”,  par. 7 -8-12-13.
188 Sesta edizione del Dialogo europeo sulla Governance di Internet, Lisbona- giugno 2013.
189 Esso riunisce gli esperti dei vari Stati membri del Consiglio d'Europa nonche di molti altri Stati
non membri e di organizzazioni intergovernative e non governative interessate che partecipano in
qualità di osservatori. Il Comitato elabora testi normativi o manuali d'informazione e organizza
conferenze e seminari per favorire lo scambio reciproco di informazioni ed esperienze fra
rappresentanti dei diversi Stati membri. Nell’intento di contribuire alla salvaguardia della libertà di
espressione, vigila sull’attuazione della Strategia del Consiglio d’Europa per la governance di Internet
nonche sul rispetto dell’indipendenza e del pluralismo dei media. 
190 Costituto dal Comitato dei Ministri in base all' articolo 17 dello Statuto del Consiglio D'Europa,
la Risoluzione CM/Res (2011) 24 sugli organi e le commissioni intergovernative, e la Risoluzione
CM/Res (2011) 24 sui termini di riferimento e di lavoro. Esso ha operato sotto la supervisione del
CDMSI, dal 6 luglio al 31 dicembre 2013, con i seguenti obiettivi: contribuire all'implementazione dei
diritti e delle libertà degli utenti online, della strategia sulla governace di internet 2012-2015,
esaminando i casi rilevanti della Corte europea dei diritti dell'uomo, le politiche e gli standards delle
organizzazioni intergovernative e degli Stati.
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diritti umani per gli utenti di internet”191. L'obiettivo della guida non era quello di

riconoscere nuovi diritti, ma di apprestare uno strumento per conoscere i diritti e le

libertà degli utenti di internet, ed anche i relativi rimedi esperibili in caso di

ingerenze non conformi all' articolo 10 della Cedu192, infatti vige l'obbligo di non

interferire nelle comunicazioni tra individui, siano esse pubbliche o private193.  

Il tema dell'online hate speech rimane una priorità del Consiglio d'Europa che è

tornato ad occuparsene anche nella recente “Guida ai diritti umani per gli utenti di

Internet”194 nella quale chiarisce la sostanziale equivalenza tra quanto avviene offline

e quanto avviene online, ed indica che pur non essendo stati concepiti in relazione ad

internet, molti diritti sono già ugualmente riconosciuti nelle leggi ordinarie e quindi

applicabili. 

Jan Kleijssen, direttore del Dipartimento per l'informazione del Consiglio d'Europa,

ha sottolineato che i diritti contenuti nella Guida (ad esempio il diritto di esprimersi

online, il diritto all'informazione sia attiva che passiva, il diritto di conoscere le

opinioni altrui, anche dissenzienti) si basano sulla giurisprudenza della Corte europea

dei diritti umani e che pertanto qualsiasi individuo, sottoposto alla giurisdizione di

uno dei 47 Stati membri dell'organizzazione, può ricorrere a Strasburgo se ritiene che

il suo Paese non li stia rispettando. 

Ma in rete esistono anche i doveri e il Consiglio d'Europa cerca di responsabilizzare

la collettività: ad esempio la libertà di espressione non comprende opinioni che

incitino all'odio, alla violenza o alla discriminazione, o che mettano a rischio la

191 Recommendation CM/Rec (2014) 6 of the Committee of Ministers to member States adopted by
the Committee of Ministers on 16 April 2014 at the 1197th meeting of the Ministers’ Deputies on a
Guide to human rights for Internet users, a seguito di un questionario inviato ai vari networks e
comunità in merito ai problemi, le violazioni e i rimedi  riscontrati dagli utenti online. 
192 Una violazione della Cedu puo esserci anche quando l'interpretazione di un atto, un contratto
privato, un documento pubblico, o delle misure legali o amministraive, appaiano irragionevoli,
arbitrarie, discriminatorie rispetto ai principi della Cedu. (si veda Corte europea dei diritti dell'uomo,
sentenza del 13 luglio 2004 nel caso Pla and Puncernau c. Andorra par. 59; sentenza del 16 dicembre
2008 nel caso Khurshid Mustafa e Tarzibachi c. Svezia par. 33)
193 Articolo 17 Cedu Divieto dell’abuso di diritto “nessuna disposizione della presente Convenzione
può essere interpretata nel senso di comportare il diritto di uno Stato, un gruppo o un individuo di
esercitare un’attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti
nella presente Convenzione o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste
dalla stessa Convenzione.”
194 Raccomandazione CM/Rec (2014) 6 agli Stati membri del 16 aprile 2014 in occasione del 1197°
incontro dei Primi Ministri dell’Unione europea.
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privacy altrui o ne ledano l'onore, tuttavia ogni loro eventuale restrizione deve essere

prevista secondo legge, motivata, ed avere un fine specifico rivolto alla protezione

della sicurezza, della salute o della morale, secondo il diritto internazionale. 

Pertanto in caso di violazione o restrizione ingiustificata dei diritti e delle libertà

fondamentali, la Guida prevede vari rimedi effettivi (ad esempio indagini,

chiarimenti, repliche, rettifiche, scuse, il ripristino della situazione precedente,

risarcimenti) che possono essere ottenuti rivolgendosi direttamente agli internet

service providers, alle autorità pubbliche o alle istituzioni nazionali, le quali già ex

ante dovrebbero informare l'opinione pubblica dei diritti e delle libertà di cui godono,

ma anche dei relativi rimedi e reclami ottenibili. Le autorità nazionali competenti

hanno l'obbligo di intervenire in caso di offese penali relative all'accesso online, alle

interferenze e alle manipolazioni fraudolente dell' identità digitale e dei relativi dati

personali, gli utenti online hanno invece diritto, nei termini ragionevoli, ad un giusto

processo di fronte ad un tribunale indipendente e imparziale.

La Commissione contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI)195 esorta i governi a

trovare una soluzione condivisa che preveda un codice etico online, misure di

autodisciplina che regolino i software di filtraggio, adeguate misure (civili e

amministrative) contro qualsiasi forma di espressione, sia essa orale, scritta,

audiovisiva o elettronica, contenente un’incitazione all’odio, alla discriminazione o

alla violenza nei confronti di gruppi razziali, etnici o religiosi, come pure contro la

produzione e la detenzione del materiale incriminato ai fini di distribuzione.

  Sul tema è intervenuta anche l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in

Europa (Osce)196, che assume come principio guida la salvaguardia del diritto alla

195 Lo scopo principale è la pubblicazione di relazioni periodiche sul razzismo negli Stati membri
del Consiglio d'Europa.  L'ECRI ha anche il compito di diffondere raccomandazioni tra i
rappresentanti della società civile nonche tra governi direttamente interessati. Nello specifico si
vedano la Raccomandazione di politica generale n. 6 del 15 dicembre 2000 sulla lotta contro la
diffusione di materiale razzista, xenofobo e antisemita via internet; Raccomandazione di politica
generale n. 7 del 13 dicembre 2002 sulla legislazione nazionale contro il razzismo e la
discriminazione razziale.
196 L'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa è un'organizzazione internazionale
per la promozione della pace, del dialogo politico, della giustizia e della cooperazione, conta
attualmente 57 Paesi membri, pertanto è la più vasta organizzazione regionale per la sicurezza. Le
origini risalgono all'Atto finale di Helsinki (1975) con la creazione della Conferenza sulla sicurezza e
la cooperazione in Europa (CSCE), poi nel 1994, evulutasi oltre il suo ruolo, è stata rinominata
Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce).
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libertà di espressione e riconosce che i mezzi indipendenti e pluralistici sono

essenziali per la creazione di una società libera e aperta, ed  internet pertanto,

essendo il mezzo più indipendente e pluralistico di tutti, dovrebbe ricevere la più

ampia ed efficace protezione contro le restrizioni alla libera circolazione

dell’informazione197. L'Osce ha infatti ribadito che qualsiasi restrizione dei diritti e

delle libertà fondamentali deve essere prevista dalla legge, conforme agli obblighi

derivanti dagli accordi internazionali ed essere strettamente proporzionate alle

finalità che le norme internazionali in materia si prefiggono198. 

Gli Stati devono assicurare che internet rimanga un foro pubblico di libertà di

opinione e di espressione, e promuovere l’accesso ad internet sia nelle case che nelle

scuole. Al contempo però devono indagare e perseguire atti di violenza, minacce o

altri relativi pregiudizi, incoraggiando e sostenendo inoltre studi rigorosi sulla

connessione fra i discorsi di odio online e i relativi crimini199. 

Il professore Yaman Akdeniz dell' Università di Istanbul Bilgi, nel suo report200

commissionato dal rapresentante Osce della libertà nei media, rileva che mentre il

numero delle fonti internazionali in materia di libertà di espressione online sia ben

definibile, al contrario è piu difficile tracciare un quadro delle varie normative

interne dei paesi dell'area Osce, in cui emergono differenti interventi di censura o

filtraggio a seconda che l'organo sia di tipo giudiziario o governativo. 

Ciò senza dubbio complica gli sforzi nel trovare un giusto equilibrio tra la libertà di

espressione e i discorsi di odio online ritenuti illegali dalle autorità locali e

internazionali. Ecco perchè oggi, per trovare una soluzione al problema comune,

197 Carta di Parigi, 19-21 novembre 1990; Document of the Copenhagen meeting conference of the
Csce - June 1990, on the human dimension :“[...] ogni persona avrà diritto alla libertà di espressione
[...]. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere e di comunicare informazioni e
idee senza  interferenza dall’autorità pubblica e indipendentemente dalle frontiere. L’esercizio di tale
diritto può essere soggetto alle sole limitazioni previste dalla legge e conforme agli standard
internazionali. L'articolo prevede restrizioni alla libertà di espressione, ma solo dopo aver
rigorosamente soddisfatto i requisiti fondamentali”.
198 Documento conclusivo n . 26 approvato nella Riunione della Conferenza sulla Dimensione
umana tenuta a Mosca, 10 settembre - 4 ottobre 1991.
199 Decisione N.633 (PC.DEC/633) dell'11 novembre 2004, durante la 532° Seduta plenaria del
Consiglio permanente dell'Osce sulla promozione della tolleranza e della libertà di informazione in
Internet, (PC.JOUR/532 si veda  punto numero 5 dell’ordine del giorno); Hate Crimes in the Osce
region: incidents and responses, annual report for 2011, Warsaw, November 2012.
200 A study of legal provisions and practices related to freedom of expression, the free flow of
information and media pluralism on the Internet in OSCE participating States. FOM.GAL/4/10.
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occorre una regolamentazione dei contenuti offensivi sul web che sia globale e

uniforme: in tale direzione si è mosso il rappresentante dell'OSCE per la libertà dei

mezzi di informazione, Dunja Mijatović, la quale ha auspicato il raggiungimento di

tale obiettivo comune tramite i canali diplomatici e la cooperazione tra le principali

agenzie internazionali201. 

Un esempio concreto di cooperazione è stata la Dichiarazione congiunta dei capi

delle istituzioni dei diritti umani202, i quali hanno sottolineato la responsabilità di

denunciare i discorsi di odio, incrementandone la conspevolezza tra la gente e

prevedendo un supporto effettivo ai governi nella prevenzione e nella lotta.

L'Osce203 sa bene che gli hate crimes possono essere alimentati dai discorsi di odio

online, e già una decina di anni fa, per approfondirne il nesso di causalità, aveva

indetto una riunione204 durante la quale per la prima volta gli Stati membri si

impegnarono ad attuare delle misure per combattere la diffusione di reati online

motivati da pregiudizi: nello specifico a perseguire strategie parallele, formare

inquirenti e pubblici ministeri, ma anche prevedere la creazione di programmi di

educazione e informazione adatti ai bambini, promuovere codici di condotta per

l’industria, e raccogliere dati sull’intera portata della distribuzione di messaggi di

odio online. Di fatto però ancora oggi rimane una sfida per gli Stati riuscire a

controllare i discorsi di odio online e i relativi gruppi di propaganda, e allo stesso

tempo garantire la libertà di espressione sul web. 

In risposta a questa sfida, ad Atene il 2 dicembre 2009 è stata adottata la decisione n.

9 del Consiglio ministeriale dell'Osce con cui è stato affidato l'incarico all'Ufficio per

le Istituzioni democratiche e i diritti umani (dall'acronimo inglese Odihr), in

cooperazione con gli Stati Membri, le organizzazioni internazionali e la società

civile, di approfondire il collegamento potenziale tra l'uso di internet, l'hate speech e

gli hate crimes. Pertanto il 22 marzo 2010, l'Odihr ha indetto un meeting

201 “Internet 2013: Shaping polices to advance media freedom", Vienna 14-15 February 2013.
202 L'ambasciatore Janez Lenarčič Direttore dell'ODIHR, Christian Ahlund presidente dell'ECRI e
Morten Kjaerum direttore della'Agenzia europea per i diritti fondamentali (FRA), 21 marzo 2014 in
occasione della giornata mondiale contro il razzismo, Varsavia- Strasburgo- Vienna. 
203 Report of the Osce-Odihr Expert Meeting “Incitement to Hatred vs. Freedom of Expression:
Challenges of combating hate crimes motivated by hate on the Internet “- Warsaw, 22 March 2010. 
204 Riunione dell’Osce sul tema “Rapporto tra la propaganda razzista, xenofoba e antisemita in
Internet e i reati dettati dall’odio”, Parigi-2004.
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sull'incitamento all' odio e la libertà di espressione, riunendo esperti da 31 Stati

membri, insieme con i rappresentanti dei vari governi e le organizzazioni

internazionali, per esplorare le nuove sfide nel settore delle investigazioni e nella

lotta agli hate crimes: i partecipanti hanno segnalato i differenti criteri nella

definizione del limite tra la libertà di espressione e un comportamento criminale,

l'impatto della legislazione penale non sufficientemente adeguato ad affrontare il

problema dei discorsi di odio online (ciò trova conferma nel fatto che in molte

occasioni la legislazione è stata applicata in maniera fantasiosa per sanzionare tali

espressioni di odio online anche nei paesi terzi, perciò si è anche discusso di come

implementare la legislazione) e degli specifici training per gli ufficiali e gli addetti ai

lavori che si occupano di hate crimes. Nonostante le diverse legislazioni, molti Stati

membri dell'Osce proibiscono l'incitamento alla violenza e questo sembra essere un

principio base su cui fondare una futura armonizzazione legislativa, dal momento che

è necessaria una cooperazione internazionale. 

L'Assemblea parlamentare dell'Osce, tramite la Dichiarazione di Astana, ha

richiamato gli Stati membri e la società civile ad incrementare i metodi di

monitoraggio e di denuncia nella lotta agli episodi di incitamento alla violenza e agli

hate crimes tramite gli strumenti dell’Odihr, quali i materiali didattici

sull’antisemitismo e il programma Law Enforcement Officers Programme (LEOP)

per i funzionari di polizia205. 

   Anche l'Unione europea è intervenuta, tramite la Commissione europea,

prevedendo un Piano di azione206 per promuovere l’uso sicuro di internet mediante la

lotta alla criminalità informatica e la necessità di operare un riavvicinamento della

normativa penale degli Stati membri in materia di razzismo e xenofobia, equiparando

gli illeciti online a quelli commessi offline207. 

La Comissione europea garantisce inoltre la protezione di diritti fondamentali come

205 Prosecuting hate crimes: a practical guide, Osce Odhir 2014: criminal justice system response to
Hate crimes. Per approndimenti si veda il capitolo successivo, nel quale analizzerò in maniera
specifica i vari programmi previsti e sottoscritti dall'Osce-Odihr e il Ministero dell'Interno presso
l'Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Milano.
206 Comunicazione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale ed al
Comitato delle Regioni- COM (97) 582 def, Bruxelles  26 novembre 1997, Action plan on promoting
safe use of the internet.
207 COM (2000) 89.
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la privacy dei dati personali, l'accesso all' informazione e la libertà di espressione

online: quest' ultima presuppone la sicurezza del web, pertanto è necessario che il

cyberspazio sia protetto da incidenti, attività dolose e abusi. Si deve ridurre in modo

drastico la criminalità informatica, il moltiplicarsi di virus e reati informatici208. 

Questo è l'obiettivo della Commissione che attraverso i propri programmi di

finanziamento, aiuta gli Stati membri a rafforzare il lavoro di analisi e di intelligence,

di indagine e scambio di informazioni, nonche sostiene l'attività del Centro europeo

per la lotta alla criminalità informatica, e promuove una politica di difesa comune al

fine di adottare regole di condotta, standard di sicurezza e azioni di coordinamento

volte a rafforzare la cooperazione nella lotta alla criminalità online209. 

Infine ribadisce necessario che online si applichino le stesse norme, gli stessi principi

e gli stessi valori che l'Unione europea difende “offline”, in altri settori della vita

quotidiana. 

  Il Parlamento europeo ha invitato210 gli Stati membri a rafforzare forme di

cooperazione amministrativa verso un quadro comune di autoregolamentazione: il

primo passo concreto è stato il Piano pluriennale d’azione comunitario per

promuovere l’uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto

illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali211. 

Ad esso ha fatto seguito nel 2005 un secondo programma comunitario denominato

Safer Internet Plus212, che ha portato alla creazione di una rete europea di 21 linee

nazionali attraverso le quali gli utenti finali hanno potuto denunciare anonimamente

la presenza di contenuti illeciti online e la creazione di 23 nodi nazionali di

sensibilizzazione all' uso sicuro di internet (rivolti a bambini, genitori e insegnanti)

per mettere in campo interventi permanenti contro i contenuti illegali, in particolare

la pornografia infantile ed il materiale razzista. 

In seguito, il Parlamento europeo, ribadendo il valore chiave della libertà di

208 “Strategia dell'Unione europea per la cybersicurezza: un cyberspazio aperto e sicuro” (JOIN
2013)1 adottata il 7 febbraio 2013 congiuntamente dalla Commissione europea e dall'Alto
rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
209Per maggiori dettagli si veda infra capitolo III, par. 3.
210 Risoluzione del 24 aprile 1997 sulla comunicazione della Commissione sulle informazioni di
contenuto illegale e nocivo su Internet.
211 Si veda la Decisione n. 276/1999/CE del 25 gennaio 1999 .
212 Decisione n. 854/2005/CE dell' 11 maggio 2005.
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espressione online, ha invitato213 il Consiglio e gli Stati membri dell'Unione a

concordare una dichiarazione congiunta a conferma del loro impegno per la

protezione dei diritti degli utenti online, condannando fermamente le restrizioni ai

contenuti di Internet imposte dai governi e non rigorosamente conformi alla garanzia

della libertà di espressione. Il Parlamento Europeo ritiene214 che un processo

decisionale trasparente e collaborativo, nel rispetto della natura aperta di internet, sia

fondamentale per qualsiasi dibattito sulle regolamentazioni relative ad internet:

l'Unione europea infatti deve continuare a svolgere un ruolo guida nell'elaborazione

di regole in materia di libertà digitale e di norme di comportamento nel cyberspazio,

nell'ottica di una strategia generale per la governance di internet in cui la

cooperazione tra i governi e gli attori privati si basi sul principio della neutralità della

rete. 

Specifici chiarimenti a riguardo seguiranno nel capitolo successivo.

2.1 La giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani

I mezzi di informazione devono godere della massima libertà di espressione, ma

proprio per il loro ruolo, soprattutto in situazioni di conflitti e tensioni, hanno anche

particolari doveri e responsabilità215. Dal momento che l'obiettivo principale dei

media è informare sui problemi di interesse pubblico, inclusi quelli controversi e di

natura politica, il contenuto dovrebbe essere limitato solo quando non propedeutico

allo scopo suddetto. Pertanto la Corte presta particolare attenzione ai casi in cui viene

inflitta una pena detentiva o una pena simbolica in grado di dissuadere i media

213 Risoluzione del Parlamento europeo sulla libertà di espressione su internet del 6 luglio 2006.
214 Risoluzione (2012/2094 INI)  dell'11 dicembre 2012 “ una strategia di libertà digitale nella
politica estera dell'UE”, si vedano i paragrafi 48-50-51-56.
215 Sentenza dell'8 luglio 1999 nel caso Sürek c. Turchia (n. 1), par. 63; sentenza del 10 ottobre 2006,
nel caso Halis Dogan c. Turchia (n. 3), par. 36.
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dall’esercizio della libertà d’espressione216. I media dovrebbero essere soggetti ad

una valutazione più rigida a causa della loro capacità di veicolare messaggi. 

Si veda la sentenza Jersild c. Danimarca217: nel caso di specie un giornalista era stato

condannato per avere intervistato alcuni membri del gruppo Greenjackets, i quali non

nascondevano le loro inclinazioni razziste contro immigrati e gruppi etnici. Il caso è

certamente peculiare in quanto incentrato non sulle opinioni espresse dagli

intervistati ma sull’eventuale corresponsabilità del giornalista per aver dato voce a

queste posizioni estreme. 

La Corte europea concluse che la condanna del ricorrente aveva violato la sua libertà

di espressione perchè non aveva tenuto conto delle sue reali intenzioni, il giornalista

aveva infatti preso una certa distanza da quanto sostenuto dai Greenjackets. 

La Corte quindi pone l'attenzione sulla reale intenzione dello speaker, ovvero

analizzare e spiegare all'opinione pubblica un tema sociale di rilievo ritenuto dalla

stessa Corte un tema così scottante da non poter essere ignorato dal grande pubblico.

Alcune notizie infatti appaiono meritevoli di essere divulgate per il loro ruolo

didattico: soltanto la diffusione di tutte le idee, anche le più riprovevoli,

consentirebbe all’opinione pubblica di condannare certe posizioni, senza la necessità

di ricorrere a coercizioni stabilite da leggi penali. Tuttavia, i giudici Ryssdal,

Bernhardt, Spielmann e Loizou affermarono che questa argomentazione era

compatibile con gli obblighi assunti dalla Danimarca nel rispetto della Cedu, pertanto

i diritti del ricorrente non erano stati violati. Ammise anche però che la Convezione

non richiedeva la condanna dei giornalisti per trasmissioni televisive di questo tipo.

Per quanto riguarda le piattaforme online: sebbene il proprietario non condivida

determinate idee veicolate sulla propria pagina web, ciò non esclude la sua

responsabilità legale. Egli infatti può cancellare quei commenti che distolgono o

deviano la discussione con discorsi di odio. 

Sul punto si veda la sentenza Delfi As c. Estonia218: la vicenda ha riguardato uno dei

più grandi portali d’informazione dell’Estonia, Delfi AS, che nel gennaio del 2006

216 Sentenza del 6 ottobre 2006 nel caso Erbakan c. Turchia, par. 69; sentenza del 4 novembre 2008,
nel caso Balsyte-Lideikiene c. Lituania, par. 83.
217 Sentenza del 23 settembre 1989,  par.  35.
218 Sentenza del 10 ottobre 2013.
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pubblicò un articolo che riguardava il cambiamento di alcune rotte di una compagnia

di navigazione che collegava la terraferma estone ad alcune isole del Baltico. 

I lettori reagirono postando commenti offensivi, diffamatori, minacciosi nei confronti

del proprietario, pertanto quest’ultimo intentava una prima azione legale contro gli

autori dei commenti, e successivamente impossibilitato a causa del loro anonimato,

contro Delfi AS. A sua volta il portale si difendeva sostenendo di essere un mero

intermediario della comunicazione esentato, come stabilito dalla direttiva dell'Unione

europea sull'e-commerce, da responsabilità per fatti di terzi tramite i suoi servizi.

Precisava inoltre di aver fatto tutto il possibile per impedire lesioni alla reputazione

di altri soggetti. 

I giudici di Strasburgo stabilirono che un portale d’informazione può essere ritenuto

responsabile se non interviene, modera o cancella commenti anonimi offensivi,

diffamatori o minacciosi. La Corte fondò la sua decisione su 4 considerazioni:

-Contenuto dei commenti: Delfi AS avrebbe dovuto esercitare un controllo più

attento dei commenti postati online, in quanto gravemente diffamatori per la

compagnia di navigazione. La direttiva e-commerce prevede, appunto, che nel caso

in cui l’intermediario, avendo avuto consapevolezza della presenza di contenuti

illeciti immessi sui suoi server da terzi, non si attivi prontamente per rimuoverli, ne

diventi responsabile. 

-Sistemi di controllo: nonostante l'esistenza dei sistemi preventivi di moderazione

automatica (basati su filtri che eliminano alcune parole) e dei sistemi successivi

“notice and take down” (a seguito di segnalazione di altri utenti), i gestori del portale

non ne fecero pieno uso per consentire la rimozione tempestiva dei commenti

diffamatori. A volte, di propria iniziativa, il personale del portale aveva rimosso

alcuni commenti ritenuti in violazione di legge, e nonostante un disclaimer

precisasse che minacce e insulti non sarebbero stati tollerati, le soluzioni tecniche

adottate non furono in grado di bloccare quei tipi di commenti.

Secondo la Corte dunque i gestori, pur esercitando un livello considerevole di

controllo sui commenti pubblicati, non agirono adeguatamente. Anzi riteneva che il

portale aveva in qualche modo coperto gli autori, e pertanto si doveva ritenere

responsabile per quanto pubblicato dai lettori.
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-Responsabilità dei reali autori dei commenti: in teoria, secondo la Corte, gli autori

dei commenti avrebbero dovuto risponderne, ma ciò sarebbe stato impossibile a

causa del loro anonimato che costituisce comunque un aspetto della libertà di

espressione in rete. Tra l'altro la Corte precisa che nel caso di specie, per motivi

puramente tecnici, appare sproporzionato imporre alla parte lesa l’onere

dell’identificazione degli autori dei commenti. Per di più non è nemmeno convinta

che una tale azione avrebbe  garantito l’effettiva protezione della parte lesa. 

Per tali ragioni è apparso ragionevole ritenere Delfi AS responsabile, non potendo

ritenere la stessa un mero intermediario della comunicazione automatica e passiva,

bensì inequivocabilmente un content provider che esercitava un controllo sui

contenuti. Era un editore e come tale non poteva avvalersi delle esenzioni previste

dall'articolo 14 della direttiva dell'Unione europea sull'e-commerce. 

La Corte precisava inoltre che il portale invitava gli utenti a commentare

ulteriormente, in modo da ottenere maggiori visualizzazioni e quindi relativi introiti

pubblicitari. Per di più, gli utenti dopo aver commentato i post online, ne perdevano

in quanto veniva loro negata la modifica degli stessi oppure la loro eliminazione.

-Sanzione comminata: Delfi AS è stata pertanto condannata ad un risarcimento per

danni morali pari alla somma di euro 320. I giudici estoni non hanno imposto alcun

provvedimento restrittivo ulteriore, non impedendo così di fatto la futura diffusione

di contenuti diffamatori.

Delfi AS successivamente impugnava la sentenza dinanzi alla Corte dei diritti

dell’uomo ritenendo che fosse in contrasto con l’articolo 10 della Cedu. 

Nel caso di specie la Corte, nel classico bilanciamento fra reputazione e libertà di

espressione, si è mostrata più attenta alle ragioni della reputazione, stabilendo che la

restrizione alla libertà di espressione è prevista dalla legge, serve ad uno scopo

legittimo, ed è necessaria, in una società democratica, al bisogno sociale imperativo

della tutela della reputazione di un individuo. 

In generale la questione della responsabilità di un sito si è posta più volte e al

momento non appare esserci una posizione univoca: tendenzialmente si valuta se il

gestore del sito abbia avuto conoscenza del contenuto dei commenti. In genere se tale

consapevolezza sussiste, e nonostante ciò il gestore mantiene il commento online, ne
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deriva una sua corresponsabilità, altrimenti la responsabilità rimane propria del

singolo utente online. Questa ipotesi apre a censure più o meno dichiarate in quanto

indurre il gestore di un portale al controllo di tutti i messaggi degli utenti, significa

introdurre meccanismi automatici che finiscono per eliminare non solo i contenuti

davvero illeciti ma anche quelli rischiosi. 

In Europa si dà maggiore importanza alla reputazione dell’individuo, e la

soppressione dei discorsi di odio diventa un modo per promuovere la democrazia. 

Per gli americani219, invece, anche qualora si avesse la consapevolezza del materiale

fornito da terzi, in nessun caso se ne sarebbe responsabili. 

Si tratta ovviamente di una differenza di vedute sulla regolamentazione di tali

principi online, che comporta inevitabilmente delle incomprensioni tra le due sponde

dell’Atlantico.

La Corte europea dei diritti dell'uomo valuta il contenuto e l'impatto delle

dichiarazioni, e il diritto alla libertà di espressione prevale se le dichiarazioni hanno

lo scopo di informare o diffondere idee su problematiche di pubblico interesse

(Jersild c. Danimarca), e se le dichiarazioni contribuiscono ad un dibattito pubblico

in corso, si veda la sentenza Erbakan c. Turchia220: nel caso di specie, il discorso

pubblico del Primo Ministro turco fu oggetto di un procedimento penale per

incitazione della popolazione all'odio e all'ostilità, per aver sottolineato le distinzioni

razziali nelle varie regioni, e per avere esortato a formare un fronte politico sulla base

della mera affiliazione religiosa. I politici dovrebbero evitare discorsi che incitano

all'intolleranza, tuttavia nel caso di specie, la Corte ha riscontrato una violazione

dell'articolo 10 della Cedu in quanto la procedura penale a carico del Primo Ministro

non era ragionevolmente proporzionata allo scopo legittimo perseguito nell'interesse

della società democratica, ovvero assicurare la libertà dei dibattiti politici.

Continuando, la libertà di espressione prevale nei dibattiti in corso tra studiosi, si

veda la sentenza Lehideux e Isorni c. Francia221: nel caso di specie i ricorrenti

219 Si veda sezione 320 del Communication Decency Act “No provider or user of an interactive
computer service shall be treated as the publisher or speaker of any information provided by another
information content provider”.
220 Sentenza del 6 ottobre 2006 nel caso Erbakan c. Turchia, par. 55 e 64.
221 Sentenza del 23 settembre 1998, si vedano par. 47, 57-58: in genere la Corte verifica l'esistenza
di misure alternative e meno invasive per l’esercizio della libertà d’espressione, ad esempio rimedi
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avevano scritto un articolo, poi pubblicato in un giornale, in cui revisionavano le

responsabilità storiche del Maresciallo Petain. Secondo il governo francese, questa

pubblicazione violava lo spirito della Convenzione e i valori essenziali di una società

democratica. Per i giudici di Strasburgo invece la condanna interferiva con il diritto

alla libertà di espressione: i ricorrenti infatti non avevano negato le atrocità naziste

bensì la loro qualificazione giuridica, ne espresso disprezzo nei confronti delle

vittime, tale condotta pertanto non assurgeva ad incitamento all’odio o alla violenza.

La sentenza fu pertanto considerata sproporzionata e non necessaria in una società

democratica. Nello specifico, i giudici si erano appellati alla scivolosa distinzione tra

«fatti storici chiaramente acclarati» ed altri fatti rispetto ai quali è ancora in corso un

dibattito tra storici circa le modalità di avvenimento: solo la negazione di chiari fatti

storici attrae lo speciale regime giuridico dell’articolo 17 della Cedu222.   

   Un attenzione particolare è riservata al contesto223 in cui avvengono certe

espressioni: la Corte infatti, benchè compaiano gli stessi elementi, accorda un valore

differente in ogni caso di specie.

Si veda la sentenza Refah Partisi (the Welfare Party) e altri c. Turchia del 13

febbraio 2003, che riguardava la dissoluzione di un partito politico il cui scopo era la

promozione della sharia e l'incitamento alla violenza. La Corte europea riteneva ciò

in contrasto con i valori della Cedu, e pertanto non riconducibile alla sfera della

libertà di espressione. 

Si noti invece la differente conclusione alla quale perviene la Corte europea nel caso

Gündüz c. Turchia224: nel caso di specie il leader di un gruppo islamico dibatteva in

civili.
222 Sul punto si veda Paolo Lobba, Un arresto della tendenza repressiva europea sul negazionismo
i n Diritto Penale Contemporaneo: si veda paragrafo 3 La pronuncia della Corte di Strasburgo, e
paragrafo 3.1 Ammissibilità: applicabilità dell’art. 17 Cedu, Milano, 2014. Originariamente l'articolo
17 era limitato alle attività di ispirazione totalitaria, poi dichiarato applicabile al fenomeno del
negazionismo, e ad un novero crescente di discorsi di odio connotati da razzismo, antisemitismo e
islamofobia, contrari ai valori fondamentali della Convenzione.  Paolo Lobba segnala la preoccupante
espansione della clausola.
223 Comparative Hate Speech Law: Annexure, Research prepared for the Legal Resources Centre,
South Africa -  Oxford, March 2012.  Si vedano pp. 10-54 paragrafo VIII European Court of Human
Rights.  
224 Sentenza del 13 novembre 2003, si vedano par. 44-49; 51-53. Cfr sentenza del 1 marzo 2005 nel
caso Lloyd e altri c. Regno Unito par. 30: le stesse considerazioni, legate ad un particolare contesto,
valgono anche con riguardo alle dichiarazioni orali rilasciate nel corso di manifestazioni pubbliche.
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televisione il suo desiderio di distruggere la democrazia turca e fondare un nuovo

regime basato sulla legge della sharia. Tuttavia la Corte in questo caso non

condannava il leader, a differenza di Partisi, perchè non incitava alla violenza e la

mera promozione della sharia non può definirsi “hate speech”. La Corte valutò il

contesto in cui quelle affermazioni erano state prounciate: quel tipo di programma

televisivo prevedeva infatti un vivo dibattito ( in diretta) tra i diversi esponenti

politici, dando la possibilità di replicare, la questione veniva perciò affrontata da

diversi punti di vista, nell'ottica di un confronto pluralistico. La Corte valutava infine

anche la fascia oraria della trasmissione televisiva e l'audience.

Si noti la differenza tra la sentenza Karatas c. Turchia225 e la sentenza Leroy c.

Francia del 2 ottobre 2008: nel primo caso di specie Karatas, poeta curdo,

pubblicava un'antologia di poemi che incitavano alla creazione dello stato autonomo

del Kurdistan. Per la Corte, sebbene alcuni passaggi dei poemi fossero aggressivi e

incitavano alla violenza contro le autorità turche, tuttavia erano espressioni di natura

artistica e dall'impatto limitato. Pertanto, secondo la Corte europea, la sentenza

nazionale di condanna aveva violato il diritto alla libertà di espressione del poeta

Karatas. 

Nel secondo caso in esame, invece, la Corte europea confermava la condanna di un

fumettista francese per un cartone in cui, in maniera satirica, supportava l'attacco al

World Trade Centre avvenuto a New York l'11 settembre 2001. Nel caso di specie la

Corte, invece, arrivò a sostenere che la natura satirica del cartone e l'intenzione del

fumettista erano essenzialmente irrilevanti, il fumetto infatti incitava alla violenza

nelle comunità basche della Francia226. 

La Corte si pronuncia in un altro caso227, ribadendo che la satira rappresenta una

225 Sentenza dell'8 luglio 1999, par. 50
226 Cfr caso Leroy c. Spagna: anche in questo caso il fatto che le autorità nazionali non avessero
tenuto in considerazione l'intento del soggetto, secondo la Corte europea non costituiva alcuna
violazione della libertà di espressione. Certi messaggi infatti hanno effetti discriminatori che vanno
oltre le intenzioni di chi li pronuncia. Inoltre, avendo avuto riguardo al contesto specifico, la Corte ha
ritenuto che i messaggi di odio possono avere effetti più gravi se diffusi in aree politicamente
sensibili, par. 45.
227 Sentenza del 25 gennaio 2007 nel caso Vereinigung Bildender Künstler c. Austria, par. 33: nel
caso di specie si trattava di un quadro che raffiguarava persone i cui occhi erano nascosti da spranghe
nere e i cui corpi erano stati disegnati in maniera irrealistica ed esagerata. La Corte trova che
raffigurazioni di questo tipo siano delle caricature che giocano su elementi satirici.
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forma di espressione artistica e una critica sociale che per le sue caratteristiche

intrinseche di esagerazione e di distorsione alla realtà mira a provocare e scuotere

l'opinione pubblica. Pertanto qualsiasi restrizione della libertà di espressione di

un'artista deve essere esaminata con particolare attenzione.

La Corte si è pronunciata anche nei casi in cui le frasi incriminate siano diffuse per

mezzo di memorie228, periodici a diffusione limitata229 o in occasione di cerimonie

commemorative con un pubblico ristretto230: si deve presumere che abbiano un

impatto minore ma ciò non significa comunque che non possano essere sanzionate.

Il diritto alla libertà di espressione dovrà essere limitato quando generalmente

incompatibile con i valori della tolleranza, della pace, della pubblica sicurezza e della

dignità umana. Si vedano i casi Nachova e altri c. Bulgaria, e Bekos e Koutropoulos

c. Grecia231, in cui la Corte europea ha sottolineato che la violenza razzista è un

particolare affronto alla dignità umana e le autorità dello Stato hanno il dovere di

prendere tutte le misure ragionevoli per smascherare ogni movente e stabilire se

l'odio possa aver giocato un ruolo.

E' stato più volte ribadito232 che la discriminazione può equivalere, ai sensi

dell'articolo 3 della Cedu, oltre che a severe violazioni della dignità umana, anche a

trattamenti degradanti. La Corte europea valuta l'intento dell'umiliazione altrui, che

accresce gli stati di paura, di angoscia e inferiorità.

Pertanto la libertà di espressione dovrà essere limitata quando insulta o offende la

morale o le altrui convinzioni religiose, si veda la sentenza Wingrove c. Regno Unito:

nel caso di specie il ricorrente, ovvero il regista del film “Visions of Ecstasy” basato

sulla vita di Santa Teresa di Avila, aveva inviato una copia al British Board of Film

Classification per la concessione del certificato di autorizzazione alla proiezione del

film. La prima scena mostrava la suora in vestaglia nera e sanguinante a causa delle

ferite riportate alla mano con un chiodo. Per tale motivo l'agenzia non rilasciò il

228 Sentenza del 2 ottobre 2003, nel caso Kizilyaprak c. Turchia.
229 Sentenza 8 luglio 1999, nel caso Baskaya e Okcuoglu c. Turchia.
230 Sentenza dell’8 luglio 1999 (Grande Camera) nel caso Gerger c. Turchia, par. 50.
231 Sentenza del 13 dicembre 2005 nel caso Bekos and Koutropoulos c. Grecia, par. 63.
232 Making hate crime visible in the European Union: acknowledging victims’ rights, Agenzia
dell'Unione europea per i diritti fondamentali, 2012: si veda sentenza del 10 maggio 2001 nel caso
Cipro c. Turchia, par. 310; sentenza del 30 novembre  2005 nel caso Moldova e altri  c. Romania, par.
101; sentenza del 22 dicembre 2009 nel caso Sejdic e Finci c. Bosnia Erzegovina, par. 58.
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certificato di idoneità, considerando il video offensivo della sensibilità dei cristiani. 

Il reato di blasfemia protegge infatti i credenti dall’oltraggio posto in essere da un

materiale in circolazione significativamente offensivo, e per l'interesse a preservare,

quale valore sociale, il rispetto per il senso del sacro. La fattispecie di blasfemia

identifica come bene giuridico tutelato il sentimento religioso dei credenti, e pertanto

la Corte europea negò l'esistenza di alcuna violazione dell'articolo 10.

Continuando, la libertà di espressione dovrà essere limitata se concerne eventi storici

particolarmente delicati (ad esempio la negazione dell'Olocausto), se crea pregiudizi

o rinforza quelli esistenti: i responsabili dei crimini di odio non conoscono

personalmente le loro vittime, ma le selezionano in base alle caratteristiche di

appartenenza ad un gruppo preciso. Le vittime sono in un certo senso

interscambiabili tra loro, perchè la violenza è diretta contro qualsiasi altra persona

“etichettabile” e simile per caratteristiche. I crimini di odio quindi trascendono il

contesto individuale, e sono relativi a categorie reali o immaginarie di individui

divisi per particolari motivi di pregiudizio. I responsabili così diffondono paura e

intimidazione tra più persone, anche simpatizzanti delle vittime che diventano a loro

volta oggetto di traumatizzazione indiretta e riflessa.

La libertà di espressione sarà limitata quando esorta all'incitamento all'odio, alla

violenza o all'ostilità: coloro che commettono crimini di odio sono puniti per le loro

azioni concrete, mentre invece i pensieri, i sentimenti o gli stati d'animo sono

irrilevanti, a meno che non ci siano degli indicatori oggettivi. Soltanto nei casi in cui

c'è da essere dubbiosi circa l'esistenza di pregiudizi, si dovrà esplorare la reale

motivazione dell'offesa. Si veda la sentenza Glimmerveen e Hagenbeek c. Paesi

Bassi: nel caso di specie, i due ricorrenti tedeschi furono condannati per avere

distribuito dei volantini incitanti alla discriminazione razziale, ad una società

omogenea dal punto di vista etnico, (facendo riferimento alle persone bianche) e al

bisogno di espellere  dal paese le centinaia di migliaia di musulmani, sud americani,

turchi e altri lavoratori non necessari al paese. Sulla base di un'attenta analisi del

linguaggio usato, la Corte decise che si trattava di discriminazione razziale vietata

dalla Cedu. Se le autorità tedesche avessero permesso ai ricorrenti di proclamare

liberamente simili idee, avrebbero certamente incoraggiato la discriminazione,
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pertanto il ricorso presentato alla Corte, concernente la violazione della loro libertà di

espressione, non fu accolto. 

Sul punto si veda anche la sentenza Pavel Ivanov c. Russia: il ricorrente, proprietario

di un giornale russo, fu condannato a causa di incitamento all'odio etnico, razziale e

religioso attraverso i media: egli infatti aveva pubblicato una serie di articoli che

dipingevano gli Ebrei come la fonte del male per la Russia, e pertanto incitava alla

loro esclusione sociale. La Corte europea non ebbe dubbi sulla retorica antisemita, e

concordò con la Corte interna che, attraverso quelle pubblicazioni, il ricorrente aveva

voluto incitare all'odio nei confronti degli Ebrei. Un attacco mirato di quel tipo, nei

confronti di un preciso gruppo, è contrario ai valori della Cedu, di conseguenza il

ricorrente non beneficiò della protezione dell'articolo 10.

   Nella sua valutazione, la Corte tiene conto anche della  posizione dello speaker: la

libertà di espressione di chi ricopre un ruolo fondamentale nel dibattito politico o

nell'informazione, come giornalisti o reporter, dovrebbe essere meno limitata rispetto

a quella dei privati cittadini. Sul punto si veda la sentenza Incal c. Turchia233: nel

caso di specie, il ricorrente era un membro del partito politico curdo di opposizione,

dissolto dalla Corte Costituzionale della Republica Turca, che aveva deciso di

distribuire dei volantini che criticavano le misure prese dalle autorità, contenevano

propaganda separatista, e incitavano i curdi alla difesa dalle aggressioni di uno Stato

terrorista e alla ribellione contro gli obiettivi del governo. Il ricorrente fu condannato

per discorsi di odio. Per la Corte europea, l'articolo 10 è applicabile non soltanto alle

informazioni o idee generalmente accettate, ma anche a quelle che possono

offendere, scioccare o turbare. La libertà di espressione è particolarmente importante

per i partiti politici, specialmente per i leader dell'opposizione, e i limiti di critica

consentita nei confronti del governo sono più ampi di quelli relativi ai privati

cittadini, anche politici. In questo caso dunque la Corte, tenendo in considerazione lo

status del ricorrente, considerava la sentenza  una violazione dell'articolo 10. 

Si confronti con la sentenza Faruk Temel c. Turchia234: il presidente di un partito

politico veniva condannato per aver criticato l’intervento armato statunitense in Iraq,

233 Sentenza del 9 giugno 1998 nel caso Incal c. Turchia, par. 46.
234 Sentenza del 1° febbraio 2011, par. 55, 62-63.
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lo stesso inoltre auspicava il non intervento della Turchia per evitare l’aggravarsi

della situazione politica, economica e sociale del Paese. La Corte fece presente che si

trattava di un membro politico del partito di opposizione che esprimeva le sue

opinioni su questioni di interesse pubblico, e che non incitava alla violenza ne

tantomeno alla resistenza armata o al terrorismo. Si trattava pertanto di un evidente

violazione della libertà di espressione.

Sul punto si veda anche la sentenza Feret c. Belgio235che afferma un principio di

carattere generale basato sull’esigenza di bilanciare il diritto alla libertà di

espressione con la tutela dell’onore di interi gruppi etnici. Nel caso di specie il

ricorrente è Daniel Feret, Presidente del partito politico belga Front National, il quale

aveva incentrato la sua campagna elettorale, tra luglio 1999 e ottobre 2001,

sull’opposizione all’islamizzazione del Belgio, prevedendo perfino il rimpatrio

forzato degli immigrati e la concessione dell’asilo politico ai soli cittadini europei. 

I giudici interni nel novembre 2002 lo condannarono ad una pena di dieci mesi, a

svolgere attività di volontariato per un totale di 250 ore in un centro per

l’integrazione di stranieri migranti, e all’interdizione dall’elettorato passivo per una

durata di sei anni, in quanto autore di quei volantini (che poi furono diffusi anche

online sul sito del Front National) che rappresentavano un chiaro e deliberato

incitamento alla discriminazione, segregazione e odio per ragioni di origini etnica. 

I giudici di Strasburgo, con 4 voti a 3, non riscontrarono alcuna violazione

dell’articolo 10 Cedu, affermando che sebbene in campagna elettorale gli uomini

politici godono di un'ampia libertà di espressione allo scopo di convincere i propri

elettori, tuttavia si preoccuparono dell'enorme impatto che quei discorsi di odio

avevano avuto sulla società, a causa di slogan e formule stereotipate. I politici

devono comunque evitare di alimentare intolleranza. 

I pubblici ufficiali, le persone di alto profilo pubblico (come insegnanti, dottori, forze

dell'ordine) e gli ISP sono sollevati dal loro incarico se, durante l'esercizio delle loro

mansioni, diffondono messaggi che incitano all'intolleranza. 

235 Sentenza del 16 luglio 2009 nel caso Feret c. Belgio, par. 75- 77. Sul punto Palmina Tanzarella,
Confini piu ristretti alla manifestazione del pensiero? Il caso Feret, pp . 158-161, non giustifica, in
nome della salvaguardia dello stato di diritto, norme che prevedono sanzioni penali per i reati di
opinione come quello dell’hate speech in quanto appare sproporzionato e rimette in discussione il
ruolo che la  manifestazione del pensiero riveste nelle democrazie contemporanee.
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Si veda la sentenza Seurot c. Francia: nel caso di specie, un insegnante francese era

stato condannato per avere pubblicato, sul bollettino scolastico, un testo in cui si

lamentava dell'invasione di una moltitudine di Musulmani provenienti dal Nord

Africa. La Corte europea non riteneva quella condanna una violazione della libertà di

espressione a causa dei toni razzisti, ma a causa del ruolo che lo stesso ricopriva.

   Infine la Corte europea valuta la posizione delle vittime: i politici dovrebbero

sopportare un più ampio livello di critica che, se ragionevole, non dovrebbe essere

rimossa o comportare il divieto di accesso ad un sito. Si veda la sentenza Lingens c.

Austria: il ricorrente aveva scritto degli articoli in cui criticava il comportamento del

presidente del partito Liberale austriaco, definendolo opportunista e immorale.

Secondo la Corte europea, la Corte austriaca aveva erroneamente imposto al

ricorrente l'onere della prova dei giudizi contenuti nel suo articolo. La Corte stabiliva

che si trattava di una violazione della libertà di espressione.

Sul punto si veda anche la sentenza Castells c. Spagna: il Signor Castells, avvocato e

senatore spagnolo, pubblicò un articolo intitolato “ impunità oltraggiosa” contro il

governo della Spagna, e pertanto le relative autorità competenti avviarono un

procedimento di natura penale a suo carico per avere ingiuriato il governo. A sua

difesa, l'avvocato replicò che l'articolo oggetto di contestazione conteneva

informazioni accurate e non generiche, e non esprimeva le proprie opinioni personali

ma il punto di vista dell'opinione pubblica. Asserì inoltre che la Corte spagnola aveva

violato la sua libertà di espressione ed il principio di presunzione di innocenza, non

permettendogli di addurre in udienza le relative prove materiali. 

Nel caso concreto, la Corte ha ribadito che, benchè la libertà concessa nel dibattito

politico non sia assoluta, i limiti di critica al governo sono più ampi rispetto a quelli

previsti nei confronti dei privati cittadini. Per la Corte, quell'interferenza non era

necessaria in una società democratica, si trattava di una violazione dell'articolo 10

della Cedu. 

Si veda anche la sentenza Sürek c. Turchia: nel caso di specie, i ricorrenti erano stati

condannati dalla Corte turca perchè responsabili di incitamento all'odio e all'ostilità. 

Con riguardo al contesto storico nel sud-est della Turchia, la Corte trovò che la

condanna dei ricorrenti potesse essere considerata conforme agli scopi del governo
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turco a quel tempo: esistono infatti delle limitazioni ai discorsi politici o ai dibattiti di

pubblico interesse, tuttavia i limiti di una critica ammissibile nei confronti del

governo sono più ampi rispetto a quelli previsti per i privati cittadini, anche se

politici. Infatti in una società democratica, le azioni del Governo devono essere

soggette ad uno scrutinio piu severo da parte delle autorità legislative e giudiziarie,

ma anche dell'opinione pubblica. Infine, per la Corte, un altro fattore da tenere in

considerazione nella proporzionalità dell'interferenza è la severità della pena

imposta. Nel caso di specie riteneva che c'era stata una violazione della libertà di

espressione.

Le figure pubbliche o gli impiegati statali, che agiscono nell'esercizio della loro

professione, non dovrebbero tollerare lo stesso livello di critica ammesso per i

politici, e ciò nonostante tollerare un livello maggiore rispetto ad un privato

cittadino. Tuttavia, al di fuori dei loro incarichi, devono aspettarsi lo stesso livello di

privacy garantito ai privati cittadini. 

Infine la Corte tiene in considerazione la posizione dei minori:  nel caso Vejdeland e

altri c. Svezia, gli alunni di una scuola trovarono nei loro armadietti i volantini

dell'associazione “National Youth” incitanti all’odio contro gli omosessuali. 

I ricorrenti lamentavano la violazione della loro libertà di espressione, asserendo che

i volantini avrebbero dovuto fungere da pretesto per instaurare un dibattito

costruttivo tra professori e alunni di età compresa tra i sedici e i diciannove anni,

pienamente in grado di comprendere il contenuto e valutarlo in maniera critica. 

La Corte europea nel caso di specie negò l'esistenza della violazione dell'articolo 10,

facendo proprio riferimento alla facile impressionabilità dei minori e alla loro

condizione indifesa.
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2.2 La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea

La Corte di giustizia si è pronunciata sui discorsi di odio, definendoli con un'ampia

locuzione che include qualsiasi forma di espressione che diffonda, inciti, promuova o

giustifichi l’odio basato sull’intolleranza, e che si esprime sotto forma di

nazionalismo aggressivo, o etnocentrismo, discriminazione e ostilità nei confronti

delle minoranze e delle persone provenienti da un contesto migratorio236. 

A riguardo si vedano le cause riunite C-244/10 e C-245/10, “Mesopotamia

Broadcast A/S METV” e “Roj TV A/S v. Repubblica federale di Germania”: nel

2008 le autorità tedesche avevano vietato alla Mesopotamia Broadcast di svolgere sul

proprio territorio le trasmissioni della Roj TV, perchè contrarie al «principio della

comprensione fra i popoli». Esse infatti incitavano a risolvere le divergenze, tra i

Curdi e i Turchi che vivono in Germania, attraverso la violenza e sostenevano gli

sforzi del PKK (Partito dei lavoratori del Kurdistan, classificato come organizzazione

terroristica dall’Unione europea) per reclutare giovani Curdi nella guerriglia contro

la Repubblica di Turchia. Le due società avevano chiesto ai giudici tedeschi

l’annullamento di tale divieto in quanto, sulla base della direttiva, soltanto la

Danimarca avrebbe potuto controllare la loro attività. 

Sul punto è intervenuta la CGUE, sostenendo che la Germania non avrebbe dovuto

impedire del tutto i programmi in lingua curda della Roj TV (poiche Danese),

tuttavia avrebbe potuto vietare quei programmi di incitamento all’odio, allo scopo di

prevenire ideologie irrispettose dei valori umani, violenze ed atti terroristici contro

una determinata comunità di persone.

La giurisprudenza della Corte di Lussemburgo ha stabilito che una disparità di

trattamento integra una discriminazione vietata quando interviene tra fattispecie

236 Si vedano C-417/11 P “Repubblica Francese c. Nadiany Bamba”; il procedimento C-108/09
“KerOptika bt c. ANTSZ Del-dunantuli Regionalis Intezete”; le cause riunite T-346/11 e T-347/11
“Bruno Gollnisch c. Parlamento Europeo” e la causa C-11/95 “Commissione delle Comunità Europee
c. Regno del Belgio”. Fonte: Senato della Repubblica, XVII Legislatura, DOC. CXXX n. 1-Relazione
sull'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla
razza e dall'origine etnica e sull’efficacia dei meccanismi di tutela, presentata dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali Giovannini- 8 agosto 2013. Si vedano pp. 81 ss.

91



analoghe e risulta sprovvista di una giustificazione obiettiva, dovendo essere

rispettato il principio di proporzionalità, il quale esige che  eventuali limitazioni a un

diritto fondamentale «non eccedano quanto necessario e adeguato a raggiungere lo

scopo perseguito»237. Il giudizio di eguaglianza risulta quindi articolato in tre

valutazioni fondamentali, ovvero comparabilità, giustificazione e proporzionalità,

sostanzialmente analoghe a quelle svolte dalla Corte di Strasburgo. 

Va tuttavia sottolineato che mentre la CEDU ha teorizzato una graduazione del

giudizio di uguaglianza, distinguendo tra motivi di distinzione che presuppongono

giustificazioni molto serie e altri motivi meno penetranti; la CGUE invece non ha

ancora elaborato una simile gararchia dei singoli divieti di discriminazione,

risultando orientata ad un approccio casistico.

Un'ulteriore differenza può essere rilevata nelle giustificazioni ammesse: infatti la

CEDU consente allo Stato convenuto di invocare obiettivi di interesse generale a

giustificazione della distinzione operata; la CGUE invece differenzia la

giustificazione a seconda dei casi: se si tratta di una discriminazone diretta, allora

possono venire in rilievo soltanto giustificazioni espressamente previste; nei casi di

discriminazione indiretta può essere invocato qualsiasi motivo di interesse generale.

La giurisprudenza delle due Corti è aperta a condizionamenti reciproci, in un

rapporto di leale collaborazione. La Cedu, prounciandosi sui ricorsi della CGUE, ha

sottolineato il peso particolare e il valore persuasivo delle conclusioni dei giudici di

Lussemburgo238. 

Nei casi in cui si è verificato l'allineamento alle conclusioni della CGUE, ciò è

avvenuto al prezzo di una torsione degli indirizzi normalmente seguiti dalla CEDU,

ovvero rinunciando ad un giudizio più severo. 

L'influenza delle due Corti opera anche in senso inverso: la giurisprudenza della

CEDU riveste un significato particolare nella definizione dei principi generali sulla

tutela dei diritti dell'uomo, di cui la CGUE deve garantire l'osservanza nel sistema

giuridico comunitario239. L'allineamento della CGUE alla CEDU è previsto

237 Sul punto si veda M. Oetheimer, Art.10, in De Sena- Zagrebelsky ( a cura di), Commentario 
breve alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, Padova, 2012, p. 553. 
238 Id., cit., p. 554. 
239 Cit., Corte giustiz., del 18 giugno 1996 nel caso ERT/DEP, par.41; sentenza del 6 marzo 2001 nel
caso Conolly c. Commissione par. 37; sentenza del 22 ottobre 2002 nel caso Roquette Freres, par. 25;
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dall'articolo 6 comma 3 del Trattato sull'Unione Europea (TUE), il quale stabilisce

che i diritti fondamentali della Convenzione fanno parte dell'Unione europea in

quanto principi generali. Inoltre l'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali

stabilisce che il significato e la portata di quei diritti sono uguali a quelli conferiti

dalla Cedu ( clausola di equivalenza).

3. La regolamentazione italiana

In Italia è stato istituito il Comitato d’indagine sull’antisemitismo online240 dal quale

è emerso che, considerato si tratti di un problema globale, occorre definire delle best

practices internazionali, incoraggiare i provider a monitorare ed eventualmente

oscurare quei siti che veicolano discorsi di odio, responsabilizzando al contempo gli

autori: non può essere infatti scissa la libertà di espressione dal principio di

responsabilità, pertanto è necessario garantire su internet la riconoscibilità

dell’autore, combattendo ogni forma di tutela dell’anonimato.

Seguirono vari tentativi di regolamentazione del fenomeno che nel tempo rimasero

nell'ombra: quello del Ministro Maroni che il 23 dicembre 2009 convocò gli

stakeholders per redigere un codice di autoregolamentazione in rete, quello del vice

ministro Romani che il 12 maggio 2010 tentò di continuare il progetto del

precedessore, e poi il Ministro Brunetta che nello stesso anno lanciò il progetto del

Codice Azuni sull'internet governance, raccogliendo le varie prassi affermatesi nel

tempo online, al fine di individuarne dei punti di equilibrio ( in analogia a quanto

sentenza del 12 giugno 2003 nel caso Schmidberger, par. 71. 
240 Nella specifica seduta del 6 ottobre 2011, a conclusione dell'indagine conoscitiva deliberata nella
seduta del 28 ottobre 2009 sull'antisemitismo. Si veda Camera dei Deputati, Doc. XVII n. 15,
documento approvato dalle Commissioni riunite I Affari Costituzionali della Presidenza del Consiglio
ed Interni, e II Affari Esteri e Comunitari. Il comitato è composto da 26 membri per garantire la
rappresentanza paritetica delle due Commissioni e quella proporzionale dei gruppi, ed il presidente è
l'Onorevole Fiamma Nirenstein, vicepresidente della Commissione Affari Esteri e Comunitari della
Camera dei Deputati nella XVI Legislatura.
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fece il giurista sardo Domenico Azuni che raccolse gli usi e le consuetudini della

navigazione sui mari dell'Europa ad inizio Ottocento.) 

Misure contro l'antisemitismo online erano state promesse anche dal Ministro della

Giustizia Angelino Alfano nel 2011, e dal Ministro dell'integrazione nel governo

Monti, Andrea Riccardi, il quale insieme con il Ministro della Giustizia Paola

Severino e il Ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri, i vari parlamentari del pd,

scelta civica e movimento 5 stelle, aveva pensato di introdurre misure che avrebbero

permesso alla Polizia postale di bloccare determinati siti web o di individuarne gli

utenti frequentatori. Si segnala in particolare il documento predisposto dal Ministro

dell’Istruzione Profumo, nel settembre 2012, dal titolo “Principi fondamentali di

internet” che individuava la rete come bene comune e strumento cruciale per lo

sviluppo e l’esercizio dei diritti umani241. La cittadinanza in rete veniva dunque

sviluppata in relazione ai seguenti principi: accesso ad internet indipendentemente

dal luogo di residenza e come strumento di inclusione; autonomia degli individui in

rete, nel rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali; archiviazione dei dati

personali, nel rispetto della riservatezza dell’identità digitale; neutralità della rete e

modello decisionale trasparente. La Rete dunque come luogo di produzione e

scambio di conoscenza, risorsa per l’educazione, l’informazione, la ricerca, e lo

sviluppo dei popoli. 

   Un nuovo input arrivò da Frank La Rue, il quale auspicava, insieme con il

presidente del Senato Mario Grasso, una nuova cultura della rete ove la libertà di

espressione e di informazione siano garantite da leggi specifiche, al fine di prevenire

le espressioni di violenza, odio ed intolleranza. Con la consapevolezza che

all'universo di internet non si possono applicare tout court le stesse norme che

regolano la carta stampata: il mondo della rete è molto più variegato e complesso di

quello editoriale242. 

Lo scorso 8 gennaio 2014 a Roma si è riunito il tavolo di lavoro “Combattere il

241 Camera dei Deputati, Commissione di studio per la redazione di principi e linee guida in tema di
garanzie, diritti e doveri per l’uso di Internet, elementi di documentazione n. 132, 25 luglio 2014, pp.
23-46.
242 "La libertà d'informazione che vorremmo, quella che abbiamo e quella che rischiamo di non
avere", convegno promosso da Ossigeno e da Open Media Coalition presso Palazzo Giustiniani il 14
novembre 2013 in occasione della sua visita in Italia.
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bullismo sul web”, presieduto dal Vice Ministro dello Sviluppo economico Antonio

Catricalà, con la partecipazione degli stakeholder del settore243: il risultato raggiunto

è stata la prima bozza del Codice di autoregolamentazione per la prevenzione ed il

contrasto del fenomeno del cyberbullismo, composto da 5 articoli tesi a garantire

interventi più efficaci ed immediati a tutela delle vittime. 

Il rispetto del Codice è demandato alle parti in causa: l’obbligo principale delle

vittime è quello di segnalare gli episodi di cyberbullismo (con un bottone

adeguatamente visibile) all’interno della pagina web visualizzata (articolo 2), invece

gli operatori dei social network, i fornitori di servizi e piattaforme online si

impegnano ad una celere rimozione delle segnalazioni entro le 2 ore, oppure

all’oscuramento cautelare temporaneo del contenuto lesivo segnalato al fine di

evitare che le azioni si ripetano e/o si protraggano nel tempo (articolo 1-3). 

A riguardo sorgono molteplici dubbi: dal momento che saranno gli stessi internet

service provider (ISP), in qualità di giudici ed esecutori, a valutare entro 2 ore i

contenuti illeciti, si rischierebbero valutazioni sommarie (addirittura affidate a

softwares automatizzati), forme di censura privata, strumentalizzazioni delle

segnalazioni e ritorsioni244. 

L’articolo 4 della bozza del Codice solleva ulteriori dubbi perchè prevede che gli ISP

possano rivelare alla Polizia l’identità di coloro che utilizzano internet ai fini

discriminatori e denigratori, ed inoltre hanno l'obbligo di effettuare campagne di

sensibilizzazione e formazione all’uso consapevole della rete. 

Il Ministero ha previsto un Comitato di monitoraggio, composto da esperti sulle

tematiche connesse all’utilizzo delle nuove tecnologie, in grado di formulare

specifici richiami verso le parti qualora venga riscontrato il reiterato mancato rispetto

degli obblighi previsti. Il Comitato ha inoltre il compito di favorire studi e ricerche

sul fenomeno del cyberbullismo, anche attraverso una relazione annuale sul

fenomeno e sull’efficacia delle misure intraprese dai providers (articolo 5). 

243 L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), la Polizia postale e delle comunicazioni,
la Direzione Centrale della Polizia Criminale, l'Autorità per la privacy, il Garante per l’infanzia, il
Comitato media e minori, Confindustria digitale, Assoprovider, e gli operatori Google e Microsoft.
244 Sul punto si veda Bruno Saetta, http://www.valigiablu.it/il-cyberbullismo-nasce-nella-vita-reale-

il-codice-di-autoregolamentazione-non-serve/ 
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   Rimanendo in tema, è da segnalare il ddl a firma dell’onorevole Micaela

Campana245 che introduce ai sensi dell'articolo 3 la nuova fattispecie di reato di

cyberbullismo prevedendo le seguenti condotte: le molestie e le denigrazioni

minacciose atte a incutere timore, le pubblicazioni online o la spedizione di messaggi

violenti e volgari che mirano ad offendere e ferire la vittima al fine di danneggiarla

gratuitamente e con cattiveria, o la pubblicazione di informazioni altrui private o

imbarazzanti, l’esclusione sociale al fine di provocare un sentimento di

emarginazione, ed infine la pubblicazione online di atti di bullismo. 

Ai sensi dell'articolo 4 è prevista la reclusione da sei mesi a quattro anni per le

condotte di cyberbullismo che cagionano un perdurante e grave stato di ansia o di

paura, o generino un fondato timore per la propria incolumità. 

Secondo Guido Scorza, avvocato ed esperto di informatica giuridica, questa nuova

fattispecie elenca una serie di condotte ambigue, poco delineate o che costituiscono

un diverso reato. (ad esempio nel caso di calunnia o diffamazione esiste già il reato

di stalking percui il rischio è quello di generare un conflitto di norme.)

A seguire, il disegno di legge della senatrice Elena Ferrara246 pone l’obiettivo di

contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni con azioni a

carattere preventivo (articolo 1), pertanto il Ministero dell’istruzione, dell’università

e della ricerca emana linee guida per la formazione, la prevenzione e il contrasto del

fenomeno nelle scuole, prevedendo corsi di formazione del personale scolastico

(articolo 4). Ai sensi dell' articolo 3, il ddl prevede la costituzione di un tavolo di

lavoro che adotti un piano di azione integrato e un codice di autoregolamentazione

per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, prevedendo anche l’istituzione di

un comitato di monitoraggio che assegni il marchio “child-friendly” ai vari fornitori

e produttori di dispositivi elettronici, una sorta di “parental control” incorporato

direttamente nei social media e nei cellulari adoperati dai minori. 

Inoltre ai sensi dell' articolo 2, i genitori potranno chiedere ai provider

l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale del minore diffuso

245 Ddl 1986, presentato il 23 gennaio 2014 “Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del
bullismo e del bullismo informatico”. 
246 Ddl n 1261, comunicato alla Presidenza il 27 gennaio 2014 “Disposizioni a tutela dei minori per
la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”.
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online, e in caso di inerzia entro le 24 ore successive potrà essere inoltrata una

segnalazione al Garante che ordinerà l’intervento di rimozione entro le 48 ore

successive. Secondo Francesco Micozzi, esperto di diritto dell’informatica e delle

nuove tecnologie, questa tutela rafforzata graverà il Garante di una serie di controlli

che non gli sono dovuti istituzionalmente, con il rischio quindi di intasare l’attività

stessa: si tratta di un ddl più di propaganda politica che dai possibili effetti concreti. 

Ed infine la proposta di legge «Norme per la tutela della dignità in Internet»247,

presentata dai deputati Alessandra Moretti e Francesco Sanna, composta da quattro

articoli sulla tutela dell’identità personale del minore online (articolo 1); sul diritto

all’oblio, aggiornamento e rettificazione dei dati personali (articolo 2) e infine altre

disposizioni in materia di diffamazione e ingiuria (articolo 3 e 4). 

Come spiegato dalla stessa onorevole Moretti248, si è tutelati contro le diffamazioni

sui giornali online e per nulla nei social netowork, pertanto nella nuova proposta di

legge si prevede, ai sensi dell'articolo 1, l'intervento in 24 - 48 ore del Garante della

Privacy per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale del

minore dal web. Non sono previsti specifici controlli preventivi da parte degli ISP sui

contenuti in rete, essi hanno soltanto l'onere di rimuoverli ex post, dopo una specifica

richiesta: occorre comunque che i pr ov i de r inizino un processo di

responsabilizzazione dei contenuti, affinche la rete resti un luogo di dibattito libero e

democratico, e non uno spazio per dare sfogo agli istinti più bassi. 

L'iter previsto è il seguente: in primis il provider rimuove il contenuto lesivo della

dignità, e soltanto nei casi di un rifiuto si potrà fare ricorso entro le 48 - 72 h al

Garante della Privacy per la rimozione dei contenuti pregiudizievoli della persona,

procedendo con una deindicizzazione delle notizie risalenti nel tempo (articolo 2).

Questa procedura di filtraggio, tramite il Garante della privacy, è ritenuta un

presupposto necessario per ricorrere all'azione penale, e la sua conseguenza

immediata è l'effetto deflattivo del numero dei processi. 

247 Atto della camera numero 2049 in materia di tutela della dignità personale nella rete internet:
Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, alla legge 8 febbraio 1948 n.
47, e al codice penale. Atto presentato il 4 febbraio 2014.
248 “Internet e libertà d'espressione. C'è bisogno di nuove leggi?” Convegno in Parlamento, 31
m a r z o 2 0 1 4 . H o r e p e r i t o l e i n f o r m a z i o n i i n s t r e a m i n g d a l s i t o
http://www.radioradicale.it/scheda/407303/internet-e-liberta-despressione-ce-bisogno-di-nuove-leggi.
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L'onorevole Moretti ha inoltre reso noto che non è abolito l'anonimato in rete, pur

tuttavia consentendo alla polizia l'eventuale tracciabilità di un soggetto in presenza di

contenuti di odio online, e recentemente ha lanciato la proposta provocatoria “In alto

gli Ipad” di pubblicare i volti di chi insulta e intimidisce sul web, limitando la libertà

personale. 

Ovviamente un ruolo importante è rivestito dall'educazione digitale e dalla

condivisione di certi valori, fattori che incrementano le segnalazioni di episodi di

cyberbullismo online249: non bastano più le varie policies private e ci vuole una

chiara scelta del legislatore nel dare l'opportunità di difendersi online, e non in sede

penale per una querela o una denuncia di diffamazione. 

Il deputato Francesco Sanna ha specificato250 che il ddl tutela i diritti online

azionabili su richiesta, e non d'ufficio, in quanto il controllo del Garante della privacy

si attiverà soltanto dopo che saranno superati certi limiti di tolleranza, attraverso una

funzione para-giurisdizionale e non definitiva sulle condanne per ingiuria o

diffamazione. Si noti che il modello prevede il giudizio penale dinnanzi al giudice e

il procedimento amministrativo dinnanzi al Garante, ed incentiva il ricorso alla

rettifica anche ad azione penale già avviata, quale sorta di ravvedimento che

reintegrando il bene giuridico leso fa venir meno il ricorso a sanzioni repressive,

pertanto sono previsti strumenti concreti e facilmente accessibili a chiunque sia

vittima di atti di violenza o diffamazione sul web. 

Si noti bene però che questa legge, a differenza dell'intenzione originaria, di fatto non

presenta elementi in merito all' hate speech e tuttavia secondo Bruno Saetta,

avvocato e blogger, ciò sarebbe un vantaggio in quanto è più opportuno affrontare

queste tematiche a livello europeo per una risposta condivisa ad un problema di scala

internazionale. Juan Carlos De Martin251 invece, esaminando la bozza del ddl

249 Anche per l'attuale Garante della privacy, Antonello Soro in carica dal 19 giugno 2012, la
priorità resta la formazione alle competenze digitali e la comprensione del fenomeno del
cyberbullismo, si dovrebbe infatti anteporre una maggiore conoscenza del fenomeno prima di volerlo
codificare con la norma: il cyberbullismo ha radici culturali e sociali non riducibili a una mera
questione penale, anzi bisogna sfuggire alla tentazione di soluzioni unicamente repressive,
privilegiando quando è possibile il diritto mite, ossia la capacità di coniugare insieme la libertà e
l’assenza di censura.
250 A margine del convegno promosso dalla presidenza della Camera ‘Verso una Costituzione per
Internet’, 16 giugno 2014.
251 Direttore del centro nexa su internet e società, centro di ricerca pubblico del Politecnico di
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Moretti-Sanna, riscontra forti problematicità e pericolosità in merito al fatto che sia

l'ordine di un'autorità amministrativa a prevedere l'obbligo per gli ISP di monitorare

la libertà di espressione online.

Come si può ben capire in poco tempo sono giunte numerose proposte di

regolamentazione del fenomeno, ma esiste davvero la necessità di porre nuove leggi

specifiche? 

Il Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale252 ha accolto con favore

la ratifica italiana della Convenzione sulla criminalità informatica del Consiglio

d'Europa e l'impegno del paese a modificare il Codice penale per contrastare i

discorsi di incitamento all'odio online: il Comitato infatti si mostra preoccupato in

merito alla disposizione sulle circostanze aggravanti253 nei casi in cui la motivazione

razzista sembri essere l'unica motivazione di reato (e non quando vi siano

motivazioni miste), e pertanto raccomanda di modificare l'articolo 61 del Codice

penale “circostanze aggravanti comuni” in modo da stabilire che la motivazione

razzista di un reato costituisca una circostanza aggravante anche nei casi in cui vi

siano motivazioni miste. 

Inoltre il Comitato, già dalle Osservazioni conclusive del 2008 sull'Italia, è

estremamente preoccupato per l'aumento di episodi di discorsi pubblici di

incitamento all'odio e stigmatizzazione nei confronti dell'etnia Rom e dei migranti,

da parte della classe politica la quale, beneficiando di immunità o sospensioni di

pena, ha continuato indisturbata le attività politiche. 

Il linguaggio discriminatorio pertanto continua a caratterizzare il dibattito politico e

l'attenzione dei media. (gli stereotipi più comuni raffigurano i Rom come

responsabili di stupri, rapine e assalti, e i membri delle minoranze etniche e religiose

come fondamentalisti, estremisti e terroristi.)

Torino che studia le potenzialità e i problemi legati ad internet in maniera oggettiva e interdisciplinare.
252 Si veda Esame dei rapporti presentati dagli Stati parti ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione -
Osservazioni conclusive sull'Italia, Ottantesima sessione (13 febbraio - 9 marzo 2012). Si vedano i
paragrafi 6,17,26.  L'Italia ha ratificato la Convenzione nel 1976 e l’ultima procedura di monitoraggio
è proprio questa risalente a febbraio/ marzo 2012.
253 L'articolo 3 della Legge Mancino introduce l’aggravante dell’odio razziale: “per i reati punibili
con pena diversa dall’ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale,
razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o
gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà”.
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Il Comitato ha riscontrato un aumento delle campagne denigratorie, influenzate da

pregiudizi, nei media e in particolare nei social network, pertanto incoraggia il nostro

Paese a ratificare il Protocollo addizionale alla Convenzione Europea sulla

criminalità informatica e raccomanda all'Autorità che controlla i media di

stigmatizzare eventuali stereotipi negativi e dichiarazioni razziste, nel rispetto dei

principi deontologici e delle regole della Carta di Roma.

Il Comitato ricorda che il diritto fondamentale alla libertà di espressione non

protegge la diffusione delle idee di superiorità razziale e l’incitamento all'odio, e che

tale diritto non si sottrae ai principi di uguaglianza e non discriminazione.

Raccomanda inoltre che l'Italia fornisca dati statistici su denunce, procedimenti

giudiziari e condanne connesse ai reati di razzismo e xenofobia. 

E poi ancora raccomanda di garantire che le denunce di discriminazione razziale

siano oggetto di indagini approfondite e soggette a controllo indipendente; una

formazione specializzata dei funzionari delle forze dell'ordine in materia di online

hate speech per garantire che nello svolgimento delle loro funzioni rispettino i diritti

umani senza discriminazione alcuna. Il Comitato infatti ricorda che, ai sensi

dell'articolo 2 della Convenzione, gli Stati devono assicurare che tutte le autorità

nazionali e locali non si macchino di discriminazioni razziali. 

Infine raccomanda che prosegua la collaborazione tra l'Ufficio Nazionale

Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) e le organizzazioni non governative

nell’assistenza alle vittime di discriminazione e invita le autorità italiane a rivedere il

sistema di registrazione delle associazioni legittimate ad agire nelle cause di anti-

discriminazione254, nonche ad introdurre misure che consentano un più facile accesso

alla giustizia e ai risarcimenti per le vittime. 

Anche l’ECRI raccomanda alle autorità italiane di contrastare la diffusione online di

materiale di propaganda razzista, xenofoba e antisemita, tenuto conto dei numerosi

siti, blog, riviste online e commenti nei vari social network contenenti messaggi di

odio e di istigazione alla violenza255. 

254 Così come messo in atto con il d.lgs. n. 215/2003 all'articolo 6, attuazione della direttiva
2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine
etnica.
255 Rapporto dell'Ecri sull'Italia (quarto ciclo di monitoraggio), adottato il 6 dicembre 2011 e
pubblicato il 21 febbraio 2012, si vedano i paragrafi 59-61.
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A tal proposito le autorità italiane hanno creato una rubrica speciale sul sito internet

dell’UNAR, permettendo così agli utenti di segnalare direttamente la presenza di

qualsiasi materiale discriminatorio online: la procedura prevede che sia l’Unar a

riferire alla Polizia postale, che a sua volta nel caso in cui possa essere avviata una

procedura penale, informerà le autorità giudiziarie competenti256. 

3.1 “Internet e libertà d'espressione. C'è bisogno di nuove leggi?”

Di questo si è discusso durante il convegno organizzato dalla Camera dei Deputati il

31 marzo 2014 e che ho avuto modo di seguire in streaming257: esiste l'obiettivo

comune di rendere internet un luogo di esercizio di diritti civili e non un luogo di

scontro, di minacce e discriminazioni, di furto di identità o attacco alla dignità altrui. 

Il portavoce della Presidente della Camera Laura Boldrini ha aperto la sessione "La

libertà d'espressione sul web e il ruolo della politica e della società civile"

evidenziando come sia cruciale una maggiore attenzione al tema della libertà di

espressione online, particolarmente oggi in cui in molti paesi dell' Estremo e Medio

Oriente si registrano episodi di censura (il riferimento è alla censura di twitter e

youtube avvenuta in Turchia.) 

Al convegno hanno partecipato i fautori di nuove leggi specifiche, tra essi il

consigliere del Sottosegretario di Stato del Ministero dello Sviluppo Economico,

Antonio Amendola, il quale ha ribadito il ruolo vitale che il governo ricopre nel

favorire la regolamentazione regolata del cyberbullismo, la digitalizzazione del Paese

attraverso i servizi e i diritti digitali, ma anche l'assunzione di doveri e responsabilità

da parte dei vari stakeholder della rete, cioè gli ISP, le autorità di garanzia, le forze

256 Maggiori approndimenti vedi infra capitolo III, par. 4.
257 http://www.radioradicale.it/scheda/407303/internet-e-liberta-despressione-ce-bisogno-di-nuove-
leggi 
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dell'ordine, e anche cittadini. 

È intervenuto anche Stefano Quintarelli, fondatore dell'associazione italiana degli

ISP e dell'associazione italiana per la sicurezza informatica, favorevole

all'introduzione di nuove leggi contro i discorsi di odio online ma al contempo

preoccupato per la natura restrittiva delle leggi esistenti che prevedono tempi di

intervento esigui per la rimozione dei contenuti lesivi e danno adito a maggiori abusi

e favoritismi. (l'esempio è riferito al caso Kyenge, i cui insulti sono stati rimossi dal

web). Arturo Di Corinto, giornalista di Repubblica ed esperto di internet, piuttosto

evidenzia che esistono già delle leggi che regolano il web, la libertà di espressione, la

produzione e la diffusione di idee ma che purtroppo sono rimaste nei cassetti. (il

riferimento è alla legge sull'anonimato, sulla diffamazione online, sulle

intercettazioni, o la legge di rettifica entro le 48 h, e le leggi sulla net neutrality.) 

Il dibattito ha bisogno di una sede appropriata, e se l'Onu, l'Itu, l'Internet

Governance Forum e le altre istituzioni internazionali non si dimostrassero la sede

adeguata, allora, secondo il deputato Sergio Boccadutri, bisognerebbe convocare una

Convenzione internazionale di tutti i Paesi per arrivare ad una posizione univoca e

condivisa, per poi proseguire il dibattito con la società civile. 

Il deputato Paolo Gentiloni si mostra contrario ad una trasposizione letteraria delle

vecchie logiche della stampa alla rete, puntando invece sulle nuove norme che

enucleino principi e specifici reati, e sull'educazione che influenza le nostre condotte

online. Il Commissario dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Antonio

Nicita, si dice invece contrario ad una regolamentazione legislativa del fenomeno:

regole troppo generiche non avrebbero nemmeno una forza cogente normativa ne

uno scopo preciso, la libertà di espressione evoca un'idea contraria a qualunque

forma di intervento dirigistico del legislatore, ed inoltre internet ha delle forme di

autocorrezione insite incrementate dalla libera informazione, pertanto deve prevalere

quest'ultima. Secondo il deputato Antonio Palmieri, non servono nuove leggi ne

nuove fattispecie di reato, ma basta applicare quelle esistenti puntando

sull'educazione dei media e sugli accorgimenti che possono essere presi per limitare

l'hate speech, pertanto attacca i vari ddl in corso che, dice, non pongono dei rimedi al

problema ma ne generano di nuovi: « il web non è un mondo a parte ma è parte del
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nostro mondo, non è virtuale ma è reale, non è seconda vita ma è vita reale, non

esiste il popolo della rete ma esiste un popolo in rete. »  

Stefano Rodotà invece propone una ricognizione di tutte le leggi esistenti per

verificare se servano o meno delle modifiche ad internet: vale sempre la vecchia

regola per cui quello che è illegale offline, è illegale anche online. Il web non è un

porto franco e chiunque è soggetto alle stesse regole che valgono nella realtà

quotidiana. In materia di diffamazione, ingiurie e minacce trovano applicazione le

norme previste nel Codice penale e la legge Mancino, ma come spesso accade in

Italia il vero problema non è tanto quello di fare nuove leggi ma poterle applicare in

maniera rapida ed efficiente.

Ma qual'è la regolazione giusta per internet? Autoritativa o spontanea? Omogenea o

differenziata territorialmente? Restrittiva o a maglie larghe?258

La “legge” di internet deve essere per una parte definizione autoritativa e regole

imperative, e per l’altra diritto spontaneo e soft law: una co-regulation insomma, al

fine di rispettare la multiforme e fluida realtà che viene dalla continua evoluzione

tecnologica. Questo framework diventa una sorta di regolamento di confine tra legge

e self-regulation, in cui la prima non dovrà solo fondare la competenza della

seconda, ma contenere anche un principio di normazione sostanziale della materia,

nonche disegnare la fisionomia delle future regole e dei suoi organi decisori.

(soprattutto quando l’autoregolazione aspiri a un’efficacia soggettiva erga omnes.)

Le legge è imperativa nell’assegnare alla self-regulation gli obiettivi

dell’uguaglianza sostanziale e dell'espansione massima delle libertà individuali,

spontanea nelle modalità attuative dei fini.

Si noti che se si vuole allontanare il pericolo di un'evoluzione egoistica di internet, la

self-regulation non può operare come fonte esclusiva o indipendente dal diritto

sovranazionale, stabilendosi, invece, la sua sostanziale accessorietà idonea a

garantire il conseguimento delle public policies, al cui servizio l’autoregolazione si

deve porre, nell'ottica del principio della gerarchia delle fonti secondo il quale il

“diritto dei privati” è ammesso a integrare il livello primario.

Il tentativo è tenere insieme equità e libertà nel rispetto delle diversità culturali dei

258 Giovanna De Minico, Internet. Regola e anarchia, Napoli, 2012, p.1 ss.
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cittadini di un mondo, quello virtuale, che non conosce confini.

Quando lo Stato apre ai privati non deve lasciare andare le cose per il loro verso, ma

piuttosto deve orientarle verso fini voluti o distrarle da quelli indesiderati, in modo

da conservare il ruolo incedibile di regolatore di ultima istanza, garante della

coerenza del diritto dei privati con i valori supremi dell’ordinamento. 

Tale rigoroso ordine di intervento tra eteronomia e autonomia non sembra essere

accolto da taluni Stati, dove l’identificazione di internet nel“heaven of the self-

regulation”, panacea per tutti i mali, si basa sull’assunto indimostrato dell’idoneità

dell’autoregolamentazione a creare ex nihilo un ordine equilibrato, cioè un

complesso sistematico di regole dirette a orientare le condotte dei consociati versi

fini comuni prestabiliti. Ne consegue l’affidamento della disciplina delle libertà

fondamentali online ad un’incontrollata autoregolazione dei “governi privati di

interessi”, cioè di quei poteri economici forti che espongono la rete al pericolo di

un’involuzione neocorporativa ed egoistica. Conseguenza inevitabile dell’assenza di

una guida eteronoma orientata al bene comune.

3.2 Un modello da seguire: “il Marco Civil” Brasiliano

Il “Marco Civil” 259 è il primo esempio di Carta che fissa i principi, le garanzie, i

diritti e i doveri per l’uso di internet in Brasile (articolo 1), nel rispetto della libertà di

espressione (articolo 2). Tra gli obiettivi del Marco Civil ci sono la promozione del

diritto universale di accesso ad internet, l’accesso all’informazione e alla

partecipazione alla vita democratica del Paese. 

Il capitolo II è dedicato alla protezione dei dati personali degli utenti del web,

259 Legge n. 12.965 promulgata il 23 aprile 2014, frutto di un lavoro lunghissimo: la prima
discussione cominciò nell’autunno del 2009, il testo originale è stato poi arricchito da centinaia di
emendamenti, commenti e idee della società civile, l'approvazione finale ha coinvolto non solo il
governo federale del Brasile, ma anche la Presidente Dilma Rousseff.
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all’inviolabilità della loro intimità e vita privata, alla privacy delle comunicazioni

digitali e dei dati memorizzati, include anche il diritto di pretendere informazioni

chiare e complete sui contratti di prestazione di servizio, e il diritto che i propri dati

non siano venduti a terzi, eccetto su esplicito consenso dell’utente e solo nei casi in

cui la legge lo preveda (articolo 7). 

Il capitolo III prevede la neutralità della rete: le informazioni online devono essere

distribuite senza discriminazioni, e gli ISP sono tenuti ad osservare la legislazione

brasiliana (e non la più permissiva legge degli Stati Uniti d'America dove si registra

la maggiore concentrazione di server) in materia di raccolta, conservazione,

memorizzazione ed elaborazione dati (articolo 11). 

Ai sensi dell'articolo 18, gli ISP non sono civilmente responsabili per i contenuti

generati da terzi: in questo modo si evita il ricorso sproporzionato a forme di censure

cautelative da parte degli stessi ISP, i quali pertanto ne risponderanno solo in caso di

mancato intervento a seguito di una precisa disposizione giudiziaria di rimozione di

contenuti illeciti. Essi dunque non sono tenuti a vigilare ex ante sui contenuti che

vengono pubblicati, ma sono soltanto tenuti ad oscurarli in specifici casi e su ordine

di un magistrato (articolo 19). 

Gli ultimi articoli sono dedicati al ruolo di internet nella partecipazione alla vita

democratica del Paese, all’inclusione sociale, alle iniziative pubbliche per la

promozione di una cultura digitale e agli studi periodici per le strategie e gli obiettivi

legati all’uso di internet (articoli 27-28). 

E' curioso che il Marco Civil abbia preso ispirazione dal Bill of Rights proposto nel

2005, durante il World Summit on Information Society dell'Onu260, da Stefano Rodotà

e Fiorello Cortiana, e l'anno dopo, durante il primo Internet Governance Forum

(IGF) di Atene 2006, sempre su iniziativa del Governo italiano (rappresentato

dall’allora Sottosegretario alla Pubblica Amministrazione Beatrice Magnolfi) nacque

260 L'assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione 56/183 del 21 dicembre 2001 ha
promosso il Vertice mondiale della società dell'informazione in due fasi: la prima ha avuto luogo a
Ginevra dal 10 al 12 dicembre, e la seconda a Tunisi dal 16 al 18 novembre 2005. L'obiettivo era
quello di trovare le soluzioni e gli accordi in materia di Internet governance, i meccanismi di
finanziamento e l'implementazione delle decisioni prese a Ginevra. Più di 19.000 partecipanti da 174
paesi, 50 tra Capi di Stato e di Governo, 197 tra Ministri e Vice Ministri, rappresentanti delle
organizazzioni internazionali e società civile hanno preso parte al Vertice di Tunisi, adottando
l'Agenda di Tunisi. 
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la Dynamic Coalition on Internet Rights and Principles261. 

Durante il successivo IGF 2007 di Rio de Janeiro, il Sottosegretario italiano alle

Comunicazioni Luigi Vimercati e il Ministro della Cultura brasiliano Gilberto Gil

firmarono un accordo in merito alla nascita di una Carta dei diritti per la rete. 

Successivamente però, mentre il Governo brasiliano è giunto all'approvazione dei

"Principi per la Governance e l'Uso di Internet", recependo così il contenuto della

dichiarazione congiunta italo-brasiliana, l'Italia invece ha interrotto l'iter di

approvazione nel 2008 a causa di una crisi di governo.

3.3 La Carta italiana dei diritti di internet

Nel comunicato stampa n° 1157 262 dello scorso 16 giugno 2014, il Presidente della

Camera Laura Boldrini annunciava la costituzione di una commissione di studio263,

presieduta da Stefano Rodotà, sui diritti e i doveri dei cittadini nell'età digitale, che

avrebbe elaborato i contenuti di un Internet Bill of Rights italiano. 

Dopo il Brasile, anche gli Italiani avrebbero avuto una “Costituzione per Internet”.

Questa Carta dei diritti è stata presentata in diretta streaming il 13 e 14 ottobre 2014

presso la Camera dei Deputati ai Parlamentari dei vari Paesi dell'Unione europea

durante la conferenza plenaria sui diritti fondamentali. La Carta prevede 14 articoli

che riguardano il riconoscimento e la garanzia in rete dei diritti fondamentali di ogni

261http://internetrightsandprinciples.org/site/wp-content/uploads/2014/02/IRP_booklet_2nd-
Edition14Nov2013.pdf

262  http://www.camera.it/leg17/1131?shadow_comunicatostampa=8169
263 La seguente commissione si è riunita per la prima volta il 28 luglio 2014 a Montecitorio.
Deputati: Davide Caparini (Lega), Paolo Coppola (Pd), Diego De Lorenzis (M5s), Pasquale Maietta
(Fdi), Mario Marazziti (PI), Gennaro Migliore (Misto-Led), Giovanni Paglia (Sel), Antonio Palmieri
(FI), Stefano Quintarelli (Sc), Paolo Tancredi (Ncd).Altri: Luca De Biase, Emilio De Capitani, Juan
Carlos De Martin, Giovanna De Minico, Anna Ferraris, Giuseppe Amedeo Marino, Salvo Mizzi,
Marco Pierani, Antonia Giulia Pizzaleo, Massimo Russo, Stefano Trumpy, Lorella Zanardo. 
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persona, così come già previsti dai documenti internazionali, dalla Carta dei diritti

fondamentali dell'Unione europea, dalle Costituzioni e dalle leggi, nel rispetto della

dignità, della libertà, dell'eguaglianza e della diversità. 

Il primo diritto riguarda l'accesso ad internet264, segue il diritto alla neutralità della

rete nel senso che i dati degli utenti non devono subire discriminazioni, restrizioni o

interferenze; la tutela dei propri dati personali e il relativo diritto di rettifica o

cancellazione dai data base, social network e vari motori di ricerca; l'inviolabilità dei

sistemi informatici senza previa autorizzazione della magistratura per ogni tipo di

indagine effettuata; il diritto all'anominato eccetto nei casi previsti dalla legge e con

provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria: l'autore di una comunicazione può

essere identificato quando sia necessario per garantire la dignità e i diritti di altre

persone; il diritto all'oblio di quei dati che non hanno alcun rilievo in relazione

all'attività svolta (tuttavia questo diritto non può essere esercitato da persone note o

alle quali sono affidate funzioni pubbliche); il diritto di ricevere informazioni chiare

e semplificate sul funzionamento delle piattaforme online, a non veder modificate in

modo arbitrario le condizioni contrattuali, e a non subire comportamenti che possono

determinare difficoltà o discriminazioni nell'accesso. 

L'articolo 12 garantisce la sicurezza in rete che viene cosi tutelata come interesse

pubblico e privato: non sono ammesse limitazioni alla libertà di manifestazione del

pensiero, ma al contempo deve essere garantita la tutela della dignità delle persone

da comportamenti quali l'incitamento all'odio, alla discriminazione e alla violenza. 

264 Fortemente voluto da Rodotà: si veda a riguardo il ddl costituzionale n. 2485 attraverso cui già
nel dicembre 2010 intendeva aggiungere alla Costituzione italiana l'articolo 21 bis “Tutti hanno
eguale diritto di accedere alla Rete Internet, in condizione di parità, con modalità tecnologicamente
adeguate e che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale”. In continuità si veda la
Proposta di legge Costituzionale n° 850 presentata dal deputato Tentori il 29 aprile 2013, secondo cui
tutti devono poter avere un accesso online diretto e interattivo alle informazioni, all'istruzione e ai vari
servizi relativi all'amministrazione, alla cultura e alle attività ricreative per potere godere a pieno dei
diritti di cittadinanza. Un chiaro esempio in antitesi al quadro precedente: si veda il decreto Pisanu del
2005 che prevedeva evidenti restrizioni alla diffusione di una rete accessibile a tutti, controllando le
libertà degli utenti del web costretti a sottostare a processi di schedatura. Infatti chi offriva a terzi
l'accesso ad internet in un pubblico esercizio o in un circolo privato, era tenuto a registrarsi presso la
Questura e a tenere un registro dei dati dei propri clienti, soci, amici che usufruivano della
connessione. Successivamente con il D.L. 225 del 29/12/2010 “decreto milleproroghe”, il Governo
sanciva la decadenza dell'obbligo di richiesta di autorizzazione alla questura (limitatamente alle
attività che non abbiano come oggetto di business prevalente la fornitura al pubblico di connettività
internet), quello di identificazione dei soggetti ai quali si fornisce il servizio e quello di tracciamento
delle connessioni.
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Il riferimento è al fenomeno dell'hate speech e degli hate crimes. Seguono il diritto

all'educazione dell'uso di internet, al riequilibrio democratico delle differenze di

potere sulla rete tra attori economici, istituzioni e cittadini, alla prevenzione delle

discriminazioni e dei comportamenti a rischio e di quelli lesivi delle libertà altrui.

Ed infine sono previsti criteri per il governo della rete: un sistema di regole diviso su

diversi livelli territoriali (sovranazionale, nazionale, regionale), che tenga conto delle

forme di autoregolamentazione e della molteplicità di soggetti che operano in rete,

promuovendone il coinvolgimento e la partecipazione diffusa. Le istituzioni

pubbliche dunque devono adottare quegli strumenti adeguati a garantire questa forma

di partecipazione.

In questo caso, per la Carta dei diritti online, è prevista una fase di consultazione

pubblica265, dal 27 ottobre 2014 al 27 febbraio 2015, che darà la possibilità di

commentare gli articoli, inviare contributi liberi, nonche proporre nuovi articoli, la

fusione o la soppressione di quelli esistenti, la riformulazione, al fine di indicare una

direzione per possibili sviluppi normativi nazionali e trattati internazionali. 

Intanto la bozza della Carta italiana dei diritti online è stata già tradotta in inglese,

francese e tedesco proprio per permetterne la diffusione ed essere un modello da

seguire in tutta Europa. 

L'innovazione normativa in materia è sottoposta anche alla valutazione dell'impatto

sull'ecosistema digitale, sull'importanza di regole e principi condivisi per la

governance della rete. 

Lo scorso 21 luglio 2014 si è tenuto alla Camera il convegno ‘From Sao Paulo266 to

Istanbul. Towards a Better Internet Governance’ organizzato da ETNO267 per

discutere la gestione mondiale della rete in vista del prossimo Internet Governance

Forum: dal dibattito è emerso che l'Unione europea deve parlare con una voce sola

265 Attraverso la piattaforma  http://camera.civi.ci/
266 NetMundial 2014, la conferenza internazionale sulla governance di internet, alla quale hanno
partecipato rappresentanti di Paesi da tutto il mondo e 180 stakeholders internazionali. Ma il tema
caldo della net neutrality è stato rimandato al prossimo summit in programma ad Istanbul, a causa di
punti di vista troppo divergenti fra loro.
267 L'associazione che raccoglie i maggiori operatori europei del settore, il cui presidente, Luigi
Gambardella, ha reso noto che l'Italia sta facendo grandi sforzi per indirizzare l'Unione europea sul
tema dell'Internet Governance, ma che si deve fare di più per raggiungere un nuovo quadro
regolamentare più condiviso.
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per poter interloquire alla pari con la comunità internazionale e in particolare con gli

Stati Uniti per superare il modello Usa-centrico dell'ICANN, l'organismo

californiano che gestisce l'assegnazione dei domini del web. 

3.4 La libertà di espressione nella giurisprudenza costituzionale

italiana

La libertà di espressione è un principio cardine definito dalla Corte Costituzionale

come pietra angolare del nostro sistema democratico, libertà «tra quelle che meglio

caratterizzano il regime vigente nello Stato, condizione com’è del modo di essere e

dello sviluppo della vita del Paese in ogni suo aspetto culturale, politico, sociale268» e

quindi « il più alto tra i diritti primari e fondamentali sia pure, come tutti i diritti

sanciti dalla Carta fondamentale, da doversi contemperare con le esigenze di una

tollerabile convivenza.»269 

Inizialmente il discrimine veniva rinvenuto in base ai soggetti individuati e

circoscritti all’atto della comunicazione, con l’esclusione di terzi non

intenzionalmente resi destinatari del messaggio270. 

Successivamente la Corte Costituzionale271 parla di “pluralismo ideologico”,

268 Corte Cost. 19 febbraio 1965, n. 9.
269 Corte Cost. 8 luglio 1971, n. 168. Cfr Martines: «la democraticità di un ordinamento è
direttamente proporzionale al grado in cui la libera manifestazione del pensiero viene riconosciuta ed
in concreto attuata ed a nulla varrebbe assicurare le altre libertà (personale, di domicilio, di riunione,
di associazione, di religione, ect.) se allo stesso tempo, non si desse ai cittadini il diritto di esprimere
le loro opinioni, i loro giudizi, le loro valutazioni in campo politico, culturale, religioso, economico,
ect.»
270 Corte Cost. 15 novembre 1988, n. 1030. La Corte, ai sensi dell’articolo 15 della Costituzione,
faceva dunque riferimento alla segretezza della comunicazione. 
271 « La Costituzione garantisce il pluralismo informativo quale diritto sociale » Corte Cost. 21
luglio 1988, n. 828. A tal proposito la Corte Costituzionale ha precisato in diverse sue pronunce  che
tale estensione riguarda il godimento di tutti i diritti inviolabili dell'uomo senza alcuna
discriminazione fra la posizione del cittadino e quella dello straniero. ( Corte Cost. 2 dicembre 2005,
n.432, nonche ex multis: Corte Cost. 20 dicembre 1962, n. 120; 23 marzo 1968, n. 11; Corte Cost. 26
giugno 1968, n. 104; Corte Cost. 16 luglio 1979, n.144, Corte Cost. 21 giugno 1979, n. 54)
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tutelando la libertà di espressione e divulgazione  delle proprie idee ad un numero

indeterminato di destinatari.

C'è chi sostiene272 che il significato da attribuire al concetto di manifestazione del

pensiero sia la sola espressione volta a suscitare un'attività di pensiero nei destinatari,

con l’esclusione quindi di quelle espressioni configurantesi come incitamento

all’azione, all'istigazione, alla propaganda, o azioni idonee a provocare illeciti. Si

tratterebbe di limiti logici, se non addirittura “ontologici” fondati su una

precomprensione di cosa sia la libera manifestazione del pensiero.

Dall'altro lato l’orientamento opposto dei Giudici della Consulta, i quali individuano

nella stessa Costituzione un limite alla libertà di manifestazione del pensiero

nell'ordine pubblico273 e nel buon costume.. 

Si allude ad un concetto vago e suscettibile di infinite interpretazioni, con la

conseguente nascita di una serie non indifferente di problemi. 

Il buon costume nell’ambito civilistico è inteso come la moralità pubblica in un

determinato tempo e per un determinato luogo274. Ne segue che così inteso, vi sia il

rischio di limitare la libertà di espressione sulla base delle sole norme etiche

generalmente accolte. Ed anche la ricostruzione penale del concetto di buon costume

attinente alla morale sessuale, alla pubblica decenza e al senso del pudore, mantiene

contorni troppo indefiniti. La stessa giurisprudenza costituzionale275 si presenta

discontinua a causa del diverso grado di sensibilità dimostrata innanzi ai mutamenti

di ordine sociale. Il concetto di buon costume è un valore riferibile alla collettività in

generale e non si esaurisce in un valore di libertà individuale. Il rispetto di

272 Natalina Stamile, Brevi note sulla libertà di espressione nell’ordinamento giuridico italiano, in
Derecom,  Septiembre - Noviembre, 2011, pp. 1-15.
273 Corte Cost. 8 luglio 1971, n. 168; Corte Cost., 27 febbraio 1973, n. 16, Corte Cost., 5 giugno
1978, n. 71. Cfr Cass. civ. sez. III, 11 ottobre 2007, n. 23314; Cass. pen. Sez. V, 21 febbraio- 2 luglio
2007, n. 25138, Cass. pen. Sez. V, 21 giugno 2006, n. 24509, Cass. Civ., sez. III, 7 dicembre 2005, n.
26999 in cui sono stati individuati alcuni limiti dalla giurisprudenza di legittimità nella verità e nella
rilevanza pubblica della notizia, nonche nella continenza dell’esposizione. La Corte Costituzionale
( Corte Cost. 19 febbraio 1965, n. 9, nonche Corte Cost. 8 giugno 1981, n. 100) ha comunque
precisato che le limitazioni alla libertà di manifestazione del pensiero sono coperte da riserva di legge
assoluta  ove si tratti di limitazioni sostanziali e non relative alle modalità di esercizio della libertà in
discorso. Tuttavia tali limiti sembrano non essere applicabili in toto al diritto di satira e di critica. 
274 Cass. Civ. Sez. III, 8 giugno 1993, n. 6381.
275 Corte Cost. 27 luglio 1992, n. 368; Corte Cost. 21 gennaio 1988, n. 120; Corte Cost. 18 maggio
1972, n. 93, Corte Cost. 16 marzo 1971, n. 49, Corte Cost. 16 dicembre 1970, n.191; Corte Cost. 19
febbraio 1965, n. 9;  Corte Cost. 14 aprile 1965, n. 25.
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determinate modalità di espressioni relativamente ai costumi sessuali e ai contenuti

morali deriva direttamente dall’articolo 2 della Costituzione che lo imporrebbe « per

assicurare una convivenza sociale conforme ai principi costituzionali inviolabili della

tutela della dignità umana e del rispetto reciproco tra le persone.»276

Sembrerebbe, così, emergere una concezione pluralistica, anche nel settore della

morale sociale, che permetterebbe di proteggere la libertà di manifestazione del

pensiero dalle aggressioni derivanti da ideologie illiberali. 

L'altro limite alla libertà di manifestazione del pensiero è l'ordine pubblico277: le

notizie false, esagerate e tendenziose costituiscono una forma di endiadi che

rappresenta la realtà in modo alterato e idonea a turbare tale bene giuridico di natura

collettiva che non è «(...) dammeno della libertà di manifestazione del pensiero» , e

riproduce « l'ordine istituzionale vigente, diretto alla preservazione delle strutture

giuridiche della convivenza sociale.»278 

Dietro al velo della dissociazione, allora, il Giudice delle leggi bilancia la libertà

costituzionale con beni giuridici fortemente idealizzati. In tal senso, nella

giurisprudenza successiva, l'ordine pubblico viene inteso in un’accezione ideale,

quale «necessaria integrità di un dato sistema normativo». 

Accanto a beni di natura collettiva, vi sono però anche interessi di natura individuale

idonei a limitare la libertà di espressione: secondo la Corte costituzionale, il giudice

civile può servirsi, ai sensi dell’articolo 700 c.p.c., di provvedimenti ablatori in

funzione cautelare tutte le volte in cui il provvedimento abbia ad oggetto le «(...)

attività strumentali (...) dirette (...) all'organizzazione, predisposizione, preparazione

e formazione del materiale che si presume destinato ad essere pubblicato, la cui

diffusione possa recare danno ai diritti inviolabili dell'uomo, fra i quali rientra quello

del proprio decoro, del proprio onore, della propria rispettabilità, riservatezza,

intimità e reputazione.»279 

276 Corte Cost. 27 luglio 1992, n. 368; nonche Corte Cost. 31 marzo 2000, n. 93
277 Si veda Corrado Caruso, Tecniche argomentative della Corte costituzionale e libertà di
manifestazione del pensiero, Bologna, 2012, pp.1-12.
278 Corte cost., sent. n. 19/1962,  poi confermata nelle successive sentt. nn. 199/1972, 210/1976.
279 Cost., sent. n. 122/ 1970, e sent. n. 38/197. Nel bilanciamento tra libertà di manifestazione del
pensiero e diritti della personalità, allora, la Corte si serve di «una tecnica a tenaglia, anzitutto
codificando un lungo elenco di diritti della personalità, da utilizzare, poi, come catalogo di limiti (...)»
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In questo senso la Corte ritiene che i diritti individuali espressamente previsti dalla

Costituzione debbano comunque prevalere su altri interessi pubblici o privati. 

Nel complesso, la Corte costituzionale ha dato vita ad una giurisprudenza

frammentata, ma grazie alle sentenze interpretative che fissano lo standard del

bilanciamento per il giudice a quo nell’ambito dei conflitti tra diritto individuale e

beni di natura collettiva, si è giunti ad un grado di tutela stabile della libertà

costituzionale. Certo, in molte occasioni, la Corte costituzionale si è mantenuta

fedele all’equilibrio tracciato dal legislatore, evitando declaratorie di

incostituzionalità per fattispecie che incriminano opinioni in ragione del loro

contenuto, piuttosto che per le concrete modalità di realizzazione della condotta. 

Si veda ad esempio nel caso dell’istigazione all’odio tra le classi sociali280. 

D’altro canto, il bilanciamento definitorio sprigiona effetti garantisti, poiche spezza

l’uniformità teorica dei “limiti naturali”: l’idea che vi siano limiti opponibili

logicamente o implicitamente alla libertà di manifestazione del pensiero implica una

presunzione di legittimità dell’intervento legislativo che ha di fatto reso

costituzionalmente obbligate scelte repressive del legislatore. 

La teoria dei limiti impliciti infatti implica la doverosità costituzionale della

repressione per la necessaria tutela di beni aventi rango costituzionale. Mentre la

teoria dei limiti logici rimanda ad una scelta, nell’ambito delle forme espressive, tra

ciò che è considerato costituzionalmente protetto e ciò che si colloca al di fuori della

norma costituzionale, ovvero in uno spazio costituzionalmente indifferente.

280 Cfr Palmina Tanzarella, l’hate speech nella piu recente giurisprudenza della Corte di 
Strasburgo, in Diletta Tega ( a cura di), Le discriminazioni razziali ed etniche, profili giuridici di 
tutela, Roma, 2011, pp.151-161. Nessun giudice ordinario si è posto il problema di sollevare questioni
di costituzionalità davanti alla Corte costituzionale, risolvendo i casi di hate speech facendo un uso 
copioso dell’interpretazione adeguatrice, in tal modo provocando oscillazioni giurisprudenziali che 
mal si conciliano con l’esigenza della certezza del diritto, principio fondante degli ordinamenti di civil
law. 
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3.5 L'evoluzione della giurisprudenza italiana nei casi di hate speech

I casi arrivati in tribunale sono quelli relativi all’applicazione dell’aggravante

discriminatoria al reato di ingiuria o quelli che vedono come protagonisti soggetti

che, per il loro carisma o notorietà, influenzano negativamente con i loro discorsi di

odio. I giudici hanno giustificato l’applicazione della legge con lo schema del

pericolo concreto rispetto a quello del pericolo presunto. Ma la difficoltà principale

consiste proprio nell’ipotizzare preventivamente la concreta offensività di ogni atto,

in quanto non ogni manifestazione di idee, anche di odio, può essere reato. 

In tale ottica appare inevitabile considerare l’idoneità del comportamento a produrre

un certo risultato a seconda del contesto in cui la diffusione e l'incitamento si

palesano, al fine di riequilibrare lo scarto tra pericolo presunto e pericolo concreto

del bene tutelato. Perciò, anche se il testo legislativo delinea la fattispecie delittuosa

in termini di pericolo astratto, la giurisprudenza lo interpreta secondo lo schema del

“clear and present danger”, tipico della dottrina americana. 

Il ricorso al principio di idoneità costringe dunque il giudice a porsi in una

prospettiva anticipata, tanto da stabilire come « a nulla rilevi che nell’immediatezza

del fatto, quell’incitamento e quella provocazione siano raccolti dai presenti, non

essendo il conseguimento di tali effetti richiesto dalla norma incriminatrice che si

limita a prevedere un reato di pura condotta e di pericolo astratto.»281

   La legge Mancino n. 245/1993 giustifica l’incriminazione penale della diffusione e

dell’incitamento all’odio trasformando il reato in delitto contro l’essere umano,

invece che contro la personalità dello Stato come è invece per tutti gli altri reati di

opinione. I giudici verificano l’idoneità offensiva della condotta non sulla base di un

pericolo materiale che provochi disordini sociali, ma rispetto al pericolo presunto che

la dignità umana sia violata. 

Si noti che in diverse sentenze, tutte risalenti allo stesso periodo, la Cassazione si è

mostrata oscillante nel verificare l’applicabilità dell’aggravante al reato di ingiuria

per finalità di discriminazione razziale: in un primo caso l'ingiuria «si connota di

281 Cass. Pen.,  sez. I, 26 novembre 1997, n. 724 cit.
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chiaro intento di discriminazione razziale, rendendo così più riprovevole sotto il

profilo soggettivo la condotta offensiva.»282 

Pochi mesi dopo, la stessa Cassazione giunge a conclusioni opposte: la motivazione

si fonda sull’impossibilità di riconoscere l'aggravante « che l’odio etnico, nazionale,

razziale e religioso sia stato, più o meno riconoscibilmente, il sentimento che ha

ispirato dall’interno l’azione delittuosa.»283 

La Corte continuava « occorrendo invece che l’azione delittuosa, per le intrinseche

caratteristiche e per il contesto nel quale si colloca, si presenti come

intenzionalmente diretta e almeno potenzialmente idonea a rendere percepibile

all’esterno ed a suscitare in altri il suddetto sentimento o comunque a dar luogo, in

futuro o nell’immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori per

ragioni di razza, nazionalità, etnia o religione.» 

In un'altra occasione invece la motivazione soggettiva dell’agente, a procurare un

concreto pericolo influendo sulla psicologia altrui, non conta, mentre è fondamentale

la tutela dell’eguaglianza sociale e giuridica, tale per cui «la discriminazione consiste

nello stesso disconoscimento di uguaglianza, ovvero nell’affermazione di inferiorità

sociale o giuridica altrui».

Alla luce di tale giurisprudenza altalenante sembra vacillare anche il criterio del

pericolo presunto, punto di riferimento per certi giudici ed elemento accessorio per

altri, i quali preferiscono trascurare l’elemento soggettivo a favore di una

generalizzazione punitiva che porta con se il rischio di criminalizzare il pensiero,

solo in ragione della sua capacità di creare un ambiente ostile, indipendentemente

dalle modalità attraverso cui esso integri un comportamento concretamente idoneo a

provocare un atto criminoso. Questo pericolo si rivela ancora più palpabile nello

spazio virtuale, dove i concetti di azione e di evento, per effetto della compressione

delle coordinate spazio-temporali, vengono messi a dura verifica per la valutazione

della concreta pericolosità delle condotte poste in essere. 

Sullo sfondo si staglia poi la natura internazionale del web, capace di incidere sulle

dinamiche di competenza giurisdizionale e litispendenza, sull’efficacia dell’azione

282 Cass. Pen., sez. V, del 20 maggio 2005.
283 Cass. Pen., sez. V, del 17 novembre 2005. 
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investigativa, ed infine sulle modalità della cooperazione giudiziaria in materia di

elementi probatori essenziali all’accertamento. 

Questa “tempesta digitale”284 può facilmente condurre il giurista ad uno scostamento

dalle garanzie intangibili del nostro modello di diritto, per venire incontro a una

prassi che fatica a tenere il passo dell'evoluzione tecnologica: il corretto itinerario da

imboccare è non perdere la bussola ed arrangiarsi con gli arnesi normativi a

disposizione.

La giurisprudenza relativa all'ampia categoria dei reati di opinione, per risolvere in

concreto i casi di hate speech, prende in considerazione il criterio soggettivo che

considera più “il chi” che “il cosa” offende e discrimina, ovvero un metro di giudizio

che contempera l’esigenza di rispettare la dignità di gruppi emarginati con il pericolo

di criminalizzare fuori misura la libertà di espressione.

   Ad esempio la sentenza Gentilini285 rappresenta una bussola nelle mani dei giudici

qualora si trovino di fronte a casi di hate speech: nel caso di specie, il giudice per

l’udienza preliminare ha condannato l’ex sindaco di Treviso, Gentilini, per il reato di

istigazione a commettere atti di discriminazione e a fare pulizia etnica degli

extracomunitari durante un comizio. 

Respingendo la tesi difensiva che si basava sull'esercizio di critica politica, il giudice

ha puntualizzato come «il tono, l’impostazione oratoria, la tecnica dimostrativa e la

perorazione sono espressioni sì di passione politica, volta peraltro, nell’occasione a

scatenare la passione della folla, la condivisione delle idee marcatamente

discriminatorie, l’estensione del consenso a questo programma di sostanziale pulizia

etnica, razziale e religiosa. […] Il contesto è quello di un grande raduno politico,

davanti ad una folla plaudente, coesa, adesiva e pertanto suggestionabile, pronta

all’accoglienza di un siffatto verbo non certo in metafora ma in concretezza e

consequenzialità». Pertanto il legislatore riserva all’uomo politico una posizione più

sconveniente, prevedendo tra le pene anche la sospensione dai comizi per un periodo

massimo di tre anni. 

   In aggiunta a questo caso, sono rilevanti altre sentenze della Corte di Cassazione

284 Luca Luparìa, Le scienze penalistiche nella “tempesta” digitale. Quali approdi? i n Archivio
Penale, 2013, pp. 879–882 .
285 Tribunale di Venezia, sez. Gip del 26 ottobre 2009.
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pronunciate negli ultimi anni: la prima, del gennaio 2012, è particolarmente rilevante

perche afferma la sussistenza della circostanza aggravante dell'articolo 3 della Legge

Mancino anche in capo al soggetto minacciato che non sia membro di un gruppo

etnico discriminato: il caso si riferiva a delle minacce telefoniche ai danni di

un’insegnate di storia per i suoi studi sul tema dell’Olocausto. 

Nella seconda sentenza n. 4879/2013 la Cassazione ha confermato le misure cautelari

disposte nei confronti di due uomini per il crimine di apologia di fascismo ai sensi

dell'articolo 4 della Legge 645/1952, e per propaganda razzista come parte del

gruppo Milizia avente tra i suoi scopi quello di istigare alla violenza e alla

discriminazione razziale ed etnica.

Con sentenza n. 39860 del 25 settembre 2013, la Cassazione ha confermato la pena

pecuniaria di euro 2.280 inflitta ad un cittadino italiano per aver indossato, in

occasione di un incontro sportivo di hockey, una maglietta con l’immagine

richiamante il partito fascista. Secondo la Corte, il reato sussiste per il solo elemento

oggettivo della fattispecie, ovvero l’esibizione dei simboli del partito fascista. 

Con la pronuncia n. 33179/2013, la Corte ha ritenuto sussistere un concorso, di un

gruppo di estrema destra, nella promozione e diffusione online di idee fondate

sull’odio etnico-razziale. Nonostante il dominio del sito web fosse americano, la

Corte ha ritenuto comunque sussistere la giurisdizione del giudice italiano a causa

dell’effetto delle attività promosse sul nostro territorio. 

   Nel caso Kyenge286, Dolores Valandro, consigliera della Lega Nord, è stata

condannata per direttisima il 17 luglio 2013 alla pena di un anno ed un mese di

reclusione (con l’applicazione della sospensione condizionale), alla pena accessoria

del divieto di partecipare ad attività di propaganda elettorale per un periodo di tre

anni, e al risarcimento di 13 mila euro per il reato di istigazione ad atti sessuali per

motivi razziali nei confronti di Cecile Kyenge, Ministro della Repubblica italiana per

l’integrazione. Nello specifico, l’imputata aveva postato in data 12 giugno sul

proprio profilo Facebook la notizia di un'aggressione a sfondo sessuale avvenuta a

Genova, il cui presunto autore era un cittadino somalo, accompagnata dalla foto della

Ministra Kyenge e dalla seguente frase: “Ma mai nessuno che se la stupri, così tanto

286 Tribunale di Padova, sentenza n°1615/2013.
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per capire cosa può provare la vittima di questo efferato reato???? Vergogna!”,

destando un forte clamore sulla stampa nazionale. 

Per l'imputata si sarebbe trattato di una battuta senza alcun intento malevolo, invece

il collegio penale di Padova ha ritenuto sussistente la motivazione razzista a causa

dell'accostamento effettuato dall'imputata tra l'autore del precedente fatto criminoso

avvenuto a Genova e la Ministra Kyenge: secondo il giudice ciò avrebbe rivelato un

evidente pregiudizio razzista da parte della consigliera, la quale valutava il Ministro

in ragione della sua provenienza geografica, del colore della pelle, e della razza,

associandovi ulteriormente comportamenti criminosi e fortemente negativi. 

Il collegio penale di Padova «richiama un cammino interpretativo287 che prende le

mosse dalla considerazione che istigare significa essenzialmente tenere un

comportamento inteso a far sì che altri si determini a compiere un'attività illecita»,

infatti, certe espressioni, come quelle utilizzate dall’imputata, non possono trovare

protezione nel diritto costituzionale della libertà di espressione in quanto questo trova

dei limiti legittimi nella protezione di altri beni di rilevanza costituzionale, quali il

diritto alla dignità e all’incolumità della persona. 

Inoltre per configurare la fattispecie in esame è sufficiente il dolo generico, cioè non

occorre che l’incitamento o la provocazione alla violenza per motivi di ordine

razziale siano effettivamente raccolti dal destinatario, in quanto la dignità della

persona è comunque lesa in re ipsa. E per di più il mezzo del social-network ne

assicurava una capillare diffusione nell'acceso dibattito pubblico. 

   Tutte queste sentenze mettono in risalto come, al fine della configurabilità dei reati

di propaganda e istigazione, la normativa nazionale richieda una mera coscienza e

volontà del soggetto di propagandare o istigare all'odio, non dando rilevanza al fatto

che esse non siano raccolte dai destinatari (reato di pura condotta).

   Per completezza si veda l'esemplarità del Caso Tosi: Fabio Tosi, sindaco di

Verona, e alcuni suoi colleghi di partito della Lega Nord nel 2002 raccolsero le firme

287 Corte Cass., sentenza n. 31655/2001 e Cass. sez. III penale, sentenza n. 37581/2008. MASSIMA:
Diffondere, tramite internet, idee fondate sull’odio e sulla discriminazione sostanzia il reato di
propaganda razziale ex art. 3 L. 654/75, la condotta non trova infatti una giustificazione negli artt. 21
e 33 della Costituzione perche la libertà di manifestazione del pensiero è limitata dall'obbligo
costituzionale di rispettare l'uguaglianza e la pari dignità, e cessa quando travalica in istigazione alla
discriminazione e alla violenza di tipo razzista.
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di una petizione in cui si chiedeva l'allontanamento di tutta la comunità Sinti dalla

città, anche di coloro iscritti regolarmente all'anagrafe. L’iniziativa fu pubblicizzata

anche nei comuni limitrofi con la distribuzione di volantini e l’affissione di manifesti

“No ai campi nomadi, firma anche tu per mandare via gli zingari”. Alcune

associazioni locali contestarono il reato di incitamento all’odio razziale ai sensi

dell'articolo 3 della legge n 654/1975. 

Questa sentenza si segnala per le argomentazioni che la Corte sviluppa, dando una

chiave di lettura univoca su quale sia il bene oggetto di tutela delle norme antirazziali

e la prevalenza rispetto ad altri beni ugualmente tutelabili. 

In una prima fase, si è fatto ricorso ai cd. limiti logici alla libertà di manifestazione

del pensiero: i giudici, per evitare il contrasto della norma penale con l’articolo 21

della Costituzione, hanno collocato la disposizione legislativa in uno spazio

costituzionale neutro suscettibile di essere compresso da parte del legislatore

ordinario. Non si tratta infatti di una semplice manifestazione del pensiero,

ragionamenti o convincimenti personali, ma piuttosto di incitamento ad un contenuto

fattivo di istigazione, ad una condotta che realizza un quid pluris rispetto ad una

manifestazione di opinioni. 

In principio, il Tribunale di Verona288 condannò gli imputati a sei mesi di reclusione,

ritenendo penalmente rilevante il concetto di razzismo inteso dalla teoria

differenzialista, cioè basato su una distinzione culturale diretta all’emarginazione di

un gruppo minoritario percepito come diverso dalla cultura dominante. 

Secondo il giudice di primo grado, la legge n. 654/1975 avrebbe individuato una

fattispecie plurioffensiva, lesiva da un lato del bene giuridico dignità umana da

salvaguardare in quanto tale, e dall'altro l'ordine pubblico, limitatamente al profilo

della tranquillità e della sicurezza, nei casi di un’effettiva minaccia per la vita

collettiva289. Il reato di incitamento all'odio è un reato di pericolo astratto e di pura

288  Sentenza Tribunale di Verona, n. 2203/04.
289 Sentenza Tribunale di Verona, n. 2203/04, cit., 67-68 «[...] l’ordine pubblico, che viene in
rilievo sotto il profilo della tranquillità e sicurezza, dunque del mantenimento della pace pubblica e
giustifica limitazioni alle libertà costituzionali allorquando il periocolo pressosi è dato da un'effettiva
minaccia per la vita collettiva. Il bene della dignità umana, invece, rileva sempre e comunque
indipendentemente dalla circostanza che la pace pubblica possa essere messa in pericolo dalla
condotta vietata dalla legislazione antirazzista. La dignità umana non è la semplice dignità, sentimento
che riguarda la piena consapevolazze della propria nobiltà di animo, del prorio valore e dei propri
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condotta, i cui effetti sono irrilevanti, ciò che si vuole ottenere è una tutela anticipata

del bene giuridico dignità umana. 

Nel caso di specie risulta infatti integrata l'ipotesi dell'incitamento dei cittadini ad

agire per il tramite della petizione popolare. Il principio della dignità umana

individua dunque un reato di pericolo presunto, che senza ammettere prova contraria

contribuisce a determinare il disvalore del comportamento: secondo il giudice «[...]

la prova stessa che il fatto sia conforme allo schema tipico di reato è essa stessa

prova del pericolo presunto in se nel tipo di reato ravvisato». 

Successivamente la Corte di Appello290 ha compiuto una risistemazione concettuale

ai sensi della legge 85/2006: il legislatore, sostituendo il termine “diffonde” con

“propaganda”, di fatto ha ristretto la fattispecie, poichè la diffusione deve essere

idonea a condizionare il comportamento o la psicologia dell'opinione pubblica. 

In tal modo è sufficiente un dolo generico, ovvero che l'agente sia consapevole del

contenuto dell'idea che volontariamente propaganda e che condiziona altri291. 

Nel caso di specie, la Corte ha riconosciuto l'autonoma rilevanza delle condotte di

propaganda di idee razziste da quelle di istigazione alla commissione di atti

discriminatori, pertanto ha assolto gli imputati per l’azione istigatoria, ma ha

mantenuto la pena detentiva di 2 mesi per la propaganda. 

La Corte ha quindi posto una distinzione fondamentale sull’elemento soggettivo del

dolo: per l’istigazione è infatti necessaria la verifica del dolo specifico, ovvero

diritti e che, contraddistinguendo colui che è giunto ad una profonda maturazione morale, si manifesta
nelle parole, nelle azioni, nel contegno, ma è la piena consapevolezza di ogni essere umano di essere
tale quale egli è.»  In seguito cit. 95: « solo un lavoro di decifrazione delle singole parti della condotta
e un esame critico della stessa nel suo insieme consentono di individuare il razzista in colui che attua
il compromesso tra le pulsioni di ostilità nei confronti dell'altro diverso da se per razza, etnia o
nazione, ed il rispetto della norma antirazzista interiorizzato grazie all'educazione od al senso di
utilitaristico interesse socio-politico-economico.»
290 Corte d’Appello di Venezia, del 30 gennaio 2007.
291 «[...] comportamenti come quelli posti in essere dagli imputati non si esauriscono in mere
manifestazioni di pensiero, rispetto alle quali va ribadita una strutturale impossibilità di essere oggetto
di legittima incriminazione, ma integrano la diversa attività di propaganda che è sostenuta da un
preciso intendimento psichico diretto non ad un fine di semplice conoscenza, ma ad attivare, in
maniera non del tutto dissimile dall’istigazione, altrui scelte, decisioni, comportamenti.»
L’argomentazione sembra ripercorrere quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
87 del 1966 « la propaganda non si identifica perfettamente con la manifestazione del pensiero; essa è
indubbiamente manifestazione, ma non di un pensiero puro ed astratto, quale può essere quello
scientifico, didattico, artistico o religioso, che tende a far sorgere una conoscenza oppure a sollecitare
un sentimento in altre persone. Nella propaganda, la manifestazione è rivolta e strettamente collegata
al raggiungimento di uno scopo diverso, che la qualifica e la pone su un altro piano. »  
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l’idoneità dell’azione delittuosa, anche se non è necessario il suo effettivo

compimento. Per la propaganda è invece sufficiente il dolo generico, senza che vi sia

l'ulteriore bisogno di verificare una relazione di causa-effetto. Il danno è insito nel

concetto stesso di propagandare. 

I giudici di secondo grado hanno escluso l’ordine pubblico materiale dai beni

giuridici tutelati, dando piuttosto concretezza giuridica al principio della dignità

umana: la ratio delle norme incriminatrici sarebbe infatti il principio della non-

discriminazione ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione. L'interesse protetto

sarebbe quindi la dignità umana di queste persone292. 

In un primo momento, i giudici ritornarono sul limite logico del pensiero-azione, che

aveva loro consentito di superare il contrasto con l’articolo 21 della Costituzione. 

Poi la classificazione della propaganda di idee razziste quale azione materiale,

giustificò l’inquadramento della fattispecie quale reato di pericolo presunto.

La Corte di Cassazione293 rinviò nuovamente la questione ai giudici di appello al fine

di accertare se l’ipotesi delittuosa fosse mossa da un’idea discriminatoria basata sulla

diversità razziale oppure da un pregiudizio relativo al comportamento illegale della

comunità. La discriminazione si deve fondare sulla qualità del soggetto e non sui

comportamenti. La discriminazione per l'altrui diversità è cosa diversa dalla

discriminazione per l'altrui criminosità. 

292 « se odiare significa manifestare un’avversione tale da desiderare un grave danno per la persona
odiata, non vi è altro modo per qualificare la condotta degli imputati, i quali hanno propagandato idee
la cui realizzazione avrebbe significato la lesione di più diritti fondamentali delle persone appartenenti
alle comunità zingare. Cacciare gli zingari, allontanarli dal territorio non per la loro condotta ma in
quanto tali, per il loro modo di essere, significa negare il loro diritto alla residenza sul territorio
nazionale; negare o rendere estremamente difficile la possibilità per i bambini di accedere alla scuola,
così negando il loro diritto all’istruzione; negare il diritto di muoversi sul territorio dello Stato, e
quindi la libertà di circolazione.» 
293 Cass. Pen., Sez. III, del 13 dicembre 2008, n. 13234 «Quando la discriminazione non si
manifesta all'esterno per mezzo di un'esplicita dichiarazione di superiorità razziale o di odio nel
significato letterale del termine, ma è frutto di un pregiudizio, devono essere valutate tutte le
circostanze temporali ed ambientali nelle quali quel pregiudizio è stato espresso, al fine di verificare
l'effettiva sussitenza di un'idea discriminatoria fondata sulla diversità e non sul comportamento. Si
deve cioè stabilire se nella medesima situazione un altro soggetto appartenente a diversa religione,
etnia, razza sarebbe stato trattato in maniera diversa e se il diverso trattamento sarebbe stato
determinato da un'idea di superiorità razziale o di odio etnico religioso, e non da altre ragioni
eventualmente anche censurabili.» Insomma il giudice deve valutare la condotta dell'agente nel
complesso, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo, al fine di individuare la vera finalità
ispiratrice della discriminazione ed escludere il reato quando questa non sia stata determinata da
superiorità razziale o da odio. 
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In definitiva un soggetto può anche essere legittimamente discriminato per il suo

comportamento ma non per la sua diversità.

Nel caso di specie i manifesti non esprimevano un'idea di avversione determinata

dalla diversità etnica:  l'intento infatti era quello di mandare via indiscriminatamente

tutti gli zingari da Verona, rafforzando così un pregiudizio discriminatorio, non

essendo vero ne dimostrato che tutti gli zingari a Verona occupino abusivamente

zone a loro non assegnate, ne che siano dediti a comportamenti delinquenziali.

Questo, per i supremi giudici, non è un concetto di superiorità o di odio razziale, ma

un pregiudizio razziale punibile per le affermazioni categoriche non corrispondenti al

vero. Inoltre secondo il giudice di legittimità, non si potrebbe coerentemente scindere

una condotta unitaria e considerare lecito il contenuto della petizione e illecita la

propaganda con i manifesti finalizzati proprio a sostenere la petizione. 

Si noti che sia la Corte d’Appello che la Cassazione si rifiutarono di applicare il

criterio dell’ordine pubblico, che presuppone il rischio del verificarsi di una minaccia

concreta, rilevando soltanto il pericolo astratto relazionato alla dignità umana e

l’eguaglianza dell’uomo nel suo diritto a non essere discriminato. 

Successivamente l'ulteriore sentenza della Corte d’Appello294 convalidò le ipotesi di

reato precedentemente configurate per la condotta di propaganda strumentale alla

promozione e diffusione di idee fondate sulla superiorità di categorie umane in

ragione di intrinseche caratteristiche soggettive. 

I giudici individuarono così un concetto di danno immateriale eziologicamente non

riconducibile alla condotta espressiva.

Un ultimo intervento della Cassazione295 confermò definitivamente la condanna

stabilita dalla Corte di Venezia, accettando gli snodi argomentativi della pronuncia di

merito: confermando quindi l’assoluzione dall’imputazione di incitamento, e

mantenendo la condanna per il reato di propaganda.

In conclusione, il caso Tosi  risulta quindi significativo per aver individuato in modo

più accurato la punibilità di un reato dai contorni scivolosi, cioè il limite

costituzionalmente rilevante alla manifestazione del pensiero. 

294 Corte d’Appello di Venezia  n. 7-8/2009. 
295 Cass. Pen., sez. IV, del 30 ottobre 2009, n. 4189.
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Tuttavia allo stesso tempo ciò ha comportato il rischio di allargare l’applicabilità del

reato di propaganda poiche il pericolo di offesa è ora sempre concretizzabile. 

Si stabilisce infatti che la dignità merita di essere protetta in qualunque caso,

prescindendo dal fatto che l’incitamento o la provocazione siano accolti dai

destinatari. (il pensiero si considera divulgato quando giunge ad una molteplicità di

persone anche se poi nei fatti non si verifica nulla di materiale.) 

Il concetto di dignità umana inoltre si presta a svariate interpretazioni, soprattutto se

una lesione grava su un’indeterminata categoria di persone. Consci di tale

eventualità, già il Tribunale di Verona precisava la necessità di verificare l’offesa alla

dignità nei singoli casi concreti. Ed anche la Cassazione invitava i giudici ad operare

un giudizio di prevalenza (o bilanciamento in senso stretto) al fine di verificare

l’applicazione della norma penale al caso concreto. 

È con il caso Tosi che sembra si sia finalmente trovata la “chiave costituzionale” per

conciliare il reato di hate speech con la libera manifestazione del pensiero, ricorrendo

alla tecnica del bilanciamento tra l’articolo 21 della Costituzione e gli articoli 2 e 3296.

Tale interpretazione è affermata in modo talmente persuasivo in tutti e tre i gradi di

giudizio del caso Tosi, che appare abbastanza improbabile, in futuro, il

consolidamento di un diverso orientamento dei giudici. 

Anche  la Corte europea dei diritti dell’uomo, nella sua più recente giurisprudenza

sul tema, dimostra come si sia instradata nella stessa direzione dei giudici italiani.

296 Palmina Tanzarella, L’hate speech nella piu recente giurisprudenza, cit., p. 153.
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4. La mia testimonianza contro i discorsi di odio online

Il Consiglio d’Europa e i rappresentanti del Consiglio consultivo dei giovani297 nel

2012 hanno dato vi ta a l la campagna “No Hate Speech Movement”

(www.nohatespeechmovement.org) contro l’istigazione all’odio online rivolta ai

giovani dai 13 ai 30 anni e alle associazioni competenti in materia, per contrastare le

violazioni dei diritti umani online, sensibilizzando sui rischi che ciò comporta per la

democrazia. È stata creata una rete di attivisti che proteggono i diritti umani online e

mostrano solidarietà alle persone e ai gruppi colpiti. La campagna utilizza vari

strumenti e procedure per affrontare il tema in seno al Direttorato della cittadinanza

democratica e della partecipazione del Consiglio d’Europa, compresi i Centri

Europei della Gioventù di Budapest e Strasburgo, la Fondazione Europea della

gioventù ed il programma intergovernamentale di cooperazione298. 

Nel corso del 2013 hanno avuto avvio le varie campagne nazionali del No Hate

Speech Movement: anche il governo italiano, attraverso la partecipazione di

organizzazioni governantive e non299, si è impegnato a promuovere la

sensibilizzazione alla lotta contro i reati di odio online al fine di garantire una

maggiore sicurezza in ambito digitale. Il Governo si è impegnato a proseguire, oltre

297 Organo del Consiglio D'Europa in cui vengono prese le decisioni tra i rappresentanti istituzionali
e i giovani, relativamente alle politiche, alle priorità e ai programmi nel settore della gioventù.
298  Nell'ambito di questa campagna è prevista la collaborazione del Dipartimento dell’Istruzione,
della Direzione Generale della Democrazia e dei Diritti umani, e del Forum Europeo della Gioventù. 
299 Il Tavolo Interistituzionale per la lotta all'odio e all'intolleranza sul web, costituito il 10 aprile
2013 e coordinato dal Dipartimento della Gioventù, prevede la collaborazione del Dipartimento per le
pari opportunità – Ufficio Antidiscriminazioni Razziali, Dipartimento della Famiglia, Dipartimento
per l’Informazione e l’Editoria, Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, Ministero
dell’Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Ministero dell’Interno - Dipartimento
per la pubblica sicurezza, Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni
e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato – Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni,
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per l'istruzione -Direzione
generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione, Conferenza delle
Regioni, Associazione Comuni d’Italia (ANCI),  Agenzia Nazionale per i Giovani e Forum Nazionale
dei Giovani. A riguardo si è espresso apprezzamento (si veda la Mozione 1-00139 presentata da
Mogherini, Bergamini, Quintarelli, Spadoni, DiSalvo, Scalfarotto, Fiano, Palmieri, Squeri, Santerini,
Venerdì 5 luglio 2013, nella seduta n. 47) per il fatto che la campagna sia stata promossa dal Consiglio
consultivo per la gioventù che riunisce i rappresentanti di organizzazioni giovanili non governative
che agiscono in stretto contatto con il Comitato direttivo Europeo per la gioventù del Consiglio
d'Europa. 
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il termine prefissato nel 2014, la campagna di informazione sui rischi connessi ad un

cattivo uso della rete, sull'educazione all'uso consapevole degli strumenti informatici,

e sulla lotta contro gli atti di istigazione all'odio o alla discriminazione di qualsiasi

natura. Sebbene la campagna si sviluppi online, non mancano corsi formativi,

seminari, conferenze ed eventi giovanili per gli attivisti: io, ad esempio, lo scorso

anno sono stata selezionata per partecipare ad un evento giovanile del No Hate

Speech Movement300 articolato in più workshops, allo scopo di formulare le nuove

proposte per i futuri sviluppi della campagna tra gli Stati del Consiglio d'Europa, e le

nuove idee per gli opuscoli da distribuire nelle scuole al fine di educare e

sensibilizzare i più giovani. E poi ancora per curare le relazioni con i partner del

Movimento, i volontari e gli esperti del settore, al fine di organizzare eventi di

sensibilizzazione sul territorio, nonche per condividere, con gli altri attivisti, gli

strumenti e le proprie esperienze.

Sempre in materia di online hate speech, sono stata selezionata da Elsa International

(European Law student's association) per prendere parte ad un gruppo di ricerca

internazionale organizzato in collaborazione con il Consiglio d'Europa in materia di

Hate Speech ed Hate Crimes301. 

Il risultato del lavoro svolto è stata la pubblicazione di un Report302 presentato ad

Oslo durante la Conferenza conclusiva del progetto nel mese di dicembre 2013. 

Elsa international, durante la conferenza, ha riunito studenti da 18 Paesi ( io facevo

parte della delegazione italiana) per rendere più comprensibili, per l'opinione

pubblica, i criteri ai quali ricorre la Corte europea per determinare quando un

espressione è protetta o meno dalla Convenzione europea dei diritti umani303.

Inoltre ho avuto la possibilità di approfondire ulteriormente il tema proprio con i

300 “ Mobilising, planning and networking for campaigning effectively with young people agaist
hate speech online”, novembre 2013, Centro Europeo della Gioventù – Strasburgo. Per maggiori
informazioni http://blog.nohatespeechmovement.org/category/european-campaign-conference/
301 Per maggiori informazioni  http://elsa.org/page/online-hate-speech-legal-research-group/
302 Per maggiori informazioni  http://files.elsa.org/AA/Final_Report_OHS_Final.pdf    
Successivamente il Report è stato utilizzato dal Consiglio d'Europa al fine di poter avere un quadro 
generale del fenomeno dell'online hate speech nei vari Paesi. 
303 “Tackling hate speech: a practical guideline on moderating Online Hate Speech”,  Elsa
International, Council of Europe, No hate Speech Movement, Oslo 2013.
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massimi esperti del settore304.

5.  I discorsi di odio e la censura online

Nell'ambito del Patto, nel General Comment n. 10, il Comitato dei diritti dell'uomo

evidenzia l'esistenza di obblighi positivi a carico degli Stati per favorire il pluralismo.

E ciò è stato ribadito nel General Comment n. 34 del 2011 al paragrafo 40 « the State

should not have monopoly control over the media and should promote plurality of

the media». Le restrizioni online devono avvenire sulla base del contenuto, poiche i

filtri o i blocchi generali sono incompatibili con il Patto.  È necessario adottare regole

specifiche e conformi al principio di proporzionalità e agli obblighi internazionali305. 

Gli Stati determinano quale contenuto online può essere considerato illegale e quindi

bloccato o rimosso. Alternativamente può essere un'organizzazione non governativa,

che seguendo le politiche dello Stato, si occupi di monitorare i contenuti online.

Anche gli stessi utenti possono inviare informazioni agli organi di controllo preposti

sui contenuti online che violano la legge.

M o l t i social networks hanno infatti implementato le politiche interne di

regolamentazione che permettono di denunciare determinati contenuti online. Ciò

assicura una più facile rimozione, tuttavia si tratta di un meccanismo poco

trasparente perchè gli utenti non conoscono le reali motivazioni di eventuali richieste

negate.

304 Larry Olomofe, Eric Heinze, Peter Molnar, Krzysztof Kosowicz, Andreas Kravik, Mats
Benestad. Per maggiori informazioni si veda http://files.elsa.org/SC/Materials_Oslo_Conf.pdf 
305 Par. 43 «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; generic bans on the operation of certain sites and systems are not compatible with paragraph
3. It is also inconsistent with paragraph 3 to prohibit a site or an information dissemination system
from publishing material solely on the basis that it may be critical of the government or the political
social system espoused by the government.»
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   Il Relatore Speciale306 nota con preoccupazione che internet, vista la capacità di

raggiungere una moltitudine di persone, viene oggi usato come strumento di

incitamento, ma per evitare un'eccessiva e superflua limitazione alla libertà di

espressione, auspica che qualsiasi restrizione, imposta per esempio tramite un

sistema di blocco o di rimozione delle espressioni online, venga applicata solo dopo

un'attenta valutazione che vi siano concrete minacce dirette a commettere atti di odio

e di violenza, cioè che si tratti di incitamento. 

Devono essere previsti strumenti di ricorso e rimedi effettivi facilmente accessibili,

come ad esempio la rimozione dei filtri nel caso in cui un contenuto sia stato

bloccato irragionevolmente, o nel caso in cui alcuni utenti dimostrino un interesse

legittimo (ad esempio necessitino dell'accesso a quei contenuti per scopi di ricerca) o

qualora le motivazioni del ricorso alla censura oltrepassino i limiti fissati per quel

tipo di contenuto, e nel caso assicurare che il contenuto filtrato per errore possa

essere di nuovo accessibile senza difficoltà e in tempo ragionevole. 

Il Relatore si mostra preoccupato in merito al blocco preventivo di accesso ad

informazioni, specialmente in particolari momenti come le elezioni politiche, le

agitazioni sociali, o gli anniversari di significativi eventi storico-politici, durante i

quali spesso accade che i siti delle opposizioni politiche, dei media indipendenti o le

piattoforme dei social network vengano bloccati: in Medio Oriente, in Nord Africa o

in Cina sono in uso sistemi sofisticati ed estesi per il controllo di determinati

contenuti concernenti la democrazia e i diritti umani, e sono frequenti arresti

arbitrari, sparizioni forzate, maltrattamenti o intidimazioni ai danni degli utenti del

web. Dal momento che internet è diventato uno strumento indispensabile per

combattere la disuguaglianza sociale e accellerare lo sviluppo e il progresso umano,

assicurarne un accesso universale dovrebbe essere una priorità per gli Stati, i quali

dovrebbero sviluppare politiche comuni, insieme alla società civile, sia per rendere

306 A/HRC/17/27 del 16 maggio 2011 on the promotion and protection of the right to freedom of
opinion and expression, par. 29-30, 33, 40-44, 68, 72, 80, 85;  A/66/290 del 10 Agosto 2011 on
“Promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression”, si vedano paragrafi 15,
18, 25, 27,30, 31, 41, 42, 45-46; A/HRC/26/49 del 6 maggio 2014 on Racism, racial discrimination,
xenophobia and related forms of intolerance, follow-up to and implementation of the Durban
Declaration and Programme of Action Report of the Special Rapporteur on contemporary forms of
racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, Mutuma Ruteere, si veda par. 43,
51, 53.
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internet più largamente accessibile a tutti i segmenti della popolazione, e sia per

promuovere un'educazione digitale tra i banchi di scuola o tramite dei training ad

hoc sulla comunicazione tecnologica: bisogna infatti implementare la conoscenza e

la consapevolezza degli utenti di potere godere a pieno dei loro diritti e libertà online,

partecipando attivamente al processo democratico. 

In cooperazione con il settore privato e la società civile, gli Stati devono assicurarsi

che gli utenti siano in grado di identificare in base a quali criteri sia stata prevista la

censura, e quindi riconoscerne i benefici e i pericoli, il funzionamento (black lists,

white lists, blocco della tastiera, rating dei contenuti, o più combinazioni), e avere

spiegazioni sul tipo di contenuto oggetto della censura. 

   Anche il Consiglio D'Europa307 ha chiesto agli Stati di astenersi dalle misure di

blocco, salvo esse siano necessarie a rimuovere un determinato contenuto. Per evitare

forme di sorveglianza e rafforzare la libertà di espressione online, gli Stati devono

rispettare l'anonimato online. 

Da rilevare che il pluralismo non è realizzato in molti Stati aderenti alla Cedu308, il

Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha evidenziato dei rischi

anche con riferimento all'Italia. Si devono promuovere dei training per un ricorso

alla censura che sia compatibile con i diritti umani, la democrazia e le leggi, nel solco

di una consapevolezza delle ripercussioni sulla libertà di espressione e di

informazione309.

    La Corte europea310 ha chiarito i requisiti in presenza dei quali sono compatibili

con la Cedu gli interventi diretti a censurare la diffusione di dati su internet: occorre

che la legge nazionale indichi chi siano i soggetti i cui siti possano essere censurati

od oscurati ( come per esempio i proprietari di siti web che forniscono links a

307 Dichiarazione sulla libertà di comunicazione del Comitato dei ministri, adottata il 28 maggio
2003. A tale Dichiarazione è seguita quella del 7 dicembre 2011 in materia di protezione della libertà
di espressione sulle piattaforme online gestite dai privati. 
308 Questa situazione è stata sottolineata nello studio del 6 dicembre 2011 sul pluralismo dei media e
i diritti umani, CommDH (2011) 43.
309 Recommendation CM/Rec (2008) 6 of the Committee of Ministers to Member States adopted on
26 March 2008 on measures to promote the respect for freedom of expression and information with
regard to Internet filters; Recommendation CM/Rec (2012) 4 of the Committee of Ministers to
Member States adopted on 4 April 2012 on the protection of human rights with regard to social
networking services.
310 Nella sentenza del 18 dicembre 2012 nel caso Yildirim c.Turchia, sezione 8.
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contenuti illeciti), precisi i tipi di provvedimento adottabile (blocco del sito,

dell’indirizzo IP, di particolari modalità d’utilizzo), ne fissi l’ambito di applicazione

territoriale, la durata, le ragioni e gli interessi che il provvedimento è volto a tutelare,

sempre nel rispetto del principio di proporzionalità tra il provvedimento e il relativo

scopo e del principio di necessità. 

La legge inoltre deve determinare l’autorità competente, la natura dell'offesa e il

grado di evidenza richiesto ai fini della censura, prevedendone la procedura apposita

e le forme di impugnazione. Non sono ammissibili misure di blocco all'accesso ai siti

perchè si tratta di misure incompatibili con la libertà di espressione e di sanzioni

sproporzionate311. 

   A causa della mancanza di armonizzazione tra le varie leggi a livello internazionale

e della loro scarsa effettività, molti stati, inclusi quelli dell'area Osce312, hanno

iniziato ad introdurre politiche di blocco di accesso ai contenuti online sia nei casi in

cui le rispettive autorità statali non siano in grado di individuare i responsabili, e sia

quando le relative richieste di rimozione di un contenuto online vengano rigettate o

ignorate dalle giurisdizioni straniere. 

Tra i vari Paesi dell'area Osce infatti esistono differenti approcci nella regolazione

dei contenuti illegali o dannosi: i primi sono vietati dalle varie leggi nazionali,

mentre i secondi anche se offensivi, spiacevoli e indesiderati, non sono generalmente

considerati reati. Ad esempio mentre la pornografia infantile è un chiaro contenuto

illegale, altri materiali sessuali espliciti, immagini violente, l'uso di droghe, le

scommesse di gioco, la fabbricazione di ordigni rudimentali o le visioni politiche

estreme, possono invece essere considerate come contenuti dannosi ma non illegali. 

Invece per quanto riguarda le espressioni che incitano all'odio, alla propaganda

razzista o terrorista, la ragione di un approccio differente a livello internazionale

rispecchia l'estensione del concetto di libertà di espressione.

   Nell'ambito dell'Unione europea, l'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali

riconosce la libertà dei media e del pluralismo. Per la Corte di giustizia, la

311 Si veda anche il Rapporto OSCE dell' 8 giugno 2011.
312 Preliminary Report del 26 novembre 2010, Study of legal provisions and practices related to
freedom of expression, the free flow of information and media pluralism on the Internet in the OSCE
participating States, FOM.GAL/4/10.
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preservazione del pluralismo può costituire un'esigenza imperativa alla salvaguardia

della libertà di espressione313. 

Per la Commissione europea la censura implica una violazione dei diritti umani, in

particolare della libertà di espressione. Può essere soltanto imposta per legge,

soggetta al principio di proporzionalità, nel rispetto di un legittimo scopo e alla

necessità in una società democratica314. 

Il Parlamento europeo, per ovviare alla prassi della censura online, ha chiesto alla

Commissione europea e al Consiglio di adottare un codice di condotta a riguardo315. 

Anche se non si è ancora giunti ad una direttiva in grado di armonizzare le normative

nazionali in materia di controllo dei media, ne è stata sicuramente già sottolineata

l'importanza nella direttiva 2010/13/UE del 10 marzo 2010 in materia di fornitura dei

servizi di media audiovisivi. 

Ad ogni modo la Commissione europea esclude il ricorso a politiche di censura dei

contenuti online in quanto non le ritiene la soluzione più appropriata316. Infatti a

causa delle caratteristiche della rete, nessun metodo di controllo applicato ad internet

sarà realmente effıcace finchè gli utenti saranno in grado di schivare ogni forma di

censura relativa all'invio o ricezione dei dati, o all'accesso ad informazionı non

consentite: come ampiamente dimostrato dai mirrors e dai proxys anti-censura317, un

utente che si trovi in un Paese con politiche repressive potrà facilmente trovare un

server di un altro Paese che sia in grado di fornirgli le informazioni proibite nel

territorio dove risiede. 

Ad oggi infatti i providers collocano i propri servers nei paesi in cui, non a caso, la

giurisdizione risulti più tollerante, si tratta del fenomeno del “forum-shopping” a

313 Sentenza del 26 giugno 1997 causa C-368-95.
314 Decisione quadro 2002/475 del 13 novembre 2007 sulla lotta contro il terrorismo; in aggiunta
Rapporto 2007 SEC (2007) 32 del 16 gennaio Media pluralism in the Member States of the European
Union.
315 Risoluzione del 6 luglio 2006 sulla libertà di espressione online.
316 Communication of 22 May 2007 from the Commission to the European Parliament, the Council
and the Committee of the Regions, Towards a general policy on the fight against cyber crime  - COM
(2007) 267. 
317 Gli utenti possono aggirare la censura, moltiplicando i luoghi da cui possono accedere ai
contenuti, tramite i mirrors che appunto duplicano i contenuti di un sito su un altro
dominio/sottodominio, o tramite i proxys che sono programmi che si interpongono tra un client ed un
server facendo da tramite tra i due host cioè inoltrando le richieste e le risposte reciproche.
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causa del quale determinare la responsabilità per i discorsi di odio online risulta

complicato sia dal punto di vista giurisdizionale e sia per altri fattori come la

molteplicità di attori che possono essere responsabili a vario titolo della creazione,

pubblicazione, disseminazione e reperibilità di contenuti sia offline che online.

Ne derivano pertanto diverse responsabilità ai vari livelli di contributo.

In Italia vige il d.lgs. 70/2003 che recepisce la direttiva europea 31/2000/CE sul

commercio elettronico. Si tratta di una normativa dedicata espressamente alla rete e

alla responsabilità degli Internet Service Provider (ISP), ossia dei soggetti che

forniscono servizi di connessione, trasmissione e memorizzazione dei dati. 

La direttiva europea istituisce in ragione della tipologia del servizio reso (mere

conduit, caching, hosting) una sorta di immunità condizionata: gli ISP risultano

responsabili solo nei casi in cui la loro condotta si discosti da un livello standard di

diligenza precisato nelle singole norme come fattori esimenti, pertanto il modello

risulta incentrato sull’elemento della colpa. 

Ad esempio nell’attività di semplice trasporto (mere conduit regolamentata

dall’articolo 14), l'ISP, mantenendo un ruolo meramente passivo e neutrale, è

ritenuto estraneo al contenuto delle informazioni trasmesse, ma si precisa che verrà

ritenuto responsabile qualora crei o modifichi le informazioni trasmesse o ne scelga i

destinatari, è fatta salva solo la diffusione in rete di talune informazioni per una

durata non eccedente lo scopo di attivazione e per esigenze meramente tecniche,

l'ISP infatti in tal caso si limiterebbe a garantire la circolazione delle informazioni

senza interferire sui contenuti.

Per quanto riguarda la creazione di copie di un sito web (articolo15) per rendere più

agevoli e rapide le ricerche degli utenti senza che essi abbiano bisogno di collegarsi

a i server remoti, sorge la responsabilità in capo al provider qualori manipoli o

consenta l’accesso a condizioni diverse da quelle fissate per l’informazione originale,

ometta misure di aggiornamento o rimanga inerte a seguito dell’ordine dell’autorità

giudiziaria o di vigilanza, consentendo la permanenza in rete di informazioni non più

esistenti o dichiarate illegali.

Infine ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo (responsabilità nell'attività di

memorizzazione di informazioni - hosting) un provider non è responsabile delle
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informazioni illecite memorizzate a condizione che non ne sia effettivamente a

conoscenza, o che qualora lo sia, agisca egli stesso per rimuovere le informazioni o

disabilitarne l’accesso. L'ISP diventa comunque civilmente responsabile quando,

avendo ricevuto dall'autorità giudiziaria o amministrativa, un’apposita richiesta di

vigilanza o divieto di diffusione di determinate informazioni, egli tuttavia non

provveda. Sugli ISP infatti gravano obblighi di informazione e di collaborazione con

le autorità competenti, ma che tuttavia non comportano oneri di sorveglianza,

verifica e filtraggio preventivo di informazioni trasmesse o memorizzate sui loro

server (articolo 17). 

Ai fini di rafforzare gli strumenti di collaborazione tra le autorità competenti e gli

ISP, si propone la creazione di un registro ufficiale all’interno del quale vengano

inseriti i dati personali dell'ISP (ragione sociale, nome del titolare, indirizzo, e-mail,

contatto amministrativo, contatto tecnico, rappresentante legale), tipologia di ISP

(mere conduit, caching, hosting, content), i dati dei siti ( url, ragione sociale o dati

personali del titolare). Il registro dovrebbe essere accessibile solo alle autorità

giudiziarie e amministrative competenti, tra esse l’Unar la quale si impegna a

rimuovere i contenuti illeciti dal web, a promuovere forme di intesa con l’Agcom e il

Ministero per lo sviluppo economico, linee guida per l’autoregolazione degli ISP e

dei social network, mantendo costantemente informato il Parlamento con relazioni e

comunicazioni periodiche alle Commissioni competenti. 

In ogni caso tutto il traffico dati dovrebbe essere gestito dai providers senza

distinzioni di origine, contenuto o destinazione , nel rispetto della privacy e della

protezione dei dati sensibili318. 

Diversamente in altri Paesi, gli ISP hanno l'obbligo di sorvegliare gli utenti online

(ed eventualmente ne rispondono dei contenuti illegali) ricorrendo ad una vera e

318 Si veda il caso Google-Vividown, la Corte di Cassazione sezione III Penale, sentenza 17
dicembre 2013 – 3 febbraio 2014, n. 5107 ha confermato l' assoluzione dei 3 dirigenti della Google
nel reato di diffamazione e di trattamento illecito di dati sensibili perche non  titolari dei dati personali
contenuti nei video caricati online dagli utenti, di conseguenza non possono ritenersi obbligati ad
alcun controllo a tutela della privacy: la posizione di Google Italia è infatti quella di mero Internet
host provider, soggetto che si limita a fornire una piattaforma sulla quale gli utenti possono
liberamente caricare i loro video, e del cui contenuto pertanto essi restano gli esclusivi responsabili.
La Corte inoltre aggiunge che, visto l’enorme afflusso di dati, sarebbe comunque impossibile
esercitare un pieno ed efficace controllo sui dati contenuti nei video caricati dagli utenti.
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propria censura di natura preventiva, non trasparente e non prevista da alcun

procedimento giudiziario. Questo sistema è oggetto di abuso sia da parte degli Stati

per una mancanza di trasparenza nel ricorso alla censura, e sia da parte degli ISP, i

quali dal momento che ne potrebbero rispondere sia economicamente che

penalmente, per cautelarsi, ricorrono ad un'uso sproporzionato della censura. 

A riguardo molti Stati hanno appunto cercato di proteggere gli ISP adottando

variazioni al regime del notice-and-takedown, cioè il regime del previo avviso e della

seguente censura secondo cui gli ISP non sarebbero ritenuti responsabili nel

momento in cui, venuti a conoscenza di determinati materiali illegali, li censurassero

(così come previsto nella direttiva europea sul commercio elettronico e similmente

dal Digital Millennium Copyright Act degli Stati Uniti d'America). 

Sul punto, Frank La Rue non ritiene gli ISP tra i soggetti più indicati per questo tipo

di operazione, la quale richiede piuttosto le giuste competenze nel bilanciamento tra

interessi contrapposti e considerazioni di difesa. Per di più essi non dovrebbero

nemmeno essere considerati responsabili di contenuti illegali dei quali non sono

autori319. Dal momento che internet è gestito da molte compagnie private, è possibile

infine intuire come oggi esse abbiano guadagnato un'influenza senza precedenti sulla

libertà di espressione e il diritto di informazione, e come esse, sotto la pressione degli

Stati o anche per il proprio profitto, siano responsabili in ultima istanza delle

violazioni dei diritti umani.

A riguardo la Corte europea dei diritti dell'uomo considera, alla luce del fenomeno

dell'anonimato online, ingiusto porre sulle vittime l’onere dell’identificazione degli

autori, pertanto sarà l'ISP che avrà a monte l’onere della tutela della reputazione

altrui.

Nel nostro Paese, molte procedure di oscuramento sono avvenute sulla base del

principio che equipara gli ISP a dei veri e propri responsabili editoriali o direttori di

testate giornalistiche stampate, attribuendogli l’obbligo di verificare la legittimità di

tutto il materiale pubblicato sul proprio server compreso quello inviato da terzi320.

319A/HRC/17/27 del 16 maggio 2011 on the promotion and protection of the right to freedom of
opinion and expression, par. 38-43; 74-77.
320 L’equiparabilità della posizione del provider a quella del responsabile editoriale di testata
giornalistica ha trovato eco nella giurisprudenza di merito che ha ritenuto possibile applicare in via
analogica sia l’articolo11 della Legge 47/1948 (secondo cui per i reati commessi a mezzo stampa sono
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Secondo questa impostazione emergerebbe una corresponsabilità dell'ISP nell’illecito

in quanto, avendo il controllo dei contenuti, avrebbe anche il dovere di eliminare

quelli offensivi321, o di controllarne la fonte o la veridicità322.

In mancanza di leggi precise che regolano la materia, la giurisprudenza estende il

regime previsto dalla direttiva europea 2000/31/CE per gli ISP ai gestori di blog (ma

anche di chat e forum): anche questi ultimi potranno rispondere a titolo concorsuale

per il loro contributo oggettivo di partecipazione penalmente rilevante, di natura

causale o comunque agevolatrice rispetto alla commissione di fatti illeciti da parte di

soggetti terzi323. Diversamente, affermare un obbligo di controllo preventivo sui

contenuti, richiederebbe per i gestori di blog di svolgere una funzione censoria con

pregiudizio alla libertà di espressione. 

Con il passare degli anni324, le leggi contro i discorsi di odio sono aumentate grazie

all'intervento dell'Unione europea, delle istituzioni internazionali e dei loro organi di

controllo: il risultato è che il vecchio continente si è avvicinato all'uso della censura

ed il nucleo originario dei divieti, prima riservato alle forme di discorso razzista, si è

espanso fino ad includere l'odio religioso, l'omofobia, gli stereotipi di genere e

l'orientamento sessuale. Chi può dire quanto ancora la categoria dei discorsi di odio

in futuro verrà ampliata. Quello che è certo è che il ricorso alla censura aumenterà

via via le categorie proibite, e ciò sposterà sempre più le restrizioni alla libertà di

espressione dall'area dei codici penali all'area della comunicazione, alle regole sul

posto di lavoro o nei campus universitari, modellando così la cultura della società nel

rispetto della censura. Di conseguenza ciò porterà ad un'espansione delle

controversie e degli organi di monitoraggio, delle investigazioni e del numero delle

civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato, il proprietario della pubblicazione, il  gestore
del sito internet o l’editore) sia l’articolo 57 e 57 bis cp che sanciscono un'autonoma responsabilità del
direttore, gestore, o editore che ometta di esercitare il controllo necessario ad impedire che siano
commessi reati quali la diffamazione. A riguardo si vedano: Tribunale di Macerata 2 dicembre 1998
che aveva assimilato il gestore di rete ad un editore, responsabile per culpa in vigilando dell’illecito
perpetrato con l'adozione di un domain name in violazione di un altrui marchio; Tribunale di Firenze
13 febbraio 2009 n. 982 con riferimento alla condotta del direttore del sito internet che non aveva
vigilato sui commenti degli utenti inseriti in calce alle notizie riportate sul sito.
321 Tribunale di Aosta, sentenza n. 553 del  26 maggio 2006.
322 Tribunale di Lecce, sentenza n. 529 del 16 maggio 2007.
323 Corte di Cassazione - Sezione V Penale Sentenza n. 35511 del 16 luglio 2010. 
324 Paul B. Coleman, Censored: How European“hate speech”laws are threatening freedom of
speech, Vienna, 2012.
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agenzie governative, l'influenza e il loro potere aumenteranno in maniera

direttamente proporzionale alla regolamentazione della libertà di espressione. 

Tutto ciò è probabile ma non è inevitabile325: la rimozione di determinate parole dalle

legislazioni nazionali è vista come un primo timido step, ma una riforma delle leggi

di restrizione in materia rimane di vitale importanza. 

Le restrizioni alla libertà di espressione, incluse quelle contro i discorsi di odio,

raramente proteggono dagli abusi, dall'estremismo o dal razzismo, infatti sono di

solito usate soltanto come bavaglio contro le opposizioni o le voci dissenzienti o

minoritarie, rafforzando l'ideologia politica, sociale e morale predominante. 

Piuttosto i discorsi di odio sarebbero efficacemente contrastati con il libero scambio

di idee, oppure tramite l'autoregolamentazione. 

La censura non è uno strumento effettivo per combattere i discorsi di odio: la mera

proibizione non divulga una cultura della tolleranza o della prevenzione, ma anzi il

divieto di certe espressioni sarebbe fonte di ulteriori tensioni326. 

La libertà di espressione non deve essere soggetta alle restrizioni arbitrarie della sfera

privata o pubblica. Eventuali misure di censura devono essere infatti previste dalla

legge, formulate con sufficiente precisione, proporzionate e necessarie allo scopo da

perseguire, pertanto se ne deve delineare l'estensione (se all'intero sito o allo

specifico social network, url o indirizzo ip) perchè qualsiasi censura indiscriminata

finirebbe per interferire con altri diritti o contenuti leciti. 

Colpire indifferentemente l'intera popolazione non potrebbe mai essere giustificabile,

nemmeno alla luce dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale. 

Inoltre si deve prevedere un ambito di applicazione, sia esso internazionale, regionale

o  nazionale, e una durata determinata delle misure di blocco o filtraggio, in quanto

quelle a tempo indeterminato costituiscono forme inammissibili di censura.

325 Si veda ad esempio il caso del Regno Unito in cui è in corso un processo di riforma della sezione
5 del Public Order Act del 1986, dal quale si intende rimuovere l'uso di parole offensive o ingiuriose
che causano molestie, paura o angosce. 
326 Sul punto si veda Jacob Mchangama, The sordid origin of hate speech laws, in Policy review,
2011: analizza l'esempio della Germania la quale nonostante le rigorose leggi, continua a registrare
frequenti episodi di hate speech.
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6. Oltre la libertà di espressione: la diffamazione

In materia, a livello universale, si è pronunciato il Comitato delle Nazioni Unite per i

diritti umani confermando l'esclusione della portata lesiva di determinate

affermazioni diffamatorie a causa dei toni e delle espressioni sarcastiche utilizzate:

per il Comitato si tratta di una violazione dell'articolo 19 del Patto327. Tutte le leggi

penali sulla diffamazione dovrebbero essere sostituite con opportune leggi civili. 

Nel contesto dell'esame delle relazioni periodiche per Paese, il Comitato aveva già

esortato l'Italia328 ad abolire la reclusione per la fattispecie di diffamazione,

auspicando un completo trasferimento dei reati di diffamazione dall’ambito penale a

quello civile, evitando comunque doppie sanzioni economiche combinate sia come

sanzione pecunaria in sede penale sia come azione risarcitoria in sede civile per la

vittima. 

    In materia esiste anche un'ampia prassi della Corte europea dei diritti dell'uomo329,

secondo cui gli uomini politici devono mostrare una maggiore tolleranza, ed ai

giornalisti è concesso usare un tono provocatorio. Ha rilievo lo stile utilizzato: le

formule dubitative infatti escludono l'intento diffamatorio, così pure gli scritti senza

animosità. Se il giornalista riporta quanto scritto in documenti ufficiali, è evidente

che ha agito in buona fede senza alcuna volontà diffamatoria, i documenti ufficiali

infatti costituiscono elementi sufficienti, e non si può chiedere al giornalista di

327 CCPR/C/GC/34 , Commento Generale n° 34 relativo all' articolo 19 del Patto internazionale sui
diritti civili e politici, 12 Settembre  2011. Inoltre, Mr. Zeljko Bodrožic c. Serbia and Montenegro,
Comunicazione n. 1180/2003: nel caso di specie il Comitato accolse il ricorso presentato da un
giornalista condannato per diffamazione dal tribunale nazionale per avere pubblicato un articolo
critico nei confronti di un uomo politico accusandolo di avere supportato Milosevic. Cfr Constatazioni
del 18 aprile 2005 relative al caso Rafael Marques de Morais c. Angola, Comunicazione n.1128/2002.
328 CCPR/C/ITA/CO/5 del 24 aprile 2006, si veda par. 19.
329 Sentenza del 1 luglio 1997 nel caso Oberschlick c. Austria: la Corte escludeva la diffamazione di
un politico definito idiota, ravvedendone la violazione della Cedu. Sentenza del 20 maggio 1999 nel
caso Bladet Tromso e Stensaas c. Norvegia: la Corte constatava che i giornalisti avevano pubblicato
documenti ufficiali in buona fede e e nel rispetto delle regole di deontologia professionale,
interpellando anche altre parti. Cfr sentenza del 13 novembre 2003 nel caso Scharsach e New
Verlagsgesellschaft mbH c. Austria; sentenza del 10 dicembre 2007 nel caso Stoll c. Svizzera;
Sentenza del 17 luglio 2008 nel caso Riolo c. Italia; sentenza dell'8 ottobre 2009 relativa al caso
Brunet- Lecomte e Tsanant c. Francia; sentenza del 24 novembre 2009 nel caso Ieremeiov c.
Romania.
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intraprendere ricerche indipendenti. Tali principi giurisprudenziali hanno trovato una

sitemazione nella Dichiarazione sulla libertà dei dibattiti politici nei media adottata

dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'europa il 12 febbraio 2004, ricoscendo la

possibilità di ricorrere ad un alto grado di esagerazione e provocazione anche

attraverso la satira. 

Per quanto riguarda gli interventi provocatori nei confronti dei magistrati e delle loro

inchieste che possono essere oggetto di critica, è attribuito un peso non solo all'onore

e alla reputazione del magistrato, ma sopratutto al valore della fiducia collettiva

nell'amministrazione della giustizia.

Da varie sentenze330 risulta quindi rafforzata la protezione del magistrato a detrimento

della libertà di espressione, quando essa esprime attacchi distruttivi del sistema

giudiziario, ma non quando si limita a delle critiche sul lavoro svolto dai magistrati.

Altrimenti, la Corte, imponendo un'eccessiva rigidità, limiterebbe la libertà di

espressione. Attraverso un'analisi comparativa delle regole deontologiche esistenti e

degli atti di soft law ha enucleato i criteri del corretto modus operandi.

Dall'analisi della giurisprudenza della Corte, appare evidente che la mera previsione

del carcere ha un chilling effect sulla libertà di espressione: per timore di non

incorrere in misure detentive infatti si assisterebbe a misure di autocensura. 

La Corte europea ha ammesso un trattamento sanzionatorio detentivo soltanto in

ipotesi eccezionali come nei casi di incitamento all'odio e alla violenza, pur sempre

affermando la sproporzionalità del carcere331. 

Richiami simili sono giunti nel settembre 2011 dall'associazione Articolo 19332,

330 Si veda la sentenza del 6 maggio 2003 nel caso Perna c. Italia: per la Grande camera si trattava
di diffamazione alla luce dell'intero articolo. Cfr sentenza del 17 luglio 2007 nel caso Ormanni c.
Italia in cui la Corte ha ritenuto illegittima la condanna perchè, malgrado la tutela di un fine legittimo
come quello della tutela della reputazione del magistrato, i tribunali nazionali non avevano
adeguatamente tutelato l'interesse generale del pubblico a conoscere il funzionamento del sistema
giudiziario. Inoltre i dati erano veri, ed un grado di esagerazione è ammissibile.
331 La previsione del carcere ai sensi dell'articolo 595 comma 3 c.p. è in contrasto con la
Convenzione europea. La misura sanzionatoria è aggravata se la diffamazione consisiste in un fatto
determinato, rivolta contro un corpo politico, amministrativo o giudiziario. Queste disposizioni
devono essere modificate per rispettare gli atti internazionali a tutela dei diritti umani. 
332 Fondata nel 1988, ARTICLE 19 promuove lo sviluppo di standard che rafforzano la libertà di
espressione e l'accesso all’informazione a livello internazionale, e la loro applicazione nei sistemi
giuridici nazionali. Ha prodotto una serie di pubblicazioni che hanno delineato nuovi standard nel
diritto internazionale comparato e buone pratiche in settori come il diritto in tema di diffamazione,
l'accesso all'informazione e la regolamentazione dell'emittenza radiotelevisiva. Il “Law Programme”
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dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa333 e dal Commissario per i diritti

umani del Consiglio d'Europa334, con l'obiettivo di rendere le legislazioni dei vari

paesi conformi alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, ed

eliminare qualsiasi rischio di abuso o di azioni penali ingiustificate. 

   Sul tema è intervenuta anche l'Assemblea parlamentare dell'Osce, la quale ha

ripetutamente invitato gli Stati membri ad abrogare le leggi che prevedono sanzioni

penali per la diffamazione di cariche pubbliche e organi statali335. 

Nel caso specifico dell'Italia, nel settembre 2012, il Rappresentante dell'Osce per la

libertà dei media, Dunja Mijatović, ha disapprovato le leggi penali sulla diffamazione

e ha sollecitato una riforma in tale settore, giudicando deplorevole che ancora nel

ventunesimo secolo si finisca in carcere per ciò che si scrive. 

Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la depenalizzazione della

diffamazione pur continuando a tollerare l'applicazione della legge penale nei casi

più gravi, rimane in generale un consenso univoco336 sul fatto che la detenzione sia

una sanzione sproporzionata per il reato di diffamazione e non giustificabile della

libertà di espressione. 

In Italia, il vuoto normativo derivante dalla mancanza di un reato specifico

sull'online hate speech viene colmato dalla giurisprudenza ricorrendo alle fattispecie

esistenti, ovvero ai reati di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.),

violenza privata (art. 610 c.p.), e minaccia (art. 612 c.p.).

La diffamazione non è un reato di evento fisico ma è la percezione dell’altrui

espressione offensiva, si tratta infatti di un reato che si consuma non al momento

della diffusione del messaggio offensivo, ma al momento della percezione dello

stesso da parte di un soggetto “terzo”, e ciò è ancora più evidente nel caso in cui

l’offesa venga arrecata tramite internet: l’evento appare differenziato dalla condotta

di ARTICLE 19 pubblica ogni anno una serie di analisi giuridiche, analisi di proposte legislative,
nonche delle leggi esistenti che riguardano il diritto alla libertà di espressione. 
333 Raccomandazione 1814 (2007) al Consiglio dei ministri adottata il 4 ottobre 2007 durante la
34esima Seduta, Towards decriminalisation of defamation.
334 T. Hammarberg, Human Rights and a changing media landscape, Consiglio d'Europa, 2011.
335 Dichiarazione di Varsavia, 1997; Dichiarazione di Bucarest, 2000; Dichiarazione di Parigi, 2001.
336 In merito si sono pronunciati il Relatore Speciale delle Nazioni Unite, il Rappresentante Osce per
la libertà dei media e il Relatore Speciale dell'OAS sulla libertà di espressione: Dichiarazione del
2002. Essi si incontrano ogni anno dal 1999 e ogni volta  rilasciano una Dichiarazione congiunta che
affronta i vari problemi relativi alla libertà di espressione.
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dal momento che prima si ha l’inserimento online delle scritte o delle immagini

offensive e solo dopo i terzi, connettendosi, percepiranno il messaggio e

consentiranno la verificazione dell’evento. 

    La Cassazione italiana337, prendendo atto delle difficoltà insite nell’individuazione

dell’evento del reato, ha applicato il principio secondo il quale la diffusione online di

una notizia si presume, fino a prova contraria, conosciuta per effetto della

pubblicazione, in tal modo quindi il momento consumativo del reato di diffamazione

coincide con l’immissione nel sito web del contenuto lesivo dell’altrui reputazione e

non con il momento successivo in cui i terzi ne percepiscono la lesione. In merito

alla competenza, ai sensi dell’articolo 6 comma 2 c.p., il reato si considera commesso

nel territorio dello Stato, quando su di esso si sia verificata, in tutto o in parte,

l’azione o l’omissione, ovvero l’evento che ne sia la conseguenza. 

La teoria dell’ubiquità, dunque, consente al giudice italiano di conoscere del reato,

tanto nel caso in cui sul territorio nazionale si sia verificata la condotta, quanto in

quello in cui su di esso si sia verificato l’evento, pertanto nel caso di un crimine

iniziato all’estero e conclusosi nel nostro Paese, sussiste la potestà punitiva dello

Stato italiano, pur quando il sito web sia registrato all’estero338. 

Nello specifico è necessario distinguere l’ipotesi della diffamazione realizzata

tramite l’invio di email dalla ipotesi di diffamazione mediante pubblicazione su sito

internet: infatti la prima ipotesi di reato è di competenza del Giudice di Pace (art. 4,

lett. a dlgs 274/2000), la seconda invece è di competenza del Tribunale in

composizione monocratica, con citazione diretta a giudizio. 

Stanti le caratteristiche del reato sopra evidenziate, è evidente la necessità di evitare

che il decorso giudiziario metta a rischio il raggiungimento di determinati scopi,

pertanto si vedano le misure cautelari personali e reali: l’applicazione delle misure

cautelari da parte del giudice, in special modo quelle personali, è subordinata alla

sussistenza sia di gravi indizi di colpevolezza in capo al soggetto al quale va

applicata la misura cautelare personale, e sia al pericolo che la persona destinataria

337 Corte di Cassazione- sezione V, sentenza n. 25875/2006 del 21 giugno 2006.
338 Corte di Cassazione - Sezione V Penale sentenza n. 4741/2000 del 17 novembre 2000; Corte di
Cassazione - Sezione V Penale sentenza n. 25875/2006 del 21 giugno 2006; Corte di Cassazione -
Sezione II Penale sentenza n. 36721/2008 del 21 febbraio 2008.
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della misura possa pregiudicare le esigenze di tutela della collettività o quelle

probatorie. Nel disporre tali misure il giudice deve attenersi ad alcuni parametri

fondamentali: il criterio della adeguatezza di tali misure cautelari. Esse infatti vanno

disposte come estrema ratio, e il criterio della proporzionalità, per il quale ogni

misura deve risultare proporzionata all’entità del fatto ed alla sanzione che possa

essere applicata, a riguardo si terrà conto solamente della pena edittale prevista per

ciascun reato tentato o consumato ma non dei mutamenti di pena derivanti dalla

continuazione, dalla recidiva, e dalle circostanze del reato. 

Per quanto riguarda invece le misure cautelari reali, oggetto del sequestro preventivo

è la cosa pertinente il reato che costituisce il mezzo, il prodotto o il profitto, al fine di

evitare che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le

conseguenze del reato oppure agevolare la commissione di altri reati339. 

Presupposti per l’applicazione di questa misura cautelare sono l'astratta

configurabilità e sussumibilità del fatto in una fattispecie penale e la concreta

possibilità che il bene assuma carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla

protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o all'agevolazione della

commissione di altri reati340. 

Alla luce di ciò, la Suprema Corte341 ha considerato necessario il sequestro di un sito

internet al fine di evitare che l'indagato possa diffondere espressioni diffamatorie

della reputazione altrui. Si stabilisce infatti che la pubblicazione di un post offensivo

sulla bacheca di un utente integra sicuramente gli estremi del reato di diffamazione

aggravata342 per l’uso di espressioni di valenza denigratoria e lesiva della dignità, e

per la loro diffusione virale nei social network. 

In Italia una delle primissime sentenze in tema di risarcimento danni per

diffamazione compiuta su social network è stata la sentenza 770 del 2 marzo 2010

339 Cass. sez. III, n. 32283 del 31 luglio 2003 traspare il nesso di causalità tra la res e il reato.
340 Corte di Cassazione sezione IV, n. 6382 del 18 gennaio 2007.
341 Corte Suprema di Cassazione, Sezione V Penale, sentenza n. 17401 del 15 gennaio 2008. 
342 Ai sensi dell'articolo 595 codice penale: “Chiunque, comunicando con più persone, offende
l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Se
l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni,
ovvero della multa fino a euro 2.065. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro
mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della
multa non inferiore a euro 516. Se l'offesa è recata a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o
ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.”
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del Tribunale Civile di Monza, in cui il ricorrente chiedeva il risarcimento del danno

morale soggettivo, ovvero del turbamento dello stato d’animo sofferto quale diretta

conseguenza della lesione alla reputazione, all’onore e al decoro343. 

Il tribunale condannava l'utente a 15.000 euro di risarcimento.

L'aggravante della diffamazione realizzata tramite lo strumento di internet, richiede

la presenza dei seguenti elementi: 1) l'offesa alla reputazione di cui ogni individuo

gode all'interno di una determinata società, tramite espressioni offensive e

denigratorie; 2) la comunicazione a più persone: la diffamazione online è infatti un

reato che si consuma nell'esatto momento in cui il collegamento web viene attivato e

terzi percepiscono le espressioni ingiuriose; 3) dolo generico: nel reato di

diffamazione basta la semplice consapevolezza di poter offendere. In sede istruttoria

infatti la sussistenza dell'elemento psicologico sarà rilevato direttamente dal

significato delle parole di odio in un determinato contesto, e ciò permetterà di

tracciare il limite tra la libertà di espressione e la fattispecie di reato.

  In un altro caso, il collegio giudicante di Trento344 ricorda la granitica

giurisprudenza di Cassazione345 secondo cui in tema di diffamazione “il limite della

continenza nel diritto di critica è superato in presenza di espressioni che, in quanto

gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione

verbale del soggetto criticato” ovvero “in un attacco personale lesivo della dignità

343 Premesso che il danno non patrimoniale è risarcibile nelle ipotesi in cui il fatto illecito abbia
vulnerato in modo grave un diritto di rilievo costituzionale inerente la persona, la Cassazione (Sez.
Un., sentenza 11 novembre 2008, n. 26972 e n. 26975) ha stabilito che « nell'ambito della categoria
generale del danno non patrimoniale, la formula danno morale non individua un'autonoma
sottocategoria di danno, ma descrive (tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali) un tipo di
pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in se considerata: sofferenza la
cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini dell'esistenza del danno, ma solo della
quantificazione del risarcimento.» Cfr Tribunale di Teramo 16 gennaio 2012; Tribunale di Aosta, 15
maggio 2012. Contrariamente, è da segnalare la decisione del Tribunale di Gela, 23 novembre 2011,
n. 550 secondo cui «con riferimento a post diffamatori pubblicati su pagine personali di facebook, alle
quali, per accedere, è necessario il consenso del titolare delle pagine medesime, si deve ritenere la
comunicazione non potenzialmente diffusiva e pubblica, in quanto, attraverso facebook (e social
network analoghi) si attua una conversazione virtuale privata con destinatari selezionati i quali hanno
chiesto previamente al presunto offensore di poter accedere ai contenuti delle pagine dallo stesso
gestite».
344 Con sentenza pronunciata il 15 maggio 2014, ha condannato il consigliere di Trento, Paolo
Serafini, per il reato di diffamazione aggravata dalle finalità di odio razziale, per avere pubblicato sul
proprio profilo Facebook un commento gravemente lesivo della reputazione del Ministro
dell’Integrazione Cecile Kyenge, invitandola a tornare “nella giungla dalla quale è uscita”.
345 Sentenza n. 8824/2010; sentenza n. 4938/2010; e sentenza n. 15060/2011.
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morale ed intellettuale dell’avversario”. 

Nel caso di specie, la frase pubblicata da Serafini su facebook costituisce « una

consapevole esteriorizzazione, immediatamente percepibile, nel contesto in cui è

maturata, avuto anche riguardo al comune sentire di un sentimento di avversione o di

discriminazione fondato sulla razza, l’origine etnica o il colore e cioè di un

sentimento immediatamente percepibile come connaturato alla esclusione di

condizioni di parità». 

Il collegio giudicante di Trento pertanto ha ritenuto sussistente l’aggravante dell'odio

e della discriminazione razziale, e ha condannato l’imputato alla multa di 2,500 euro.

In generale la diffusività, la pubblicità e la incontrollabilità di un sito internet, nel

quale sono inserite frasi ingiuriose o immagini offensive della dignità, onorabilità,

riservatezza, è pienamente corrispondente agli altri mezzi di pubblicità. 

I siti web sono dunque soggetti agli stessi principi ed agli stessi divieti dettati per gli

altri mezzi di comunicazione, pur nel rispetto del divieto di estensione analogica

della legge penale346. A riguardo infatti il mezzo di comunicazione telematico rimane

del tutto peculiare e non si ricorre all'aggravante che usualmente si applica per il

tramite dell'articolo 13 della legge 47/1948 (pena della reclusione/ multa per

diffamazione a mezzo stampa) e dell'articolo 30 della legge 223/1990 (pena della

reclusione/multa per diffamazione a mezzo di trasmissioni radiofoniche o

televisive)347. 

Si noti che l'esclusione dell’applicazione della fattispecie di reato di diffamazione

aggravata comporterebbe una zona franca del web immune dalla giurisdizione

penale, ma la libertà di espressione non può essere garantita in caso di diffamazione,

pertanto si tratta di verificare se il contenuto abbia o meno carattere diffamatorio, e a

riguardo già precedentemente si sono elencati i criteri ai quali ricorre la Corte

europea dei diritti dell'uomo per testare la liceità di determinati contenuti e un

corretto bilanciamento tra i due valori in conflitto, il diritto alla libertà di espressione

da un lato e le norme che consentono il sequestro preventivo come mezzo idoneo per

scongiurare la reiterazione del reato, o la misura cautelare dell’oscuramento del sito

346 Tale tesi discende soprattutto dalle osservazioni di Zeno-Zencovich il quale ha appunto più volte
sostenuto l'impossibilità di estendere il regime penale della stampa alle pubblicazioni telematiche.
347 Tribunale di Oristano, sentenza n. 137 del 25 maggio 2006.
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internet disposta per evitare l’aggravarsi delle conseguenze del reato348. 

    Sul punto la Cassazione349 ritiene che le attività online di un gruppo sono

indicative di una realtà associativa ben strutturata che, sebbene utilizza blog, chat o

virtual communities, costituisce a tutti gli effetti un'associazione a delinquere ex

articolo 416 c.p., finalizzata all'incitamento ed alla violenza per motivi razziali, etnici

e religiosi. Nel caso di specie la struttura, infatti, utilizzava la gestione del blog per

tenere i contatti tra gli aderenti, fare proselitismo, programmare azioni dimostrative o

violente, raccogliere elargizioni economiche a favore del forum, ed infine per censire

episodi o persone che avevano operato a favore dell'uguaglianza e dell'integrazione

sociale350. Pertanto già il tribunale del riesame aveva ritenuto sussistenti i gravi indizi

di colpevolezza a carico dell'indagato, in ragione della sua veste di moderatore del

blog, e aveva ritenuto infondata la pretesa assimilazione dello stesso ad un direttore

di giornale, e la sua conseguente non responsabilità per i contenuti delle

comunicazioni scambiate online351. 

   L'occasione di colmare il vuoto legislativo arrivò con il d.d.l. n. 7292 (Anedda,

Selva e altri), presentato il 13 settembre 2000 alla Camera, con il quale si sarebbe

potuto modificare l'articolo 596 bis c.p352 che avrebbe così espressamente punito la

348 Corte di cassazione, Sezione V, sentenza  n. 7155 del 24 febbraio 2011:“Considerato che nessun
ostacolo sussiste a ritenere la diffusione a mezzo internet come una modalità di manifestare al
pubblico il proprio pensiero, è ammissibile il sequestro preventivo del supporto o dello strumento,
sempre che sia giustificato da effettiva necessità e adeguate ragioni, le quali si traducono in una
valutazione sulla possibile riconducibilità del fatto nell’area del penalmente rilevante e sulla presenza
di esigenze impeditive tanto serie quanto è vasta l’area della tolleranza costituzionalmente imposta
alla libertà di parola.” Ancora nelle motivazioni della sentenza si richiama l’articolo 21 della
Costituzione che tutela la libertà di stampa e con riferimento al sequestro pone una garanzia di riserva
di legge specifica “si può procedere a sequestro soltanto con atto motivato dell’autorità giudiziaria nel
caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa lo autorizzi ovvero nel caso di stampa clandestina”. 
349 Sentenza di Cassazione, terza sezione penale, n. 1126 del 31 luglio 2013.
350 Per completezza, la Corte precisa che nessun rilievo può essere attribuito al fatto che il sito
internet-madre sia stato costituito all'estero: è infatti consolidato  che la giurisdizione italiana sussiste
laddove si è realizzata la programmazione, l'ideazione o la direzione delle attività criminose, ossia il
luogo ove si sia manifestata l'operatività dell'associazione o si è radicato il pactum sceleris.
L'applicazione della norma penale si estende a tutti i compartecipi dell'attività criminosa ovunque
realizzata, attribuendo così valenza anche ad una frazione di attività commessa nel territorio dello
Stato da chiunque partecipi al sodalizio. Pertanto, nel caso di specie, le attività poste in essere dal
ricorrente, ovvero la promozione e direzione di un gruppo avente tra i propri scopi la diffusione di
idee fondate sulla superiorità della razza bianca e l'incitamento alla discriminazione ed alla violenza
tramite sito web, incardivano senza ombra di dubbio la giurisdizione penale italiana.
351 La Cassazione aveva infatti già chiarito, con sentenza n. 23230/2012, che il blog non rientra nella
definizione di "stampato" previsto dall'articolo 1 della Legge 47/48.
352 Articolo 3 d.d.l n 7292/2000: “L'articolo 596-bis del codice penale (Diffamazione col mezzo
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diffamazione a mezzo internet e avrebbe esteso alle trasmissioni informatiche

l’operatività dell'articolo 57353, evitando un’applicazione analogica delle norme

penali appena richiamate. 

L'ennesimo progetto di legge «Norme per la tutela della dignità in Internet354»

prevede la tutela dell’identità personale online (articolo 1) e disposizioni in materia

di diffamazione a mezzo stampa (articolo 3) applicabili anche ai siti aventi natura

editoriale, limitatamente ai contenuti prodotti, trasmessi o messi in rete dalle stesse

redazioni ed escludendo quindi i commenti dei lettori, cosicchè in caso di

diffamazione il direttore non sarà dichiarato responsabile per omesso controllo. 

L'articolo 4 (modifiche all'articolo 57 codice penale) elimina la situazione precedente

di disparità tra la stampa tradizionale e la stampa online. Infatti si escludeva per

quest'ultima l’applicabilità in ambito penale dell’aggravante dell’articolo 13 della

Legge della stampa o del reato di cui all’articolo 57 c.p. in quanto confliggenti con il

divieto di interpretazione analogica in malam partem della norma penale. 

L'articolo 4 sancisce di fatto la responsabilità del direttore o vicedirettore della testata

della stampa o con altro mezzo di diffusione) è così sostituito: Chiunque col mezzo della stampa, della
televisione, delle trasmissioni informatiche o telematiche o con qualsiasi altro mezzo di diffusione,
offende la reputazione di una persona, di un ente, di una società, di una associazione, è punito con la
reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire cinque milioni. L'autore della offesa non è
punibile: a) se entro due giorni dalla diffusione della notizia spontaneamente pubblica o diffonde con
la stessa evidenza tipografica ovvero con analogo mezzo di diffusione una smentita della notizia
diffusa o una completa rettifica del giudizio o commento offensivo; b) se il direttore del giornale o del
periodico o, comunque, il responsabile della diffusione, entro due giorni dal ricevimento, o, per i
periodici, nel primo numero successivo al ricevimento, pubblica o diffonde integralmente, con la
stessa evidenza tipografica o di diffusione, senza commenti, le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti
cui siano state rese pubbliche immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni o
comportamenti da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purche le dichiarazioni o le
rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale; c) se, citando la fonte, ha
riportato una notizia appresa direttamente o ricavata da due o più agenzie di stampa a diffusione
nazionale, regolarmente registrate; d) se la persona offesa del reato o l'offensore deferiscono ad un
giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto, ai sensi del secondo comma dell'articolo 596. Il delitto è
punibile a querela della persona offesa. Si applicano le disposizioni di cui al quarto comma
dell'articolo 596 ed al terzo comma dell'articolo 597".
353 “ Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o
il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il
controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati [528,565,
596bis,683,684,685], è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale
reato, diminuita in misura non eccedente un terzo.”
354 Presentato dai deputati Alessandra Moretti e Francesco Sanna per la modifica della legge n. 47
dell’8 febbraio 1948, è composto da 4 articoli, nella relazione alla proposta di legge si spiega che la
ratio è limitare gli effetti dell'hate speech, evitando che il web diventi una «sconfinata prateria dove
tutto è permesso e niente può essere vietato» così osservava il Tribunale di Milano nel caso Google-
ViviDown.
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giornalistica online qualora il reato sia conseguenza della violazione dei doveri di

vigilanza sul contenuto della pubblicazione, incentrando la risposta sanzionatoria sul

modello dei punitive damages anglosassoni cioè sul risarcimento del danno e la

riparazione mediante rettifica. 

Inoltre il progetto di legge modifica l'articolo 594 (ingiuria) prevedendo che

chiunque offenda l'onore o il decoro di una persona tramite comunicazione

telematica sia punito con una multa fino a 3.000 Euro, e che la pena sia aumentata

qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato o sia commessa in

presenza di più persone. 

Infine sono previste modifiche all'articolo 595 (diffamazione) prevedendo che

chiunque offenda l'altrui reputazione sia punito con la multa da 1.000 a 7.000 Euro, e

fino ad un massimo di 12.000 euro nel caso di attribuzione di un fatto determinato.

L'ultimo comma prevede che qualora l'offesa sia arrecata per via telematica, la pena

sarà aumentata della metà. 

Di fatto però queste proposte non sono state approvate perchè in primis oggetto di

una logica di veti incrociati, e poi sicuramente per la stessa nozione di stampa

prevista dall'articolo 1 della legge 47/1948, dalla quale emerge la differenza tra le

copie a stampa e quelle invece pubblicate online il cui contenuto può essere

liberamente accessibile, stampabile e modificabile dagli utenti, proprio su tale punto

è stata infatti negata l’equivalenza tra le pubblicazioni online e quelle cartacee.

Lo scorso 17 ottobre 2013, la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge

(ad iniziativa del deputato Costa) n° 925 che modifica la legge 47/1948 in materia di

diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna

del querelante, e a riguardo l'associazione Articolo 19 ha stilato le seguenti

raccomandazioni355: l'obiettivo primario della legge sulla diffamazione deve essere

quello di rimediare il danno arrecato alla reputazione del querelante e non quello di

punire i responsabili per la diffusione della dichiarazione; nella determinazione del

risarcimento del danno derivante da diffamazione, il giudice deve tenere conto della

355 Analisi giuridica della legge n. 925/2013 riguardante la legislazione sulla diffamazione in Italia,
commissionato dall’Ufficio del Rappresentate Osce per la Libertà dei mezzi di comunicazione a
Boyko Boev, giurista esperto di “ARTICLE 19”, Campagna Globale per la Libertà di Espressione
-novembre 2013.
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diffusione e della gravità dell'offesa, nonche del mezzo di comunicazione scelto, e

dell'effetto riparatorio della pubblicazione di un eventuale rettifica; inoltre deve

essere indicato sia il termine massimo per la presentazione di una causa per

diffamazione (inferiore ad 1 anno), e sia un termine temporale al procedimento per

diffamazione.  

L’attuale Disegno di Legge S.1119356 elimina completamente ai sensi dell'articolo 2

comma 3 la pena detentiva dall’articolo 595 c.p., e prevede un significativo aggravio

delle pene pecuniarie nei seguenti termini: la diffamazione “semplice” (di cui al

comma 1) verrà punita con la multa da euro 3.000 a euro 10.000; nel caso di

diffamazione aggravata dall’attribuzione di un fatto determinato (comma 2), la pena

sarà della multa fino a euro 15.000; se l’offesa è arrecata con qualsiasi mezzo di

pubblicità ovvero per via telematica (comma 3), la multa verrà aumentata della metà.

Il ddl inoltre elimina la pena detentiva dall'articolo 13 della Legge 47/1948 che si

applica per la diffamazione a mezzo stampa, e obbliga le testate online alla

registrazione e alla dichiarazione dei suoi proprietari, direttori e vice-direttori. 

E' evidente come oggi il dibattito in materia sia molto acceso, e l'interesse verso

queste tematiche, da parte delle istituzioni, sia in crescita.

356 In attesa di approvazione al Senato, assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) in
sede referente il 30 ottobre 2013. Per un attenta disamina: XVII legislatura Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 1119, dicembre 2013 n. 8, pp. 39 -61, a cura di F. Cavallucci.
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Capitolo III  

Le varie forme di cooperazione nella lotta contro l'hate speech

A causa della natura globale di Internet, anche se la legislazione di un determinato

Stato proibisce il materiale in questione e ne prevede un'azione penale obbligatoria,

può accadere che l'autore non venga raggiunto per ragioni di competenza territoriale:

il diritto penale infatti opera unicamente all'interno delle frontiere nazionali. Dunque

per evitare che accada ciò, è necessario che gli Stati membri definiscano dei livelli

minimi comuni nel contesto delle rispettive legislazioni penali e rafforzino la

cooperazione dei loro tribunali e delle loro forze di polizia sulla base di convenzioni

o nuovi strumenti giuridici internazionali.

1. Le procedure previste dal Consiglio d'Europa

Una base normativa valida per contrastare l'hate speech è offerta sul piano

internazionale dalla Convenzione di Budapest sui crimini informatici357 che ha

uniformato le condotte illecite lesive di interessi condivisi, e ha previsto una rete di

cooperazione giudiziaria che coinvolge il maggior numero di Stati possibile. 

L'articolo 23 della Convenzione prevede la cooperazione nel settore delle indagini,

357 Adottata nell'ambito del Consiglio d’Europa il 23 novembre 2001, siglata e ratificata dall’Italia il
5 giugno 2008. A riguardo si veda la nostra relativa Legge interna 18 marzo 2008 n. 48 che è
intervenuta in maniera consistente sugli aspetti processuali-penalistici e sulle forme di cooperazione
internazionale.
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nello specifico nella raccolta delle prove in formato elettronico e nei procedimenti, in

applicazione degli accordi stipulati sulla base di una legislazione uniforme o in

condizione di reciprocità. 

L'articolo 24 contiene i principi generali in materia di estradizione: nel caso in cui

uno Stato si rifiuti di estradare un soggetto, troverà applicazione il principio “ aut

dedere aut iudicare”. 

L'articolo 25 prevede tra le Parti la più ampia applicazione dei principi relativi alla

mutua assistenza durante le indagini e i procedimenti. Nei casi d’urgenza, le Parti

possono fare richieste di mutua assistenza via fax o posta elettronica, a condizione di

appropriate garanzie di sicurezza e autenticazione. La mutua assistenza è soggetta

alle condizioni previste dalle legislazioni delle rispettive Parti o dai Trattati

applicabili. Qualora la Parte subordini la mutua assistenza ad una doppia

incriminazione, questa condizione sarà considerata soddisfatta soltanto qualora il

comportamento costituisca un reato in base al proprio diritto interno, a prescindere

dal fatto che la propria legislazione lo classifichi nella stessa categoria o lo denomini

con la stessa terminologia della legislazione della Parte richiedente. 

L'articolo 27 della Convenzione prevede, nei casi di urgenza, la possibilità di

trasmissione diretta delle rogatorie internazionali tra le varie autorità giudiziarie, in

Italia è stata designato come competente il Ministro della Giustizia. 

In base all'articolo 28, una Parte può, nei limiti della propria legislazione nazionale e

senza una richiesta preventiva, trasmettere ad un’altra Parte le informazioni ottenute

nell’ambito delle proprie indagini, qualora ritenga che ciò possa aiutare l’avvio e lo

svolgimento di altri indagini o procedimenti paralleli. La Parte può richiedere che

venga mantenuto il massimo riserbo sulle informazioni trasmesse. La mutua

assistenza può essere relativa sia alle misure provvisorie (quali la conservazione dei

dati informatici o al contrario la loro divulgazione rapida), che ai poteri di indagine

(si veda l'accesso transfontaliero ai dati informatici acquisiti tramite sequestro, previo

consenso dell'altro Stato o quando pubblicamente disponibili; o nella raccolta in

tempo reale di dati sul traffico o in materia di intercettazione (articoli 31-34).

Infine l'articolo 35 prevede un network operativo 24 ore al giorno per sette giorni: in

Italia si tratta di una struttura operativa presso la Polizia postale e delle
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comunicazioni che ha il compito di fornire assistenza continuativa nel settore delle

informazioni e delle operazioni di congelamento e raccolta dati/prove. 

La Convenzione di Budapest ha arrecato quindi delle modifiche al nostro codice di

rito in materia di mezzi di ricerca e acquisizione di prove, nelle indagini e nelle

modalità di esecuzione dei sequestri, delle ispezioni o perquisizioni.

Attualmente il Consiglio d'Europa ha all'attivo due progetti relativi alla Convenzione

di Budapest: il Global Action on Cybercrime (GLACY ) e CyberCrime@Octopus. 

Il primo, della durata di 36 mesi ( da novembre 2013 ad ottobre 2016) e con un

budget di 3.35 milioni di Euro, è cofinanziato dall'Unione europea (Instrument for

Stability, IfS)358. Lo scopo del progetto è quello di supportare in maniera pragmatica

gli Stati nell'attuazione della Convenzione di Budapest, nello specifico facilitare la

cooperazione internazionale in tema di cybercrime tra le varie giurisdizioni. Si

prevede che fino ad un massimo di 70 Stati prenderanno parte al progetto, allo scopo

di permettere investigazioni e sentenze congiunte, dunque prevedendo sia la

cooperazione internazionale tra le varie forze di polizia, e sia uno scambio di

informazioni tra settore pubblico e privato a livello internazionale. 

Sono inoltre previsti una serie di emendamenti alle varie legislazioni nazionali per

renderle conformi alla Convenzione sul cybercrime ( CETS 185), e dei training

specifici di formazione per i giudici e le forze di polizia in modo da potenziarne le

abilità. I progressi ottenuti verranno poi valutati e tenuti in considerazione per lo

sviluppo di future strategie.

Il secondo progetto, CyberCrime@Octopus (DG1/3021), sempre della durata di 36

mesi (dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016) e con un budget massimo di 1.8

milioni di Euro, è finanziato dagli stessi Stati parte della Convenzione di Budapest e

da organizzazioni pubbliche e private. Gli obiettivi prevedono l'adesione di nuovi

Stati membri, previa verifica di conformità delle legislazioni, dell'effettività dei loro

sistemi di giustizia penale e degli strumenti di cooperazione internazionale. Il

progetto OCTOPUS prevede inoltre di supportare il Cybercrime Convention

Committee ( T-CY ) che si occupa della Convezione di Budapest, prevedendone

358 Per maggiori informazioni si consulti il sito web del Consiglio D'Europa al seguente indirizzo:
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/GLACY/GLACY_en.asp

I riferimenti sono aggiornati al 19-1-2015.
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l'incremento dei suoi membri, delle sue funzioni e dei suoi meeting: almeno 1

all'anno per 3 anni359.

Tuttavia la piena attuazione della Convenzione di Budapest è condizionata dalla

ratifica del Protocollo addizionale per il contrasto alle forme di xenofobia e razzismo

attraverso i mezzi informatici, adottato dal Consiglio d’Europa nel 2003 e che l'Italia

ha firmato il 9 novembre 2011, ma non ha ancora ratificato. 

A riguardo è stato proprio adottato dal Parlamento italiano un documento formale360

che impegna il governo a ratificare il Protocollo addizionale: la III Commissione è

infatti consapevole che il ricorso ai nuovi strumenti di comunicazione ha reso più

complessa la possibilità di individuare e sanzionare quelle manifestazioni del

pensiero che incitano alla discriminazione, all'odio o alla violenza per motivi razziali,

etnici, nazionali o religiosi, e pertanto incoraggia il coordinamento tra le autorità

giudiziarie e di polizia a livello nazionale ed internazionale per la repressione dei

reati informatici, con particolare attenzione al fenomeno dell'antisemitismo online. 

Lo scopo del Protocollo addizionale è quello di armonizzare i vari sistema penali e

implementare la cooperazione internazionale. Nello specifico, l'articolo 3 del

Protocollo prevede che si persegua penalmente chi distribuisce o rende reperibili

materiali razzisti per via telematica. Tali condotte sono criminali quando l'intento è

razzista. Ogni Stato parte inoltre adotterà le relative misure legislative per perseguire

penalmente chi minaccia di compiere, intenzionalmente e senza alcun diritto, un

reato a sfondo razziale o xenofobico contro persone o gruppi di persone determinati

in base alla razza, al colore della pelle, all'origine etnica, o per le loro opinioni

religiose (articolo 4). O anche semplicemente insulti o derida, per motivi xenofobici,

persone tramite mezzi informatici (articolo 5). 

Si noti che « al fine di potere garantire un margine di flessibilità nell'adeguamento

delle varie legislazioni penali nazionali, che tenga conto delle esigenze di tutelare la

libertà di espressione e di coscienza, il Protocollo prevede una serie di clausole

opzionali di cui gli Stati contraenti si possono avvalere per ridurre o circoscrivere la

359 Per maggiori informazioni si consulti il sito web del Consiglio D'Europa al seguente indirizzo:
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Cybercrime@Octopus/Cybercrime
@Octopus_en.asp . I riferimenti sono aggiornati al 19-1-2015.
360 Risoluzione in III Commissione (Affari Esteri e Comunitari) n. 7/00445 presentata da Fiamma
Nirenstein e Paolo Corsini durante la sedicesima legislatura- seduta di annuncio 402 del 25/11/2010.
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portata degli obblighi di incriminazione ivi previsti»361. Fra le clausole opzionali vi è

quella prevista dall'articolo 3 comma 3 che prevede l'esclusione di qualsiasi rimedio

in aperto contrasto con i principi dell'ordinamento interno in materia di libera

manifestazione del pensiero. 

2. Il quadro generico nell'area Osce

I governi dell'area Osce affrontano i crimini di odio principalmente tramite una

stretta collaborazione tra le forze dell'ordine ed il sistema giudiziario362. 

Di solito la polizia, essendo in prima linea, è responsabile della documentazione dei

crimini, partendo dalle prime dichiarazioni fino alle investigazioni del caso concreto,

la figura del pubblico ministero supervisiona o guida le investigazioni e si assicura

quell'evidenza minima richiesta affinchè ne segua un giusto processo. 

Pertanto la giusta risposta ai crimini di odio dipenderà dal fatto che la polizia stessa

sia prima di tutto in grado di riconoscere ed investigare tali crimini correttamente. 

Avere un definzione uniforme degli hate crimes assicurerà il regolare flusso di

informazioni all'interno dei vari sistemi di giustizia penale e ne faciliterà la

cooperazione. Attualmente esistono due tipi di leggi che affrontano i crimini di odio:

le leggi penali sostanziali e quelle che aggravano le pene. 

Le prime contengono già le motivazioni specifiche (di pregiudizio, odio, violenza,

minaccia di una seria offesa contro una persona o un gruppo di persone per le loro

caratteristiche) come elemento integrante la definizione di reato. In queste

legislazioni, i motivi devono essere indicati nei capi di accusa o per il rinvio a

giudizio, e devono essere provati in modo da sostenere la condanna con il relativo

aggravio di pena.

361 Lucia Scaffardi, Oltre i confini della libertà di espressione: l'istigazione all'odio razziale, Padova,
2009, p. 271.
362 Prosecuting hate crimes: a practical guide, Osce Odihr- 29 September  2014.
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L'altro tipo di leggi trovano applicazione invece in quei Paesi in cui manca una

legislazione ad hoc, e pertanto in giudizio si dovrà tenere conto di ulteriori

circostanze aggravanti della pena come la motivazione futile o i pregiudizi.

L'aumento di pena sarà applicato solo se le motivazioni saranno state verificate prima

del giudizio della corte. 

In alcuni Paesi dell'Osce, in materia di crimini di odio, è possibile il patteggiamento

della pena363. Si noti che l'accusa troverà l'imputato spesso d'accordo a dichiarasi

colpevole per il reato base, senza quindi riconoscere le aggravanti. Ma in questi casi

è importante tenere in considerazione anche la volontà della vittima, (insieme

all'evidenza delle prove o testimonianze) la quale spesso infatti si sente tradita, dal

momento che la sua motivazione sembra essere irrilevante o non credibile agli occhi

dei magistrati. Pertanto, quando si sceglie come procedere in giudizio, si deve tenere

conto anche della percezione della vittima. 

Infine, in molte giurisdizioni, le corti prevedono una compensazione monetaria a

favore delle vittime, richiedendo l'evidenza delle spese incorse come conseguenza

del crimine (spese mediche, spostamenti per recarsi in giudizio, ristorazione del

danno alla proprietà, o eventuali sofferenze subite.)

2.1 L'azione dell'Osce nella formazione di funzionari con specifiche

competenze

L'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR364) lavora con le

autorità locali per ideare l'approccio ottimale del training against hate crimes for law

enforcement (TAHCLE): si tratta di un corso di formazione interattivo e

363 Id., cit., p. 66.
364 Principale istituzione dell’OSCE finalizzata ad assistere gli Stati membri nell’attuazione dei loro
impegni in materia di elezioni, democratizzazione, diritti umani, tolleranza e non-discriminazione,
questioni relative a rom e sinti.
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motivazionale che mira non soltanto a costruire delle capacità e delle conoscenze

tecniche, ma anche a dimostrare i diversi impatti che i crimini di odio possono avere

nella società e quindi a motivare le stesse forze di polizia ad affrontare il problema.

Basato sulle risorse e le necessità locali, si adatta alle leggi e ai contesti dei vari Paesi

dell'area Osce365. Lo scopo è quello di assicurare l'effettiva investigazione e

perseguimento dei crimini di odio, comprenderne le caratteristiche e il contesto.

Inoltre si prefigge lo scopo di fare conoscere le relative legislazioni domestiche,

contribuire alla prevenzione del fenomeno, incoraggiare la cooperazione tra il settore

pubblico e le forze di polizia, promuovendo i diritti umani e la non discriminazione. 

La strategia del corso prevede lavori di gruppo interattivi tramite discussioni, giochi

di ruolo, studio di casi concreti, presentazioni e sessioni pratiche in cui i partecipanti,

divisi in piccoli gruppi, simulano ai loro colleghi alcune parti del programma appreso

durante il primo workshop introduttivo. Il corso dovrebbe coinvolgere fino ad un

massimo di 30 partecipanti per sessione. La durata dipende dal piano formativo

previsto, in genere da 1 a 3 giorni. 

Qualsiasi Stato dell'area Osce può richiedere l'assistenza dell'Odihr nell'attuazione

del Tahcle: sulla base delle informazioni esistenti e in stretta consultazione con le

autorità e gli attori principali, l'Odihr suggerirà l'ottimale attuazione del corso.

Sono possibili 2 opzioni: la formazione di un gruppo ristretto che a sua volta formerà

gli altri gradi delle forze di polizia, oppure una sessione introduttiva della durata di

un giorno per sensibilizzare tutte le forze di polizia sul tema dei crimini di odio e

spiegare loro il funzionamento del corso.

La valutazione dell'Odihr sugli obiettivi di intervento dipenderà dall'estensione e

dalla natura dei crimini di odio in ogni Stato, dall'effettiva risposta delle forze di

polizia ai crimini di odio, e dal livello di disponibilità delle risorse e del personale. 

Successivamente le autorità nazionali e l'Odihr sigleranno il Memorandum of

Understanding, prevedendo la reciproca divisione di responsabilità sulle future fasi

di attuazione del Tahcle. 

Verrà nominato un funzionario nazionale come principale intermediario tra l'Odihr e

365 Per maggiori dettagli si veda Training against hate crimes for law enforcement programme 
description, Osce- Odihr 2014.
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lo Stato, punto di riferimento per l'attuazione e lo sviluppo del Tahcle. Egli

coordinerà l'agenda delle visite (di valutazione) dell'Odihr, e i vari meeting con i

rappresentanti delle forze di polizia, degli ufficiali e del settore giudiziario, ma anche

delle varie agenzie, ministeri e organizzazioni della società civile che si occupano dei

crimini di odio. Si occuperà anche del corso di formazione, curandone i criteri di

selezione del personale coinvolto, gli aspetti logistici e i materiali. Dovrà inoltre

fornire all'Odihr le informazioni relative al tipo di corsi svolti e al numero dei

partecipanti coinvolti. Infine convocherà il gruppo di lavoro nazionale e ne

coordinerà le attività. A riguardo l'Odihr raccomanda al massimo 5-6 persone come

membri del gruppo di lavoro nazionale, tra cui un rappresentante del Ministero degli

Affari Esteri, un rappresentante del Ministero degli Interni, un rappresentante delle

forze di polizia, un rappresentante dell'Istituto nazionale di formazione, un

rappresentante del Ministero della Giustizia, e un pubblico ministero. 

In più è auspicabile la presenza di un rappresentante della Commissione nazionale

diritti umani. 

Gli obiettivi principali del gruppo di lavoro sono i seguenti: fornire le informazioni e

le raccomandazioni necessarie affinchè il corso si adatti al contesto locale, rivedere e

approvare il piano di formazione, ed assicurare che eventuali problematiche sorte

durante l'attuazione siano affrontate in modo efficace. Il gruppo di lavoro potrebbe

inoltre prevedere un sistema di documentazione sia del numero che del tipo di

training svolti (in modo da tenere informato l'Odihr) e rafforzare le strategie di

coinvolgimento della società civile. Le riunioni del gruppo di lavoro sono convocate

e presiedute dal funzionario nazionale.

L'Odihr e il gruppo di lavoro nazionale sono responsabili del Tahcle, entrambi ne

concordano la struttura generale e il contenuto. 

L'Odihr raccoglierà le informazioni necessarie alla personalizzazione del piano

formativo, e preparerà i materiali che saranno oggetto di revisione da parte del

gruppo di lavoro nazionale (i materiali verranno tradotti nella lingua dei vari Paesi.) 

I l team del corso di formazione sarà generalmente integrato da esperti nazionali o

internazionali con esperienza nelle forze di polizia, nel sistema giudiziario o con una

conoscenza nei settori relativi ai crimini di odio. 
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Su richiesta delle autorità nazionali, l'Odihr può assistere la polizia nello sviluppo di

ulteriori procedure, moduli di denuncia, indicatori di pregiudizio o altri materiali che

possano migliorare le risposte della polizia ai crimini di odio.

Durante il Tahcle, l'Odihr svolgerà delle visite di valutazione sulla natura e

l'estensione del fenomeno nel determinato Paese, così come sulla capacità della

polizia, della comunità e della società civile di affrontare il problema, ed infine per

identificare il quadro normativo relativo ai crimini di odio.

Alla fine del corso, seguirà la valutazione dei partecipanti attraverso un questionario

e i commenti sulle relative esperienze e difficoltà incontrate. I risultati serviranno a

migliorare il piano di studi, allo scopo di identificare le buone pratiche ma anche le

difficoltà e, nel caso, porre le relative modifiche appropriate. 

In genere, i risultati del programma sono valutati in rapporto ai seguenti fattori:

conoscenza, comprensione, capacità, atteggiamento e mentalità dei partecipanti. 

La valutazione sarà concordata con il gruppo di lavoro ed includerà anche quella di

un perito esterno ed indipendente, e quella di un esperto nazionale che potrà essere

un membro dello stesso gruppo di lavoro o comunque nominato da esso. 

Infine i risultati saranno presentati alle autorità nazionali.

    Restando nell'ambito della formazione di funzionari, l'Osce ha previsto un altro

corso, il PAHCT, i cui principali destinatari sono i procuratori, i giudici e la polizia

investigativa. Si tratta di  un corso breve e flessibile che si adatta alle legislazioni e le

procedure penali dei vari Paesi dell'area Osce: può essere sviluppato sia come

sessione della durata di un giorno e mezzo rivolta ad un gruppo ristretto di docenti,

sia come più sessioni della durata di 3 giorni rivolte a tutti.

Il Pahct366 è attuato sulla base delle richieste delle varie autorità nazionali, e con esse

viene progettato. La squadra che si occupa del corso è composta da docenti

dell'Odihr e da esperti nazionali nel campo della lotta ai crimini di odio. 

Sulla base delle risorse e delle esigenze locali, i materiali del corso sono adattati alle

varie legislazioni e contesti nazionali, tradotti nelle varie lingue, e tengono conto del

ruolo dei partecipanti e della loro previa formazione: Pahct è infatti un corso che si

366 Per maggiori dettagli si veda Prosecutors and hate crimes training programme description,
Osce-Odihr, 29 September 2014. 
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va ad aggiungere alla formazione dei procuratori già prevista nei vari Paesi, quindi è

attuato in cooperazione con le varie istituzioni nazionali di formazione professionale.

L'attuazione del Pahct dovrebbe contribuire ad assicurare l'effettività delle

investigazioni e dei procedimenti contro i crimini di odio; a costruire legami con i

gruppi più marginalizzati o minacciati nella società; alla prevenzione dei crimini di

odio, alla promozione della cooperazione tra le varie agenzie di giustizia penale, e ad

assicurare la protezione dei diritti umani e la promozione della non discriminazione. 

Le varie fasi di attuazione del Pahct coincidono con quelle del Tahcle.

2.2 Il Memorandum of Understanding sottoscritto presso l'Università

Cattolica del Sacro Cuore

Presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore si è tenuta la cerimonia367 di

sottoscrizione del Memorandum of Understanding tra l'OSCE (nello specifico

l'Ambasciatore Janez Lenarčič, Direttore dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e

i diritti umani- ODIHR) e il Ministero dell'Interno (nello specifico il Prefetto

Francesco Cirillo Direttore centrale della polizia criminale e Presidente

dell'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori-OSCAD) per la

realizzazione in Italia del Training Against Hate Crimes for Law Enforcement

(TAHCLE). Si tratta di un accordo di cooperazione internazionale per

l'addestramento delle Forze di Polizia italiane alla prevenzione e repressione dei

367 La cerimonia, introdotta dalla Professoressa Ombretta Fumagalli Carulli, è avvenuta mercoledì
29 maggio 2013 nell'aula Maria Immacolata. Si noti che la sottoscrizione di questo Memorandum ha
fatto seguito al Seminario “Preventing and Responding to Hate Crimes: The Italian Experience”
svoltosi nel mese di dicembre 2012 sempre presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, alla
presenza del Preside della Facoltà di Giurisprudenza (Prof. G. Forti), del Prefetto Francesco Cirillo
Rappresentante OSCAD, di qualificati rappresentanti dell'OSCE (Dr. F. Hohenberg e Dr. M.
Fruncillo), delle Forze di Polizia (Col. S. Luongo, e Dr. B.Megale), della Magistratura ( Presidente del
Tribunale di Milano L. Pomodoro, e il Procuratore di Milano A. Spataro), dell'Accademia (Prof. O.
Fumagalli Carulli, Prof. M. Bertolino, Prof. C. Mazzuccato, Prof. L. Eusebi) e dell'Avvocatura ( Avv.
A. Guariso).
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crimini ispirati dall'odio. L'obiettivo è migliorare la capacità delle Forze di Polizia di

riconoscere, comprendere ed indagare i crimini di odio, interagendo efficacemente

con le comunità di appartenenza delle vittime ed aumentando così la fiducia nelle

Forze dell'ordine. 

Nel protocollo di intesa siglato, il Ministero degli Interni e l'Odihr, sulla base di un

mutuo convincimento che i crimini di odio costituiscono una violazione dei diritti

umani e una minaccia per la stabilità democratica, richiamano le seguenti previsioni:

la strategia dell'Osce in merito alle minacce alla sicurezza e alla stabilità nel

ventunesimo secolo (2003), la Decisione di Atene n. 9 del Consiglio Ministeriale

dell'Osce riguardante i crimini di odio (2009) e la Convenzione internazionale

sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 1965.

Convinti che la loro intesa renderà effettiva l'applicazione del Tahcle e il

raggiungimento degli obiettivi preposti alla lotta contro i crimini motivati dall'odio,

il Ministero dell'Interno italiano dovrà: 1) nominare un funzionario nazionale come

suo rappresentante autorizzato a lavorare con l'Odihr e coordinare l'attuazione del

Tahcle; 2) nominare un gruppo di lavoro nazionale che faciliterà il monitoraggio, la

valutazione e gli sviluppi delle attività legate all'attuazione del Tahcle; 3) nominare

gli agenti che prenderanno parte al corso di formazione Tahcle; 4) agevolare la

programmazione del Tahcle attraverso la previsione di un supporto logistico e

infrastrutturale; 5) prevedere alcune parti del programma Tahcle nella formazione

permanente dei cadetti e delle varie forze di polizia nazionale; ed infine 6) invitare

l'Odihr alle sessioni di training e assisterlo nella valutazione del programma.

L' Odihr invece dovrà: 1) nominare un funzionario come suo rappresentante

autorizzato a cooperare con il Ministero dell'Interno italiano per l'attuazione del

Tahcle; 2) prevedere un workshop introduttivo della durata di un giorno che permetta

sia di familiarizzare con il programma Tahcle e sia di sensibilizzare le forze di

polizia sui problemi che possono sorgere quando si affrontano i crimini di odio; 3)

intraprendere valutazioni specifiche in modo da stabilire un piano di formazione

personalizzato;  4) preparare il piano di formazione in consultazione con il gruppo di

lavoro italiano preposto a ciò; 5) provvedere alla traduzione in lingua italiana dei

materiali previsti per il Tahcle;  6) guidare le sessioni di training previste per le forze
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di polizia designate dal Ministero dell'Interno italiano; ed infine 7) condurre una

valutazione del programma attuato e dare supporto al Ministero dell'Interno italiano

nell'attività di sviluppo ulteriore.

Ebbene dal mese di febbraio 2014, presso la Scuola Superiore di Polizia e presso la

Scuola Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, gli allievi approfondiscono i diversi

aspetti dei crimini di odio grazie alle competenze degli esperti dell’Odihr368.

3. Le misure attuate dall'Unione europea

L'articolo 29 del Trattato sull'Unione europea (TUE) fornisce una base giuridica in

tema di cooperazione tra le varie forze di polizia e quelle giudiziarie allo scopo di

garantire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per i cittadini dell'Unione

europea attraverso una strategia comune di prevenzione e repressione di ogni forma

di crimine di odio. 

In particolare l'European Union Agency for Network and Information Society

(ENISA369) e l'European Cybercrime Centre at Europol (Europol/EC3370) sono

368 http://www.poliziadistato.it/articolo/view/32040/
369 Con  regolamento (CE) n. 460/2004 la Comunità europea ha istituito nel 2004, con sede a Creta,
l’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione. L'ENISA contribuisce a garantire un
elevato livello di protezione e sviluppo di una cultura della sicurezza delle reti e dell’informazione
nell’UE, può inoltre fornire pareri tecnici sia alle autorità degli Stati membri che alle istituzioni
comunitarie.
370 La Commissione europea lo ha istituito il 1° gennaio 2013: esso supporta gli Stati membri e le
istituzioni europee nella lotta ai crimini online, nelle investigazioni e nella cooperazione con i
partners internazionali. Il Centro infatti riunisce al suo interno una task-force dell'Unione europea
contro il cybercrime (EUCTF), un gruppo europeo di formazione ed educazione contro il cybercrime
(ECTEG), ENISA, EUROJUST e INTERPOL, offrendo la possibilità di condividere le rispettive
competenze operando in partenariato e riconoscendo l'esperienza aggiuntiva di ognuno di essi nel
rispetto dei propri mandati. A settembre 2014 l'Europol/EC3 ha inoltre annunciato la nascita di una
una nuova Task force contro il cybercrime (Joint Cybercrime Action Task-force) la cui missione è
quella di migliorare sia la cooperazione per il rispetto delle norme internazionali esistenti in materia,
sia lo scambio delle relative informazioni tra i governi nazionali e le varie agenzie investigative.
Proprio nello scambio di informazioni e delle relative analisi dei dati provenienti da più indagini
condotte contemporaneamente in diversi Stati è competente anche Eurojust  che opera nei più svariati
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agenzie attive rispettivamente nel campo della sicurezza delle reti e

dell'informazione, e nell'attività di contrasto. È necessario incoraggiare il loro

coordinamento e la loro collaborazione nella valutazione dei rischi e nello scambio di

buone pratiche con altre istituzioni europee, autorità nazionali ed imprese371. 

   Nello specifico, esiste una proposta di direttiva in materia di Misure volte a

garantire un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dell’informazione

nell’Unione372 che mira a garantire uno standard elevato di sicurezza delle reti e

dell'informazione nell'Unione europea (articolo 5) e un uso consapevole degli

strumenti informatici attraverso la creazione di una rete di collaborazione tra le varie

autorità nazionali competenti e la Commissione europea (articolo 8). 

Ai sensi dell'articolo 5 capo II “Strategia nazionale e piano nazionale di

collaborazione in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione” (SRI): ogni

Stato membro deve adottare una strategia nazionale, definendone gli obiettivi e le

misure strategiche, il piano di valutazione dei rischi e dei potenziali incidenti. 

Nei casi di incidenti di natura dolosa, Europol/EC3, insieme alle autorità di contrasto

dei Paesi colpiti, avvia un'indagine e salvaguarda le prove per individuare gli autori e

in definitiva assicurarsi che essi siano perseguiti. Se l'incidente sembra aver

compromesso dati personali, occorre coinvolgere le autorità nazionali responsabili

della protezione dei dati, a norma della direttiva quadro 95/46/CE. 

Ai sensi della proposta di direttiva, la strategia nazionale deve inoltre prevedere i

ruoli e le responsabilità dei vari attori implicati nell’attuazione del piano, i

meccanismi di collaborazione tra settore pubblico e privato, i programmi di

formazione, sensibilizzazione e istruzione, e i piani di ricerca e di sviluppo che

garantiscono la prevenzione. La strategia nazionale in materia di SRI deve essere

comunicata alla Commissione entro un mese dalla sua adozione. 

E' infatti importante l'assistenza dei partner internazionali nelle indagini penali e nei

meccanismi di gestione e risposta alle crisi: la Commissione, l'Alto rappresentante e

casi legati alla criminalità grave ed organizzata, tra questi anche i casi di razzismo e xenofobia. 
371 Si veda il Forum europeo degli Stati membri, istituito nel 2009 e sostenuto dall’ENISA: una
valida piattaforma di discussione e di scambio di idee tra i ventisette paesi UE. Si riunisce
trimestralmente dando un notevole impulso sulle priorità delle politiche europee in ambito cyber e allo
scambio di best practices. 
372 COM(2013) 48 def., 7 febbraio 2013.
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gli Stati membri assicurano un intervento internazionale coordinato nel campo della

cibersicurezza, promuovendo i valori costitutivi dell'UE e un uso pacifico, aperto e

trasparente delle cibertecnologie. Pertanto essi hanno avviato un dialogo politico con

i partner internazionali quali il Consiglio d'Europa, l'OCSE, l'OSCE-ODIHR, la

NATO e l'ONU. 

Ai sensi dell' articolo 8 capo III “Rete di collaborazione”, l'ENISA e la Commissione

europea costituiranno una rete di squadre di pronto intervento informatico (CERT): si

tratta di squadre di esperti, finanziate da università, enti governativi o grandi imprese,

che collaborano in caso di rischi online, pubblicano periodicamente informazioni sui

preallarmi in corso, e valutano, su richiesta di uno Stato membro o della

Commissione, una o più strategie nazionali. 

Tutti gli Stati membri e le istituzioni comunitarie si dovranno dotare di almeno un

CERT che collabori e scambi informazioni con il Centro europeo per la lotta alla

criminalità informatica di Europol. 

   In linea con la decisione quadro 2008/913/GAI373, gli Stati membri devono

monitorare i crimini di odio, stabilirne le politiche e i piani di azione, prevedere la

collaborazione tra i vari corpi di polizia, organi della giustizia e le varie

organizzazioni della società civile: c'è infatti bisogno di uno scambio continuo e

proficuo di informazioni e buone pratiche a supporto delle vittime. 

Ai sensi dell'articolo 8, nei casi più gravi, gli Stati membri hanno l'obbligo di

garantire ex officio le indagini per il perseguimento di questi reati. 

Per quanto riguarda la competenza giurisdizionale in materia di reati di odio,

l'articolo 9 della decisione quadro dispone che « ciascuno Stato membro adotta le

misure necessarie per stabilire la propria competenza giurisdizionale in relazione ai

comportamenti posti in essere: a) interamente o in parte sul suo territorio; b) da uno

dei suoi cittadini; o c) a vantaggio di una persona giuridica avente la sede sociale sul

suo territorio». Tutti gli ordinamenti degli Stati membri contemplano il principio di

373 Consiglio del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e
xenofobia mediante il diritto penale: si vedano l'articolo 8 “Avvio delle indagini o dell’azione penale”,
e l'articolo 9 “Competenza giurisdizionale”. La presente decisione quadro fa seguito all'azione comune
96/443/GAI che già richiedeva un'effettiva cooperazione giudiziaria in materia di sequestro e confisca
di scritti, immagini o di altri mezzi contenenti espressioni razziste o xenofobe destinate ad essere
diffuse pubblicamente. Prevedeva inoltre sanzioni penali e la deroga al principio della doppia
incriminazione. 
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territorialità con riferimento a condotte poste in essere interamente o in una parte del

territorio nazionale, o poste in essere da uno dei loro cittadini. 

Nella nostra normativa interna, tuttavia, non risulta soddisfatto il requisito di cui alla

lettera b) e c). Ad oggi, dal rapporto della Commissione europea374, emerge infatti

che la legislazione italiana non ha ancora adottato norme sull’esercizio della

giurisdizione extraterritoriale per la repressione dei discorsi di incitamento all’odio

online attuati da uno dei suoi cittadini o persone giuridiche. 

Pertanto, la Commissione prevede delle consultazioni a livello bilaterale, anche nei

confronti di altri Stati membri, al fine di assicurare una piena e corretta trasposizione

delle norme contenute nella decisione-quadro 2008/913. 

I discorsi di incitamento all’odio su internet sono infatti uno dei modi più diffusi per

manifestare atteggiamenti razzisti e xenofobi, è quindi necessario che ciascuno Stato

membro garantisca la propria competenza giurisdizionale nei casi in cui tali

comportamenti siano realizzati mediante sistemi informatici. 

La decisione quadro prevede più clausole opzionali, forgiate sui differenti modelli di

incriminazione dei Paesi UE, di cui gli Stati membri possono avvalersi per delimitare

gli obblighi alla luce delle rispettive tradizioni costituzionali: in tal senso deve perciò

leggersi la riserva di ciascuno Stato membro di decidere di punire determinati reati

soltanto atti a turbare l’ordine pubblico oppure se siano minacciosi, offensivi o

ingiuriosi375. Tuttavia, in base all'articolo 7 della decisione-quadro, ciò non modifica

l’obbligo di rispettare i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti

fondamentali dell'Unione europea ( tra cui la libertà di espressione). 

374 Relazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio europeo sull’attuazione della
decisione quadro 2008/913/GAI (Bruxelles, 27.1.2014, COM(2014)27 def.) . Soltanto Cipro ha
recepito completamente tali norme. In Danimarca, Malta e Slovenia la legislazione fa specificamente
riferimento ai sistemi di informazione, mentre quella croata fa riferimento ai reati commessi a mezzo
stampa elettronica. Repubblica ceca, Lussemburgo, Ungheria, Austria, Portogallo, Romania,
Slovacchia e Svezia hanno fatto presente che le norme generali sulla competenza dei rispettivi
ordinamenti si applicano anche ai discorsi di incitamento all’odio su internet, anche se non hanno
trasmesso informazioni dettagliate al riguardo. Belgio, Bulgaria, Germania, Francia e Regno Unito
rinviano alla giurisprudenza per dimostrare che i giudici nazionali hanno trattato cause riguardanti i
sistemi di informazione e che nella maggioranza dei casi la competenza giurisdizionale è determinata
quando l’autore del reato è fisicamente presente/residente nel paese interessato oppure qualora il
materiale sia accessibile in tale paese o rivolto chiaramente al suo pubblico.
375 Sul punto si veda Silvia Sassi, Un esempio di reato associativo informatico: la diffusione on-line
di idee dirette ad incitare all’odio razziale e xenofobo. Il quadro normativo internazionale ed europeo
in Rivista dell'associazione italiana dei costituzionalisti, 2013, p. 12 ss.
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Se è vero che tali clausole opzionali permettono a ciascuno Stato membro di

mantenere gli aspetti fondamentali della propria legislazione in materia, limitandone

così l’impatto di armonizzazione, allora per garantire l’efficacia delle norme

comunitarie si dovrebbe prevedere sul piano giurisdizionale un'unica fonte

ermeneutica armonizzatrice, pur continuando a salvaguardare le diverse identità

costituzionali (l'unità nella diversità). 

La questione dovrà quindi essere risolta da ciascuno Stato membro sul piano interno,

e a tal fine si dovranno chiarire le accezioni che riguardano le nozioni di incitamento

alla discriminazione o alla violenza, l’odio razziale, la propaganda di idee: nozioni

che non sono di pacifica interpretazione.

    Infine in materia è intervenuta anche l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti

fondamentali (FRA), la quale ha convenuto di assistere gli Stati membri nel tentativo

di sviluppare metodi effettivi che incoraggino le denuce e le testimonianze contro i

crimini di odio376. Devono essere previste delle unità speciali di polizia e degli uffici

della procura specializzati nei crimini di odio, in particolare quelli veicolati online e

che hanno come target dei minori. Si devono rivedere le pratiche di individuazione e

catalogazione dei messaggi di tipo razzista online, e periodicamente anche le relative

pratiche di protezione delle vittime e di investigazioni dei crimini di odio. 

Le vittime e i testimoni di tali crimini devono potere avere l'opportunità di riportare

gli incidenti alla polizia e accedere ai relativi rimedi. Per questo è necessario che sia

prevista una formazione specifica per le forze di polizia, permettendo così di

riconoscere per tempo i crimini di odio e attuare le relative normative previste. 

Le forze di polizia devono sviluppare una cultura della trasparenza e della

responsabilità che comporti un maggiore coinvolgimento della comunità, ed anche

l'incremento della fiducia delle vittime e delle loro famiglie. 

Pertanto devono essere previsti anche dei meccanismi di reclamo, effettivi e

indipendenti, contro le condotte discriminatorie attuate dalle stesse forze di polizia. 

Anche in ambito giudiziario devono essere previsti degli specifici training per gli

376 Sul punto si vedano i paragrafi 3-4-5 Interinstitutional Coordination delle Conclusioni alle quali
è giunta la FRA al termine della conferenza Combating hate crime in the EU, Giving victims a face
and a voice, tenutasi a Vilnius il 12-13 novembre 2013. Simili raccomandazioni sono state ribadite
successivamente dal Consiglio dell'Unione europea - Council conclusions on combating hate crime in
the European Union, justice and home affairs Council meeting, Bruxelles 5- 6 December 2013 .
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operatori del settore, allo scopo di riconoscere i crimini di odio e prevederne il

relativo aumento di pena. Vanno rafforzati i rimedi della compensazione e della

restituzione previsti a favore delle vittime. Infine le decisioni delle corti devono

essere rese pubbliche.

3.1 Il Progetto LIGHT ON

Attualmente la Commissione europea supporta e finanzia, tramite il Programma

diritti fondamentali e cittadinanza attiva, il progetto LIGHT ON che, nato nel gennaio

2013, prevede la partecipazione di Finlandia, Ungheria, Italia, Slovenia ed

Inghilterra, ed è portanto avanti da un consorzio di 9 partners europei377. 

Questo progetto stigmatizza i discorsi di odio, sottolineandone il disvalore sociale e

promuovendo il ruolo attivo di tutte le parti sociali: cittadini, vittime, operatori,

autorità e forze dell’ordine. LIGHT ON punta i riflettori sulla pericolosa assuefazione

ad immagini ed espressioni di odio: individua ed analizza, attraverso ricerche

scientifiche ed indagini qualitative e quantitative, in che modo esse vengono

percepite dalla collettività. Ciò costituirà poi la base per creare una serie di strumenti

(linee guida, database visivi, glossario dei termini, moduli di denuncia, campagne,

video, ecc...) diretti alla promozione di campagne di sensibilizzazione in ognuno dei

cinque Stati coinvolti nel progetto. 

A tal fine, LIGHT ON rafforza la capacità di attori-chiave, quali le forze dell’ordine,

le autorità giudiziarie e le organizzazioni della società civile, di riconoscere questi

comportamenti sociali normalmente accettati, attraverso una formazione

377 European Network Against Racism, ENAR; Eötvös Loránd University, ELTE, Budapest;
Institute of International Sociology, ISIG, Gorizia; Peace Institute, Mirovni Inštitut; Social Innovation
for People, Progetti Sociali srl; United Nations Interregional Crime and Justice Institute UNICRI;
Migrant & Refugee Communities Forum MRCF; Abruzzo Region; Finnish Ombudsman for
Minorities.
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specializzata allo scopo di migliorare la loro capacità di essere oppositori attivi di tali

crimini378. Il training, della durata di 2 giorni, prevede la costituzione di gruppi da

20/25 persone dello stesso paese, o differenti, ed è suddiviso in più sessioni:

comprende una sessione teorica mirata alla comprensione generica dei fenomeni di

hate speech, in particolare della legislazione europea ed internazionale in materia, e

l'individuazione degli indicatori del fenomeno e delle relative categorie a rischio.

Segue una sessione pratica volta alle procedure di investigazione, e che allo stesso

tempo fornisce strumenti anche alle vittime o ai testimoni di episodi di odio, allo

scopo di agevolare le azioni di denuncia presso enti e autorità responsabili:

nell'apposita guida sono indicati i 5 passaggi fondamentali379. 

LIGHT ON include anche un sistema di auto-segnalazione attraverso gli stessi social

networks, i quali oggi veicolano in quantità maggiore i messaggi di odio.

È importante inoltre avere un approccio mirato ed empatico nei confronti delle

vittime, e, ai fini giudiziari, riuscire ad identificare quelle prove evidenti a

determinare eventuali responsanbilità. 

Infine il training prevede una sessione di valutazione conclusiva dei partecipanti, ed

un certificato che attesta la loro partecipazione.

378 Si veda Training Manual LIGHT ON : Investigating and Reporting Online Hate Speech, UNICRI.
379 Spot Racism Online, a practical guide - August 2014: 1) Ricopiare immediatamente il link URL
della pagina web, stamparla o scattarne una foto della schermata perchè di solito i contenuti vengono
rimossi poco dopo. In tal modo ne rimangono le prove che si dovranno mostrare successivamente a
chi di competenza. 2) Cercare le apposite politiche di denuncia previste per tali fenomeni
discriminatori in ogni piattaforma sociale, o le condizioni di servizio previste per i media online (in
genere indicate in fondo alla pagina), o ancora contattare direttamente l'ISP.  3) Compilare un modulo
di denuncia che sia oggettivo nella descrizione del fatto, specifico, chiaro e senza ulteriori dilagazioni
sul proprio stato d'animo, e che sopratutto preveda delle misure specifiche che possano essere
concretamente messe in atto dalle forze di polzia.  4) Riportare l'episodio alle forze di polizia, affinchè
se ne apra un'indagine; ed infine 5) parlarne con gli specialisti del settore, in famiglia e con gli amici
per avere un supporto morale.
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4. Le modalità di cooperazione predisposte a livello nazionale

Dal 2010 sono state effettuate una serie di attività di analisi allo scopo di classificare

gli episodi in base al contesto in cui avvengono: dalla primavera 2011 al 14 luglio

2014 sono state registrate complessivamente 933 segnalazioni, di cui 354 concernenti

atti discriminatori costituenti reato e dunque di competenza dell'Osservatorio per la

sicurezza contro gli atti discriminatori ( OSCAD); 270 segnalazioni che riguardano il

web (in particolare, siti internet o profili facebook a contenuto discriminatorio) e che

sono state inoltrate, per i successivi accertamenti, al Servizio della Polizia postale e

delle comunicazioni in ragione della specifica competenza tecnica di quell'Ufficio.

Ed infine 309 segnalazioni relative a fatti di altra natura per i quali è competente

l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali ( UNAR)380. 

Le segnalazioni relative ad atti discriminatori costituenti reato sono ripartite nelle

diverse tipologie di discriminazione: razza/etnia (52%); orientamento sessuale

(26%); credo religioso (17%), età (2%), disabilità (3%), altro (1%). 

In particolare attengono ad offese, ingiurie o diffamazioni per il 41,18% ; aggressioni

o lesioni (40 %); istigazione alla violenza omofoba (5,88%); danneggiamenti

(4,70%); casi di suicidio (4,71 %); minacce (3,53%). 

Si noti bene che tutte le segnalazioni ricevute vengono sottoposte ad un primo esame

per individuare l'organo competente: se il fatto segnalato non costituisce un episodio

discriminatorio, l'interessato viene invitato a rivolgersi alle associazioni di categoria

competenti; qualora la segnalazione descriva un atto discriminatorio non costituente

reato, il caso viene sottoposto all'attenzione dell'Unar; se invece l'episodio attiene alla

sfera penale allora viene trasmesso alla Direzione centrale Anticrimine della Polizia

di Stato o al II Reparto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri che ne

cureranno la successiva trasmissione alle rispettive articolazioni territoriali. 

380 Fonte: Trimestrale sui diritti umani di Amnesty International, n. 4 - ottobre 2014, intervista al
Prefetto Francesco Cirillo. Si veda anche l'ultimo rapporto che l'Italia ha inviato all'ODIHR con i dati
relativi all'anno 2013: sono stati registrati 472 hate crimes, di cui 194 relativi ai casi di razzismo e
xenofobia, 226 relativi all'intolleranza religiosa, e 52 casi di omofobia. Di questi 95 erano assalti
fisici, 3 i casi di incitamento alla violenza, 105 i danni ai propri beni, 8 gli atti di vandalismo, 161 le
minacce e le intidimazioni, e 99 i casi non specificati. 
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A riguardo, a testimonianza del convinto impegno interistituzionale contro il

fenomeno delle discriminazione, si può citare la stipula di una convenzione, avvenuta

il 7 aprile 2011, alla presenza del capo della Polizia Antonio Manganelli, tra il

Presidente dell'Oscad e Direttore Centrale della Polizia Criminale Francesco Cirillo,

e il Direttore Generale dell'Unar Massimiliano Monnanni. 

L'obiettivo primario del protocollo è facilitare la denuncia delle vittime degli atti

discriminatori, e a tal fine sono stati definiti i flussi di informazioni tra i due

organismi: in particolare l'Unar trasmetterà all'Oscad i casi di rilevanza penale,

mentre l'Oscad trasmetterà all'Unar i casi discriminatori non costituenti reato. 

Si tratta di una vera e propria divisione di compiti, mettendo in comune le specifiche

competenze di interlocutori sensibili e professionali che dialogano con i cittadini per

la prevenzione e la repressione dei fenomeni discriminatori. 

Infine se l'atto discriminatorio è stato posto in essere attraverso internet, la relativa

segnalazione viene inoltrata al Servizio di Polizia postale e delle comunicazioni che

svolgerà tutti gli accertamenti necessari e richiederà all'autorità giudiziaria l'adozione

di appositi provvedimenti.

4.1  L'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR)

Al fine di dare piena attuazione alla direttiva comunitaria 2000/43/CE relativa al

principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e

dall'origine etnica, lo Stato italiano ha provveduto, con decreto legislativo 9 luglio

2003, n. 215, all’istituzione dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali. 

L’UNAR è stato istituito presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della

Presidenza del Consiglio dei Ministri con la funzione di garantire l’effettività del

principio di parità di trattamento tra le persone, di vigilare sull’operatività degli

strumenti di tutela vigenti contro le discriminazioni, nonche contribuire a prevenire e
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rimuovere le discriminazioni attraverso l’elaborazione di un apposito Piano d’azione

nazionale contro il razzismo, la xenofobia e l’intolleranza, in adesione alle

osservazioni e raccomandazioni formulate dalla Commissione per l’eliminazione

delle discriminazioni razziali delle Nazioni Unite, dalla Commissione contro il

razzismo e l’intolleranza razziale del Consiglio d’Europa e dall’Agenzia dell’Unione

europea per i diritti fondamentali.

Nello specifico, il 15 ottobre 2014, il Sottosegretario di Stato al Lavoro e alle

Politiche Sociali con delega all’integrazione, On. Franca Biondelli, in collaborazione

con l’UNAR e l'UNICEF, ha convocato le associazioni del Gruppo nazionale di

lavoro per la definizione del Piano nazionale d’azione 2013-2015 contro il razzismo,

la xenofobia e l’intolleranza381. La bozza di Piano si compone attualmente di un

primo capitolo dedicato al quadro statistico delle discriminazioni in Italia, un

secondo capitolo dedicato agli assi prioritari di intervento, un terzo riservato al

monitoraggio del Piano (da svolgersi con l’ausilio degli stakeholder coinvolti) ed

infine un quarto capitolo per le raccomandazioni da adottare contro le

discriminazioni.

In un’ottica di costante e sinergica interazione con l’insieme degli attori istituzionali,

l'Unar ha creato una Rete nazionale di Antenne territoriali, istituita sulla base di

protocolli d’intesa e accordi operativi con regioni ed enti locali nonche, attraverso il

coinvolgimento in modo strutturato e permanente del tessuto associativo esistente sui

territori, anche una Rete nazionale di volontariato giovanile per la lotta alla

discriminazione razziale (Rete Near). 

Mediante apposito decreto varato il 24 ottobre 2011 e apposite linee guida nazionali,

è stato quindi avviato un percorso di collaborazione istituzionale con il sistema delle

autonomie locali (Unione Province d’Italia (UPI), l'Associazione Comuni italiani

(ANCI), e la Conferenza Stato-Regioni) che ha portato, fino alla data 29 gennaio

2014, alla sigla di protocolli d’intesa con 11 regioni, 22 province e 5 comuni. 

Questa Rete nazionale di Antenne territoriali è interconnessa con il sistema

381 I lavori per la redazione del Piano sono iniziati nel 2013 con la costituzione di un Gruppo
nazionale di lavoro composto da 85 associazioni e la consultazione dei Ministeri e degli enti locali
competenti, allo scopo di individuare gli assi prioritari di intervento, le criticità, gli obiettivi da
raggiungere e le relative misure da adottare.
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informatico del Contact Center UNAR, consentendo un ancor più efficace

monitoraggio dei fenomeni e la costituzione di una banca dati unica. 

Il Contact Center provvede a raccogliere segnalazioni, denunce e testimonianze su

fatti e procedure che pregiudicano la parità di trattamento tra le persone, ed offre

assistenza alle vittime di discriminazione nei procedimenti giurisdizionali o

amministrativi intrapresi, fornendo i rimedi messi a disposizione dalla legge ed anche

un supporto psicologico. In tale fase, talvolta, grazie al dialogo instaurato con le

vittime, si arriva ad una conciliazione informale della lite e a delle forme bonarie di

riparazione. L'Unar svolge inchieste al fine di verificare l'esistenza di fenomeni

discriminatori, promuove l'adozione di misure specifiche dirette ad evitare o

compensare le situazioni di svantaggio connesse alla discriminazione, e diffonde la

massima conoscenza degli strumenti di tutela vigenti anche mediante azioni di

sensibilizzazione dell'opinione pubblica e la realizzazione di campagne di

informazione e comunicazione. 

Proseguendo, formula raccomandazioni e pareri su questioni connesse alle

discriminazioni e le relative proposte di modifica della normativa vigente; redige

ogni anno una relazione al Parlamento sull'effettiva applicazione del principio di

parità di trattamento e sull'efficacia dei meccanismi di tutela, nonchè una relazione al

Presidente del Consiglio dei Ministri sull'attività svolta: l'Unar infatti promuove

studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze in collaborazione con altre

organizzazioni non governative operanti nel settore, insieme con gli istituti

specializzati di rilevazione statistica, anche al fine di elaborare linee guida in materia

di lotta alle discriminazioni. L'Ufficio può avvalersi anche di personale di altre

amministrazioni pubbliche, compresi magistrati, avvocati e procuratori dello Stato,

esperti e consulenti esterni dotati di elevata professionalità nei settori della lotta alle

discriminazioni. 

L’ordinaria attività di rimozione e contrasto del fenomeno discriminatorio si è poi

rafforzata con l'attuazione di azioni specifiche previste nell’ambito della

programmazione 2007-2013 del Fondo sociale europeo avente ad oggetto specifico il

superamento degli stereotipi riferiti alle forme di discriminazione. 

Ed infine attraverso il CERIDAR, il centro di ricerca permanente dell’Unar, che
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supporta la costituzione di un centro nazionale di ascolto, rilevazione e monitoraggio

dei fenomeni di discriminazione razziale nei rispettivi territori regionali. 

Nel corso del 2012 l’UNAR, in occasione del quotidiano monitoraggio del web e

tramite la sua attività di ricezione di segnalazioni attraverso il numero verde e il sito

web, ha lavorato 1283 istruttorie relative a segnalazioni pertinenti. Di queste, il 41%

riguardano casi di discriminazione effettuata tramite Internet. Esse possono essere

classificate nelle seguenti categorie: discriminazione per età (38,5%),

discriminazione per religione e convinzioni personali (2,8%), discriminazione per

razza o origine etnica (38,3 %), discriminazione per orientamento sessuale ed identità

di genere (14,3%), discriminazione di genere e discriminazione per disabilità (3%).

4.2 Le modalità di individuazione e gestione dei casi di

discriminazione

I casi di discriminazione vengono segnalati agli operatori dell'Unar, degli Osservatori

o delle Antenne attraverso diversi canali di provenienza: A) il Numero Verde

800901010 attivo dalle ore 8 alle ore 20 di ogni giorno feriale ( fuori da questo orario

si attiva una segreteria telefonica); B) il Sito Web www.unar.it dove le potenziali

vittime o testimoni di fenomeni discriminatori possono compilare un format che

attiva immediatamente la segnalazione al primo livello del Contact Center. 

La pagina web è predisposta per tre tipi di segnalazione: quella a cura della stessa

vittima di discriminazione, quella a cura di eventuali testimoni ed infine quella di

chiunque voglia segnalare, tramite un apposito modulo di inserimento link, la

presenza di espressioni razziste nei siti internet o nei vari social networks. 

C) la Posta elettronica dell’Unar (unar@unar.it): la segnalazione viene

tempestivamente trasmessa al primo livello del Contact Center per l’inserimento nel
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software e la lavorazione. D) rassegna stampa attraverso la quale gli operatori

dell'Unar spesso vengono a conoscenza di episodi di discriminazione che saranno poi

oggetto di successivi approfondimenti e verifiche.

Ogni segnalazione di discriminazione accolta implica l’apertura di una scheda

informatica sulla piattaforma del Contact Center, indicante i dati dei segnalanti, le

modalità dell’episodio di discriminazione e i materiali dell’istruttoria (i documenti

richiesti, i pareri, le varie soluzioni adottate e in generale qualsiasi notizia utile alla

completezza dell’informazione).

Gli operatori dell’Unar, tre volte al giorno in orari predeterminati, inseriscono nei

principali motori di ricerca delle apposite parole chiave, al fine di verificare se vi

siano siti o pagine web che riportano espressioni razziste o notizie di episodi di

discriminazione. Una volta individuati, vengono inseriti nella piattaforma del Contact

Center dell’Unar. Ciò può avvenire anche tramite segnalazioni dagli Osservatori e

dalle Antenne territoriali più vicine alle potenziali vittime e testimoni di atti

discriminatori: essi infatti rilevano, registrano e lavorano tutti i casi di

discriminazione che si manifestano sul proprio territorio di competenza e segnalano

all’Unar i casi di rilevanza nazionale, supportando ed implementando di fatto

l’azione di ricerca e monitoraggio del Contact Center nazionale. 

Infine la segnalazione può avvenire direttamente  allo sportello locale dell'Unar.

Qualora l’Unar ritenga che i casi inseriti attraverso i canali automatici (numero

verde, web, e-mail) possano essere meglio trattati a livello locale, contatta

l’Osservatorio regionale al fine di permettere, in maniera più celere ed efficace,

l’azione di rimozione della discriminazione per esempio da documenti o regolamenti

delle istituzioni locali, scritte razziste, manifesti o rassegna della stampa locale. 

In questo caso sarà il responsabile regionale della rete Unar a chiedere l’intervento

dell’Antenna locale per l’istruttoria del caso o la risoluzione. 

In altri casi si rende invece solo necessario effettuare alcuni approfondimenti (ad

esempio acquisizione di documentazione o atti amministrativi, sopralluoghi o

verifiche in loco) che possano essere svolti in maniera più tempestiva ed efficace

dall’Antenna locale piuttosto che dal Contact Center nazionale. 

In questo caso l’Antenna viene coinvolta nella lavorazione del caso, che rimane però
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in carico all’Unar. Dell’attività svolta a livello locale, l’Unar ne inserirà menzione

nella scheda del caso. Si badi che l’Unar e la sua rete, in primo luogo cercano di

promuovere incontri e colloqui con le parti in causa al fine di ottenere una

conciliazione informale della questione, e solo successivamente utilizzano, nei

confronti del presunto autore della discriminazione, una modalità di persuasione

volta ad ottenere un effettivo comportamento socialmente responsabile, ricorrendo

alla forza cogente delle leggi e dei regolamenti. 

Ai sensi della Legge n. 69/2009, l’Unar ritiene che l’istituto della mediazione civile

possa costituire un validissimo strumento per la risoluzione dei conflitti nascenti da

presunte condotte discriminatorie: spesso infatti la durata della procedure giudiziarie

ne affievolisce l’efficacia rispetto alla possibilità di raggiungere soluzioni alternative

fondate sul dialogo e sul riavvicinamento delle posizioni delle parti. 

Al fine di promuovere il ricorso alla mediazione, evitando così il ricorso al giudice, è

indispensabile però assicurare la possibilità di attivare gratuitamente tale

meccanismo alternativo di risoluzione dinnanzi ad un organismo specializzato nel

campo della tutela dei diritti fondamentali e del contrasto alle varie forme di

discriminazione: eventuali costi potrebbero infatti dissuadere fortemente i soggetti

interessati dal farvi ricorso, soprattutto là dove la mediazione non è condizione di

procedibilità di un’eventuale successiva azione giudiziale. 

Pertanto si è provveduto ad emanare un Avviso382 per il finanziamento di un

programma di formazione e costituzione di un network di mediatori abilitati alla

conciliazione nello specifico settore delle discriminazioni. 

Nell’impossibilità di giungere alla chiusura della segnalazione attraverso percorsi di

mediazione civile, l’Antenna territoriale locale potrà rivolgersi, attraverso il proprio

referente regionale, al Contact Center dell’Unar per un supporto tecnico di secondo

livello nella trattazione del caso in ambito giudiziario. 

A loro volta gli operatori del Contact Center trasmettono il caso al Dirigente Unar

che provvederà ad assegnarlo ad un funzionario o ad un esperto Unar. 

Il compito del 2° livello di gestione dei casi è strettamente relativo ad un

approfondimento giuridico specialistico dei fatti e all’interlocuzione con le

382 Rep. UNAR 572 del 26 luglio 2011.
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istituzioni. Le modalità operative dell’attività di assistenza legale alle vittime prestata

dall’Unar sono molteplici e variano a seconda della tipologia del comportamento

denunciato, del contesto in cui si verifica la discriminazione e anche dall'autore che

ha compiuto l’atto. 

Nell’ottica dell’innalzamento dell’effettività della tutela giurisdizionale

antidiscriminatoria, ai sensi degli articoli 4 e 5 del d. Lgs. 215/2003, l’Unar ha

previsto la costituzione di un Fondo di solidarietà finalizzato all’assistenza legale e

all’anticipazione delle spese processuali a carico delle vittime di discriminazione e/o

delle associazioni legittimate ad agire a loro tutela. 

La gestione del Fondo, la cui entità annua potrà corrispondere sino ad un massimo di

25.000 euro, verrà affidata al concessionario del Servizio di Contact Center, e verrà

stilato un Protocollo di Intesa con il Consiglio Nazionale Forense.

L'Unar inoltre formula pareri giuridici, per il tramite delle associazioni, per orientare

il giudice in senso conforme. 

Si tratta di una consulenza specialistica383: i funzionari e gli esperti di 2° livello

possono altresì definire la necessità di avvalersi dei protocolli e degli accordi

sottoscritti dall’Unar a livello nazionale con diverse Istituzioni laddove, in casi

particolarmente complessi e specifici, sia necessario un parere specialistico,

effettuare comunicazioni di reato, o avere notizie relative a procedimenti penali in

corso. Si veda la cooperazione prevista con Prefetture, Consigli Territoriali per

l’Immigrazione, la Consigliera di Parità, e i vari sindacati che rendono possibile una

più rapida risoluzione del caso. Tutti i casi inviati dall’Unar verso altre Istituzioni

vengono in ogni caso monitorati al fine di garantire un feed-back positivo e

necessario alla chiusura dei casi stessi. 

Nei casi di rilevanza penale, l'Unar collabora con l’OSCAD e la Polizia Postale nel

monitoraggio e rimozione degli elementi discriminatori dal web. Successivamente

l'OSCAD e la Polizia Postale, individuati i responsabili, avviano il procedimento

giudiziario. La Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri assegnati a funzioni di

polizia giudiziaria, svolgono le indagini preliminari (normalmente conduce l'indagine

383 A partire dal 2011 il secondo livello di supporto e consulenza è stato ulteriormente potenziato
grazie all’attivazione di tre back office specializzati su alcuni fattori di discriminazione: età e opinioni
personali, disabilità, orientamento sessuale e identità di genere.
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l'organo che risponde a una chiamata di emergenza o riceve una denuncia.) 

Interviene anche la Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali (DIGOS)

della Polizia di Stato, competente ad individuare i crimini a sfondo razziale

commessi da gruppi organizzati, svolge infatti un'attività infoinvestigativa finalizzata

al contrasto di ogni episodio di antisemitismo con conseguente denuncia all'autorità

giudiziaria. 

Una volta che l'indagine preliminare è conclusa, il pubblico ministero può chiedere al

Giudice delle indagini preliminari (GIP) di respingere il caso oppure il rinvio a

giudizio degli indagati. Il GIP a sua volta può approvare o respingere le conclusioni

del pubblico ministero, o altresì ordinare di proseguire le indagini. 

La procedura penale prevede ipotesi atipiche di giudizio direttissimo entro le 48 ore

in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa ai sensi dell'articolo 6

comma 5 del Decreto Legge n. 122 del 1993 convertito dalla legge n. 205 del 1993.

La tutela giurisdizionale prevede che il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza

di un comportamento discriminatorio a proprio danno, può dedurre in giudizio, anche

sulla base di dati statistici, elementi di fatto in termini gravi, precisi e concordanti

che il giudice valuterà ai sensi dell'articolo 2729 del codice civile384. 

Con il provvedimento che accoglie il ricorso, il giudice ordina la cessazione del

comportamento discriminatorio nonche la rimozione degli effetti e la pubblicazione

della sentenza, a spese del convenuto, su un quotidiano di tiratura nazionale. 

Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 215/2003, si prevede inoltre la

possibilità di risarcire anche il danno non patrimoniale per l’offesa arrecata alla

dignità della vittima. 

Nella fase esecutiva della sentenza, l’Unar dunque provvede a monitorare l’effettiva

rimozione o riparazione del danno, informando la vittima dell’esito. Infine diffonde

tramite il proprio sito web, la pubblicazione dei pareri e delle raccomandazioni, le

normative antidiscriminatorie, le pronunce dei giudici (nazionali e sovranazionali), al

fine di favorire il percorso di sensibilizzazione e tutela delle vittime. 

Invece, nei casi privi di una rilevanza penale, l’Unar agisce “in via diretta” per la

384  Articolo 2729 c.c: “Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del
giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti. Le presunzioni non
si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.”
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rimozione dell’elemento discriminatorio dal web, contattando direttamente il

responsabile del fatto discriminatorio, l’organizzazione di appartenenza o gli ISP,

avvalendosi degli strumenti di collaborazione forniti dal già illustrato decreto

legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 

4.3 L'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori

(OSCAD)

L'Oscad è un organismo nato nel 2010 per volontà del Capo della Polizia di Stato

Antonio Manganelli e del Prefetto Francesco Cirillo, dietro ripetute richieste della

comunità lgbt oggetto di continue vessazioni385. 

Prevede la collaborazione tra Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri ed è incardinato

nel Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale della Polizia

Criminale. L'Osservatorio non ha uffici sul territorio, ma riceve le segnalazioni in

materia di crimini di odio via mail all'indirizzo oscad@dcpc.interno.it o via fax allo

0646542406 /0646542407 da parte di istituzioni, associazioni di categoria e privati

cittadini. Le prime segnalazioni arrivarono nel novembre - dicembre 2010. 

Si noti che in ogni caso la segnalazione di un atto discriminatorio all'Oscad non

sostituisce la denuncia di reato alle forze di polizia. 

L'Oscad monitora qualsiasi fenomeno di discriminazione, ed attiva alla luce delle

segnalazioni ricevute, gli interventi mirati di prevenzione e contrasto sul territorio e

ne segue l'evoluzione. Predispone attività formative sperimentali e seminari in

materia di antidiscriminazione per gli operatori delle Forze di polizia: ad esempio nel

2013 ha avviato una campagna formativa (l'ambito penale è stato curato dall'Oscad e

la parte sulle discriminazioni generiche dall'Unar) per 2.800 forze di Polizia entrate

385 Informazioni reperite tramite intervista telefonica al Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato
Stefano Chirico, in data 29 ottobre 2014.
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in servizio. Inoltre l'Osservatorio mantiene rapporti con le associazioni e le

istituzioni, pubbliche e private, che si occupano di contrasto alle discriminazioni: tra

marzo e giugno 2014, lo stesso Vice Questore aggiunto della Polizia di Stato, Stefano

Chirico, insieme ad Amnesty International Italia e gli avvocati della Rete Lenford, ha

attuato un vasto programma di formazione per 1850 allievi di tutte le scuole di

Polizia italiane in materia di crimini di odio, normativa antidiscriminatoria e

profilazione etnico-razziale. Sono stati previsti anche dei moduli di gestione

operativa dedicati all'approccio delle vittime vulnerabili. 

Il 4 novembre 2014 nell'ambito del semestre europeo di presidenza italiana, l'Oscad e

l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) hanno organizzato tre

gruppi di lavoro in materia di crimini di odio, così divisi: un primo gruppo si è

occupato dei fenomeni dell'under-reporting386 e dell'under-recording387, un secondo

gruppo di lavoro si è occupato della cooperazione multi-agenzie in rete, quindi del

coinvolgimento del tessuto sociale e delle ong presenti sul territorio; ed infine un

terzo gruppo, presieduto dal Vice Questore aggiunto della Polizia di Stato, Stefano

Chirico, si è concentrato sulla formazione prevista per le forze di polizia. 

Ed ancora da seganalare che, il 9-10 dicembre 2014, l'Oscad insieme con il Consiglio

d'Europa e Amnesty International ha tenuto un corso di formazione della durata di un

giorno e mezzo in materia di discriminazione contro le etnie Rom e Sinti. E' una

continua sfida, per l'Oscad, riuscire ad invertire la visione del problema e veicolare il

messaggio alle forze di polizia: molto spesso infatti queste etnie sono associate ai

fenomeni di criminalità, e si dimentica che sono oggetto di discriminazione e vanno

protette. Come si evince, l'Oscad è impegnato in prima linea in vari programmi di

formazione/informazione con istituzioni pubbliche e private. 

Si veda, ad esempio, il programma TAHCLE siglato presso l'Università Cattolica del

Sacro Cuore -sede di Milano, e del quale il Vice Questore Chirico si dice molto

orgoglioso in quanto l'Italia è stato tra i primi Paesi dell'area Osce ad averlo attuato. 

386 Dal Rapporto della FRA nel maggio 2013 è emerso, da un questionario anonimo condotto online
su 60.000 persone lgbt, che il fenomeno dell'under-reporting si attesta intorno all'80-90%.
387 Ulteriore caso particolare in cui l'eventuale denuncia viene mal gestita dagli operatori del settore,
proprio a causa di un'assente formazione adeguata. 
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4.4 La Polizia postale e delle comunicazioni 

La Polizia postale e delle comunicazioni è un'organo speciale all'interno della Polizia

di Stato che si occupa di prevenzione e contrasto della criminalità informatica, a

garanzia della libertà di ogni forma di comunicazione. Il Servizio centrale ha sede a

Roma e coordina 20 compartimenti regionali e 81 sezioni provinciali: si tratta di

un'organizzazione che permette una presenza diffusa su tutto il territorio nazionale,

sono circa duemila gli uomini e le donne del Dipartimento di Pubblica Sicurezza che

mettono a disposizione le loro qualifiche professionali, le approfondite conoscenze

informatiche e le loro esperienze di polizia giudiziaria. 

Domenico Vulpiani, direttore dal febbraio 2001 all'agosto 2009, ha dichiarato388 che

nonostante la buona volontà dei legislatori di volere eliminare tutti i contenuti di odio

da internet, ciò sarebbe impossibile perche, una volta immessi in rete, è come se ne

venissero eseguite migliaia di fotocopie, scorie di un pensiero, impossibili da

eliminare da tutti i computer degli utenti o dovunque esse siano state riprodotte. 

E molto spesso, la stessa segnalazione di questi fenomeni fa da cassa di risonanza.

Per di più laddove i server si trovano in altri Paesi, la difficoltà di intervento dipende

da quanto tali comportamenti vengano presi in considerazione. (si è visto come negli

Stati Uniti la libertà di espressione sia più ampia.) 

Inoltre, a partire dal 2008-2009, in concomitanza con l'esplosione dei social network,

si è registrato un incremento del fenomeno: si è passati dagli 836 siti rilevati di tipo

razzista del 2008 ai 1.172 del 2009. Nella rilevazione, la Polizia postale ha evitato di

calcolare le copie di un sito che potrebbe apparire sotto diverse sfaccettature. 

Altre volte però lo stesso sito può essere visto da punti diversi o da uffici differenti

che agiscono nel nostro Paese, in ogni caso il dato importante è che si è verificata

una maggiorazione del 40%. 

L'attività di monitoraggio dei fenomeni opera attraverso due canali: il circuito

DIGOS e quello della Polizia postale. 

Nel primo caso, a livello locale, le DIGOS, coordinate dalla Direzione centrale della

388 Indagine conoscitiva sull'antisemitismo online, avvenuta alla Camera martedì 25 maggio 2010.
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polizia di prevenzione, svolgono un'attività infoinvestigativa, finalizzata al controllo

di gruppi estremisti e al contrasto dei fenomeni di odio (per lo più scritte murali,

attacchi a determinati luoghi simbolo, ed ingiurie) con conseguente denuncia

all'autorità giudiziaria. 

La Polizia postale e delle comunicazioni, invece, svolge un'attività di monitoraggio

di tutti gli episodi di odio registrati online: gli uffici sono infatti dotati di indirizzi

email ai quali è possibile chiedere informazioni o inviare segnalazioni di violazione

di norme penali e discriminazioni online. 

In merito alle procedure, il Direttore della Polizia postale e delle comunicazioni di

Catania mi ha spiegato389 quanto segue: più o meno ogni 3 mesi è previsto un piano

di distribuzione della reperibilità tra i vari compartimenti provinciali. Il

compartimento di turno, riceve quindi le denunce e, dopo una prima perizia

informatica, procede all'informativa di reato nei casi di evidenza dello stesso,

altrimenti trasmette i relativi atti all'autorità giudiziaria che provvederà alla

qualificazione giuridica dei fatti e all'iscrizione della notizia di reato. I giudici, poi,

decreteranno l'acquisizione dei dati informatici o il sequestro del sito web contenente

i discorsi di odio. 

Successivamente la Polizia postale dovrà contattare gli ISP, e nel caso in cui il server

si trovi in America (quasi sempre), il giudice dovrà inoltrare una richiesta di

rogatoria internazionale all’Autorità giudiziaria statunitense, per il tramite del

Ministero della Giustizia, e con parallelo avviso al magistrato di collegamento

sedente presso l’Ambasciata degli Stati Uniti d’America a Roma, al fine di accedere

ai server ed esaminare i contenuti di odio. 

In ogni caso il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, adeguando la legge Mancino,

ha disposto che i fornitori di servizi internet informino l'autorità giudiziaria o quella

amministrativa avente funzioni di vigilanza delle attività illecite, ovvero forniscano

informazioni in loro possesso per individuare e prevenire i comportamenti illeciti. 

In materia è intervenuto il disegno di legge n. 733390, oggetto di numerose critiche a

389 Il direttore La Bella mi ha personalmente ricevuto nel suo ufficio di via Beato Bernardo n. 5, in
data 12 novembre 2014. La Polizia postale e delle comunicazioni di Catania coordina anche gli altri
uffici della Sicilia Orientale (Messina, Siracusa e Ragusa) e conta un organico di 50 persone.
390 Presentato al Senato il 5 febbraio 2009, si veda articolo 50 bis: “Quando si procede per delitti di
istigazione a delinquere o a disobbedire alle leggi, ovvero per delitti di apologia di reato, previsti dal
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causa dell’emendamento proposto dal Senatore D’Alia che prevede quanto segue: su

preciso incarico del Ministero dell'Interno, la Polizia postale procede agli

accertamenti online per la verifica delle segnalazioni, e in caso di verifica positiva il

Ministro dell’Interno emana un decreto con l'obbligo, a carico degli ISP, di oscurare i

contenuti discriminatori entro le 24 ore successive, pena una sanzione amministrativa

pecuniaria da 50.000 a 250.000 euro irrogata dal Ministero dello sviluppo economico

per concorso di apologia o di istigazione di reato online. 

Questo ddl ha creato non poche problematicità perchè di fatto i reati di opinione si

sovrappongono e incidono sulla libera manifestazione del pensiero tutelato

dall'articolo 21 della Costituzione italiana.

Infine, a livello internazionale, la Polizia postale al fine di garantire uno scambio

informativo costante, un continuo aggiornamento sulle tecniche investigative e sulle

innovazioni tecnologiche, ha ampliato la rete di propri contatti con le polizie estere:

ha intrapreso la partecipazione al Sottogruppo HighTech Crime del G8391, al

Comitato per la Politica dell'Informatica e delle Comunicazioni (I.C.C.P.)392, e al

Virtual Global TaskForce (VGT), ovvero un’alleanza internazionale che raggruppa

varie agenzie specialistiche delle Forze dell’Ordine che lavorano insieme per

proteggere i minori online. Ancora, ha aderito all'European Working Party on

Information Technology Crime che si riunisce periodicamente presso il Segretariato

Generale Interpol di Lione, al Comitato High Tech Crime dell'Europol, al Police

Cooperation Working Group (P.C.W.G.) della Commissione europea, e all'Unità di

analisi del crimine informatico (U.A.C.I.) che studia e analizza i fenomeni di

cybercrime in collaborazione con i maggiori Istituti universitari italiani.

codice penale o da altre disposizioni penali, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere
che alcuno compia detta attività di apologia o di istigazione in via telematica sulla rete internet, il
Ministro dell’Interno, in seguito a comunicazione dell’autorità giudiziaria, può disporre con proprio
decreto l’interruzione della attività indicata, ordinando ai fornitori di connettività alla rete internet di
utilizzare gli appositi strumenti di filtraggio necessari a tal fine”. Il testo dell’emendamento, passando
dal Senato alla Camera, ha assunto la nuova numerazione: articolo 60 del disegno di legge C. 2180. 
391 Il sottogruppo del G8, per un'efficace contrasto dei crimini informatici, dal 1999 ha instaurato
una rete sperimentale di punti di contatto nazionali competenti nel settore investigativo: per l'Italia la
Polizia postale e delle comunicazioni diretta da Domenico Vulpiani. Dopo gli eventi terroristici
dell'11 settembre 2001, è stata ulteriormente rafforzata la cooperazione internazionale, ed hanno
aderito altri 27 Paesi agli 8 iniziali.
392 I.C.C.P contribuisce alle politiche dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo
Economico (O.C.S.E.) in aree quali le politiche di regolamentazione di internet, sicurezza online, e
statistiche sugli impatti economici e sociali dei contenuti digitali.
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Conclusioni

La libertà di espressione include la possibilità di veicolare idee che offendono,

sconvolgono, inquietano o provocano, ma essa non è assoluta e conosce limitazioni

previste per legge, necessarie e proporzionate ad uno scopo legittimo che è la

protezione della dignità e libertà altrui. 

Pertanto i discorsi di odio dovrebbero essere sanzionati dalla legge senza che questo

sia da considerarsi un'indebita limitazione del diritto alla libertà di espressione.

Infatti qualora la motivazione reale di certe espressioni sia soltanto quella di incitare

all'odio, si devono indagare e perseguire quelle offese della dignità altrui, quelle

minacce, quelle aggressioni umilianti che sfociano in atti di violenza. 

Non si tratta di mere manifestazioni del pensiero, di convincimenti personali puri e

astratti, per quanto deprecabili, ma di contenuti fattivi di istigazione all'odio: si

realizza un quid pluris rispetto ad una mera manifestazione di opinione, legata al

raggiungimento di scopi diversi. 

Non può essere scissa la libertà di espressione dal principio di responsabilità, quando

si tratta di espressioni incompatibili con i valori della tolleranza, della pace sociale,

della dignità umana e della pubblica sicurezza. O quando l'intento è quello di

accrescere gli stati di paura, di angoscia, e di inferiorità. 

I discorsi di odio sono relativi a categorie, reali o immaginarie, di individui etichettati

per simili caratteristiche o pregiudizi. In alcuni casi si tratta di sentimenti di

avversione e discriminazione da parte di gruppi ben strutturati, realtà associative

finalizzate all'incitamento e alla violenza. Associazioni a delinquere, come ha

stabilito la Cassazione con sentenza n. 1126 nel luglio 2013.

Pertanto è auspicabile una soluzione internazionale, alla ricerca del bilanciamento tra

la libertà di espressione e la restrizione dei discorsi di odio, ma al momento ciò

sembra essere abbastanza difficile a causa delle diverse vedute sulla natura stessa del

concetto di libertà di espressione e dei suoi possibili limiti.  

Considerata inoltre la natura del web, occorre sviluppare una nozione di libertà

digitale e una regolamentazione dell'hate speech che sia universale, nella
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consapevolezza che internet presenta elementi peculiari che richiedono l'adozione di

leggi e politiche a d h o c . Questo rimane dunque l’obiettivo ultimo delle

organizzazioni internazionali. 

La soluzione  è dunque la regolamentazione legislativa dell'hate speech? 

Certi che la restrizione della libertà di espressione raramente protegge dagli

estremismi e dalla violenza, la vera sfida rimane stabilire il margine oltre il quale

un'espressione non veicola nulla se non odio, umiliazione e violenza.

A parere di chi scrive, la soluzione è da ricercare a monte ovvero puntando

sull'educazione che influenza le condotte online, divulgando una cultura della

tolleranza e del dialogo, e adottando politiche basate sulla prevenzione. 

E' compito delle organizzazioni internazionali sensibilizzare le istituzioni nazionali,

formare gli organi inquirenti e i funzionari giudiziari affinchè siano in grado di

riconoscere la gravità dei discorsi di odio. 

Il cammino verso la creazione di un corpus di norme internazionali rappresenta solo

un passaggio, nel frattempo vari giudici sono stati chiamati a fornire una serie di

soluzioni giurisprudenziali, valutando caso per caso i diversi diritti e interessi in

gioco. Siamo nel pieno di una “tempesta digitale” e il diritto fatica a tenere il passo

dell'evoluzione tecnologica. Per risolvere i casi di hate speech, i giudici si appigliano

ai criteri soggettivi del “chi” offende e discrimina e agli elementi particolari del caso

concreto, piuttosto del “cosa” offende o discrimina, dal momento che la vera

incognita rimane stabilire quando un'espressione non veicola nulla se non odio. 

I giudici italiani danno concretezza giuridica al bene della dignità umana e al

principio della non discriminazione che rilevano sempre e comunque,

indipendentemente dalla messa in pericolo dell'ordine pubblico e della sicurezza.

Questa al momento sembra essere la chiave costituzionale in grado di conciliare

l'hate speech con la libera manifestazione del pensiero.
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