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Intervengono in videoconferenza, ai sensi dell'articolo 48 del 

Regolamento, la professoressa Ginevra Cerrina Feroni, ordinaria di diritto 

costituzionale presso l'Università degli studi di Firenze, e il professor 

Antonio Nicita, docente di politiche economiche e innovazioni presso 

l'Università LUMSA di Roma e Fellow del Freedom Center, University of 

Arizona.        

 

 

I lavori hanno inizio alle ore 12,05. 

 

 

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI   

 

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del 

Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto 

audiovisivo a circuito chiuso, nonché la trasmissione televisiva sui canali 

web-TV e satellitare del Senato della Repubblica, e che la Presidenza del 

Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. 

Se non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque 

adottata per il prosieguo dei nostri lavori. 



BOZZE NON CORRETTE 
(Versione solo per Internet) 

 

4 

 

Resoconto stenografico n. 39 

Commissione Antidiscriminazione     Seduta n. 41 del 15 febbraio 2022                               Sede IC 1096 

Avverto inoltre che la pubblicità della seduta odierna è assicurata 

anche attraverso il Resoconto stenografico. Il ricorso a tale forma di 

pubblicità è stato autorizzato dal Presidente del Senato, considerato il 

peculiare rilievo dell'indagine conoscitiva. 

 

 

PROCEDURE INFORMATIVE  

 

Audizione di una professoressa di diritto costituzionale presso 

l'Università degli studi di Firenze 
 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva 

sulla natura, cause e sviluppi recenti del fenomeno dei discorsi d'odio, con 

particolare attenzione all'evoluzione della normativa europea in materia, 

sospesa nella seduta del 10 febbraio. 

Saluto i colleghi presenti in aula e quelli che seguiranno l'audizione 

mediante collegamento da remoto, tra cui la presidente della Commissione, 

senatrice Liliana Segre. 

La seduta odierna prevede per prima l'audizione di una professoressa 

di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Firenze.  
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Cedo immediatamente la parola alla professoressa Cerrina Feroni, che 

ringrazio per la sua presenza. 

 

CERRINA FERONI. Vorrei rivolgere anzitutto un ringraziamento alla 

Presidente, al vice Presidente e a tutti gli onorevoli senatori per l'invito a 

condividere alcune riflessioni in merito a temi davvero molto significativi 

tanto sul piano istituzionale e giuridico, quanto su quello politico e 

dell'opinione pubblica. Per ciò che ho potuto verificare, questa illustre 

Commissione sta svolgendo un lavoro molto importante, che esplora tante 

direttrici e approcci interdisciplinari.  

Nel tempo che mi è stato dato, lasciando poi spazio alle domande e al 

dibattito, cercherò di fare alcune riflessioni su tre nodi che ritengo cruciali. 

Primo: l'odio è definibile come categoria giuridica? Secondo: qual è il 

bilancio che oggi possiamo trarre rispetto alla libertà d'espressione? Terzo: 

il ruolo delle piattaforme nell'approccio ai temi dell'hate speech e quindi il 

loro impatto sulla libertà d'espressione.  

Proverò a ragionare utilizzando esclusivamente gli strumenti del 

giurista e, nel mio caso, del costituzionalista, cercando per quanto possibile 
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di conferire una logica tanto neutra quanto può esserlo quella scientifica. I 

giuristi, su un tema molto ampio e sfuggente come quello dell'odio, 

dell'intolleranza e della discriminazione, hanno bisogno di affidarsi a 

categorie certe, riconoscibili, con parametri certi, obiettivi possibilmente 

fattuali, cercando di limitare tentazioni ideologiche o psicologiche.  

Proviamo subito a entrare nel merito dell'oggetto: cos'è l'odio? Da 

fiorentina, il tema mi è abbastanza conosciuto; penso ad esempio alle fratture 

e agli odi inveterati, quasi leggendari, tra guelfi e ghibellini, che valgono un 

po' a titolo di esempio dell'animosità storica di tanta civiltà italica trasversale 

e transtorica. C'è un'interessantissima letteratura sociologica sull'odio come 

elemento naturale della dimensione umana; c'è altresì tanta letteratura, anche 

di filosofia politica, su quanto odio una società democratica è disponibile a 

tollerare. Non entro nel merito di questi temi, passando invece 

sull'inquadramento propriamente giuridico.  

Credo che abbia senso inquadrare il tema dell'odio come movente più 

che come fattispecie criminale in sé. Per risultare giuridicamente rilevante il 

fenomeno dell'odio deve essere denotato in modo obiettivo e non essere il 

frutto di una connotazione parziale o prospettica. Mi spiego: per portare a 
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conseguenze legali il riferimento non può essere ciò che è meramente 

percepito, ma deve in qualche modo essere comprovato da fenomeni 

riconoscibili.  

Dico questo perché la legislazione positiva e anche quella prospettata 

spesso fanno riferimento a categorie che sovrappongono i piani di 

valutazione. L'odio è spesso definito come istigazione all'odio, con 

un'evidente tautologia che mostra in qualche modo il limite espressivo e 

anche le intrinseche contraddizioni. Studiando il tema e cercando di 

ricostruirlo, mi riferisco ad esempio ai tanti tentativi definitori dell'odio; 

tentativi meritori, ma che sicuramente incontrano poi un limite. Penso, ad 

esempio, a tutto ciò che è successo nell'ambito del Consiglio d'Europa, alla 

raccomandazione del Comitato dei ministri del 30 ottobre 1997 sull'hate 

speech e anche a quella più recente del 21 marzo 2016, n. 15, contro il 

razzismo e l'intolleranza. Questo per dire che anche la dottrina che ha tanto 

studiato il tema arriva a dire che l'odio più che altro è un contenitore 

definitorio che include forme espressive molto diverse tra loro.  

Non è un caso che a livello europeo non si sia arrivati ancora a una 

definizione legislativa di odio. Spesso si è preferito rinviare agli Stati il 
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compito di adottare le misure necessarie (penso alla decisione quadro del 

Consiglio del 28 novembre 2008) o comunque rinviare a strumenti di soft 

law, come codici di condotta, libri bianchi e linee guida che, dal punto di 

vista di fonti del diritto, pongono qualche problema, specialmente su un tema 

come questo.  

I maestri del diritto penale ci insegnano che dobbiamo sempre 

muoverci nell'ambito dei princìpi di tassatività e determinatezza della 

fattispecie penale; questo è un principio supremo dell'ordinamento. Ciò esige 

che il legislatore nella redazione della norma si attenga a un canone di 

chiarezza e di limpidità strutturale, operando una scrupolosa selezione che 

eviti l'invasione creativa da parte del giudice. Vedete quindi che la 

determinatezza è strettamente connessa proprio al principio dello Stato di 

diritto e della separazione dei poteri. Le norme penali devono descrivere dei 

fatti che sono suscettibili di essere accertati e provati nel processo penale. I 

tentativi definitori (ad esempio gli articoli 604-bis e 604-ter del codice 

penale) pongono qualche problema in punto proprio di perimetrazione 

precisa delle condotte. Ci viene qui in aiuto la giurisprudenza americana, 

sulla quale potremo magari soffermarci nel corso del dibattito.  
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Su questo primo punto mi permetto di rivolgere a questa illustre 

Commissione un suggerimento: laddove si addivenisse alla decisione di 

normare una fattispecie d'odio, sia una fattispecie chiara, inopinabile. 

L'operazione ermeneutica dovrebbe avvenire preliminarmente e non ex post, 

partendo anche dalla ricognizione dei preconcetti nei confronti di una 

materia così sensibile. Probabilmente la Commissione è proprio il luogo nel 

quale la determinazione della fattispecie può andare a sintesi.  

L'odio serve anche, in un certo senso, per capire chi siamo noi; l'odio 

come prisma e non come linea di demarcazione a sua volta discriminante. È 

un problema di metodo.  

Per quanto riguarda il secondo punto, il bilancio sulla libertà 

d'espressione, è stata già rilevata chiaramente da altri colleghi intervenuti in 

Commissione la diversità del modello europeo da quello americano. Certo, 

nel Primo emendamento statunitense c'è una storia che pone come assoluta 

la libertà d'espressione. Il modello europeo è ovviamente diverso perché il 

discorso d'odio trova la sua dimensione in un bilanciamento tra la libertà 

d'espressione e la dignità dell'individuo (ce lo dicono le norme europee), ma 

anche in Europa prendere sul serio la libertà d'espressione non è una cosa da 
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poco. Nel nostro ordinamento alla libertà d'espressione va riconosciuto il 

rango - almeno da quanto ci dice la Corte costituzionale - di prima tra le 

libertà, appartenente al nucleo duro dei diritti inviolabili dell'uomo, principio 

supremo dell'ordinamento, sottratto alla revisione costituzionale. Questo 

perché la libertà d'espressione nei sistemi liberal-democratici si colloca alla 

base dell'ordito costituzionale, a differenza invece di ciò che avviene nelle 

forme di Stato autocratiche - il famoso Stato totale - dove prevale invece la 

conformazione incondizionata all'ideologia dominante. La stretta 

connessione tra libertà d'espressione e democrazia è stata ampiamente 

argomentata dalla dottrina giuridica e dalla filosofia politica. Libertà di 

pensiero dunque come prova di resistenza, libertà anche di dissenso e di 

critica, diritto alla differenziazione.  

Tutto ciò porta con sé un altro grande tema: la garanzia delle 

minoranze e del dissenso. La democrazia è una forma di Governo che si 

fonda anche sul dissenso, quasi più sul dissenso che sul consenso. Un 

campanello d'allarme deve suonare quando il dissenso tace. Sotto questo 

profilo il dissenso non corrode il potere democratico, ma ha invece una 

funzione positiva di suo potenziamento. È questa la seconda premessa di 
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metodo a questa audizione, nell'ipotesi in cui si proceda verso la 

regolamentazione di una fattispecie d'odio.  

Un giurista del calibro di Vezio Crisafulli già nel 1965 richiamava 

l'importanza di operare, con la massima attenzione, un severo scrutinio su 

tutte quelle che sono le libertà d'espressione, perché la libertà - per dirla con 

Piero Calamandrei, un altro fiorentino - non può essere mai data per scontata.  

Arrivo così al terzo punto, provando a riportarlo al discorso dell'oggi, 

cioè al tema della libertà d'espressione in Rete. È chiaro che c'è un problema 

enorme; il problema dell'odio in Rete è esploso. Il tema è molto serio e, in 

questa gravità, si pone con la massima evidenza una situazione di anarchia 

regolatoria su ciò che è odio; in questa anarchia regolatoria fanno ingresso le 

piattaforme, con uno spettro di azioni che poggia sull'asimmetria contrattuale 

e che va dalla rimozione successiva dei contenuti fino alla preventiva 

chiusura di account dei recidivi sulla base di algoritmi.  

Il tema ovviamente deve partire da un esame di realtà. È chiaro che le 

piattaforme non possono non essere coinvolte nella lotta all'esclusione dei 

fenomeni d'odio, ma con una certa cautela, perché le piattaforme non sono 

più dei servizi di intermediazione di informazioni ma sono esse stesse 
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governance del sistema e si pongono al pari dei poteri statali. Ciò significa 

che ogni delega degli Stati alle piattaforme nella regolazione di Internet vuol 

dire ridurre l'area dei mezzi di reazione in mano allo Stato.  

Entrando un po' più nel merito delle attività delle piattaforme e - per 

così dire - in corpore vili di queste procedure, ci rendiamo conto che la 

discrezionalità è assoluta e lo è proprio nell'approccio al fenomeno dell'hate 

speech. Chi sono i soggetti che nelle piattaforme valutano i confini 

eticamente e giuridicamente accettabili di ciò che si può dire e non si può 

dire nell'agorà digitale? Quali competenze, quali skills, quali autorevolezze 

sono necessarie per esercitare questo controllo di proporzionalità? Quali 

procedure trasparenti vi sono in un contraddittorio, che purtroppo ancora è 

mancante rispetto a una valutazione del fenomeno dell'hate speech nei 

discorsi in Rete? Quali sono i concreti parametri di individuazione delle 

condotte d'odio?  

Nelle mie ricerche di questi anni ho analizzato ad esempio il caso di 

Twitter e il caso di Facebook. Quest'ultimo è un caso interessante perché le 

fattispecie di offensività sono difficilmente valutabili. Ci sono ovviamente 

dei livelli evidenti, dove sono presenti l'offesa, la minaccia, l'ingiuria, ma ci 
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sono anche delle categorie che la piattaforma valuta in qualche modo come 

offensive che in realtà riguardano grandi temi, su cui ovviamente si possono 

avere opinioni diverse. Penso, ad esempio, al ruolo dell'accesso ai servizi 

sanitari da parte di stranieri non regolari nel nostro ordinamento, che già può 

essere considerato per la piattaforma un discorso d'odio.  

In questa valutazione occorre moltissima cautela anche perché, per 

come le piattaforme sono strutturate, l'algoritmo non riesce a identificare il 

contesto nel quale certe frasi vengono pronunciate e ciò comporta 

evidentemente un irrigidimento del tema. Ogni valutazione sulla regolazione 

dell'odio deve partire pertanto da premesse metodologiche e, soprattutto in 

Rete, la responsabilità pubblicistica delle piattaforme che si ancorano a 

valori pubblici deve essere attentamente monitorata perché in gioco ci sono 

diritti fondamentali, anche di natura politica.  

 

BAGNAI (L-SP-PSd'Az). Ringrazio la professoressa Cerrina Feroni per 

essere venuta a portare, oltre al suo piacevole accento di quella Patria «a la 

qual io forse fui troppo molesto», perché condividiamo la fiorentinità, anche 

la luce della sua dottrina, in quello che è oggettivamente uno dei giorni più 
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tenebrosi secondo me della storia di questa Repubblica; un giorno che non 

sarà dimenticato dagli elettori, anche se forse, da italiani, dovremmo 

auspicare che possa essere dimenticato dalla storia.  

Quando mi arrivano le convocazioni di questa Commissione, che sul 

sito del Senato è denominata Commissione straordinaria per il contrasto dei 

fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla 

violenza, i messaggi sono rubricati sotto la voce Commissione 

antidiscriminazioni. Oggi entra in vigore, per motivi che andrebbero 

approfonditi anche nel loro fondamento giuridico, una delle più incisive - per 

essere gentili - norme discriminatorie, quella che esclude addirittura 

dall'esercizio del diritto al lavoro una parte di cittadini con specifiche 

caratteristiche, che abbiano deciso cioè di non sottoporsi a un obbligo 

vaccinale, che peraltro sembra un po' in controtempo rispetto alla storia. Non 

entro però nel merito della questione perché questa non è la Commissione 

sanità e né io né lei siamo medici. Lei però è un'esperta costituzionalista e 

quindi avrà chiaro il tema della gerarchia delle fonti.  

Le vorrei rivolgere allora una domanda specifica che si poggia sul 

regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento e del Consiglio del 14 giugno 
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2021, che disciplina il lasciapassare digitale Covid. Per quale motivo ciò è 

attinente con il termine discriminazione con cui vengono rubricate le 

convocazioni di questa Commissione? Semplicemente perché questo 

regolamento cita otto volte il termine discriminazione e sette l'aggettivo 

discriminatorio; in particolare, nell'articolo 3, comma 7, si specifica che il 

rilascio dei certificati non dovrà condurre a discriminazioni sulla base di 

attributi specifici, che sono quelli definiti negli articoli 5, 6 e 7, che parlano 

di vaccinazione, test diagnostici e guarigione. L'articolo 16, sempre dello 

stesso regolamento, è una  misura per qualche verso di attualità perché 

specifica che entro la fine di marzo 2022 la Commissione dovrà riferire al 

Parlamento sull'impatto di questa normativa, in particolare per quel che 

riguarda l'aspetto della discriminazione.  

Sappiamo anche bene che il considerando 36 dello stesso regolamento 

è stato spesso citato nel dibattito perché a questo considerando, nella prima 

traduzione italiana, erano state sottoposte le parole secondo cui non doveva 

essere soggetto a discriminazione chi scegliesse di non essere vaccinato, 

lasciando in qualche modo intuire che il regolamento tutelava la libertà di 

scelta vaccinale, che è quella stessa libertà che il commissario Gentiloni - 
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come sappiamo - nella giornata di ieri ha dichiarato che sarà garantita ai 

cittadini tedeschi.  

Mi scuso per la lunga premessa, ma il punto è questo: quando si tratta 

di soffiarci i risparmi o le obbligazioni subordinate dalle banche, ci viene 

raccontato che i regolamenti europei sono norma prevalente, anche sulla 

Costituzione italiana; in questo caso invece abbiamo un regolamento 

europeo che invoca la non discriminazione e delle norme che, senza entrare 

nel merito perché non sono un giudice ma solo un rappresentante del popolo, 

possono tuttavia prestarsi a essere interpretate come discriminatorie.  

Secondo lei quali sono i presìdi giuridici cui un cittadino può ricorrere 

per invocare il diritto europeo, che normalmente viene ritenuto fonte 

superiore, allo scopo di vedersi riconosciuto il proprio diritto a non essere 

discriminato in Italia in base alle misure che conosciamo? C'è un foro cui 

adire? Chi va convenuto? Quali possono essere i mezzi tecnici per tutelare il 

proprio diritto a non essere discriminati? Ripeto: si tratta di un principio 

saldamente scritto, con 15 menzioni, nel regolamento sul lasciapassare 

Covid europeo, non particolarmente rispettato, ad avviso di chi parla, dalla 

legislazione italiana.  
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FEDELI (PD). Desidero rivolgere un ringraziamento particolare alla 

professoressa Ginevra Cerrina Feroni per averci dato gli ulteriori elementi di 

cui questa Commissione ha assolutamente bisogno per la sua funzione, 

continuando a operare anche in termini di conoscenza e di strumenti di 

acquisizione della conoscenza. Come lei giustamente diceva, infatti, non è 

un caso che, quando si parla di odio o quando si associa l'odio all'istigazione 

all'odio, dobbiamo sempre stare molto attenti alla ricerca della definizione. 

Da tale presupposto seguono poi sanzioni, che vedremo variano a seconda 

se si ragiona sulle piattaforme, che rappresentano il grande tema della 

modernità, sulla digitalizzazione e così via, caratterizzate dalle diverse 

specificità che lei ha portato come esempio. Non a caso si parla poi di leggi, 

regolamenti, codici di comportamento e così via.  

Vorrei rivolgerle una domanda: in Europa si sta continuando a 

lavorare e ragionare non solo sul digital services act ma anche in termini di 

nuove possibili definizioni. L'Europa ci ha fornito infatti piste, linee guida e 

strumenti di ancoraggio. Penso ad esempio alla raccomandazione del 2016 

da lei citata che ha delimitato il concetto di hate speech. Dal suo punto di 
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vista per la sua esperienza e per le sue conoscenze, dovremmo continuare 

nella ricerca di definizioni che non siano ampie, ma che sappiano individuare 

in modo stretto la definizione dei comportamenti concreti di odio? Mi 

sembra un ulteriore approfondimento che chiederei alla sua già ricca ed 

esauriente introduzione. 

 

BITI (PD). Rivolgo anch'io un saluto alla concittadina, professoressa Cerrina 

Feroni, che ringrazio anch'io per l'esauriente approfondimento.  

Le avrei posto più o meno la stessa domanda della senatrice Fedeli. 

Quanto deve andare avanti la ricerca delle definizioni? Sappiamo che il 

limite tra l'odio, la discriminazione e anche l'istigazione all'odio, alla 

discriminazione, soprattutto sui social, è sempre molto labile. Infatti - come 

già detto dalla senatrice Fedeli - è questo l'argomento nel momento storico 

che stiamo vivendo.  Qual è il limite tra quel reato e invece qualcosa che è 

libertà d'espressione, che tutti seguiamo essendo rispettosi degli altri e della 

Costituzione? Le chiedo fin dove e fino a quando dovremo cercare di 

delimitare il campo per dare anche giustizia a chi poi invece in questo 

momento nei social, ma anche nella vita, viene discriminato e in qualche 
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modo violentato attraverso le parole. È vero infatti che il confine è labile, ma 

prima o poi dovremo porci un limite per rendere giustizia a chi da questi atti 

viene in qualche modo colpito, in maniera anche molto grave. 

 

PRESIDENTE. Anch'io ringrazio la professoressa Cerrina Feroni per il suo 

intervento.  

Stiamo cercando di scandagliare la materia che il Senato della 

Repubblica ha affidato alla Commissione straordinaria per il contrasto dei 

fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla 

violenza. Si tratta di un fenomeno, quello dell'istigazione all'odio, che 

quando si manifesta diventa esso stesso un discorso discriminatorio e, in 

quanto tale, diventa una minaccia molto grande ai fondamenti della nostra 

democrazia e della nostra Costituzione repubblicana.  

Professoressa, in conclusione del suo intervento, penso lei abbia 

voluto rimarcare tutto questo, parlando di un problema enorme connesso 

all'istigazione all'odio, legando questo problema enorme - restando 

testualmente alle sue parole - alle modalità con le quali il fenomeno si 

propaga nell'ambiente della Rete, nell'ecosistema digitale che è 
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assolutamente un salto di qualità dal punto di vista della rivoluzione della 

comunicazione e anche della rivoluzione economica. L'ecosistema digitale 

infatti per le sue implicazioni economiche è totalizzante e quindi in questo 

senso il problema dell'istigazione all'odio online e dei discorsi discriminatori 

online ha una ricaduta fortissima sulle nostre democrazie. Questo si evince 

anche dal dibattito che c'è non solo tra i costituzionalisti, come lei ci ha qui 

rappresentato, ma anche tra i politici. Lei ha citato modelli diversi, quello 

europeo e quello degli Stati Uniti d'America. Noi sappiamo che, dopo i fatti 

del 6 gennaio 2021, anche all'interno degli Stati Uniti d'America c'è un 

dibattito molto forte sull'equilibrio tra i vari diritti. Sappiamo altresì, stando 

alla base del nostro diritto costituzionale, che nessun diritto è assoluto; i 

diritti sono inviolabili ma non sono assoluti, perché trovano un limite nel 

diritto degli altri. In questo sta la capacità di equilibrio tra diritti, che è alla 

base della nostra Costituzione.  

Sono molto d'accordo, professoressa, con una sua affermazione: uno 

dei punti fondamentali della democrazia, probabilmente il principale, è 

proprio la tutela del diritto delle minoranze, del diritto al dissenso, e che il 

sale della democrazia, la vitalità della democrazia è data non solo dal 



BOZZE NON CORRETTE 
(Versione solo per Internet) 

 

21 

 

Resoconto stenografico n. 39 

Commissione Antidiscriminazione     Seduta n. 41 del 15 febbraio 2022                               Sede IC 1096 

dissenso ma anche dal conflitto sociale. C'è però naturalmente una differenza 

molto grande tra conflitto sociale, dissenso e istigazione all'odio che, in 

quanto discorso discriminatorio, è una libertà, per dirla con i giuristi, che si 

autodistrugge perché impedisce il protagonismo di altri, di singoli, ma 

soprattutto di minoranze che invece vanno tutelate e che l'istigazione all'odio 

e il discorso discriminatorio, invece, ostacolano nella loro espressione e nel 

loro protagonismo.  

Lei ha anche affermato che se c'è un luogo dove poter arrivare a una 

sintesi sulla determinazione di una fattispecie normativa chiara e inopinabile, 

questo è la nostra Commissione. Sono parole importanti per noi che stiamo 

svolgendo questo lavoro.  

In un suo articolo pubblicato sull'Agenda digitale dell'11 maggio 

2001, lei ha indicato la necessità di intervenire a regolamentare le 

piattaforme digitali anche per evitare - penso - il rischio di una 

privatizzazione del diritto che limiti, invece, la capacità d'intervento 

democratico delle singole democrazie. Ecco, lei pensa che il lavoro che si sta 

facendo in Europa con la conclusione del percorso sul digital services act sia 

soddisfacente o pensa invece che, da questo punto di vista, sul tema che lei 
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stessa reclamava dell'intervento di regolazione per evitare l'anarchia, alla 

base del problema enorme dell'istigazione all'odio online, ci sia ancora molto 

da fare sia a livello europeo sia a livello di singoli Stati?  

 

CERRINA FERONI. Vi ringrazio per tutte queste bellissime domande. Devo 

dire che, nelle tante audizioni che mi sono trovata a svolgere, questa forse è 

una quelle di che mi ha dato più soddisfazione perché c'è modo di 

argomentare. Le domande sono tutte molto interessanti.  

Vorrei rispondere in ordine cronologico, partendo dalle sollecitazioni 

del senatore Bagnai che pone il delicatissimo tema della discriminazione. 

L'Europa nasce come luogo che vieta le discriminazioni. La Carta dei diritti 

definisce il tema in senso ampio. Come autorità garante della privacy, 

incarico che in questo momento sto svolgendo, ho seguito la nascita del 

regolamento 2021/953 proprio sul tema dei green pass, dei green certificate, 

dall'ottica della protezione dei dati. Ricordo che quel regolamento aveva 

un'origine e una ratio molto specifiche, cioè quelle di agevolare il passaggio 

e i viaggi tra Stati europei, non come condizione esclusiva, ma come 

elemento di facilitazione. Ricordo anche che quel regolamento consentiva 
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degli usi domestici del green pass, tanto che ogni ordinamento ha introdotto 

poi la propria normativa. Non entro nel merito della valutazione della 

proporzionalità e delle finalità rispetto all'origine. 

Per quanto riguarda la domanda del senatore Bagnai sugli strumenti di 

difesa rispetto a una presunta violazione del principio di non 

discriminazione, che - come dicevo - è asse fondante di tutta la costruzione 

europea, il nostro ordinamento non consente - come sappiamo - un ricorso 

diretto di costituzionalità. Questo non è consentito, è previsto in altri 

ordinamenti, ma per arrivare al presidio di garanzia della Corte 

costituzionale noi abbiamo necessità di un rinvio in via incidentale di fronte 

a un giudice civile, penale o amministrativo, oppure in via diretta da parte ad 

esempio delle Regioni. Quindi non abbiamo un ricorso diretto alla Corte 

costituzionale, ma si può arrivare alla Corte che vaglierà la conformità delle 

norme attraverso un passaggio intermedio. Anche per arrivare alla Corte di 

giustizia non c'è una via diretta, ma ogni decisione della Corte di giustizia, 

nel valutare la compatibilità tra una normativa interna e la normativa 

europea, passa attraverso lo strumento del rinvio pregiudiziale, ex articolo 

267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.  
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Ricordo però che c'è uno strumento che spesso tendiamo a 

dimenticare. Proprio nel rapporto tra fonti sovranazionali, come sono le fonti 

europee, e le fonti interne, c'è l'istituto della disapplicazione. La 

disapplicazione è un principio che definirei ormai pacifico nel nostro 

ordinamento, come in tutti gli ordinamenti europei. Come la Corte di 

giustizia ha ampiamente messo in evidenza, laddove vi sia una norma 

interna, contrastante con il diritto comunitario, essa potrà essere disapplicata; 

non annullata, ma disapplicata, non si tiene conto cioè di tale norma nella 

fattispecie concreta. È un istituto che può essere consentito ai giudici, 

addirittura bypassando il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia o un 

rinvio di legittimità alla Corte costituzionale, direttamente attraverso 

l'istituto della disapplicazione, proprio perché sono in gioco fonti del diritto. 

Le fonti europee, come quelle che sono date da un regolamento o da una 

direttiva, prevalgono su tutte le norme interne contrastanti.  

È uno strumento che può essere direttamente utilizzato dai  giudici, 

laddove ritengano che, in questo stress test, in questa messa a confronto, in 

questa valutazione, possa esservi una violazione di un principio europeo, che 

è norma assolutamente prevalente rispetto a quella interna. C'è una lunga 
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giurisprudenza sulla prevalenza del diritto europeo rispetto a quello interno. 

La nostra Corte costituzionale ha elaborato, ormai da molti anni, la teoria dei 

contro-limiti: il diritto europeo prevale su quello interno fino a che non va a 

toccare il nucleo essenziale del sistema costituzionale interno, rispetto al 

quale ovviamente non si può deflettere.  

Spero così di aver risposto al senatore Bagnai sugli strumenti giuridici 

consentiti e previsti dall'ordinamento.  

La senatrice Fedeli e, per certi aspetti, la senatrice Biti hanno posto nei 

loro interventi, che ho molto apprezzato, il tema dei temi: preso atto della 

difficoltà, dove bisogna andare? Qual è la strada che deve essere in qualche 

modo intrapresa, specialmente in una Commissione che si occupa di questo 

tema? Bisogna continuare a ragionare su ipotesi definitorie? Penso di sì: 

credo che il ruolo di una Commissione autorevole come questa sia proprio 

quello di mettere insieme esperienze e vissuti personali, codici etico-

comportamentali, codici di educazione, valori e credenze. Il senso di una 

Commissione è proprio quello di provare a trovare il punto di equilibrio. Ciò 

è oggettivamente molto difficile perché, per tutte le ragioni che ho detto, è 

un argomento che sfugge. Credo che qualche aiuto possa essere dato per 
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uscire da questa sorta di empasse, dove le definizioni diventano tautologiche 

(odio è istigazione all'odio, odio è propaganda dell'odio), dal modello 

statunitense, che è molto diverso dal nostro e che certamente non possiamo 

prendere a modello di riferimento. Il modello europeo è un modello che deve 

trovare una sintesi, come ha detto bene il Vice Presidente, perché nessun 

diritto è tiranno e tutti i diritti devono trovare un'integrazione, senza che 

nessuno diventi assoluto. Certamente il nostro non può essere il modello 

americano, ma da quella esperienza americana - lo dico da cultore del diritto 

comparato - credo che si possa prendere una serie di indicatori che ci possono 

essere utili. Penso ad esempio a tutta la storica giurisprudenza sul cosiddetto 

emergency test: i contenuti d'odio e di discriminazione, che pure in 

quell'ordinamento sono vietati (ci mancherebbe, non è che c'è la libertà di 

odiare e quindi di portare delle condotte che sono poi ovviamente offensive), 

ma solo attraverso un emergency test, una sorta di scrutinio stretto.  

Ricordo che il punto di svolta della giurisprudenza americana è stata 

la sentenza Brandenburg vs Ohio del 1969, nella quale si ritiene che la libertà 

d'espressione non può mai consentire di essere - per così dire - conculcata e 

ristretta eccessivamente, a meno che vi siano delle condotte in grado di 
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determinare in modo imminente una situazione di natura illecita. Quindi la 

condotta imminente (l'elemento temporale) o la condotta illecita si deve 

realizzare con un alto grado di probabilità (l'elemento probabilistico) e ci 

deve essere l'intenzione di provocare la condotta (l'elemento psicologico 

finalistico). Voglio dire che attraverso uno scrutinio stretto su elementi 

concreti, e quindi non un reato astratto di condotta ma un elemento concreto, 

credo si possa tentare di dare delle definizioni, laddove la Commissione 

ritenga di muoversi in quella direzione.  

Continuo poi ad avere molti dubbi sulla questione dell'utilizzo dello 

strumento penale; questione che ritengo preoccupante e che non è soltanto 

italiana, ma generale. Lo strumento penale utilizzato come funzione 

moralistico-educativa, invece che come estrema ratio, lo trovo una tendenza 

comune ma preoccupante e forse neanche così efficace. Ho avuto occasione 

di ascoltare la Ministra della giustizia in audizione e sono perfettamente 

d'accordo con la collega Cartabia sulla necessità di individuare anche 

strumenti diversi, strumenti non penali, che partono da una vera educazione 

culturale a iniziare dai giovani. È una cosa che sento molto anche come 

donna; con le colleghe costituzionaliste abbiamo creato una rete proprio sul 
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linguaggio sessista. È un tema che mi interessa molto dal punto di vista di 

una prospettiva di cultura e di sensibilizzazione a partire dalle generazioni 

più giovani. È necessario un grande piano sotto questo profilo, come quello 

che stiamo realizzando in sede di autorità sulla privacy, sulla cultura della 

protezione dei dati per i più giovani, proprio per frenare i fenomeni su cui 

abbiamo competenza, quali il cyberbullismo e il revenge porn. Penso quindi 

che la strada penale debba essere davvero la soluzione estrema.  

Il vice presidente Verducci ha fatto una serie di valutazioni che 

condivido pienamente e che provo ad argomentare. È chiaro che il nostro 

non è il modello americano. Noi siamo inseriti in una trama di bilanciamenti 

dei valori costituzionali. Ciò emerge anche dalle carte europee, la Carta dei 

diritti e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Ricordo ancora il 

divieto di abuso del diritto. È logico allora che tutti i diritti devono trovare 

una logica di bilanciamento e di contemperamento.  

La libertà d'espressione mi preme molto perché, se è vero che non è 

un diritto assoluto come nessun diritto, devo valutare anche che nel corso 

degli anni, nonostante la nostra Costituzione sulla libertà d'espressione 

preveda come unico limite espresso il buon costume, abbiamo avuto una 
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copiosa giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di compressioni 

della libertà d'espressione che hanno riguardato moltissimi princìpi e valori. 

Non dico che non sia stato giusto farlo, ma sicuramente, rispetto a quando è 

nata la Costituzione, la libertà d'espressione è stata molto circoscritta. Credo 

che una riflessione laica debba concentrarsi su quanto essa sia stata 

circoscritta; diritto all'onore, al decoro, alla rispettabilità, alla riservatezza, al 

sentimento religioso, alla difesa della Patria, all'ordine pubblico, alla quiete 

pubblica, alla giustizia, al prestigio dell'ordine giudiziario, al prestigio del 

governo, al decoro estetico. È stata molto ampia la giurisprudenza che nel 

corso degli anni ha individuato dei limiti in via creativa e non attraverso un 

testo come la Costituzione. Credo quindi che anche sotto questo profilo sia 

necessaria una riflessione.  

Per quanto riguarda il digital services act, approvato in via definitiva 

dal Parlamento europeo in sessione plenaria da pochissimo tempo, esso 

dovrà ancora fare il suo percorso, ma certamente è stato un passaggio molto 

importante. Il digital services act è uno strumento molto importante sotto il 

profilo dell'illegalità in Rete e del fenomeno dell'hate speech. Per come la 

vedo io, è però importante per gli aspetti procedurali, per la trasparenza tra 
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utenti e piattaforme rispetto, ad esempio, alla rimozione di contenuti online. 

Si va a rendere trasparente un'informativa chiara, si rende più forte il diritto 

di difesa ad esempio rispetto a una piattaforma, ma lo Stato delega di fatto le 

piattaforme in questa regolazione. Questo è il vero nodo: una sorta di delega, 

una sorta di cessione di un ruolo, quello di valutare il bilanciamento tra, da 

un lato i valori costituzionali che debbono essere tenuti insieme e in questi il 

valore massimo della dignità e, dall'altro, libertà d'espressione, che è rimesso 

alla piattaforma.  

Ho letto con attenzione il testo finale del digital services act e ho 

notato che nelle sue pagine non contiene una definizione di odio, di hate 

speech. È uno strumento per contrastare i contenuti illeciti online, che però 

non definisce cosa è l'odio. Ci sono dei riferimenti a pagina 4 della relazione, 

a pagina 6 c'è ancora un riferimento all'hate speech e - come ricordava la 

senatrice Fedeli - al codice di condotta elaborato con la collaborazione di 

Google, Microsoft e YouTube qualche anno fa. Ci sono poi i considerando; 

si tratta però di riferimenti molto generici (il 12, il 57 e il 69), senza alcun 

riferimento all'odio nel testo. È un po' perduta la grande scommessa che noi 

tutti in qualche modo aspettavamo con grande fiducia; l'Europa ha mancato 



BOZZE NON CORRETTE 
(Versione solo per Internet) 

 

31 

 

Resoconto stenografico n. 39 

Commissione Antidiscriminazione     Seduta n. 41 del 15 febbraio 2022                               Sede IC 1096 

di dare una definizione, rinviando ancora una volta agli Stati, chiarendo però 

meglio - cosa molto importante - gli aspetti procedurali nei rapporti con le 

piattaforme.  

Penso che questo che sia il nodo definitorio, il nodo dei nodi, che non 

deve però scoraggiare questa illustre Commissione nel cercare di lavorare 

ancora in tutti i modi, tentando di trovare veramente un punto di equilibrio 

in uno scenario molto composito, che non può mai perdere di vista  princìpi 

e valori costituzionali. 

 

PRESIDENTE. Ringrazio la professoressa Cerrina Feroni anche per questo 

appello finale.  

 Dichiaro conclusa l'audizione in titolo.  

 

I lavori, sospesi alle ore 13, sono ripresi alle ore 13,05. 

 

 

Audizione di un professore di politiche economiche e innovazioni presso 

l'Università LUMSA di Roma e Fellow del Freedom Center, University 

of Arizona    
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PRESIDENTE. L'ordine del giorno prevede ora l'audizione di un professore 

di politiche economiche e innovazioni presso l'Università LUMSA di Roma 

e Fellow del Freedom Center, University of Arizona.  

Cedo pertanto la parola al professor Nicita affinché possa svolgere la 

sua relazione preliminare. 

 

NICITA. Ringrazio il presidente, senatrice Liliana Segre, il vice presidente, 

senatore Francesco Verducci, e tutti i membri della Commissione, per 

l'invito che mi hanno rivolto. Ho ascoltato l'intervento che mi ha preceduto 

e lasciatemi dire che il lavoro che state facendo è assolutamente importante 

per una serie di considerazioni, non ultima quella dell'evoluzione normativa 

che sta avvenendo a livello europeo, sulla quale concentrerò la parte finale 

della mia relazione.  

Il tema dell'hate speech va centrato, a mio avviso, su un punto. Guardo 

il tema dalla prospettiva dell'analisi economica del diritto, quindi con un 

certo disincanto rispetto a una consolidata tradizione giuridica che si basa 

soprattutto sulla comparazione fra la tradizione statunitense e quella europea. 

Permettetemi di concentrarmi su un punto, cioè quello della definizione di 
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hate speech, per sgombrare il campo da un equivoco che spesso si riscontra 

in questo dibattito e credo che in questo il lavoro della Commissione possa 

essere veramente illuminante. I famosi discorsi d'odio, traduzione italiana di 

hate speech, non sono discorsi sull'odio; non è una riflessione sul concetto 

di odio, non è un'analisi sociologica, culturale, letteraria, economica o di 

analisi dell'evoluzione della criminalità sul concetto dell'odio o di carattere 

religioso. I discorsi d'odio sono una traduzione tecnica e giuridica molto 

precisa, che nasce negli anni Quaranta e Cinquanta in Europa, e non negli 

Stati Uniti, e assume la denominazione di hate speech per un'analogia e 

contrasto originario con il concetto di free speech. Fin dall'inizio è su questo 

tema che si orienta tutto il dibattito della tradizione giuridica statunitense e, 

in parte, di quella europea.  

Quindi il riferimento deve essere a un concetto molto specifico, che 

rimanda a discorsi d'odio nei quali però il concetto stesso dell'odio non è 

detto che faccia parte del discorso, ma può essere uno degli effetti prodotti. 

Tra le varie definizioni, quelle che hanno avuto un po' più di successo in 

Europa, sono state quelle provenienti dal Consiglio d'Europa del 1965, del 

1977 e dalla raccomandazione n. 15 del 2015. Tutte queste definizioni 
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nascono - come dicevo prima - da un'impostazione che ha origine soprattutto 

nei trattati internazionali, di cui l'Europa è stata protagonista negli anni 

Quaranta e Cinquanta, e che all'inizio hanno fatto riferimento al concetto di 

hate speech come un concetto molto simile dal punto di vista giuridico al 

concetto della diffamazione di gruppo, la cosiddetta libel of defamation 

group, cioè l'idea che si possa utilizzare un'espressione per diffamare un 

gruppo di persone, servendosi di un concetto consolidato negli ordinamenti 

un po' di tutto il mondo, quello della diffamazione, per riferirsi a un gruppo 

di persone, il cosiddetto gruppo target.  

Ciò che le varie definizioni hanno in comune è il riferimento a 

espressioni che sono espressioni d'odio in quanto suscettibili di generare 

sentimenti di odio o di discriminazione nei confronti di gruppi di persone che 

appartengono a determinati target. Guardando anche alla specifica 

letteratura giuridica e sociologica, in parte economica, di solito si tratta di 

gruppi target in quanto gruppi storicizzati; sono degli stereotipi che nascono 

da vicende storiche ben precise, che fanno riferimento a caratteristiche di 

popolazione, di provenienza etnica, somatica, linguistica, nazionale, 

religiosa e così via, per assumere man mano, con la dichiarazione e la 
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raccomandazione del 2015 del Consiglio d'Europa, una connotazione sempre 

più vicina al concetto di identità.  

Sono pertanto d'accordo con quello che diceva la professoressa Cerrini 

Feroni: lo sforzo che va compiuto nel definire il concetto di hate speech deve 

essere quello di concentrarsi su una dimensione molto precisa di cosa si 

intende dal punto di vista giuridico. Il rischio è di confondere la questione 

dell'hate speech con discorsi intorno all'odio con l'aggressività online, con 

l'harassment online, cioè con altre fattispecie che possono essere meritevoli 

di tutta una serie di attenzioni e di tutele, come quelle delle molestie online, 

che però hanno un altro tipo di finalità, di motivazione e di trattamento 

culturale e giuridico.  

Premesso ciò, mi concentro su un punto, a cui tengo particolarmente -

che vorrei sottoporre come riflessione alla Commissione - che si basa sulle 

ricerche che sto conducendo con il Freedom Center dell'Arizona, ossia il 

vulnus in tutta la letteratura che si occupa di hate speech della 

contrapposizione fra l'approccio statunitense e l'approccio americano. In 

molte occasioni voi avete ascoltato una ricostruzione, su cui c'è abbastanza 

convergenza da parte dei giuristi italiani ed europei, circa l'idea che, quando 
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parliamo di hate speech, in qualche misura nell'approccio americano, che 

deriva dall'applicazione del Primo emendamento e da tutta l'evoluzione della 

giurisprudenza della Corte suprema americana, l'impostazione, che è quella 

del mercato delle idee, si basa sul primato della libertà d'espressione rispetto 

a qualunque limite, inclusi i discorsi che fanno riferimento alla definizione 

di hate speech. C'è un'eccezione soltanto, un caso risalente agli anni 

Cinquanta, nel quale guarda caso si fa riferimento al concetto di 

diffamazione di gruppo; una decisione che poi non è stata assorbita nel 

corpus della giurisprudenza della Corte suprema americana, rappresentando 

però un punto di discussione interessate in quel Paese.  

È vero che nella tradizione statunitense ci sono due questioni, che 

spesso ritornano in questo dibattito: la prima è quella appunto del mercato 

delle idee, quindi della tradizione di John Stuart Mill, poi ripresa nella 

famosissima espressione marketplace of ideas del giudice Holmes circa un 

secolo fa, che si è mantenuta nel corso di un secolo in America, e fa 

riferimento all'idea che la libertà d'espressione deve essere un bene supremo 

da rispettare in ogni caso come strumento consequenzialista per 

l'ottenimento della verità, quest'ultima strumento di progresso della società. 
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Tale tipo di impostazione presenta la questione della presenza di un limite 

che non si deve superare. L'esempio che fa il giudice Holmes è quello di 

gridare al fuoco in un teatro, ma in sostanza l'idea è di porre attenzione a alle 

eventuali minacce di pericolo immanente, cioè alla probabilità di un pericolo 

imminente e immanente nei confronti di qualcuno. Allora lì sì che possiamo 

affrontare la specifica questione. Pertanto, anche nell'approccio statunitense, 

la questione del limite è importante.  

Tuttavia nel dibattito americano c'è stato per lungo tempo un 

approccio che ha messo in crisi e fortemente in discussione questo modello 

perché sosteneva che se accettiamo l'approccio per il quale la libertà 

d'espressione va difesa in quanto permette alla società di conseguire la verità 

dei fatti, e quindi di progredire come società nel suo complesso, avendo al 

centro la difesa del dibattito come strumento democratico, allora dovremmo 

tutelare soltanto quei dibattiti che permettono alla società di progredire, non 

quelli che vengono chiamati low speech o low-value speech, cioè quei 

discorsi che non permettono alla società di progredire, tra cui veniva indicato 

l'hate speech.  
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Negli Stati Uniti vi è poi un secondo approccio - citato dalla 

professoressa Cerrina Feroni - che risale agli studi soprattutto di Dworkin, 

cioè l'idea che l'hate speech va tutelato come espressione del free speech 

delle minoranze e quindi come tolleranza verso il dissenso che diventa una 

delle caratteristiche principali e fondanti delle democrazie moderne, quindi 

il rispetto dell'hate speech come rispetto del dissenso di una minoranza. 

Attenzione che questa - com'è noto - è una tesi che poi presenta un importante 

elemento di crisi quando la funzionalità della tolleranza nei confronti della 

minoranza si scontra con ipotesi nelle quali quel tipo di minoranza diventa 

maggioranza. A quel punto tutto il ragionamento di Dworkin va in crisi, nel 

senso che, quando un dissenso porta come valore fondante della propria 

proposta politica o di visione della società elementi di discriminazione dei 

soggetti, che quindi fanno venir meno i fondamenti su cui la società si basa, 

quel tipo di ragionamento entra in cortocircuito.  

Dopodiché si arriva all'approccio europeo, che lo risolve - come voi 

sapete molto bene - dicendo che dobbiamo difendere dall'hate speech e 

quindi soprattutto dalla discriminazione le persone e il gruppo target di 

riferimento contemperando due questioni, due princìpi fondamentali tutelati 
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dalle Costituzioni: la libertà d'espressione e la dignità della persona. Su 

questo punto la riflessione che a mio avviso va fatta è volta a comprendere 

cosa stiamo cercando di contemperare e se forse non c'è un equivoco dietro 

questa richiesta di contemperamento. Questo deriva dalla circostanza che 

dobbiamo provare a vedere la questione dell'hate speech anche dal punto di 

vista del target, delle vittime, e non soltanto come espressione di libertà da 

parte di chi parla.  

Il filone della critical race theory, che proviene dagli Stati Uniti e che 

ha avuto un momento di gloria negli anni Settanta ma recentemente un nuovo 

incremento, aiuta a fare una riflessione, guardando la questione dell'hate 

speech dalla prospettiva delle vittime. Il primo punto che viene messo in 

discussione è quello del counterspeech, perché coloro che difendono il 

primato della libertà d'espressione tout court dicono che alle questioni 

dell'aggressività verbale nei confronti di persone discriminate si può 

semplicemente rispondere con il counterspeech, cioè con la soluzione del 

mercato delle idee. Il professor Delgado in un suo famoso libro cita un 

esempio molto interessante, secondo il quale il counterspeech applicato nei 

campus americani fa sì che le persone tipicamente appartenenti alle 
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minoranze etniche, oggetto di episodi importanti (alcuni dei quali in passato 

arrivati anche alla Corte suprema americana) di speech razzisti, dovrebbero 

dire ai soggetti che li attaccano che il loro ragionamento è sbagliato perché 

in realtà dovrebbero essere tutelati come minoranze. Tutte le volte che parte 

un discorso del genere - dice Delgado nel suo libro in modo molto efficace - 

di solito si finisce con un atto di violenza, un atto di provocazione. La 

proposta del counterspeech ha quindi un limite fondamentale: non si può 

pensare che si debba usare la libertà d'espressione per contrastare l'hate 

speech stesso.  

Vorrei invece concentrare il mio intervento sul fatto che il 

ragionamento va un po' capovolto. Qual è il danno che si compie alle vittime 

di hate speech quando si produce un'aggressione target nei confronti dei 

gruppi? Ci viene incontro Waldron, che ha scritto il bellissimo libro «The 

harm in hate speech», nel quale dice che il danno nei confronti di questi 

soggetti è un danno innanzitutto nei confronti della loro libertà di esprimere 

se stessi, di esprimere la propria presenza nel mondo, di esprimere la loro 

identità. Se questo è vero, cioè se l'hate speech produce un danno nella libertà 

di espressione e di esprimere innanzitutto se stessi nei confronti delle vittime, 
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di coloro che appartengono a questi gruppi target, allora non si tratta soltanto 

di contemperare libertà e dignità, ma c'è un vulnus dentro la stessa libertà di 

espressione. Infatti, la libertà di espressione di chi esprime hate speech va a 

colpire la libertà di espressione delle vittime di hate speech. Ora se questo è 

vero, significa interpretare il valore della dignità anche come un valore che 

sta nel campo della libertà, cioè uno dei modi con i quali esprimiamo la 

nostra dignità è quello di esprimere la nostra libertà e a sua volta la libertà di 

esprimere se stessi.  

Questo tipo di impostazione è meritevole di approfondimento perché 

ci aiuterebbe a superare il vulnus continuo che esiste fra il contrapporre il 

free speech e il contrasto all'hate speech, perché lo capovolge affermando 

addirittura che quando difendiamo l'hate speech perché vogliamo difendere 

il free speech, cioè la libertà di espressione, in realtà stiamo scegliendo la 

libertà di espressione degli aggressori nei confronti della libertà di 

espressione delle vittime. Se è così non stiamo difendendo un principio 

superiore o cercando un contemperamento, ma facendo una scelta che mette 

in crisi quel rapporto fra consenso e dissenso e, in qualche modo, fra diritto 

e tolleranza. Se questo è vero, significa, all'interno della discussione dell'hate 
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speech, porsi il tema dal lato delle vittime, porlo sotto il profilo della libertà 

delle vittime di esprimere se stesse. Quindi il contrasto all'hate speech può 

avere come fondamento la libertà di espressione delle vittime, che 

certamente è la loro dignità, ma è la libertà di esprimere se stesse senza dover 

essere costrette, nella propria vita quotidiana, nelle proprie esperienze 

quotidiane, nella propria carriera, nel proprio mondo sociale, a subire delle 

azioni di contrasto che finiscono per ostacolare la libertà di espressione.  

Questo impianto ci facilita molto sia riguardo al profilo della 

definizione dell'hate speech sia in qualche modo riguardo al tema del 

contemperamento. Ciò significa però restringere moltissimo la dimensione 

dell'hate speech e prendere come punto di riferimento, ad esempio, la 

definizione di hate speech che ha dato la European commission against 

racism and intolerance (ECRI) nel 2015, che fa riferimento espressamente a 

gruppi target, resistere così alla tentazione di fare un'analisi dell'odio come 

sentimento o della libertà di odiare o del divieto di odiare - quindi finire su 

un campo completamente sbagliato - ma restare sul campo stretto della 

definizione giuridica e porsi il tema della libertà di espressione di identità da 

parte delle vittime. Questo capovolgimento del paradigma ci permette in 
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qualche modo di superare l'equivoco che si tratta in fondo di due dimensioni 

diverse, di domini di diritti diversi, ma ci costringe a guardare e analizzare il 

tutto nel tema stesso della libertà; quindi difendere le vittime dall'hate speech 

e contrastarlo diventa una difesa stessa della libertà di espressione.  

Con questo tipo di approccio, che in qualche modo sta evolvendo, 

possiamo porci il tema di che cosa sta succedendo sotto il profilo della 

rilevanza dell'hate speech oggi. Tale rilevanza è data oggi dal fiorire di 

letterature e studi empirici molto ricchi, in parte anche molto aperti dal punto 

di vista dei dati di cui disponiamo, delle metodologie e delle interpretazioni, 

fondamentalmente per questo grande esperimento sociale che è 

l'esperimento online, che di per sé è una novità, perché in ogni caso è una 

novità dal punto di vista della diffusione e - come sappiamo a proposito del 

cyberbullismo - anche della percezione e del framing di alcuni fenomeni 

presso le vittime. Uno degli errori che va evitato è quello di pensare che un 

ambito definitorio di hate speech per un intervento giuridico, culturale o di 

qualunque tipo, debba essere esclusivamente riferito al mondo online, 

mentre il mondo online è una modalità di espressione evidentemente di un 

ecosistema informativo che coinvolge anche i media tradizionali. In questo 
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tipo di interventi andrebbe in qualche modo rivisto tutto l'ecosistema, senza 

attribuire meriti o danni esclusivamente al mondo online.  

Da questo punto di vista, se posso riferirmi alla mia esperienza presso 

l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, era molto evidente dagli studi 

che noi facevamo come certi tipi di trasmissione inducessero un certo tipo di 

discorso online e, viceversa, come a volte anche i media tradizionali 

imitassero quello che accade nel mondo online. È necessario quindi un 

approccio all'ecosistema informativo nel suo complesso.  

È evidente che oggi abbiamo una serie di iniziative di carattere 

nazionale, alcune in Germania, altre in Francia; poi abbiamo il digital 

services act (DSA), che presenta una caratteristica effettivamente di tipo 

procedurale. Sin dall'inizio quest'ultima misura distingue due questioni: i 

comportamenti illegali e quelli che invece sono dannosi. Per quanto riguarda 

i comportamenti illegali, la definizione di riferimento non è mai stata fino ad 

oggi di tipo europeo, perché il DSA fin dall'inizio nelle definizioni rinvia a 

ciò che i singoli Stati, nelle loro legislazioni, definiscono illegale o meno.  

Al riguardo si pongono due grandi questioni. La prima, connessa alle 

origini delle piattaforme, ha a che fare con la sezione 230 del 
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Communications decency act americano, quello che sostanzialmente dà a 

tutte le piattaforme l'esenzione da responsabilità per contenuti di terzi, ma 

allo stesso tempo l'esenzione da responsabilità per le proprie politiche di 

moderazione. C'è qui una grande contraddizione perché, da una parte, 

l'immunità da responsabilità per contenuti di terzi equivale in qualche modo 

all'idea di vedere la piattaforma come un soggetto semplicemente neutro che 

ospita contenuti altrui, dall'altra, la possibilità di avere un'esenzione per le 

proprie azioni di moderazione ci dice invece che la piattaforma può avere 

comportamenti che sono esattamente finalizzati a non essere neutrali, cioè a 

fare delle scelte.  

Qui si pone il tema sociale e pubblico di comprendere come 

organizzare il dibattito pubblico (questo vale per la disinformazione, ma vale 

anche nei confronti dell'hate speech), come far sì che questo tipo di regole 

che esistono, per quanto saranno sempre più trasparenti, non siano delegate 

a scelte di tipo algoritmico o a scelte di autoregolazione, ma siano in qualche 

modo il risultato di decisioni che prende la società su se stessa.  

Questo ci porta all'ultima parte del ragionamento sulla copertura 

giuridica di quello che è l'hate speech. Abbiamo pertanto due grandi 
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tradizioni, una delle quali deriva dalla tradizione americana del concetto di 

limite, cioè quella di colpire i cosiddetti reati d'odio che sono delle 

espressioni in senso ampio, che però hanno delle caratteristiche specifiche 

(presenti in tutti i Paesi europei seppur con maggior forza in Germania e in 

Francia rispetto all'Italia); espressioni che sono prodromiche alla 

realizzazione di violenza, soprattutto di violenza fisica o di propaganda di 

superiorità razziale. Queste sono due questioni che sono presenti e che vanno 

sotto il profilo del reato.  

C'è tutto un altro dibattito che va affrontato, e che lascio come 

suggerimento finale, cercando di distinguere fra il pericolo imminente di una 

violenza fisica, che si trova nell'ambito penale, e invece l'hate speech come 

produzione di un danno personale ma non fisico, che quindi limita la libertà 

di espressione delle vittime, da tenere però in un ambito di responsabilità 

civile. La ragione di questo starebbe nel fatto che nel momento in cui l'hate 

speech diventa un'espressione di libertà che limita la libertà di espressione 

altrui, bisogna trovare uno strumento sanzionatorio che sia proporzionato; 

pensare invece a dei reati rispetto a dei comportamenti di tipo espressivo, 

cioè di libertà di espressione, e punirli con una incapacitation, cioè con una 
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limitazione della libertà complessiva di tutte le libertà degli individui 

attraverso il dominio del diritto penale, può essere sproporzionato.  

È un dibattito che sta emergendo anche negli Stati Uniti, cioè quello 

di non pensare soltanto al campo dei reati di opinione, ma al campo - diciamo 

così - anche della responsabilità civile. Ciò porta però a far emergere una 

grande contraddizione presente nei dibattiti negli Stati Uniti e in Europa 

sull'hate speech: com'è possibile che discutiamo così profondamente le 

questioni che riguardano le espressioni d'odio, mentre accettiamo 

pacificamente la copertura giuridica del concetto di diffamazione, che in 

fondo ha molto in comune con l'hate speech perché sono espressioni che 

avvengono in un ambito pubblico e che vanno a ledere la dignità della 

persona? 

 

FEDELI (PD). Ringrazio il professor Nicita che con la sua esposizione è 

riuscito ancora una volta a farmi riflettere. Ho molto apprezzato la prima 

parte del suo intervento che spero lei possa lasciare agli atti della 

Commissione perché credo che ci sarà molto utile. 
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Nel momento in cui dobbiamo porci nell'ottica delle vittime e, a partire 

da questo, trovare anche un nuovo percorso di approccio ai diversi livelli, 

vorrei che approfondisse la parte finale della sua audizione in cui dice di fare 

attenzione a mantenere distinto, come fa in parte la nostra legislazione, ciò 

che poi sulle vittime ha un intervento fisico, quindi il profilo penale (con 

riferimento anche alle aggravanti penali rispetto alla cosiddetta legge 

Mancino), e ciò che lede e limita la libertà personale, un concetto che io 

considero molto moderno e interessante. È uno degli aspetti più complessi 

che andrebbero affrontati, trattandosi di parole e comportamenti che non 

sfociano immediatamente in un'azione fisica. Mi pare un approfondimento 

molto importante, che può aiutarci anche a determinare meglio le 

caratteristiche di definizione che questa Commissione potrebbe contribuire 

a individuare.  

Mi sfugge però nel suo ragionamento - e questa poi alla fine è la mia 

domanda - come intervenire in modo diverso dentro lo schema che lei ci 

propone sulla diffamazione; è lì il nucleo. Penso a ciò che succede, per 

esempio, con il bullismo e il cyberbullismo, che in alcuni casi hanno anche 

delle conseguenze fisiche indirette (è un campo veramente serio), che è altro 
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rispetto a un'effettiva sottovalutazione del danno psicologico personale della 

propria sfera di libertà personale. Ci sono poi temi importanti quali la 

veridicità, la disinformazione e i meccanismi di replica che conosciamo. Dal 

suo punto di vista, quindi, andrebbe riconsiderata tutta questa parte? Questa 

è la domanda che vorrei rivolgerle, in merito alla quale mi piacerebbe avere 

un ulteriore approfondimento.  

 

PAVANELLI (M5S). Ringrazio il professor Nicita. Ho trovato molto 

interessante il suo intervento e anche la differenza tra il concetto di hate 

speech e libertà di espressione. È un tema che è stato ricorrente in tantissime 

audizioni che abbiamo svolto e in effetti uno dei problemi maggiori è proprio 

la definizione di hate speech in generale.  

Ho trovato molto interessante la questione da lei riferita, in cui le 

vittime si rivolgono direttamente a chi aggredisce, in una specie di gioco di 

ruolo che però non funziona, perché ovviamente crea ulteriore odio e 

ulteriore contrapposizione. Mi ritrovo nelle sue parole e, come possiamo 

vedere dalla diffusione della pandemia, si è verificata un'escalation negli 
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ultimi mesi di alcune situazioni; pensiamo ad esempio alla contrapposizione 

dell'ultimo anno tra vaccinati e no vax e viceversa.  

Pensiamo ancora all'impatto psicologico, soprattutto quando si parla 

di minori e di donne, nel caso di aggressioni verbali, anche all'interno delle 

stesse case. Penso, ad esempio, a una notizia di oggi che riporta il caso di 

una scuola in cui un'insegnante ha dato della poco di buono a una ragazza 

perché la sua maglietta si era alzata, facendo vedere la pancia mentre ballava. 

Ecco, c'è sicuramente da fare un grande lavoro dal punto di vista educativo 

e formativo non solo tramite le scuole. Lei parlava dell'informazione nel suo 

complesso. Io vedo la differenza tra le trasmissioni televisive in Italia rispetto 

al livello che c'è in altri Paesi; mi viene da pensare alla Francia piuttosto che 

all'Inghilterra. Anche in trasmissioni dove si parla di politica, qui si cerca 

sempre lo scontro, si alzano i toni e il volume della voce. In trasmissioni 

similari in altri Paesi ci sono magari uno scontro e una differenza di opinioni, 

senza però quel modo di agire e di parlare che arriva al limite anche della 

violenza verbale o della decenza.  

La ringrazio molto per i suoi spunti che sicuramente saranno utili per 

il proseguimento dei nostri lavori. 
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PRESIDENTE. Professor Nicita, voglio ringraziarla anch'io per la ricchezza 

e la complessità della sua relazione molto importante per l'interezza dei 

lavori dell'indagine conoscitiva che la Commissione sta svolgendo. In 

particolare vorrei sottolineare alcuni passaggi della sua relazione che, a mio 

avviso, esprimono con forza l'importanza del lavoro che la Commissione è 

chiamata a fare. Lei a un certo punto ha rimarcato come sia assolutamente 

necessario prendere il punto di vista delle vittime dei discorsi discriminatori 

e di istigazione all'odio e quindi concentrarsi sul tema della libertà di 

espressione e della libertà di identità, di protagonismo delle vittime e sulla 

loro tutela come tutela della libertà di espressione; ecco questo è un 

contributo molto forte al lavoro che noi dobbiamo fare. Penso sia anche il 

contesto da cui poi fondamentalmente muove la nostra Commissione nella 

motivazione di rafforzare con il nostro lavoro il dettato costituzionale e 

l'attuazione della nostra Costituzione.  

Mi soffermo, professor Nicita, su alcuni temi su cui sollecito ancora 

più in dettaglio le sue riflessioni. C'è un tema che è emerso in alcune 

audizioni e che lei affronta nella sua ricerca scientifica, in particolare 
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nell'ultimo libro da lei pubblicato. Mi riferisco al legame tra 

disinformazione, mala informazione e discorsi di istigazione all'odio e 

discriminatori; fenomeni che sono diversi, ma legati. Vorrei che 

approfondisse questo concetto per la nostra Commissione, anche in virtù del 

fatto che le considerazioni sull'ipotesi di un legame tra disinformazione, mala 

informazione e discorsi di istigazione all'odio portano con sé la continuità 

storica del fenomeno. Sappiamo infatti che storicamente i fenomeni di 

istigazione all'odio sono legati a pregiudizi, false informazioni, falsi 

stereotipi che hanno attecchito, fino poi a diventare il retroterra su cui si basa 

l'utilizzo strumentale dell'istigazione all'odio in chiave totalitaria.  

Il secondo punto è quello che riguarda invece l'ambito d'indagine. Lei 

ha parlato della comunicazione online come di un grande esperimento 

sociale. Sappiamo che essa è forse anche più di questo, è proprio la 

configurazione anche del mondo economico in cui viviamo. Lei, come 

commissario dell'Agcom, è stato il relatore del primo regolamento sul 

contrasto ai discorsi di hate speech all'interno dei cosiddetti vecchi media, 

potremmo dire delle televisioni, dei mezzi broadcast. Vorrei da lei un 

approfondimento, entro quello che ha chiamato un approccio all'ecosistema 
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informativo nel suo complesso, sul legame che c'è tra i vecchi media e i 

social network, la Rete e tutto ciò che ruota intorno ad essa.  

Da ultimo, in virtù del dibattito che lei ha citato sul digital services act  

a livello europeo e sulle iniziative che sulla base di quella normativa 

intendono introdurre a livello di singoli Paesi delle fattispecie il più possibile 

chiare, come lei stesso ha suggerito, vorrei sapere se lei ritiene che nelle 

nostre democrazie ci debbano essere delle specifiche authority legate 

all'intervento, soprattutto riferito al digitale. Vorrei altresì sapere se pensa 

che esse possano aiutare il modello della coregolamentazione, evitando un 

modello che, lasciando uno spazio molto grande alle singole piattaforme, poi 

si riveli debole, con il rischio di una privatizzazione del diritto che porta con 

sé il modello di autoregolamentazione, che rischia di tenere invece ai margini 

l'intervento del diritto pubblico e delle singole democrazie.  

 

NICITA. Ringrazio anzitutto per le domande molto interessanti e stimolanti, 

alle quali risponderò in modo molto più completo nel testo che farò pervenire 

alla Commissione.  
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Rispondo alle domande partendo dalle ultime considerazioni. Per 

quanto riguarda il digital services act, esso è uno dei cinque grandi interventi 

della Commissione europea, all'interno dei quali troviamo il digital market 

act, il digital services act, il data act (che vedrà la luce nei prossimi mesi 

perché a breve sarà deciso dalla Commissione europea), il data governance 

act (che è stato già approvato dalla Commissione europea ed è in discussione 

al Parlamento) e la grande tematica sulla e-democracy (anch'essa in 

discussione al Parlamento europeo). Sono tutte questioni connesse perché 

hanno un elemento in comune dato dal ruolo delle grandi piattaforme online 

in senso duplice: da una parte, come inevitabile agorà di confronto pubblico, 

nel quale ormai siamo coinvolti come un'inevitabile piazza digitale e, come 

tale, per la sua dimensione e la sua rilevanza, comunque esposta a quei 

princìpi di regolazione che in passato hanno riguardato le finalità, se non gli 

strumenti, delle regolazioni dei media tradizionali; dall'altra parte, tali 

questioni hanno in comune il grosso tema della trasparenza, 

dell'accountability, del ruolo degli algoritmi nel duplice senso delle modalità 

di utilizzo dei dati di ciascuno noi e degli esiti delle politiche di 

autoregolazione che si danno.  
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Il digital services act risponde parzialmente a tali questioni. La cosa 

interessante del DSA è che stabilisce per la prima volta a livello mondiale 

uno standard, esattamente come quello che è avvenuto per la privacy, una 

misura che poi è stata imitata inevitabilmente anche da Paesi che non 

avevano quella tradizione giuridica. È importante quindi segnare il punto e 

sulle questioni di cui stiamo parlando, alle quali aggiungo il contrasto alla 

disinformazione e l'hate speech harmful, c'è bisogno evidentemente di una 

maggiore capacità dei soggetti indipendenti pubblici di acquisire dati, di 

entrare con forza nell'audit, di acquisire la trasparenza di ciò che funziona 

per non essere semplicemente una sorta di regolatore di ultima istanza.  

La parte di governance è il disegno che va più rafforzato. Attualmente 

la Commissione europea è molto più chiara quando affronta i temi 

dell'antitrust, i temi della dominanza sul mercato, anche sotto il profilo delle 

authority che se ne debbono occupare. C'è da costruire il ruolo pubblico di 

soggetti indipendenti e il vostro lavoro serve, a mio avviso, anche a dare una 

luce sul punto; possono essere le authority o le giurisdizioni a coprire questo 

tipo di azione, sanzione, trasparenza, contraddittorio dell'utente, capacità 

dell'utente di capire a quale framing è esposto sia sui propri dati sia sulle 
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informazioni che riceve e così via. Questo tipo di intervento non è 

sicuramente sufficiente. Di certo la natura pubblicistica, a cui faceva 

giustamente riferimento il senatore Verducci, è di estrema importanza. 

Dobbiamo però sapere che si tratta di un tema delicato; abbiamo un rinvio 

agli Stati nazionali sotto il profilo della definizione giuridica di ciò che è 

illegale, ma d'altra parte, perché un'azione possa essere efficace nei confronti 

di grandi piattaforme globali, deve avere una dimensione quanto meno 

europea. Quindi è proprio questa capacità di costruire una relazione verticale 

tra singoli Stati e Commissione e orizzontale tra diversi Paesi europei per 

costruire dei valori comuni e avere comunque delle definizioni che si 

somigliano abbastanza sotto il profilo quanto meno dell'hate speech, che è 

quello di cui stiamo parlando, è a mio avviso il passo che va compiuto.  

Personalmente ritengo, vista anche l'esperienza che lei ha richiamato, 

che questi poteri vanno dati alle autorità. Non si tratta infatti di poteri per 

stabilire la veridicità o meno del contenuto, ma sono più complessi. Per 

esempio, il regolamento che lei ha citato nei confronti dell'hate speech non 

interveniva rispetto alla regolamentazione del contenuto, ma soprattutto nei 

confronti di espressioni d'odio, nel senso della definizione specifica di hate 
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speech, molto simile a quella del Consiglio europeo che è stata adottata, con 

riferimento ad affermazioni false o decontestualizzate. Ci sono stati alcuni 

casi che hanno riguardato per esempio i migranti, con il passaggio da un fatto 

specifico a un fatto generale, che può essere un fatto supposto criminale o 

altro tipo di azione, che viene attribuito a una certa categoria. L'assenza di 

contesto è esattamente uno degli obiettivi del codice delle comunicazioni, 

ma soprattutto del regolamento audiovisivo che in Italia applica la direttiva 

europea. In questo caso l'autorità indipendente agisce da strumento che 

applica una legislazione in un contesto specifico e ha anche dei poteri molto 

veloci di accertamento e di confronto pubblico, rispettando ovviamente le 

istanze di tutte le parti coinvolte. Pertanto, a mio avviso, il tema delle autorità 

indipendenti è un esperimento da seguire.  

La seconda domanda del senatore Verducci, che ritengo molto 

interessante, fa riferimento alla relazione fra disinformazione, mala 

informazione, misinformazione e hate speech. L'aspetto interessante della 

letteratura di riferimento è che questi concetti vengono identificati come dei 

cerchi che hanno delle parti di sovrapposizione e l'hate speech è un cerchio 

che ha una parte di ognuna queste, cioè può avere elementi di 
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disinformazione, misinformazione e così via. Certamente il riferimento che 

lei ha fatto è uno dei punti fondamentali della relazione fra hate speech e 

disinformazione, cioè la costruzione storica degli stereotipi nei confronti di 

categorie target si basa soprattutto sulla costruzione di disinformazione e di 

racconti.  

In questo senso, come hanno rilevato alcuni osservatori, alcuni 

studiosi, tra cui Brotherton, il web ha di particolare che agisce da archivio 

permanente della nostra memoria e da elemento che continua a far 

sopravvivere istanze storiche, disinformazioni e così via, che il senso della 

storia dovrebbe superare e che invece continuano a essere attuali grazie 

proprio a un ininterrotto rilancio sul web, cioè continuano a far parte di 

un'agenda di disinformazione o di hate speech che li rende attuali. Questo è 

un elemento molto importante perché, con riferimento non solo all'online, 

dobbiamo comprendere che parte dell'hate speech come cultura può anche 

essere combattuta con le politiche di contrasto alla disinformazione, alla 

misinformazione e alla mala informazione. Spesso infatti si agisce su di esse 

e qui tutto quello che è politica di promozione culturale aiuta principalmente 

le nuove generazioni ad avere un'informazione anche sulla produzione dei 
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grandi stereotipi della grande disinformazione che ha uno stampo 

chiaramente relativo all'hate speech.  

Tornando alle domande, il profilo della discriminazione è interessante, 

è un altro tema su cui ci sarebbe spazio per una riflessione. Quando parliamo 

di hate speech e di categoria target, abbiamo sempre avuto nell'evoluzione 

giuridica in Europa e negli Stati Uniti una strana oscillazione, nel senso che 

si è partiti da un concetto di diffamazione di gruppo negli anni Quaranta e 

poi si è arrivati, soprattutto negli anni Sessanta, a un'affermazione dei diritti 

individuali e quindi all'hate speech rispetto al singolo individuo. C'è però un 

tema che va affrontato: l'hate speech ha la caratteristica di portare con sé una 

doppia discriminazione, perché si discrimina il singolo individuo che è 

oggetto di hate speech in quanto appartenente a un gruppo che a sua volta è 

il target. Quindi, in molti casi, c'è una doppia discriminazione: si discrimina 

la singola persona che è oggetto in quel momento di attacco, e quindi è 

discriminata, ma lo si fa sulla base di una discriminazione di gruppo. Ci sono 

spesso questi due elementi di doppia discriminazione che vanno considerati 

anche per comprendere quale possa essere la tipologia di risposta e il tipo di 

danno.  
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Come diceva giustamente la senatrice Fedeli, molto spesso è un danno 

doppio. Vi è il danno psicologico relativo alla singola persona del singolo 

episodio di cui è oggetto, che può avere però una natura psicologica in quanto 

diventa la spia di una visione, interpretazione o preoccupazione che, a volte, 

può essere sbagliata o esagerata, di come il mondo in generale ti guarda, al 

di là del singolo episodio. È ciò che tipicamente avviene nei casi di 

cyberbullismo. La difficoltà, soprattutto per le giovani generazioni, è di 

capire che un episodio è un episodio, ma la vita è più complessa. Nell'hate 

speech, proprio perché c'è questo elemento di target di gruppo, il peso 

psicologico - come molti studi dimostrano - sta nel fatto di pensare che 

dovunque tu vieni rappresentato in quel modo; non è un singolo episodio di 

diffamazione, ma un singolo episodio che rivela come il mondo dovrebbe 

guardarti. È questo un elemento di maggiore complessità che va considerato.  

Dal punto di vista della produzione normativa, dobbiamo porre 

attenzione al valore espressivo della legge (expressive function of law). 

Quando caratterizziamo, al di là della categorizzazione penale o civile del 

diritto, diamo un segnale alla società: stiamo dando un segnale - e voi lo state 

dando come parlamentari - del valore che va difeso; qual è il valore che in 
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qualche modo deve essere tutelato nei confronti della persona. In molti casi, 

quando si tratta di tutelare delle minoranze, il valore espressivo della legge 

ha una capacità culturale di per sé enorme. Quindi è vero che ci vogliono le 

politiche culturali in senso ampio, ma ricordiamoci che la produzione 

normativa ha anche un valore di segnalazione sociale nella società di per sé. 

Per questa ragione gli interventi vanno fatti in modo molto misurato 

rispettando i processi di confronto democratico. È un valore importante 

soprattutto per le giovani generazioni.  

Per quanto riguarda la domanda della senatrice Fedeli, vorrei rilevare 

due questioni. La prima, in comune con la domanda del senatore Verducci, 

su cui insisto molto, concerne la necessità di vedere la questione dal lato 

della libertà di espressione delle vittime. In tal modo immediatamente 

superiamo quella che diventa una prova, in molti casi difficile da sostenere, 

caso per caso, cioè quale libertà devo tutelare. La libertà di espressione o la 

dignità? Si finisce per avere una posizione sbagliata, perché a quel punto si 

fa un confronto fra libertà e in molti casi, nei casi migliori, la dignità. Se però 

vediamo il caso specifico dell'hate speech come un danno alla libertà di 

esprimere se stessi, quindi l'identità cui faceva riferimento il senatore 
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Verducci, evidentemente scivoliamo subito in un altro terreno, che è quello 

volto a stabilire quale libertà di espressione la società intende tutelare: la 

libertà di espressione di chi aggredisce o la libertà di espressione delle 

vittime. È un tema che sta emergendo anche negli Stati Uniti con forme di 

aggressione culturale da parte di alcuni gruppi. Però sta emergendo se in 

fondo la questione di contrapporre libertà e dignità, con il primato della 

libertà di espressione, non sia in realtà una scelta in qualche modo precisa 

nei confronti di alcuni gruppi target.  

Sulla questione dell'impianto sanzionatorio, la mia proposta nasce 

anche dal dibattito americano ed è la seguente. Finché restiamo in un campo 

di reato d'odio, abbiamo due questioni che devono essere affrontate fra di 

loro: la gravità dell'atto che viene compiuto nei confronti della singola 

persona, che si basa soprattutto sul pericolo di violenza, che può essere anche 

di tipo psicologico, di minaccia e di intenzionalità, che è la tipica categoria 

del diritto penale, e la misurazione degli effetti, quindi una prova di 

eccezionalità, di gravità e di effetti, che riduce moltissimo il campo. È giusto 

ridurre moltissimo il campo perché dall'altra parte stiamo definendo un reato, 
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ossia qualcosa che ha come punizione la limitazione di tutte le libertà dei 

soggetti che si sono fatti portatori di quell'aggressione.  

C'è un altro piano su cui va fatta una riflessione; è il piano che non 

deve per forza arrivare alla minaccia fisica o a un caso estremo, ma che 

nondimeno produce dei danni e dei danni psicologici e nasce esattamente dal 

fatto che una libertà di espressione limita un'altra libertà di espressione. In 

tal caso la proporzionalità fra due tipologie di libertà che si trovano nello 

stesso dominio può essere affrontata dal punto di vista civile, del 

risarcimento rispetto a un danno, che è molto più vicino ai concetti cui faceva 

riferimento anche la professoressa Cerrina Feroni relativi al danno 

d'immagine e così via.  

Questo ci porta però a una contraddizione che la senatrice Fedeli ha 

notato subito: cosa ne facciamo della diffamazione? Pensiamo al caso dei 

giornalisti; cosa facciamo in quel caso? Avremmo appunto la difficoltà 

relativa al fatto che, se viene diffamata una singola persona, ci si avvia su un 

percorso di tipo penale, se invece si tratta di un soggetto che fa parte di una 

di minoranza, di un target e così via, non si può utilizzare la diffamazione di 

gruppo, che pure da alcuni è stata proposta, che ha dei casi di fattispecie poco 
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applicate in Germania e in Francia. In tal caso forse una soluzione potrebbe 

essere anche quella di introdurre un ambito di responsabilità civile, 

distinguendo i due casi in base al concetto di pericolo e di impatto. Questo 

può essere un percorso da approfondire, che creerebbe peraltro anche una 

maggiore armonizzazione a livello europeo. 

 

PRESIDENTE. Ringrazio il professor Nicita; attendiamo la documentazione 

che vorrà inviarci.  

 

SEGRE (Misto). Ringrazio anch'io gli auditi. Ho trovato molto interessante 

ciò che ho ascoltato. 

 

PRESIDENTE. Dichiaro conclusa l'audizione in titolo.  

Rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta. 

 

I lavori terminano alle ore 14,05.  


