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Con l’avvento delle nuove tecnologie viene concesso a tutti indistintamente la possibilità di esprimere il 

proprio pensiero. Grazie ad una tecnologia facilmente accessibile che rende istantanea la diffusione di 

informazioni a livello globale il web è diventato un vero e proprio palcoscenico in cui i “leoni da tastiera” 

amano esibirsi, talvolta però, ciò accade diffondendo messaggi che possono recare lesione al decoro e alla 

dignità umana. 

A tal proposito si parla Hate Speech, una categoria elaborata dalla giurisprudenza americana per indicare un 

genere di parole e discorsi che non hanno altra funzione se non quella di esprimere odio e intolleranza verso 

una persona o un gruppo rischiando di provocare reazioni violente contro – o da parte- di quel gruppo, e di cui 

il negazionismo costituisce una forma indiretta di attuazione.  

Da diversi anni, sia sul piano interno che su quello internazionale, gli organi giurisprudenziali e quelli 

legislativi, sono alla ricerca di criteri obiettivi che consentano di individuare un preciso confine entro il quale 

consentire l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di pensiero nei casi in cui vengono diffuse opinioni 

espresse in forma scritta o orale. 

Prendendo le mosse da una definizione offerta dal Consiglio di Europa, l’hate speech è molto più di un 

semplice insulto, va assimilato al tentativo di produrre un effetto concreto sulla vittima, o sulle vittime, nel 

mirino dell’hater, il discorso di incitamento deve essere diretto verso una persona, o una particolare categoria 

di persone a rischio discriminazione, ad esempio minoranze etniche o religiose, ma anche anziani, persone 

LGBT, donne, diversamente abili, in conclusione un Hate Speech per essere tale deve produrre effetti concreti 

sulle vittime e rivolgersi a gruppi di persone a rischio emarginazione (Special Eurobarometer 437. 

Discrimination in the EU in 2015).  

La legislazione in materia, vigente in Italia, è il risultato di interventi succedutesi negli ultimi anni al precipuo 

fine di contrastare atteggiamenti simili, l’approdo a tale evoluzione è rappresentato dall’introduzione nel nostro 

codice penale degli articoli 604 bis e 604 ter c.p.  

L’art 604 bis intitolato “Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica 

e religiosa”, punisce la condotta di chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, 

ovvero istiga a commettere, o commette, atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, una 

pena maggiore è prevista per chi istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza 

per i medesimi motivi. La norma è volta a tutelare il rispetto della dignità umana e del principio di eguaglianza 

etnica, nazionale, razziale e religiosa.  

All’art. 604 ter viene invece prevista una circostanza aggravante generica applicabile a tutti i reati, salvo quelli 

puniti con la pena dell’ergastolo, commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale 

o religioso, ovvero per agevolare le associazioni finalizzate al medesimo scopo. 

Costituisce una categoria di Hate Speech anche l’information disorder, tale fenomeno è stato al centro di un 

rapporto di recente pubblicazione del Consiglio d’Europa ove viene affrontata la questione attinente alle 



patologie dell’hate speech e delle fake news, ovvero la c.d. disinformazione generata dalla mis-information 

(diffusione di notizie false ma innocue) e mal-informazione (notizie vere ma diffuse con l’intenzione di colpire) 

Uno dei filoni più tipici dell’Hate Speech è il negazionismo.  

In Italia il negazionismo è perseguito penalmente dal 2016, anno in cui il legislatore ha aggiunto alla legge 

previgente una sanzione aggravata da due a sei anni di reclusione per i comportamenti di discriminazione e di 

odio a sfondo razziale. 

La DQ 2008/913/GAI aveva sollecitato gli Stati membri ad adottare le necessarie misure al fine di sanzionare 

e reprimere diverse condotte di stampo razzista e xenofobo. Il frutto di un adeguamento in Italia alla citata DQ 

è rinvenibile nel testo del terzo comma dell’art. 604 bis c.p. che recita quanto segue: “si applica la pena della 

reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l’istigazione e  l’incitamento, commessi in modo che 

derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in 

modo grave o sulla apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini 

di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.”. 

Tuttavia, sono agevolmente intuibili le non poche difficoltà riscontrate dal legislatore nell’introduzione di una 

fattispecie penale siffatta, poiché non è compito del diritto stabilire la verità o la falsità dei fatti storici, non 

mancava, inoltre, il rischio di dar vita a norme che si pongono in contrasto con principi fondamentali 

dell’ordinamento penale, quale la sufficiente determinatezza delle fattispecie, per tali ragioni la scelta del 

legislatore è stata quella di punire non il negazionismo in sé, ma solo le opinioni negazioniste da cui derivi una 

propaganda in grado di degenerare in incitazioni ad atteggiamenti in concreto pericolosi. 

Pochi mesi fa, il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto nella sua veste di garante 

dei valori costituzionali e, a proposito della diffusione di fake news riguardanti la situazione sanitaria che il 

nostro paese, e non solo, sta attualmente vivendo, ha affermato che la libertà di espressione non può spingersi 

fino a costituire un potenziale pregiudizio per la salute pubblica. Il monito del nostro presidente era rivolto a 

tutti coloro che, negando l’emergenza sanitaria e dunque la pericolosità del virus Covid-19, inneggiano al 

rifiuto della mascherina (c.d. no mask) e delle altre precauzioni imposte dai diversi decreti governativi che si 

sono succeduti negli ultimi mesi. 

Quella dell’information disorder, talvolta, è una vera e propria strategia utilizzata per creare confusione, tant’è 

che se ne fa un uso maggiore durante le campagne elettorali e di fatti, durante le ultime elezioni, l’Italia si è 

distinta per il maggior numero di espressioni discriminatorie verso migranti, richiedenti asilo e musulmani, 

diffuse prevalentemente sulle pagine facebook dei candidati o attraverso interventi alle diverse trasmissioni 

televisive.  

Ma può tracciarsi una linea netta di confine tra free speech e hate speech?  

La verifica della concreta pericolosità della condotta in esame diviene particolarmente complicata, quanto 

necessaria, poiché perseguire condotte simili può porsi in contrasto con l’art 21 Cost., imponendo così la via 

del bilanciamento di interessi, che impone una valutazione comparata tra la libera manifestazione di pensiero 

ed il contro valore, munito anch’esso di copertura costituzionale che di volta in volta viene in gioco. 

La libertà di espressione trova un suo esplicito riconoscimento nell’art. 21 Cost. ed occupa un ruolo centrale 

anche nel contesto della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo. 

Ma un riconoscimento assoluto della libertà in parola può comportare molteplici rischi, dall’incitamento alla 

violenza, alla minaccia all’integrità territoriale di uno Stato, all’ordine costituzionale, al nazismo, 

all’antisemitismo, all’odio religioso, al negazionismo. Allo stesso tempo, tracciare dei confini tra ciò che è 

lecito e ciò che non lo è divento in taluni casi talmente labile da impedire al legislatore stesso di intervenire 

per scongiurare il rischio di incorrere in censure illegittime, un intervento in tal senso potrebbe difatti soffocare 

persino il dibattito politico, rappresentando un attentato alla democrazia stessa. 

Concedere a tutti la possibilità di esternare il proprio pensiero, quale strumento per poter comunicare 

e allo stesso tempo per poter affermare la propria personalità, non può spingersi fino a recare un 

pregiudizio alla dignità umana. L’utilizzo di un diritto, ancorché riconosciuto dalla stessa Costituzione e da 

norme sovranazionali, non può essere causa di frustrazione o della lesione di diritti altrui.    

In quest’ottica va letto l’art. 54 della Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea, che riprende 

quanto contenuto nell’art. 17 della CEDU, entrambe le norme citate affermano il principio del “divieto 

dell’abuso di diritto”. Secondo quanto recita l’art 54 " Nessuna disposizione della presente Carta deve essere 

interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che miri a distruggere 



diritti o libertà riconosciuti nella presente Carta o a imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di 

quelle previste dalla presente Carta.” 

Il legislatore europeo mediante la previsione di tale divieto ha voluto impedire un utilizzo improprio dei diritti 

contenuti nella carta, di recente, infatti, la giurisprudenza della Corte EDU, chiamata a pronunciarsi in materia, 

ha specificato l’ambito di applicazione dell’art. 17.  

La norma – ha chiarito la Corte di Strasburgo in tale occasione – va applicata in casi del tutto eccezionali e in 

“ipotesi estreme” che, con ogni evidenza, sono le situazioni in cui sono messi in pericolo valori fondamentali 

come la tolleranza, la democrazia, la pace sociale e la non discriminazione. Così, con riguardo alla libertà di 

espressione, i giudici internazionali hanno affermato che l’art. 17 si applica solo se è “del tutto chiaro” che 

quanto dichiarato a titolo di libertà di espressione è manifestamente contrario ai valori convenzionali. 

A livello interno invece, la strada verso il riconoscimento di un principio di abuso del diritto è ancora lunga, 

oltre, infatti, rare e precise ipotesi contemplate all’interno del c.c. (art. 833, 844), la dottrina maggioritaria è 

restia a riconoscere un’applicazione generalizzata di un tale divieto, ossia l’esercizio anomalo delle prerogative 

concesse dalla legge al titolare del dritto stesso eccedendo l’ambito di interesse che la legge intende tutelare, 

dovendo ritenersi pericoloso affidare al giudice poteri discrezionali nella individuazione dei confini di liceità 

nell’uso del diritto, rischiando di compromettere l’esigenza di certezza fondamentale in un ordinamento 

giuridico, ciò ha indotto parte della dottrina a ritenere inoperante lo strumento dell’abuso del diritto in ipotesi 

diverse da quelle espressamente considerate.  

Altri interpreti, invece, assumono un’altra posizione ammettendone un più ampio impiego, fondandolo sul 

carattere generale del principio di solidarietà ex art 2 Cost. e dei principi di correttezza e buona fede, ma sempre 

richiamando l’esigenza di un impiego accuratamente sorvegliato di tale strumento. 

La strada verso l’introduzione di strumenti giuridici idonei a scongiurare la diffusione di simili messaggi è 

ancora lunga. Proprio perché l’Hate Speech colpisce determinate categorie di individui per le loro 

caratteristiche personali, le azioni di contrasto vanno adattate al contesto e ai fenomeni sociali, economici, 

politici e tecnologici in corso. 

Inoltre, tale realtà necessità di strumenti di contrasto dotati di quella tempestività tale che richiede la velocità 

diffamante del web.  

Un importante passo sarebbe la consapevolezza delle conseguenze del proprio linguaggio, sia online che 

offline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


