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Presentazione  

Il corso intende offrire un aggiornamento sui temi centrali della libertà di espressione, così come 

declinata dall’articolo 21 della Costituzione e, a livello europeo, dall’art. 10 della Convenzione dei 

diritti dell’uomo e dall’art 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. 

Il filo conduttore del corso riguarderà̀ il ruolo del giudice nella definizione dei contenuti e dei limiti 

alla libertà di espressione, ponendo particolare attenzione alla libertà di espressione nell’ecosistema 

digitale, all’utilizzo di internet e dei cosiddetti “social networks” quali mezzi per veicolare idee, 

opinioni ed affermazioni. In tal senso saranno affrontati i problemi legati al conflitto fra tutela della 

libertà di espressione e altri diritti equivalenti, quali i diritti della personalità̀, il diritto alla protezione 

dei dati personali e il diritto alla proprietà̀ intellettuale. 

Saranno presentati e analizzati i casi più̀ significativi decisi dalla Corte Costituzionale e dalle Corti 

europee per valutare come gli standard e i criteri individuati dai giudici europei possano rappresentare 

un riferimento per il giudice nazionale, quando si tratti di bilanciare diritti fondamentali configgenti. 

Saranno, poi, approfondite le questioni relative ai discorsi d’odio ed al conseguente intervento penale 

sia nell’ottica del reato di diffamazione e delle relative conseguenze anche di carattere civilistico, che 

in quella della responsabilità degli Internet Service Providers.  

Sempre con riguardo ai discorsi d’odio ed alle forme di contrasto attuate dal legislatore nazionale ed 

europeo l’attenzione sarà principalmente rivolta alla comunicazione online ed anche in quest’ambito 

l’analisi terrà conto della giurisprudenza sovranazionale, sia dal punto di vista sostanziale (ed in 

particolare degli standard elaborati dalla Corte di Strasburgo, a partire dalla nota sentenza Delfi c. 

Estonia del 16 giugno 2015 e fino alla più̀ recente Daniel Pihl c. Svezia del 9 marzo 2017), sia dal 

punto di vista dei rimedi giuridici in ambito penale e civile. 

  

 

 



Programma 

 

 

Mercoledì 25 maggio 2022  

 

Fenomenologia della diffamazione e del discorso d’odio 

 

 

ore 15.00 Presentazione del corso a cura dei responsabili e dell’esperto formatore  

   

 

ore 15.15  Fake news, hate speech, diffamazioni e querele: sfide e disfunzioni della 

comunicazione pubblica nell’era dei “nuovi media” 

 

Prof. Carlo SORRENTINO (ordinario di Sociologia dei processi culturali e 

comunicativi nell’Università di Firenze, direttore della rivista "Problemi 

dell’informazione") 

 

 

ore 15.50  Fenomenologia del discorso d’odio (relazione a due voci): 

 

 a) Fenomenologia del discorso d’odio online 

 

Dott.ssa Giulia PIROZZI (hate speech & hate crimes specialist)  

 

b) Le nuove espressioni dell’antisemitismo 

 

Prof.ssa Milena SANTERINI (ordinario di Pedagogia nell’Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Milano, coordinatrice nazionale per la lotta all’antisemitismo – 

Presidenza del Consiglio dei Ministri)  

 
 

ore 16.45 Dibattito 

 

 

ore 17.00 Odio, diffamazione e altre offese online alla persona: strumenti di indagine e di 

contrasto 

  

Avv. Giovanni Battista GALLUS (fellow del Centro Nexa su Internet e Società, 

Politecnico di Torino) 

 

ore 17,45 Dibattito 

 

ore 18.00 Sospensione dei lavori 

 

 

 

Giovedì 26 maggio 2022 

 

Solidi scenari e mobili prospettive: tra giornalismo e nuovi media 

 



ore 9.15  Il problema della criminalizzazione della manifestazione del pensiero nell’era 

del post-verità: vecchi e nuovi media, vecchi e nuovi paradigmi  
 

Prof. Alessandro SPENA (ordinario di Diritto penale nell’Università di Palermo) 

 

 

ore 9.45  La diffamazione: trattamento sanzionatorio ed esimenti derivabili dall’art. 21 

della Costituzione (relazione a due voci) 

 

Dott.ssa Laura TOMASI (magistrato, assistente di studio presso la Corte 

costituzionale) 

 

Prof. Federico CONSULICH (ordinario di Diritto penale nell’Università di Genova)  

 

 

ore 10.45  Dibattito 

 

ore 11.00  Pausa 

 

ore 11.15  Questioni processuali e strumenti di indagine in tema di diffamazione e discorsi 

d’odio. 

 

Dott. Luigi CUOMO (sostituto Procuratore Generale presso la Corte Suprema di 

Cassazione)   

 

  

ore 12.00  Profili di responsabilità civile: i soggetti obbligati, tipologia e determinazione del 

danno 

 

Dott. Giacomo TRAVAGLINO (presidente della III sezione civile della Corte 

Suprema di Cassazione)  

 
 

ore 12.45  Dibattito 

 

  

ore 13,00  Sospensione dei lavori 

 

 

ore 14.15 Gruppi di lavoro 

 

 

Gruppo A - penalistico – Rilevanza penale dell’hate speech: casi studio (l’aggravante dell’odio 

razziale) 

 

Dott.sa Alessandra GALLUCCIO (ricercatrice di Diritto penale nell’Università di 

Milano) 

 
 

Dott. Luigi VARANELLI (giudice del Tribunale di Milano) 

 

 



Gruppo B processual-penalistico – Diffamazione e discorso d’odio, tra “vecchi” e 

“nuovi” media. Questioni processuali, strumenti di indagine, tutela dell’attività del 

giornalista  

 

Avv. Carlo MELZI D’ERIL (specialista di Diritto dell’informatica) 

 

Dott. Vincenzo PEZZELLA (consigliere della Corte Suprema di Cassazione) 

 

 

Gruppo C civilistico - Tutela civile della reputazione e dei dati sensibili: profili di diritto 

sostanziale e processuale (le azioni previste dal codice della privacy, le azioni cautelari, la 

questione della competenza l’individuazione della natura del danno e la sua liquidazione)  

 

Dott.ssa Martina FLAMINI (magistrato addetto all’Ufficio del massimario e del 

ruolo della Corte Suprema di Cassazione) 

 

Gruppo D IN MODALITA’ ONLINE – Il risarcimento del danno in ambito civile e 

penale (le problematiche relative alla liquidazione del danno nei settori civile e penale)  

 

 

Dott. Andrea PENTA (consigliere della Corte Suprema di Cassazione) 

 

Dott.sa Matilde BRANCACCIO (consigliere della Corte Suprema di Cassazione) 

 
 

ore 16.30  Dibattito in plenaria 

 

ore 17,00 Sospensione dei lavori. 

 

 

 

Venerdì 27 maggio 2022 

  

Diffamazione, discorso d’odio, nuovi media: il ruolo del giudice 

 

ore 9.15  Il bilanciamento tra libertà di espressione e tutela dei diritti nell’era digitale: 

metodologie e orientamenti delle Corti dei diritti. Quali indicazioni per il giudice 

italiano?  

 

Dott. Vladimiro ZAGREBELSKY (già giudice della Corte Europea dei diritti 

dell’uomo – direttore del Laboratorio dei Diritti Fondamentali di Torino) 
 

 

ore 10.00 Il giudice penale tra analogia e interpretazione evolutiva: l’estensione ai luoghi 

di internet della disciplina penale della stampa. La responsabilità del direttore e 

la questione del concorso di persone nel reato  

 

Dott. Giuseppe DE MARZO (consigliere della Corte Suprema di Cassazione) 

 

 

ore 10.45  Dibattito 

 



ore 11.00  L’approccio ai social media del giornalista e del magistrato: questioni 

deontologiche e di responsabilità  

 

Dott.sa Raffaella CALANDRA (giornalista) 

 

Dott. Edmondo BRUTI LIBERATI (già Procuratore della Repubblica) 

 

Prof. Antonino GULLO (ordinario di Diritto penale nell'Università LUISS Guido 

Carli di Roma) 

  

 

ore 12.30  Dibattito 

 

ore 13.00  Chiusura dei lavori 

 

 


