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Allegato B    

alla delibera n. 25/19/CONS del 22 gennaio 2019  

SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 

RISPETTO DELLA DIGNITÀ UMANA E DEL PRINCIPIO DI NON 

DISCRIMINAZIONE E DI CONTRASTO ALL’HATE SPEECH 

CAPO I 

Disposizioni generali 

Art. 1 

Definizioni 

Ai fini del presente Regolamento si intende per:   

a)  “Autorità”, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dall’art. 1, comma 1, 

della legge 31 luglio 1997, n. 249;  

b)  “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”, il decreto legislativo 

31 luglio 2005, n. 177, così come modificato dal decreto legislativo del 15 marzo 2010, 

n. 44 e dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120;  

c)  “servizio di media audiovisivo”: il servizio come definito dall’art. 2, comma 1, lett. a), 

del Testo unico;  

d)  “servizio di media radiofonico”: il servizio come definito dall’art. 2, comma 1, lett. a), 

del Testo unico applicato per analogia ai servizi radiofonici ai sensi dell’art. 2, comma 2, 

del medesimo Testo unico;  

e)  “fornitore di servizi di media”, il fornitore di servizi come definito dall’art. 2, comma 1, 

lett. b), del Testo unico;  

f)  “programma”: una serie di immagini animate, sonore o non, come definite dall’art. 2, 

comma 1, lett. e), del Testo unico; 

g)  “fornitore della piattaforma per la condivisione di video”: la persona fisica o 

giuridica che fornisce un servizio di piattaforma per la condivisione di video; 

h) “servizio di piattaforma per la condivisione di video”, un servizio quale definito 

agli artt. 56 e 57 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ove l'obiettivo 

principale del servizio stesso, di una sua sezione distinguibile o di una sua funzionalità 

essenziale sia la fornitura di programmi, video generati dagli utenti o entrambi per il 

grande pubblico, per i quali il fornitore della piattaforma per la condivisione di video non 

ha responsabilità editoriale, al fine di informare, intrattenere o istruire attraverso reti di 

comunicazioni elettroniche ai sensi dell'art. 2, lett. a), della direttiva 2002/21/CE e la cui 

organizzazione è determinata dal fornitore della piattaforma per la condivisione di video, 

anche con mezzi automatici o algoritmi, in particolare mediante visualizzazione, 

attribuzione di tag e sequenziamento;» 



 

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 

 
All. B 

26 
 

i) “CO.RE.COM”, i Comitati regionali per le comunicazioni; 

l)  “Direzione”: la direzione competente dell’Autorità; 

m) “Regolamento sanzioni”, il “Regolamento di procedura in materia di sanzioni 

amministrative e impegni”, approvato con la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 

2014, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS; 

n) “espressioni o discorso d’odio (hate speech)”, l’insieme di tutte le forme di 

espressione che si diffondono, incitano, sviluppano o giustificano l’odio etnico a sfondo 

razziale, la xenofobia, l’antisemitismo ed altre forme di odio basate sull’intolleranza e 

che comprendono l’intolleranza espressa attraverso un aggressivo nazionalismo ed 

etnocentrismo, la discriminazione l’ostilità contro minoranze, i migranti ed i popoli che 

traggono origine dai flussi migratori (definizione tratta da Raccomandazione del 

Comitato dei Ministri n. 20 del 1997 del Consiglio d’Europa) / “l’istigazione, la 

promozione o l’incitamento alla denigrazione, all’odio o alla diffamazione nei confronti 

di una persona o di un gruppo di persone, o il fatto di sottoporre a soprusi, molestie, 

insulti, stereotipi negativi, stigmatizzazione o minacce tale persona o gruppo, e 

comprende la giustificazione di queste varie forme di espressione, fondata su una serie di 

motivi, quali la razza, il colore, la lingua, la religione o le convinzioni, la nazionalità o 

l’origine nazionale o etnica, nonché  l’ascendenza, l’età, la disabilità, il sesso, l’identità 

di genere, l’orientamento sessuale e ogni altra caratteristica o situazione personale 

(Raccomandazione di politica generale n. 15 della Commissione europea contro il 

razzismo e l’intolleranza del Consiglio d’Europa (ECRI) del 21 marzo 2016) / 

l’utilizzo strategico di contenuti o espressioni mirati a diffondere, propagandare o 

fomentare l’odio, la discriminazione e la violenza per motivi etnici, nazionali, religiosi, 

ovvero fondati sull'identità di genere, sull'orientamento sessuale, sulla disabilità, o sulle 

condizioni personali e sociali, attraverso la diffusione e la distribuzione di scritti, 

immagini o altro materiale anche mediante la rete internet, i social network o altre 

piattaforme telematiche (definizione contenuta nella Delibera n. 403/18/CONS tratta 

da testo DDL n. 664); 

D.1  Si condividono le definizioni proposte? Ai fini della definizione di espressione 

d’odio (hate speech) quale si ritiene essere la definizione più chiara, ampia e inclusiva?  

Art. 2 

Ambito di applicazione 

1. Il presente regolamento stabilisce, secondo quanto previsto dall’art. 32, comma 5, 

del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, i principi e le disposizioni cui devono 

adeguarsi i fornitori di servizi media audiovisivi e radiofonici soggetti alla giurisdizione 

italiana nei programmi di informazione e intrattenimento per assicurare il rispetto della 

dignità umana e del principio di non discriminazione e contrasto all’istigazione alla 

violenza e all’odio nei confronti di gruppi di persone o membri di tali gruppi definiti con 
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riferimento al sesso, all’origine razziale o etnica, alla religione, alla disabilità, all’età o 

all’orientamento sessuale e ogni altra caratteristica o situazione personale.  

2. L’Autorità promuove, coordina e indirizza l’elaborazione di codici di condotta da 

parte dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video di cui all’art. 1, lett. g), 

individuando forme di co-regolazione, vigilanza e verifica delle attività.  

CAPO II 

Fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici 

Art. 3 

 Principi generali 

1.  I fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici, ferma la libertà 

d’informazione e la libertà di espressione di ogni individuo, sono tenuti ad assicurare il 

più rigoroso rispetto, nell’ambito dei programmi di informazione e di intrattenimento, dei 

principi fondamentali sanciti a garanzia degli utenti, avuto specifico riguardo ai soggetti 

a rischio di discriminazione, affinché sia garantita la dignità della persona.  

2. L’Autorità vigila sull’osservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento 

nel rispetto dei diritti e delle libertà di comunicazione e di manifestazione del pensiero.  

Art. 4 

Principi di non discriminazione e di contrasto all’hate speech e all’istigazione all’odio 

1. In caso di rappresentazione in televisione e in radio di notizie e temi che riguardano 

soggetti a rischio di discriminazione, i fornitori di servizi di media audiovisivi e 

radiofonici, nel rispetto dei principi di cui all’art. 3, devono, pena l’apertura di un 

procedimento sanzionatorio, osservare una serie di limiti, anche tenuto conto di quanto 

stabilito nei codici di deontologia professionale giornalistica, tali da evitare che vengano 

compromessi i principi di correttezza, lealtà, completezza dell’informazione al fine di 

prevenire e contrastare qualunque forma di hate speech e di istigazione o di 

legittimazione all’odio. 

D.2  Si condividono i principi e l’ambito di applicazione identificati? 

Art. 5 

Criteri per il rispetto dei principi di non discriminazione e di contrasto all’hate speech 

e all’istigazione all’odio 

1. Ai fini di cui agli artt. 3 e 4, i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici 

assicurano che nei programmi forniti siano rispettati i seguenti criteri: 

a) porre attenzione al contesto ed evitare espressioni, immagini, suoni, elementi grafici 

- quali i titoli e i sottopancia utilizzati per la sintesi di contenuti delle trasmissioni e 

tutti gli altri contenuti, anche quelli tratti dai social networks o dai messaggi SMS 
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inviati dagli utenti e mandati in onda in sovrimpressione - che possano, in maniera 

indiretta o diretta, diffondere, incitare, promuovere o giustificare l’odio o forme di 

discriminazione e intolleranza, offendere la dignità umana o, in casi estremi, che 

possano portare alla violenza, al disordine e al crimine nei confronti di una persona 

o di gruppi di persone per motivi di genere, età, orientamento sessuale, classe, etnia, 

lingua, nazionalità, colore della pelle, origine sociale, credenze religiose, istruzione, 

affiliazione politica, status personale e familiare, disabilità fisiche e mentali, 

condizioni di salute e per ogni altro motivo che possa costituire una lesione dei diritti 

della persona; 

b) rivolgere particolare attenzione alla selezione e alla diffusione di notizie, di immagini 

e di ogni altro contenuto suscettibile anche solo di alimentare pregiudizi, 

generalizzazioni, stereotipi o convinzioni basate su discriminazioni; 

c) nella diffusione di notizie e immagini, nonché nella trattazione di temi che 

coinvolgono soggetti a rischio di discriminazione, porre sempre attenzione al 

contesto, distinguendo la trattazione del caso specifico dalla generalizzazione dello 

stesso, evitando al contempo la diffusione di dati relativi alla sfera privata delle 

persone non rilevanti e pertinenti ai fini della cronaca, per prevenire e combattere 

fenomeni di discriminazione, che possono essere alimentati da notizie inesatte, 

tendenziose o non veritiere. Al tal fine, rispettare con particolare rigore i principi di 

obiettività, completezza, correttezza dell’informazione e ai a criteri di verità, di 

essenzialità e continenza della notizia, fornendo dati verificati da fonti credibili;  

d) evitare la diffusione di immagini e informazioni imprecise, sommarie, fuorvianti e 

tendenziose, che possano suscitare anche allarmi ingiustificati, e non sorretti dai dati 

e dalle informazioni effettivamente disponibili, nei confronti di persone o gruppi di 

persone, a rischio di discriminazione, e ingenerare suggestione o confusione nel 

telespettatore con nocumento dei principi di lealtà, obiettività e buona fede nella 

corretta ricostruzione degli avvenimenti; in particolare, deve essere evitato che, 

attraverso improprie associazioni di notizie o fenomeni che sembrano stabilire un 

nesso tra caratteristiche o eventi specifici ad un determinato gruppo di persone, 

vengano trascurati i connotati informativi a favore di una spettacolarizzazione e 

generalizzazione di vicende, tali da alimentare e diffondere rappresentazioni 

strumentali, falsate, stereotipate e discriminatorie; 

e) correggere tempestivamente e accuratamente, eventuali errori o inesattezze 

intervenuti nella diffusione di notizie e nella trattazione di temi che possano 

riguardare soggetti a rischio di discriminazione al fine di garantire una informazione 

completa e imparziale, assicurando altresì la facoltà di replica. Laddove i format delle 

trasmissioni prevedano il confronto tra diverse posizioni relative ad una notizia o ad 

un argomento che possano riguardare soggetti a rischio di discriminazione deve 

essere garantito uno spazio adeguato alla rappresentazione di tutti i punti di vista, 

inclusi quelli dei soggetti a rischio di discriminazione, in ossequio a principi del 

pluralismo, del contraddittorio, della parità di trattamento. A tal fine, nella predisposizione 

dell’ordine degli interventi, cd. scaletta, e nella scelta degli ospiti, è necessario 

valutare i possibili rischi di incorrere nel mancato rispetto dei principi richiamati. 
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Laddove la trasmissione sia diffusa in diretta, i direttori, i registi, i conduttori e i 

giornalisti in studio o in collegamento esterno si impegnano a porre in essere ogni 

azione intesa a ripristinare l’equilibrio del dibattito per limitare o evitare situazioni 

suscettibili di degenerazione dei contenuti. In particolare, nei programmi devono 

essere rispettati i criteri di correttezza del linguaggio e del comportamento dei 

partecipanti, in particolar modo se si tratta di rappresentanti politici e istituzionali o 

altri personaggi di rilevanza pubblica, evitando la riproposizione di modelli verbali e 

comportamentali caratterizzati da volgarità, rappresentazione di violenza fisica o 

verbale, aggressività, pregiudizi e allusioni che possano offendere la dignità umana 

e contrastare con l’esigenza di garantire effettività alla tutela dei diritti fondamentali 

della persona. In caso di violazioni delle disposizioni del presente regolamento 

realizzatesi nel corso di trasmissioni radiofoniche o televisive diffuse in diretta da 

ospiti, membri del pubblico, interlocutori telefonici o via internet o in collegamento, 

il conduttore o il giornalista assume ogni utile iniziativa per esprimere il proprio 

contrario avviso rispetto a quanto accaduto per ricondurre il programma entro i binari 

della correttezza e del rispetto dei principi sopra richiamati avendo cura di contrastare 

fermamente la discriminazione nelle sue espressioni mediatiche; 

f) promuovere, anche attraverso specifici format, la diffusione di ‘buone pratiche’ di 

inclusione sociale, di integrazione, di apertura alla diversità, dando voce diretta ai 

protagonisti, alle loro esperienze individuali e collettive, agli impatti sociali positivi, 

misurabili e verificati; 

g) nel caso di trasmissioni registrate, adottare ogni più utile accorgimento per prevenire 

e / o evitare la diffusione di contenuti lesivi della dignità della persona o che possano 

comunque integrare la violazione dei principi di cui agli artt. 3 e 4.   

2. I fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici promuovono specifici format 

e campagne di sensibilizzazione o altre iniziative aventi ad oggetto i temi dell’inclusione 

e della coesione sociale, della promozione della diversità, dei diritti fondamentali della 

persona al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di discriminazione contribuendo a 

creare un clima informativo culturale e sociale scevro da pregiudizi. 

D.3  Si condividono i motivi identificati dall’Autorità, che possono essere alla base di 

discriminazioni? Si ritiene di includere anche qualche altro motivo?  

D.4  Si condividono le modalità individuate dall’Autorità con le quali il giornalista può 

dissociarsi in caso di violazione?  

D.5 Si condivide l’orientamento dell’Autorità in merito ai criteri di correttezza di 

linguaggio e comportamento nelle trasmissioni e alla centralità dell’analisi di contesto? 

D.6 Si condivide l’orientamento dell’Autorità in merito alle modalità previste per il 

rispetto del regolamento in casi di trasmissioni registrate? 



 

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 

 
All. B 

30 
 

 

 

Art. 6 

Compiti della concessionaria in tema di contrasto all’hate speech 

1. La Rai, nel ruolo di gestore del servizio pubblico radiofonico, televisivo e 

multimediale, promuove la diffusione di informazioni che valorizzano i principi di 

rispetto della dignità umana, di non discriminazione e contrasto all’istigazione alla 

violenza e all’odio. 

2. Nell’ambito dell’offerta complessiva, diffusa su qualsiasi piattaforma e con 

qualunque sistema di trasmissione, la Rai assicura la diffusione di contenuti e di 

specifici format che promuovano valori di inclusione sociale e di apertura alla 

diversità, finalizzati a sviluppare una cultura di contrasto all’hate speech.  

Art. 7 

Monitoraggio 

1. I fornitori di servizi media sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al presente 

Capo attraverso l’immediato adeguamento della propria programmazione ai principi ivi 

stabiliti. 

2.  L’Autorità verifica l’osservanza dei principi e delle disposizioni introdotte dal 

presente provvedimento su segnalazione o d’ufficio attraverso il monitoraggio dei 

notiziari e dei programmi diffusi sui canali nazionali. A tal fine, l’Autorità può tener 

conto dei seguenti elementi: 

a)  genere del programma e orario di trasmissione; 

b)  argomento/argomenti del programma; 

c)  diffusione in diretta o in differita; 

d) modalità di conduzione e gestione del programma in studio e nei collegamenti 

audio/video messe in atto da conduttore e giornalisti per limitare o evitare situazioni 

suscettibili di degenerazione dei contenuti;   

e) in caso di espressioni di natura discriminatoria verificatesi in trasmissione, le 

modalità messe in atto dal conduttore/giornalista nella gestione dell’evento 

discriminatorio (annuncio della dissociazione del fornitore dei contenuti 

dall'accaduto, stigmatizzazione dell’accaduto, allontanamento del responsabile, 

pausa della trasmissione);  

f)  in caso di dibattito con la presenza di più ospiti, il comportamento degli altri soggetti 

nei confronti del “responsabile/responsabili” dell’espressione di natura 

discriminatoria; 

g) identità e ruolo/qualifica dell’autore “responsabile” dell’espressione di natura 

discriminatoria; 
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h)  il contesto nel quale l’espressione è stata utilizzata; 

i)  la finalità e la motivazione dell’espressione; 

l)  il tono utilizzato; 

m) il contenuto dell’espressione: in particolare se il contenuto presenta una forma 

diretta/esplicita o indiretta di discriminazione, se presenta stereotipi e 

generalizzazioni, se il contenuto alimenta pregiudizio, odio o addirittura violenza; 

n)  la persona o il gruppo oggetto dell’espressione discriminatoria e i motivi alla base 

della discriminazione (genere, età, orientamento sessuale, classe, etnia, lingua, 

nazionalità, colore della pelle, origine sociale, credenze religiose, istruzione, 

affiliazione politica, status personale e familiare, disabilità fisiche e mentali, 

condizioni di salute e ogni altro motivo che possa costituire una lesione dei diritti 

della persona); 

l)  se l’espressione è stata singola o ripetuta; 

o)  il comportamento del pubblico in studio (se presente); 

p)  gli elementi grafici “discriminatori” presenti nel programma (titoli, sottopancia, etc); 

q)  altri elementi discriminatori presenti nel programma (foto, video, etc); 

r)  in caso di dibattito su una notizia o un argomento che possano riguardare soggetti a 

rischio di discriminazione se è stata garantita in studio o in collegamento la presenza 

di rappresentanti dei soggetti coinvolti o comunque uno spazio adeguato alla 

rappresentazione di tutti i punti di vista; 

t)  ogni altro elemento utile alla valutazione del caso. 

D.7  Si condividono i criteri individuati ai fini dell’accertamento della violazione?  

Art.  8 

Procedimenti sanzionatori 

1. L’Autorità esercita le proprie competenze di vigilanza sul rispetto del presente 

Regolamento, d’ufficio o su segnalazione di chiunque vi abbia interesse, avvalendosi 

anche della Guardia di Finanza e della Polizia postale. 

2. I soggetti interessati, gli utenti e le associazioni o altre organizzazioni rappresentative 

dei loro interessi possono segnalare le violazioni delle disposizioni del Regolamento, 

attraverso apposita denuncia contenente i dati necessari all’identificazione del fornitore 

di servizi di media audiovisivi o radiofonici responsabile della presunta violazione, con 

l’indicazione del giorno e dell’ora della violazione denunciata e la descrizione del fatto 

che avrebbe dato luogo a quest’ultima. 

3. La segnalazione di cui al comma 2 va trasmessa all’Autorità all’indirizzo 

agcom@cert.agcom.it. 
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4. Trova applicazione,  in quanto compatibile, il regolamento di cui alla delibera 

n. 581/15/CONS.  

Art. 9 

Contestazione della violazione e provvedimento sanzionatorio   

1. L’atto di contestazione riporta gli elementi previsti dal regolamento in materia di 

procedure sanzionatorie e il termine, non superiore a quindici giorni, entro il quale il 

fornitore di servizi media può presentare le proprie giustificazioni.  

2. All’esito del procedimento istruttorio, in caso di violazione delle disposizioni recate 

dal presente regolamento, l’Autorità diffida il fornitore di servizi media a non reiterare la 

condotta illecita.  A seconda della gravità, l’Autorità può altresì ordinare al fornitore di 

servizi media di dichiarare tale circostanza attraverso un messaggio recante l’indicazione 

della violazione commessa nell’ambito del programma in cui si è verificata la violazione 

medesima con lo stesso rilievo anche per quel che concerne la fascia oraria idi 

trasmissione. 

3. In caso di inottemperanza ai provvedimenti di cui al comma 2 l’Autorità provvede ai 

sensi dell’art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.  

Art. 10 

Comunicazione e pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori 

1.   I provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi del presente Regolamento sono altresì 

comunicati: 

a) alle amministrazioni pubbliche competenti per gli eventuali provvedimenti collegati 

alla erogazione di misure a sostegno dei fornitori di servizi di media; 

b) all’Ordine professionale per i giornalisti eventualmente coinvolti nei fatti oggetto del 

provvedimento sanzionatorio.  

CAPO III 

Fornitori di piattaforme per la condivisione di video 

Art. 11 

Discriminazione e discorsi di incitamento all’odio diffusi sulle piattaforme per la 

condivisione di video 

1. L’Autorità promuove, mediante procedure di coregolamentazione, l’adozione da 

parte dei fornitori di piattaforme di condivisione di video di misure volte a contrastare la 

diffusione in rete, e in particolare sui social media, di contenuti in violazione dei principi 

sanciti a tutela della dignità umana e per la rimozione dei contenuti d’odio. 

2. Le predette misure devono prevedere anche sistemi efficaci di individuazione e 

segnalazione degli illeciti e dei loro responsabili. 
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3.   I fornitori di piattaforme per la condivisione di video devono trasmettere all’Autorità 

un report trimestrale sul monitoraggio effettuato per l’individuazione dei contenuti d’odio 

on line, con l’indicazione anche delle modalità operative e dei sistemi di verifica utilizzati. 

4.  I fornitori di piattaforme per la condivisione di video sono invitati a prevedere 

campagne di sensibilizzazione o altre iniziative aventi ad oggetto l’inclusione e la 

coesione sociale, la promozione della diversità, i diritti fondamentali della persona al fine 

di prevenire e combattere fenomeni di discriminazione on line. 

D.8 Si condivide l’orientamento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme per la 

condivisione di video? 

CAPO IV 

Disposizioni finali 

Art. 12 

Comitato consultivo 

3. È istituito il Comitato consultivo per la corretta applicazione delle norme del presente 

Regolamento, composto da cinque membri nominati dal Consiglio dell’Autorità e scelti 

tra persone di riconosciuta competenza scientifico-professionale. 

3. Il Comitato valuta l’osservanza dei principi e delle disposizioni introdotte dal 

presente Regolamento, esprime pareri e formula proposte in materia di rispetto del 

principio di non discriminazione e di contrasto all’hate speech e all’istigazione all’odio 

da parte dei fornitori di servizi media audiovisivi e radiofonici.  

4. Il Comitato incoraggia il raggiungimento di intese tra i fornitori di piattaforme di 

condivisione di video volte a contrastare la diffusione in rete di contenuti d’odio e cura la 

promozione di misure di educazione al rispetto della dignità umana e al contrasto alle 

espressioni d’odio. 

5. Il Comitato segnala al Consiglio l’opportunità di modifiche alle disposizioni del 

presente Regolamento in considerazione di eventuali problematiche derivanti 

dall’applicazione delle disposizioni medesime. 

6. Il Comitato si avvale di una segreteria tecnica costituita all’interno della direzione 

contenuti audiovisivi. 

D.9 Si condivide l’istituzione di un Comitato di esperti con compiti di supporto 

nell’applicazione del Regolamento? 
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Art. 13 

Relazione sul monitoraggio  

1. Gli esiti del monitoraggio dei notiziari e dei programmi diffusi sui canali nazionali 

con riferimento al rispetto dei principi previsti dal presente Regolamento sono riportati in 

un apposito resoconto allegato alla relazione annuale sull’attività svolta dall’Autorità di 

cui all’art. 1, comma 6, lett. c), n. 12, della legge n. 249/1997. 

 

 


