
 

Il contenuto del disegno di legge e breve quadro normativo 

Il disegno di legge, di iniziativa del sen. Ciriani (FdI), consta di un solo articolo, il quale 

interviene sull'aggravante del negazionismo, prevista dal terzo comma dell'articolo 604- bis c.p. 

inserendovi l'esplicito riferimento ai massacri delle foibe. 

L'art. 2 del decreto legislativo n. 21 del 2018, in attuazione della delega contenuta all'art. 1, comma 85, 

lett. q), della legge n. 103 del 2017, sulla riserva tendenziale di codice nella materia penale  ha inserito 

all'interno del Libro II, Titolo XII, Capo III del codice una Sezione I-bis dedicata ai "Delitti contro 

l'uguaglianza". In tale Sezione è stato introdotto il delitto di propaganda e istigazione a delinquere per 

motivi di discriminazione, razziale, etnica e religiosa. Tale delitto era precedentemente previsto all'art. 

3 della legge 654 del 1975, che è stato contestualmente abrogato.  

La legge del 1975 (c.d. Legge Reale) aveva dato esecuzione in Italia alla International Convention on 

the Elimination of All Forms of Racial Discrimination del 1965, la quale ha costituito il primo inter-

vento sistematico elaborato in seno alle Nazioni Unite in materia di tutela anche penale contro i feno-

meni di discriminazione razziale. L'originario art. 3 della legge n. 654 del 1975 è stato oggetto nel corso 

degli anni di varie modifiche ed integrazioni. In un primo tempo, è intervenuto il decreto-legge n. 122, 

del 1993, il c.d. decreto Mancino (conv. l. n. 205 del 1993), che ha profondamente emendato la prece-

dente disposizione, intervenendo sul sistema sanzionatorio e introducendo nuove figure di reato e la 

circostanza aggravante ora presente all'art. 604-ter c.p.; successivamente, la norma è stata modificata, 

nella individuazione delle condotte tipiche e nella determinazione delle cornici sanzionatorie, dall'art. 

13 della legge n. 85 del 2006, recante modifiche al codice penale in materia di reati di opinione.  

Infine, a seguito dell'adozione della Decisione quadro 28.11.2008, n. 2008/913/GAI dell'UE «sulla lotta 

contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale», con la legge n. 

115 del 2016 è stata introdotta nell'art. 3 della legge n. 654 del 1975, la circostanza aggravante rela-

tiva al negazionismo, successivamente emendata dall'art. 5 della legge n. 167 del 2017, nella formu-

lazione oggi trasposta al 3° co. dell'art. 604-bis. L'art. 5 della legge n. 167 del 2017 (Legge europea 

2017) ha, in particolare, previsto che - oltre la negazione - può costituire aggravante speciale del reato 

di cui all'art. 3 della legge 654/1975 anche la minimizzazione in modo grave o l'apologia della Shoah 

o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. 
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Passando all'articolo 604-bis c.p., il primo e il secondo comma recano un ampio catalogo di 

fattispecie di reato, punite in via sussidiaria rispetto ad altri eventuali più gravi reati. In parti-

colare:  

- al primo comma, lett. a) sono puniti con la reclusione fino ad 1 anno e 6 mesi o con la multa 

fino a 6.000 euro i delitti di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale 

o etnico; nonché i delitti di istigazione e di commissione di atti discriminatori (non violenti) per 

motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;  

La "propaganda di idee" consiste nella divulgazione di opinioni finalizzata ad influenzare il comporta-

mento o la psicologia di un vasto pubblico e a raccogliere adesioni, mentre l'"odio razziale o etnico" è 

integrato da un sentimento idoneo a determinare il concreto pericolo di comportamenti discriminatori, 

e non da qualsiasi sentimento di generica antipatia, insofferenza o rifiuto riconducibile a motivazioni 

attinenti alla razza, alla nazionalità o alla religione; la "discriminazione per motivi razziali", infine, è 

fondata sulla qualità personale del soggetto, e non - invece - sui suoi comportamenti.  

- al primo comma, lett. b) sono puniti con la reclusione da 6 mesi a 4 anni i delitti di istigazione 

e provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché di com-

missione di atti di violenza per i medesimi motivi;  

- al secondo comma sono punite, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni, la partecipazione o 

l'assistenza ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che si prefiggono l'inci-

tamento alla discriminazione violenta o non, per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi 

e, con la reclusione da 1 a 6 anni, la promozione o direzione di tali enti.  

Il terzo comma dell'articolo 604-ter, come accennato, reca l'aggravante relativa al negazio-

nismo. Tale aggravante trova applicazione quando la propaganda ovvero l'istigazione e l'inci-

tamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondino in tutto o in 

parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'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.  

L'introduzione nell'ordinamento italiano dell'aggravante ora prevista all'art. 604 bis, 3° co. ha suscitato 

un ampio dibattito dottrinale che ha individuato le principali criticità della vigente formulazione nor-

mativa e il suo possibile contrasto con i principi costituzionali della libertà di manifestazione del pen-

siero (art.21 Cost.) e della legalità in materia penale (art. 25, comma secondo, Cost.), in ragione della 

ritenuta scarsa determinatezza della fattispecie. Come ha evidenziato parte della dottrina (Puglisi) il 

fatto di diniego ha adesso espressa rilevanza per l'ordinamento giuridico quale accidentale delicti (ag-

gravante speciale, oggettiva, atipica e indipendente), ma non è circoscritto al solo Olocausto ebraico, 

confluendo nel suo alveo anche la negazione dei crimini internazionali in genere; accedendo poi a una 

visione sostanziale di tipicità e di antigiuridicità, la circostanza si colloca a metà tra l'aggravamento 

dell'offesa tipica per specificazione (data la particolare materia oggetto del diniego) e l'incremento della 

illiceità materiale del fatto, ovverosia della indesiderabilità etico – sociale delle sue conseguenze. L'au-

tonoma menzione della Shoah (species) rispetto ai crimini di genocidio (genus) – che, invece, fa tandem 

con gli altri crimini – dà prima facie l'impressione che si tratti di una norma accentratrice di consensi, 
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malgrado se ne possa inferire che la ragione di questa differenziazione risieda nella unicità – affermata 

qui indirettamente – dell'Olocausto ebraico. 

 

 

a cura di Carmen Andreuccioli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


