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DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE 

APPROVATO  

DAL SENATO DELLA REPUBBLICA 

APPROVATO  

DALLA CAMERA DEI DEPUTATI 

TESTO PROPOSTO  

DALLA COMMISSIONE 

Modifiche all’articolo 3 della 
legge 13 ottobre 1975, n. 654, in 
materia di contrasto e repres-
sione dei crimini di genocidio, 
crimini contro l’umanità e cri-
mini di guerra, come definiti da-
gli articoli 6, 7 e 8 dello statuto 
della Corte penale internazionale, 
e modifica all’articolo 414 del co-

dice penale 

Modifica all’articolo 3 della legge 
13 ottobre 1975, n. 654, in mate-
ria di contrasto e repressione dei 
crimini di genocidio, crimini con-
tro l’umanità e crimini di 
guerra, come definiti dagli arti-
coli 6, 7 e 8 dello statuto della 

Corte penale internazionale 

Modifiche all’articolo 3 della 
legge 13 ottobre 1975, n. 654, in 
materia di contrasto e repres-
sione dei crimini di genocidio, 
crimini contro l’umanità e cri-
mini di guerra, come definiti da-
gli articoli 6, 7 e 8 dello statuto 
della Corte penale internazionale 

Art. 1. Art. 1. Art. 1. 

1. All’articolo 3 della legge 13 
ottobre 1975, n. 654, e successive 
modificazioni, sono apportate le se-
guenti modificazioni: 

1. All’articolo 3 della legge 13 
ottobre 1975, n. 654, e successive 
modificazioni, è aggiunto, in 
fine, il seguente comma: 

1. All’articolo 3 della legge 13 
ottobre 1975, n. 654, e successive 
modificazioni, sono apportate le se-
guenti modificazioni: 

a) al comma 1, lettera a), 
dopo le parole: «ovvero istiga» 
è inserita la seguente: «pubblica-
mente»; 

soppressa a) al comma 1, lettera a), 
dopo le parole: «ovvero istiga» è 
inserita la seguente: «pubblica-
mente»; 

b) al comma 1, lettera b), 
dopo le parole: «, in qualsiasi 
modo, istiga» è inserita la se-
guente: «pubblicamente»; 

soppressa b) al comma 1, lettera b), 
dopo le parole: «, in qualsiasi 
modo, istiga» è inserita la se-
guente: «pubblicamente»; 

c) dopo il comma 3 è ag-
giunto il seguente: 

soppressa c) dopo il comma 3 è ag-
giunto il seguente: 

«3-bis. Per i fatti di cui al 
comma 1, lettere a) e b), e al 
comma 3, la pena è aumentata se 
la propaganda, la pubblica istiga-
zione e il pubblico incitamento si 
fondano in tutto o in parte sulla 
negazione della Shoah ovvero 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, ratificato ai 
sensi della legge 12 luglio 1999, 
n. 232». 

«3-bis. Per i fatti di cui al 
comma 1, lettere a) e b), e al 
comma 3, la pena è aumentata se 
la propaganda, la pubblica istiga-
zione e il pubblico incitamento si 
fondano in tutto o in parte sulla 
negazione della Shoah ovvero 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, ratificato ai 
sensi della legge 12 luglio 1999, 
n. 232, tenendo conto dei fatti ac-
certati con sentenza passata in 

«3-bis. Per i fatti di cui al 
comma 1, lettere a) e b), e al 
comma 3, la pena è aumentata se 
la propaganda, la pubblica istiga-
zione e il pubblico incitamento si 
fondano in tutto o in parte sulla 
negazione della Shoah ovvero 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, ratificato ai 
sensi della legge 12 luglio 1999, 
n. 232». 

——————————   

(*) Criteri grafici usati per i raffronti tra i testi: nel raffronto tra la colonna di sinistra e la colonna di centro, le parti soppresse o 

modificate sono in neretto; nel raffronto tra la colonna di centro e la colonna di destra, le parti soppresse o modificate sono sottolineate. 
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giudicato, pronunciata da un or-
gano di giustizia internazionale, 
ovvero da atti di organismi inter-
nazionali e sovranazionali dei 
quali l’Italia è membro». 

2. All’articolo 414, primo 
comma, numero 1, del codice 
penale, la parola: «cinque» è so-
stituita dalla seguente: «tre». 

Soppresso   

(Segue: Testo approvato dal Senato 
della Repubblica) 

(Segue: Testo approvato dalla 
Camera dei deputati) 

(Segue: Testo proposto dalla 
Commissione)    
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