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1. I reali problemi di legittimità costituzionale. 

 

Domani al Senato approda, per quella che dovrebbe essere l’approvazione 

definitiva, il d.d.l. Zan. Nelle ultime settimane il confronto si è fatto davvero infuocato, 

non soltanto in ambito politico, ma anche tra giuristi, venendosi a delineare le due 

classiche fazioni dei favorevoli e dei contrarî. Chi è favorevole parla, giustamente, della 

necessità di contrastare con tutte le forze i pensieri discriminatori oltretutto spesso 

veicolo di odio e quindi generatori e alimentatori di violenza; chi invece è contrario 

parla, direi altrettanto giustamente, dei rischi che la riforma porti a incriminare mere 

manifestazioni del pensiero in violazione dell’art. 21 Cost. 

A me pare che problemi di legittimità costituzionale ci siano, tuttavia, per 

impostare la questione correttamente e senza strumentalizzazioni, si deve precisare, 

che, a ben vedere, tali problemi non sono posti tanto dal d.d.l. Zan, ma dal delitto di 

cui all’art. 604-bis sul quale tale riforma si innesta, e ciò perché lo stesso art. 604- bis, 

così com’è formulato adesso, prima del d.d.l. Zan, è fortemente indiziato di violare i 

principi di garanzia. 

 

Il dibattito sul d.d.l. Zan mostra tutta la differenza e la distanza che intercorre tra la 

prospettiva politica e quella giuridica, soprattutto quando in ambito politico approdano 

argomenti giuridici basati sui principi e le garanzie costituzionali, e ciò perché tali 

argomenti finiscono per essere politicamente strumentalizzati. Dice bene, infatti, chi avanza 

dubbi di legittimità costituzionale sulle nuove incriminazioni, ma i problemi non sono posti 

dal d.d.l. Zan, quanto piuttosto dall’art. 604-bis, che già oggi, prima del d.d.l. Zan, 

incrimina alcune ipotesi che sono riconducibili alla libertà di manifestazione del pensiero. 

Vero tema è che si devono ripensare il prima possibile i reati di opinione, affinché si passi 

dalla incriminazione delle manifestazioni di idee discriminatorie alla incriminazione della 

diffusione dell’odio basato sulla intolleranza delle differenze. 
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2. I reati di opinione: le tipologie e la contradditoria giurisprudenza costituzionale. 

 

Premessa di fondo è che i reati di opinione, vale a dire quei reati in cui la 

condotta si esaurisce nella sola manifestazione di un pensiero mediante l’utilizzo della 

parola costituiscono tutt’ora un nodo irrisolto non soltanto della nostra legislazione, 

ma prima ancora del nostro costituzionalismo. Di matrice indubbiamente autoritaria, i 

reati di opinione, oltre ad essere previsti ex novo anche dal legislatore democratico (e 

l’art. 604-bis è una di queste ipotesi: ma si pensi anche ai reati di opinione in tema di 

terrorismo che hanno riportato in auge la condotta di apologia), hanno ricevuto un 

avallo di legittimità dalla Corte costituzionale, la cui giurisprudenza però non è priva 

di contraddizioni. 

In estrema sintesi, si possono distinguere due tipologie di reati di opinione a 

seconda dell’oggetto del pensiero manifestato. Da un lato, vi sono i reati di opinione 

che incriminano manifestazioni finalizzate alla commissione di uno specifico reato, nel 

senso che le parole in cui si manifesta il pensiero hanno ad oggetto la realizzazione di 

un fatto di reato: si pensi al delitto di cui all’art. 414, comma 1, c.p. che incrimina 

l’istigazione a commettere un reato. Si tratta di anticipazioni della tutela riconducibili 

al paradigma degli atti preparatori, senza dubbio problematici per il rischio di un 

eccesso di anticipazione, ma altrettanto indubbiamente da considerarsi legittimi, non 

soltanto perché per l’appunto orientati alla realizzazione di un fatto di reato, ma anche 

perché dotati del requisito del pericolo concreto che consente di individuare il 

momento del passaggio dal pensiero all’azione che segna il punto di fuoriuscita dalla 

mera manifestazione costituzionalmente garantita alla vera e propria azione offensiva 

esprimente disvalore.  

E nella direzione di valorizzare il pericolo concreto si è orientata da tempo la 

stessa Corte costituzionale. In particolare, si deve ricordare la sentenza n. 65/1970, 

concernente proprio l’art. 414 e più precisamente la condotta di apologia, sentenza che, 

nel ricondurre tale comportamento all’istigazione, ha precisato quanto segue: 

«l’apologia punibile ai sensi dell'art. 414, ultimo comma, del codice penale non è, 

dunque, la manifestazione di pensiero pura e semplice, ma quella che per le sue 

modalità integri comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di 

delitti». Ebbene, se il pericolo concreto è requisito fondamentale per l’apologia 

ricondotta a istigazione, a maggior ragione l’istigazione non può che fondarsi sul 

pericolo concreto. Anche perché soltanto il pericolo concreto può segnare il passaggio 

dalla parola all’azione che evita di incriminare mere manifestazioni di pensiero. 

Dall’altro lato, vi sono i reati di opinione che incriminano manifestazioni del 

pensiero che non sono finalizzate alla commissione di reati, ma che puniscono la 

manifestazione del pensiero in sé e per sé considerata: si pensi alle fattispecie di 

vilipendio, propaganda, oppure a quelle che puniscono l’istigazione a un vaga e 

generica disobbedienza. Si tratta di anticipazioni che a ben vedere non possono essere 

ricondotte al paradigma degli atti preparatori in quanto non costituiscono una forma 

anticipata di tutela e proprio perché svincolate dal passaggio a un’azione criminosa 

pongono notevoli problemi di legittimità costituzionale sotto due profili.  
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Anzitutto, lo stesso correttivo del pericolo concreto, a ben vedere, non può essere 

invocato, per la semplice ragione che oggetto della manifestazione del pensiero non è 

la realizzazione di un reato specifico: insomma, ammattiamo pure che, ad esempio, la 

fattispecie di istigazione a disobbedire le leggi possa essere dotata di un pericolo 

concreto, ma è evidente che nel momento in cui si parla di pericolo concreto o tale 

pericolo si misura rispetto a una legge specifica, ma allora si entra nell’orbita 

dell’istigazione di cui all’art. 414, oppure se tale pericolo si misura rispetto a leggi 

genericamente individuate la valutazione di tale pericolo girerà per così dire 

inevitabilmente a vuoto venendo a mancare il punto di riferimento per la sua 

valutazione, incriminandosi quindi il pensiero e più precisamente la critica mossa alle 

leggi.  

In secondo luogo, una volta che “salta” il requisito del pericolo concreto, l’unico 

modo per giustificare razionalmente l’incriminazione non può che essere un 

particolare bene giuridico offendibile da parte della mera manifestazione del pensiero 

e meritevole di tutela. Ebbene, nulla quaestio in presenza di manifestazioni del pensiero 

che offendono beni personali: si pensi ai fatti di ingiuria e di diffamazione. Molto più 

problematica, invece, quando la componente offensiva viene riferita a beni astratti e 

ideali: questa tendenza alla astrazione e alla idealizzazione degli interessi offesi, infatti, 

altro non è che una manipolazione dietro la quale si nasconde l’incriminazione del 

pensiero.  

Ebbene, in questa sorta di impasse è caduta anche la giurisprudenza della Corte 

costituzionale nelle risalenti sentenze in cui si è confrontata con questioni di legittimità 

costituzionale concernenti alcuni reati di opinione del regime fascista. A volte, ha 

salvato le fattispecie facendo leva sul pericolo concreto, ma come accennato tale 

pericolo è destinato a girare a vuoto; altre volte invece ha manipolato il bene giuridico 

tutelato collettivizzandolo e idealizzandolo, ma nessun bene giuridico astratto può 

essere offeso da un pensiero. Si considerino in particolare queste tre sentenze della 

Corte costituzionale. 

Anzitutto, la sentenza n. 87/1966 relativa all’art. 272 c.p., abrogato dalla l. n. 

85/2006. L’art. 272 puniva due ipotesi: il primo comma la propaganda sovversiva ed il 

secondo la propaganda antinazionale. Nella sentenza n. 87/1966 viene giustamente 

dichiarata l’illegittimità costituzionale della propaganda antinazionale, in quanto il 

sentimento nazionale «fa parte esclusivamente del pensiero e delle idealità»: si 

potrebbe dire che l’illegittimità viene dichiarata facendo leva sull’immeritevolezza del 

bene giuridico tutelato proprio in quanto astratto e ideale. Diversamente, viene salvata 

la propaganda sovversiva. Da un lato, sul piano del bene giuridico, si afferma che 

«detta norma esprime, non peculiari finalità del passato regime, ma obiettive esigenze 

dello Stato a tutela della personalità di esso contro le azioni dirette di sovvertimento 

degli ordine economici, sociali e politici»: insomma, ciò che si tutela è il generico bene 

della personalità dello Stato. Dall’altro lato, sul piano delle modalità di offesa, si 

afferma che la propaganda «appare dunque in rapporto diretto ed immediato con una 

azione; e, pur non raggiungendo il grado di aperta istigazione, risulta idonea a 

determinare le suddette reazioni che sono pericolose per la conservazione di quei 

valori, che ogni Stato, per necessità di vita, deve pur garantire». Insomma, la 
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propaganda sarebbe di per sé una attività caratterizzata da un intrinseco pericolo 

concreto oltretutto di violenza in virtù dell’oggetto sovversivo. Due però i punti deboli 

di questo argomentare. Da un lato, la propaganda di per sé non può essere considerata 

pericolosa per alcunché, divenendo tale soltanto quando crea una situazione che segna 

il passaggio dalle parole all’azione, ma in questa eventualità, ancora una volta, si esce 

dall’ambito della propaganda per entrare in quello dell’istigazione. Dall’altro, lato, non 

si può non osservare come anche la propaganda di idee che sono sovversive faccia 

parte della democrazia, a meno che non travalichino in un pericolo di azione violenta: 

incriminare una persona, come anche un’associazione, per il solo fatto di sostenere una 

ideologia che teorizzasse l’uso della violenza come mezzo di sovvertimento dello Stato, 

indipendentemente dalla concretizzazione dell’ideologia in comportamenti concreti, è 

incriminare un pensiero o una finalità politica. Il passaggio dall’autoritarismo fascista 

alla nostro costituzionalismo democratico sta proprio nell’aver sancito che la finalità 

politica non può mai essere di per sé illecita, anche quando le idee, ribadisco: le idee, 

fanno riferimento al ricorso alla violenza (si pensi alla propaganda comunista di idee 

basate sul ricorso alla rivoluzione), essendo piuttosto non solo sempre lecita, ma anche 

costituzionalmente garantita, mentre illeciti sono i mezzi, vale a dire atti che sono in 

concreto violenti o comunque costituiscono reato e quindi anche l’istigazione con 

pericolo concreto di realizzazione di tali. Insomma, identificare la propaganda come 

una condotta che di per sé è pericolo di violenza è una doppia forzatura. 

In secondo luogo, si consideri la sentenza n. 20/1974, concernente l’art. 290 che 

incrimina il vilipendio alle istituzioni. In tale sentenza, anzitutto si è affermato che «il 

vilipendio consiste nel tenere a vile, nel ricusare qualsiasi valore etico o sociale o 

politico all’entità contro cui la manifestazione è diretta sì da negarle ogni prestigio, 

rispetto, fiducia, in modo idoneo a indurre i destinatari della manifestazione […] al 

disprezzo delle istituzioni o addirittura ad ingiustificate disobbedienze»: come si può 

vedere, siamo ben lontani da un pericolo concreto che segna il passaggio verso la 

realizzazione di un fatto di reato. Con la conseguenza che diviene centrale la questione 

della meritevolezza o meno del bene giuridico tutelato dalla fattispecie. E sul punto la 

Corte precisa che «fra i beni costituzionalmente rilevanti, va annoverato il prestigio del 

Governo, dell’Ordine giudiziario e delle Forze armate»: evidente come si tratti di una 

vera e propria manipolazione dell’oggettività giuridica rispetto alla quale permangono 

notevoli dubbi sulla meritevolezza. Insomma, il vilipendio finisce per essere una sorta 

di ingiuria/diffamazione di entità collettive a carattere pubblicistico-istituzionale, 

comprese quelle come il Governo addirittura politicamente connotate. 

Infine, si consideri la sentenza n. 108/1974, relativa all’art. 415 c.p. che punisce 

l’istigazione all’odio tra le classi sociali, vale a dire quello che oggi si chiamerebbe un 

“crimine di odio”. Da un lato, la Corte riconosce che la fattispecie non è orientata alla 

realizzazione di un reato con enormi rischi di incriminazione del pensiero: «è indubbio 

che la norma nella sua formulazione attuale, in quanto non indica come oggetto 

dell'istigazione un fatto criminoso […] non esclude che essa possa colpire la semplice 

manifestazione ed incitamento alla persuasione della verità di una dottrina ed 

ideologia politica o filosofica della necessità di un contrasto e di una lotta fra portatori 

di opposti interessi economici e sociali». Dall’altro lato, però, nonostante si tratti di 
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fattispecie che per l’appunto non è orientata alla realizzazione di fatto specifico, 

manipola, idealizzandolo, il bene giuridico, individuato nella tranquillità pubblica, e 

aggiunge il correttivo del pericolo concreto, destinato a girare a vuoto proprio perché 

svincolato da uno specifico reato e riferito a una bene idealizzato: «Devesi pertanto 

dichiarare in riferimento all'art. 21 della Costituzione l'illegittimità costituzionale 

dell'art. 415 del codice penale nella parte in cui punisce chiunque pubblicamente istiga 

all'odio fra le classi sociali, in quanto il medesimo articolo non specifica che tale 

istigazione deve essere attuata in modo pericoloso per la pubblica tranquillità». 

 

 

3. Le ipotesi dell’art. 604-bis c.p. tra legittimità, illegittimità e legittimità 

“condizionata”. 

 

Se si muove da queste promesse di fondo, compendiabili nel principio secondo 

cui un pensiero può essere incriminato a due condizioni: quando segna il passaggio 

dalla parola all’azione criminosa e quindi quando c’è un pericolo concreto di 

realizzazione di un reato o quando offende beni giuridici riferibili alla persona e non 

ideali ed astratti, ci si rende agevolmente conto che la fattispecie di cui all’art. 604-bis, 

già oggi, prima dell’entrata in vigore del d.d.l. Zan, pone enormi problemi di 

legittimità costituzionale.  

In particolare, seguendo la scansione codicistica, all’interno di questa fattispecie 

si possono distinguere le seguenti ipotesi: 

1) “chi propaganda idee” (comma 1, lett. a), prima parte); 

2) “chi istiga a commettere o commette atti di discriminazione” (comma 1, lett a) 

seconda parte); 

3) “chi istiga a commettere o commette violenza” (comma 1, lett. b), prima parte) 

4) “chi istiga a commettere o commette […] atti di provocazione alla violenza” 

(comma 1, lett. b), seconda parte). 

Nessun problema sul piano della legittimità costituzionale della ipotesi 3): la 

commissione di violenza si riferisce alla realizzazione di reati e l’istigazione alla 

violenza si riferisce quindi all’istigazione alla realizzazione di reati oltretutto qualificati 

in termini violenti. Il riferimento alla violenza e quindi a fatti che nella sostanza 

costituiscono reato con condotta violenta consente di far rientrare l’istigazione alla 

commissione degli stessi nel paradigma della anticipazione della tutela rispetto a fatti 

determinati.  

Problematiche invece, per ragioni diverse, le ipotesi 1), 2) e 4). 

In particolare, l’ipotesi 1) è problematicissima per il riferimento alla condotta di 

propaganda. Anzitutto, perché la propaganda non indica di per sé alcun passaggio 

all’azione. Inoltre, mentre la sentenza n. 108/1974 ha salvato un’ipotesi di propaganda 

alla sovversione, vale a dire un’ipotesi di propaganda di idee che comunque possono 

fare riferimento al ricorso alla violenza, l’art. 604-bis incrimina mere idee fondate su 

convincimenti aberranti ma che di per sé non contemplano alcun riferimento alla 

violenza. Non solo, ma è bene ribadire che anche là dove si trattasse di propaganda di 

idee che hanno come programma il ricorso alla violenza, si deve ritenere che si tratti 
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pur sempre di propaganda: idee violente sono sempre idee, dovendosi richiedere per 

la loro punibilità il pericolo concreto di un passaggio all’azione. Quindi, anche la 

propaganda si può orientare verso un’azione, ma ancora una volta è indispensabile che 

l’oggetto sia un reato specifico e determinato e quando la propaganda finisce per avere 

ad oggetto uno specifico reato si torna nell’orbita dell’istigazione. E del resto come non 

ricordare che per esempio è stato ritenuto configurabile il reato di propaganda di idee 

discriminatorie nell’affissione di manifesti sui muri di una città del seguente tenore “no 

ai campi nomadi. Firma anche tu per mandare via gli zingari” (Cass. n. 41819/2009): 

pensiero tanto aberrante, quanto pensiero  

Per quanto riguarda l’ipotesi 2) il ragionamento si fa più complesso e si sposta 

sull’offensività della fattispecie e sulla meritevolezza del bene giuridico tutelato. Di 

primo acchito si potrebbe dire: ma si tratta proprio del paradigma della istigazione a 

commettere reati: da un lato, infatti, la fattispecie incrimina la commissione di atti di 

discriminazione; dall’altro lato, si aggiunge l’istigazione a commettere atti di 

discriminazione, vale a dire l’istigazione a commettere un reato. Vero, però attenzione, 

perché occorre precisare con estremo rigore cosa si intende per atto discriminatorio. 

Ebbene, per atto discriminatorio non si può intendere solo e semplicemente la 

manifestazione di idee discriminatorie con conseguente offesa di un bene ideale come 

l’eguaglianza o la dignità riferita al genere umano. Se inteso così, si torna a incriminare 

la manifestazione del pensiero. Piuttosto, l’atto discriminatorio deve consistere in un 

vero e proprio atto, vale a dire in un comportamento attivo od omissivo, ed essere 

diretto nei confronti di una persona determinata, di modo che il fatto offenda la sua 

dignità/identità/personalità, il tutto accompagnato da un movente discriminatorio che 

si estrinseca nella realizzazione del fatto. Ricostruito in questi termini, l’atto 

discriminatorio va oltre la mera manifestazione del pensiero, per costituire un 

comportamento discriminatoria, mentre la parola tende ad accompagnare l’atto 

esprimendo il movente discriminatorio. Con la conseguenza che l’istigazione alla 

realizzazione di atti discriminatori torna ad essere una forma di tutela anticipata. 

Soltanto se si ragiona in questi termini siamo capaci di spiegare il fatto che nel 

nostro sistema sia stata depenalizzata la fattispecie di ingiuria, oltretutto senz’altro 

offensiva di un bene personale come l’onore, mentre si puniscono gli atti 

discriminatori, ragion per cui, attualmente, se una persona dice a un’altra: “tu sei uno 

sporco negro”, si integra un illecito punitivo amministrativo, mentre se dice “a te che 

sei negro non faccio il caffè”, si integra la fattispecie di cui all’art. 604-bis. Ebbene, da 

un lato, gli atti discriminatori finiscono per andare oltre la stessa manifestazione del 

pensiero, mentre di regola la parola accompagna l’atto manifestando il movente, 

dall’altro lato, l’atto accompagnato dal movente discriminatorio sposta l’offensività 

dall’onore per andare a colpire la dignità e l’identità personale del destinatario. 

Infine, per quanto riguarda l’ipotesi 4) si deve ritenere che mentre l’atto di 

provocazione alla violenza altro non è che una forma di istigazione alla violenza, 

l’istigazione a una provocazione alla violenza diviene una sorta di istigazione 

all’istigazione, determinandosi un eccesso nell’anticipazione della tutela. 

Insomma, mentre l’ipotesi 3) è legittima, le ipotesi 1) e 4) sono senz’altro 

costituzionalmente illegittime, mentre l’ipotesi 2) si può salvare dalla illegittimità 
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soltanto se ricostruita in termini di un’offesa alla dignità/identità/personalità della 

vittima specifica che si concretizza con atti che vanno al di là del mero pensiero.  

 

 

4. Considerazioni conclusive: dai reati di opinione ai discorsi d’odio. 

 

Tre ultime considerazioni di fondo. Anzitutto, una considerazione sui vigenti 

reati di opinione. Rammarica e forse addirittura addolora constatare che i reati di 

opinione utilizzati dal regime fascista per combattere i propri nemici (anarchici, 

comunisti, socialisti, democratici) siano tutt’ora utilizzati da un regime democratico 

per combattere i propri nemici (coloro che vengono identificati come i nemici della 

democrazia). Ma il punto è che la democrazia è anzitutto proprio pluralismo di 

opinioni, libera circolazione di pensieri, con il limite fondamentale del passaggio alla 

realizzazione del reato espressivo di autentico disvalore e quindi soprattutto con il 

limite del passaggio alla violenza. Insomma, cambiano i regimi, si afferma addirittura 

un regime democratico, ma poi si utilizzano gli stessi strumenti propri di un regime 

autoritario nel nome della difesa della democrazia. Ma ogni volta che per difendere se 

stessa, finisce per negare se stessa, la democrazia introduce al proprio interno una 

componente autoritaria che si deve contrastare con tutte le forze che il 

costituzionalismo mette a disposizione. Insomma, per evitare qualsiasi equivoco, 

occorrerebbe eliminare quanto meno l’incriminazione della “propaganda di idee”. 

In secondo luogo, è noto come la giurisprudenza della Corte EDU dia rilevanza 

ai discorsi di odio, ritenendo che l’istigazione all’odio non richiede necessariamente il 

riferimento ad atti di violenza o delitti già consumati in danno del ricorrente, in quanto 

i pregiudizi rivolti alle persone ingiuriando, ridicolizzando o diffamando talune frange 

della popolazione e isolandone gruppi specifici – soprattutto se deboli – o incitando 

alla discriminazione, sono sufficienti perché le autorità interne privilegino la lotta 

contro il discorso razzista, senza con ciò intaccare la libertà del pensiero. Tuttavia, il 

vero tema non è tanto l’incriminazione dei discorsi di odio, quanto piuttosto la 

circostanza che adesso nel nostro ordinamento si stanno incriminando meri pensieri 

discriminatori (propaganda di idee fondate sull’odio). E se è vero che i pensieri 

discriminatori stanno alla base dei discorsi di odio è anche vero che i pensieri 

discriminatori non costituiscono di per sé discorsi d’odio. Ecco allora che la vera sfida 

per il futuro sta nel ripensare i reati di opinione, in modo tale da selezionare quelle 

forme di manifestazione del pensiero che più che diffondere idee discriminatorie 

basate sull’odio diffondono odio, livore e risentimento basati sulla intolleranza di tutte 

quelle differenze che si radicano su condizioni personali o identitarie. 

Infine, si deve osservare come buona parte dei problemi della legislazione 

vigente nascano proprio dalle fonti sovranazionali e dagli obblighi di tutela che ne 

derivano. Non è un fatto nuovo che le stesse fonti internazionali per difendere i diritti 

umani non esitino a porsi in tensione con tali diritti. Si tratta del lato c.d. oscuro dei 

diritti umani: paradigmatica la normativa sul terrorismo internazionale. Ebbene, posto 

che a volte l’Italia ci ha messo addirittura del suo, come avvenuto per l’appunto in 

tema di terrorismo, arrivando ad anticipare più di quanto già anticipavano le fonti 
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internazionali, il tema è che occorrono individuare limiti alle incriminazioni 

internazionali che si pongono contro le libertà e i principi di garanzia. Ed ancora una 

volta non può che essere il costituzionalismo a porre l’argine invalicabile per la tutela 

dei diritti dell’uomo e della persona e dei principi di garanzia, affinché i diritti umani 

delle vittime siano tutelati senza compromettere i diritti umani degli autori. 
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