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Il Conseil constitutionnel è stato adito dalla Cour de cassation che ha sollevato una questione 

prioritaria di costituzionalità avente ad oggetto l’articolo 433-5 del Codice penale nonché gli artt. 

29, 30, 31 e 33 della legge del 29 luglio 1881 sulla libertà di stampa.  

L’articolo 433-5 del Codice penale punisce come oltraggio il fatto di rivolgersi a una persona 

incaricata di pubblico servizio, o depositaria di pubblici poteri, nell’esercizio delle proprie funzioni, 

con parole suscettibili di ledere la sua dignità o il rispetto dovuto alla funzione che ricopre. Questo 

comportamento oltraggioso si può concretizzare in parole, gesti, minacce, scritti, immagini o anche 

con invio di oggetti. Tale condotta è punita, a seconda dei casi, con una pena da sei mesi a due anni 

di reclusione e con una multa da 7.500 a 30.000 euro. Gli articoli 29 e 33 della legge del 29 luglio 

1881 puniscono come pubblica ingiuria qualsiasi espressione oltraggiosa, termine di disprezzo o 

invettiva pronunciate pubblicamente contro gli agenti della pubblica autorità o contro gli incaricati 

di un pubblico servizio, in ragione delle loro funzioni o della loro qualità. Questa condotta è punita 

con un’ammenda di 12.000 euro. 

Il ricorrente nel giudizio a quo criticava tali disposizioni nella misura in cui creerebbero, a suo 

avviso, una confusione tra l’incriminazione per oltraggio e quella per pubblica ingiuria. A parere del 

ricorrente, condividendo gli stessi elementi costitutivi e tutelando gli stessi valori sociali, queste 

fattispecie potrebbero punire fatti identici, il che consentirebbe alle autorità penali di scegliere, a 

loro discrezione, l’una o l’altra di queste due incriminazioni. Tenuto conto delle differenze di 

regime giuridico tra questi reati, tale situazione violerebbe il principio di uguaglianza dinanzi alla 

legge penale, il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo, i diritti della difesa. Inoltre, 

sussisterebbe una violazione sproporzionata della libertà di espressione.  

Il Conseil constitutionnel ha evidenziato, innanzitutto, che la stessa dichiarazione pronunciata 

pubblicamente contro una persona incaricata di una missione di servizio pubblico, o depositaria di 

autorità pubblica, può effettivamente costituire oltraggio o ingiuria pubblica1. Tuttavia, fondandosi 

sulla giurisprudenza della Cour de cassation, il Conseil constitutionnel ha sottolineato che, a 

differenza dell’offesa pubblica, l’oltraggio si configura solamente se è rivolto direttamente alla 

persona o, qualora assente, nel caso sia accertato che l’autore delle osservazioni volesse che gli 

fossero riferite da qualcuno dei presenti. In caso di oltraggio, la violazione della dignità della 
 

                                                 
1 La decisione è reperibile on line alla pagina https://www.conseil-

constitutionnel.fr/decision/2021/2021896QPC.htm.   
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persona o del rispetto ad essa dovuto in ragione delle funzioni esercitate è di natura diversa da 

quella derivante da una ingiuria che, seppur pubblica, non è direttamente rivolta al titolare delle 

funzioni né è destinata ad essergli riportata.  

Sulla scorta di queste considerazioni, il Conseil constitutionnel ha stabilito che l’oltraggio e la 

pubblica ingiuria puniscono condotte di natura diversa. Di conseguenza, la contestazione fondata 

sulla violazione del principio di uguaglianza dinanzi al diritto penale è stata respinta. 

Pronunciandosi, poi, sulla doglianza relativa alla violazione della libertà di espressione, 

fondandosi sull’art. 11 della Dichiarazione del 1789 e sull’art. 34 della Costituzione, il Conseil 

constitutionnel ha ricordato che il legislatore può instituire incriminazioni penali contro gli abusi 

nell’esercizio della libertà di espressione e di comunicazione che ledano l’ordine pubblico e i diritti 

di terzi. Ha tuttavia evidenziato come la libertà di espressione e di comunicazione sia tanto più 

preziosa in quanto il suo esercizio è una condizione di democrazia e una delle garanzie del rispetto 

di altri diritti e libertà. Ne consegue che qualsiasi limitazione nell’esercizio di tale libertà deve 

essere necessaria, adeguata e proporzionata all’obiettivo perseguito. 

Successivamente, il Conseil constitutionnel ha stabilito che l’oltraggio a una persona incaricata 

di una missione di servizio pubblico, o titolare di pubblici poteri, che viola la dignità e il rispetto ad 

essa dovuta, costituisce un abuso della libertà di espressione, lesiva dell’ordine pubblico e dei diritti 

di terzi. Secondo il Conseil, punendo tale abuso, il legislatore non ha violato la libertà di 

espressione in maniera non necessaria, non appropriata e non proporzionata. Ha, quindi, respinto la 

censura basata sulla violazione della libertà di espressione.  

Il Conseil ha concluso considerando che le disposizioni contestate non violano il diritto a un 

ricorso giurisdizionale effettivo né tantomeno alcun altro diritto o libertà costituzionalmente 

garantiti. 

Pertanto, le disposizioni contestate sono state dichiarate conformi alla Costituzione. 
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