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SCALFAROTTO, ZAN, TINAGLI, CHIMIENTI, AIELLO, AIRAUDO,
ALBERTI, AMENDOLA, AMODDIO, ASCANI, BALDASSARRE, BA-
RONI, BASILIO, BAZOLI, BELLANOVA, BENEDETTI, BENI, BERLIN-
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LETTI, COLONNESE, COMINELLI, CORDA, COSTANTINO, COZZO-
LINO, CRIMÌ, CRIPPA, CRIVELLARI, CURRÒ, D’AGOSTINO, D’AM-
BROSIO, D’OTTAVIO, D’UVA, DA VILLA, DADONE, DAGA,
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GARAVINI, GASPARINI, GELLI, GIACHETTI, GIANCARLO GIOR-
DANO, GIULIANI, GOZI, GRIBAUDO, GRILLO, LORENZO GUERINI,
GUERRA, GUTGELD, CRISTIAN IANNUZZI, KRONBICHLER, L’AB-
BATE, LABRIOLA, LACQUANITI, LAFORGIA, LAVAGNO, LEONORI,
LIUZZI, LOMBARDI, LOREFICE, LOTTI, LUPO, MADIA, MAGORNO,
MALISANI, MALPEZZI, MANFREDI, MANNINO, MANTERO, MAR-
TELLI, MARZANA, MARZANO, MATARRELLI, MAURI, MAZZIOTTI
DI CELSO, MAZZOLI, MELILLA, MARCO MELONI, META, MICILLO,
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NUTI, OLIARO, ORFINI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PALMA, PANNA-

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia) il 2 agosto 2013, ha deliberato di riferire favorevolmente
sul testo unificato delle proposte di legge nn. 245, 280 e 1071. In pari data, la Commissione ha
chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge si vedano i
relativi stampati.
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RALE, PARENTELA, PARRINI, PELLEGRINO, PELUFFO, PES, PESCO,
PETRAROLI, PIAZZONI, PICCOLI NARDELLI, PICIERNO, PILOZZI,
GIUDITTA PINI, PIRAS, PLACIDO, POLLASTRINI, PRODANI, QUA-
RANTA, QUARTAPELLE PROCOPIO, RAGOSTA, RAMPI, REALACCI,
RICHETTI, RIZZETTO, RIZZO, ANDREA ROMANO, PAOLO NICOLÒ
ROMANO, RUOCCO, SARTI, SCAGLIUSI, SCOTTO, SCUVERA, SE-
NALDI, SERENI, SORIAL, SOTTANELLI, SPADONI, SPESSOTTO, TAR-
TAGLIONE, TENTORI, TERZONI, TIDEI, TOFALO, VACCA, VALERIA
VALENTE, VAZIO, VECCHIO, VELO, VENITTELLI, VIGNAROLI, VIL-

LAROSA, VILLECCO CALIPARI, ZACCAGNINI, ZANETTI

Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26
aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
giugno 1993, n. 205, per il contrasto dell’omofobia e della transfobia

Presentata il 15 marzo 2013

n. 280, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FIANO, SERENI, ROSATO, FERRANTI, ROSSOMANDO, CHAOUKI,
VERINI, AMODDIO, BARUFFI, BASSO, BINI, BLAZINA, BOCCADUTRI,
BRAGA, CAMPANA, CAPODICASA, CAPONE, CAPUA, CARELLA, CAR-
NEVALI, CARRA, CASATI, CAUSI, CENNI, CIMBRO, COCCIA, COP-
POLA, CRIVELLARI, DE MARIA, DI LELLO, MARCO DI MAIO,
D’INCECCO, D’OTTAVIO, FARAONE, FEDI, CINZIA MARIA FONTANA,
FONTANELLI, GADDA, GARAVINI, GASPARINI, GHIZZONI, GINE-
FRA, GRASSI, LORENZO GUERINI, GULLO, IORI, LA MARCA, LA-
FORGIA, LATTUCA, LENZI, LODOLINI, MAGORNO, MALPEZZI, MAN-
FREDI, MANZI, MARANTELLI, MARCHETTI, MARCHI, MARIANI,
MARIANO, MARTELLA, MARZANO, MISIANI, MOGHERINI, MO-
GNATO, MONTRONI, MORETTI, NACCARATO, OLIVERIO, PARRINI,
PASTORINO, PETRINI, QUARTAPELLE PROCOPIO, RAMPI, REA-
LACCI, RICHETTI, ROCCHI, ROSTAN, RUBINATO, SCHIRÒ PLANETA,
SCUVERA, TARICCO, TENTORI, TERROSI, TIDEI, TULLO, VALERIA

VALENTE, VELO, VENITTELLI, ZARDINI

Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di
discriminazione razziale, e nuove norme in materia di discrimi-
nazioni motivate dall’identità di genere, dall’orientamento ses-

suale o dalla disabilità delle persone

Presentata il 15 marzo 2013
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n. 1071, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BRUNETTA, CARFAGNA, PRESTIGIACOMO

Modifica all’articolo 61 del codice penale, in materia di circo-
stanza aggravante comune per i reati commessi per motivi di

discriminazione

Presentata il 28 maggio 2013

(Relatori: LEONE e SCALFAROTTO)

Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 245
Scalfarotto ed abbinate, come modificato dagli emendamenti appro-
vati, recante « Disposizioni in materia di contrasto dell’omofobia e
della transfobia »;

rilevato come quanto previsto dal testo vada valutato con
ponderazione e attenzione, tenendo conto in particolare di quanto
sancito dagli articoli 3, 21, 25 e 27 della Costituzione;

evidenziato in particolare come vada valutato il rispetto del
principio di tassatività e determinatezza della fattispecie penale poiché
gli elementi previsti dal testo sono suscettibili di ricomprendere
situazioni ampie e indeterminate e si fondano su situazioni e scelte
soggettive - anziché su posizioni oggettive - attenendo alla sfera
individuale della persona e con carattere potenzialmente mutevole nel
tempo e quindi di difficile verifica;

tenuto conto che quanto stabilito dal testo potrebbe prefigurare
una situazione normativamente differenziata rispetto ad altre situa-
zioni analogamente meritevoli di tutela, in cui si commettono delitti
contro la persona in ragione delle condizioni personali, così violando
il principio di uguaglianza e la giurisprudenza delle Corti europee;

evidenziata altresì la necessità di assicurare il rispetto del
principio di libertà di espressione di cui all’articolo 21 della Costi-
tuzione evitando il rischio in particolare di scivolare sul delicato
territorio dei reati di opinione e di introdurre nell’ordinamento
illegittime violazioni delle libertà di manifestazione del pensiero,
anche perché potrebbe risultare alquanto difficoltoso sul piano
probatorio ricostruire i motivi che hanno determinato l’agire;

rilevato altresì come gli elementi previsti dal testo, avendo per
oggetto moventi interiori il cui accertamento obiettivo non è univoco
possono dar luogo alla presunzione di sussistenza ogni volta che la
condotta illecita interessi soggetti di cui siano note l’omosessualità o
la transessualità, e così introdurre una vera e propria inversione
dell’onere probatorio;

rilevato che conseguentemente, al fine del rispetto del principio
di determinatezza e di tassatività delle norme incriminatrici (articoli
25 e 27 della Costituzione), risulta necessario richiedere che la
condotta di istigazione sia esplicitata, non potendosi mai dedurla dalla
opinione espressa (pure se rilevante ai sensi dell’articolo 595 del
codice penale);

rilevato infine che, gli elementi in questione consentono, come
introdotti nel sistema vigente, di ricorrere alla applicazione dell’ag-
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gravante di cui all’articolo 61 n. 1 del codice penale, così efficace-
mente completando l’apparato sanzionatorio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1) valutato con attenzione e ponderazione quanto stabilito dal
testo in esame, tenendo conto di quanto evidenziato in premessa, con
particolare riguardo al rispetto degli articoli 3, 21, 25 e 27 della
Costituzione, relativamente alla necessità di dettagliare e specificare la
condotta di istigazione, quale elemento discretivo della semplice
opinione:

a) all’articolo 1, comma 1, prima della lettera a), sia aggiunta
la seguente:

0a) al comma 1, alle lettere a) e b), le parole: « istiga a commettere
o commette » sono sostituite con le seguenti: « apertamente istiga a
commettere o commette »;

b) all’articolo 1, comma 1, dopo la lettera b), sia aggiunta la
seguente:

b-bis) al comma 3, le parole: « l’incitamento » sono sostituite
dalle seguenti: « l’aperto incitamento »;

e con le seguenti osservazioni:

a) si tenga conto che quanto stabilito dal testo potrebbe
prefigurare una situazione normativamente differenziata rispetto ad
altre situazioni analogamente meritevoli di tutela, in cui si commet-
tono delitti contro la persona in ragione delle condizioni personali,
così violando il principio di uguaglianza e la giurisprudenza delle Corti
europee;

b) in tale percorso, si tenga conto dell’applicabilità agli elementi
introdotti dell’aggravante generale « motivi abietti o futili » di cui
all’articolo 61, n. 1, del codice penale.

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato in testo unificato delle proposte di legge C. 245
Scalfarotto ed abbinate, recanti « Disposizioni in materia di contrasto
dell’omofobia e della transfobia », quale risultante dagli emendamenti
approvati;
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considerato che nel corso dell’esame degli emendamenti presso
la Commissione di merito sono state espunte dal testo disposizioni che
investivano direttamente gli ambiti di competenza della Commissione
Affari sociali;

esprime

NULLA OSTA

all’ulteriore corso del provvedimento.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il testo unificato C. 245 Scalfarotto ed abbinate,
recante « Norme in materia di discriminazioni motivate dall’orienta-
mento sessuale o dall’identità di genere »;

ricordato che in base all’articolo 2 del Trattato sull’Unione
europea l’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana,
dell’uguaglianza e della tutela dei diritti umani e che l’articolo 21 della
Carta dei diritti fondamentali dell’UE sancisce il divieto di qualsiasi
discriminazione fondata sulle tendenze sessuali;

richiamato inoltre l’articolo 10 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea che afferma che nella definizione e nell’attua-
zione delle sue politiche e azioni l’Unione mira a combattere le
discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la
religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento
sessuale;

auspicando che in sede di discussione in Assemblea il provve-
dimento non sia soggetto a rinvii e che, per dare migliore attuazione
alle raccomandazioni dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti
fondamentali, sia introdotta una disposizione volta a emendare
l’articolo 3 della c.d. legge Mancino al fine di estendere le circostanze
aggravanti ivi previste anche per i reati commessi per finalità di
discriminazione o di odio in relazione all’identità od orientamento
sessuale della vittima;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.
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TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

__

Disposizioni in materia di contrasto del-
l’omofobia e della transfobia.

ART. 1.

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

a) al comma 1, lettere a) e b), sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o
fondati sull’omofobia o sulla transfobia »;

b) al comma 3, primo periodo, dopo
le parole: « o religiosi » sono aggiunte le
seguenti: « o fondati sull’omofobia o sulla
transfobia ».

2. Al decreto-legge 26 aprile 1993,
n. 122, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 giugno 1993, n. 205, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al titolo, dopo le parole: « e reli-
giosa » sono aggiunte le seguenti: « ovvero
fondata sull’omofobia o sulla transfobia »;

b) alla rubrica dell’articolo 1, dopo le
parole: « o religiosi » sono aggiunte le se-
guenti: « ovvero fondati sull’omofobia o
sulla transfobia ».
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