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CAMERA DEI DEPUTATI 
 

Giovedì 14 novembre 2019 
 

XVIII LEGISLATURA 
BOLLETTINO 

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Giustizia (II) 

COMUNICATO 

SEDE REFERENTE 

  Giovedì 14 novembre 2019. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. — 
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis. 

  La seduta comincia alle 10.20. 

Omissis 

Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza 
o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. 
C. 569 Zan. 
(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 107 e C. 868). 

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella 
seduta del 24 ottobre scorso. 

  Franco VAZIO, presidente, avverte che sono state assegnate le proposte di legge C. 
107 Boldrini e C. 868 Scalfarotto, delle quali è stato chiesto l'abbinamento. 
  Comunica che la proposta di legge C. 868 Scalfarotto, vertente su identica materia, è 
abbinata d'ufficio, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, alla proposta di 
legge in esame. 
  Per quanto riguarda, invece, la proposta di legge C. 107 Boldrini, fa presente che 
essa, considerato il perimetro di intervento normativo più ampio rispetto a quello delle 
proposte di legge C. 569 Zan e C. 868 Scalfarotto, potrà essere oggetto di abbinamento 
a seguito di una deliberazione in tal senso della Commissione. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) precisa che, contrariamente a quanto affermato nel corso 
dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, tenutosi nella giornata 
di ieri, la proposta di legge a sua prima firma vertente su analoga materia è stata 
appena depositata. Pertanto preannuncia che ne chiederà l'abbinamento non appena 
essa sarà stata pubblicata e assegnata alla Commissione Giustizia, rilevando che 
presenta un perimetro di intervento normativo più ristretto rispetto a quello della 
proposta di legge presentata dall'onorevole Zan. 

  La Commissione delibera di abbinare la proposta di legge Boldrini C. 107 alle 
proposte di legge C. 569 Zan e C. 858 Scalfarotto. 

  Franco VAZIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito 
dell'esame ad altra seduta. 

  La seduta termina alle 10.55. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 
 

Giovedì 14 novembre 2019 
 

XVIII LEGISLATURA 
BOLLETTINO 

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Giustizia (II) 

COMUNICATO 

SEDE REFERENTE 

  Giovedì 14 novembre 2019. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. — 
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis. 

  La seduta comincia alle 10.20. 

Omissis 

Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza 
o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. 
C. 569 Zan. 
(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 107 e C. 868). 

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella 
seduta del 24 ottobre scorso. 

  Franco VAZIO, presidente, avverte che sono state assegnate le proposte di legge C. 
107 Boldrini e C. 868 Scalfarotto, delle quali è stato chiesto l'abbinamento. 
  Comunica che la proposta di legge C. 868 Scalfarotto, vertente su identica materia, è 
abbinata d'ufficio, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, alla proposta di 
legge in esame. 
  Per quanto riguarda, invece, la proposta di legge C. 107 Boldrini, fa presente che 
essa, considerato il perimetro di intervento normativo più ampio rispetto a quello delle 
proposte di legge C. 569 Zan e C. 868 Scalfarotto, potrà essere oggetto di abbinamento 
a seguito di una deliberazione in tal senso della Commissione. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) precisa che, contrariamente a quanto affermato nel corso 
dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, tenutosi nella giornata 
di ieri, la proposta di legge a sua prima firma vertente su analoga materia è stata 
appena depositata. Pertanto preannuncia che ne chiederà l'abbinamento non appena 
essa sarà stata pubblicata e assegnata alla Commissione Giustizia, rilevando che 
presenta un perimetro di intervento normativo più ristretto rispetto a quello della 
proposta di legge presentata dall'onorevole Zan. 

  La Commissione delibera di abbinare la proposta di legge Boldrini C. 107 alle 
proposte di legge C. 569 Zan e C. 858 Scalfarotto. 

  Franco VAZIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito 
dell'esame ad altra seduta. 

  La seduta termina alle 10.55. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 
 

Martedì 21 gennaio 2020 
 

XVIII LEGISLATURA 
BOLLETTINO 

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Giustizia (II) 

COMUNICATO 

SEDE REFERENTE 

  Martedì 21 gennaio 2020. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. 

  La seduta comincia alle 13.25. 

Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza 
o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. 
C. 107 Boldrini, C. 569 Zan e C. 868 Scalfarotto. 
(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento C. 2255 Bartolozzi e C. 2171 Perantoni). 

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella 
seduta del 27 novembre 2019. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, avverte che è stata presentata la proposta di 
legge C. 2255 Bartolozzi, che, in quanto vertente su identica materia, è abbinata 
d'ufficio, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, alle proposte di legge in 
esame. 
  Avverte altresì che è stata assegnata la proposta di legge C. 2171 Perantoni, di cui è 
stato richiesto l'abbinamento. Considerato che tale proposta di legge presenta un 
perimetro di intervento normativo più ampio rispetto a quello delle proposte di legge C. 
569 Zan, C. 868 Scalfarotto e C. 2255 Bartolozzi, precisa che essa potrà essere oggetto 
di abbinamento a seguito di una deliberazione in tal senso della Commissione. 

  Roberto TURRI (LEGA) constata l'assenza del rappresentante del Governo e chiede 
se ne sia necessaria la presenza ai fini della prosecuzione dei lavori della Commissione. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, nel replicare al collega Turri, precisa che, 
trattandosi di una deliberazione procedurale, la Commissione può procedere anche in 
assenza del rappresentante del Governo. 

  La Commissione delibera l'abbinamento della proposta di legge C. 2171 Perantoni, 
recante «Modifiche agli articoli  604-bis e 604-ter del codice penale e altre disposizioni 
in materia di contrasto della violenza e della discriminazione per motivi di orientamento 
sessuale o identità di genere, nonché istituzione di centri antiviolenza e della Giornata 
nazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia» al provvedimento in esame. 

  Alessandro ZAN (PD), relatore, chiede che la Commissione avvii un ciclo di audizioni 
sulle proposte di legge in esame. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, avverte che le decisioni in merito ad un ciclo 
di audizioni sulle proposte di legge in esame potranno essere assunte nel corso della 
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riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocata al 
termine della seduta odierna. 
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra 
seduta. 

Omissis 

  La seduta termina alle 13.35. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 
 

Giovedì 4 giugno 2020 
XVIII LEGISLATURA 

 
BOLLETTINO 

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Giustizia (II) 

COMUNICATO 

SEDE REFERENTE 

  Giovedì 4 giugno 2020. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. — 
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi. 

  La seduta comincia alle 18.05. 

Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza 
o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. 
C. 107 Boldrini, C. 569 Zan, C. 868 Scalfarotto, C. 2171 Perantoni e C. 2255 
Bartolozzi. 
(Seguito dell'esame e rinvio). 

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella 
seduta del 21 gennaio 2020. 

  Roberto TURRI (LEGA) ritiene che – avendo l'Ufficio di presidenza, integrato dai 
rappresentanti dei gruppi, convenuto nella riunione odierna di svolgere ulteriori audizioni 
sul provvedimento in discussione ed avendo in tale sede la presidente invitato i 
rappresentanti dei gruppi a far pervenire entro le ore 14 di domani eventuali richieste di 
nuovi soggetti da audire o a cui chiedere contributi scritti – la Commissione non debba 
procedere nella seduta odierna alla discussione sulle linee generali dei provvedimenti in 
esame, che deve essere necessariamente rinviata al termine della fase istruttoria. 

  Franco VAZIO, presidente, ritiene che la richiesta del collega Turri sia ragionevole. 

  Alessandro ZAN (PD), relatore, nel sottolineare di aver appreso le decisioni assunte 
dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nel pomeriggio, precisa 
di non avere particolari motivi di contrarietà a che la Commissione svolga ulteriore 
attività istruttoria sui provvedimenti in discussione. Rileva, tuttavia, che le proposte di 
legge in esame non sono ideologiche e sottolinea pertanto la necessità che tutte le forze 
politiche si facciano carico di approvare il prima possibile una legge per tutelare le 
persone che subiscono violenza o che vengono bullizzate a causa dell'orientamento 
sessuale o dell'identità di genere. Nel rammentare che la prima proposta di legge 
presentata in Parlamento sulla materia risale al 1996, ritiene che un atteggiamento di 
collaborazione da parte di tutti gruppi parlamentari possa portare ad un esito positivo per 
l'approvazione di una legge a lungo attesa nel nostro Paese e non più rinviabile, 
sollecitata da tutte le organizzazioni internazionali. Nell'evidenziare quindi come le 
audizioni svolte abbiano mostrato dati allarmanti sulla materia, ribadisce la propria 
disponibilità all'interlocuzione con tutte le forze politiche per individuare il più celermente 
possibile dei punti di confronto utili ad elaborare un testo condiviso. 

https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=305735
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  Laura BOLDRINI (PD), nell'evidenziare come la richiesta del gruppo della Lega 
debba necessariamente essere accolta, manifesta tuttavia il proprio stupore alla luce del 
fatto che, nel corso dell'attività istruttoria svolta fino ad ora, la partecipazione alle 
audizioni da parte dei colleghi dei gruppi di minoranza non sia stata così assidua. 
Auspica, pertanto, che la richiesta avanzata sia spinta dalla necessità di acquisire 
ulteriori elementi utili per un opportuno approfondimento e non costituisca uno 
sgradevole tentativo dilatorio. Sottolinea quindi come l'Italia sia uno degli ultimi Paesi, 
nonostante le sollecitazioni del Consiglio d'Europa e delle organizzazioni internazionali, 
a dotarsi di una normativa sulla materia. 

  Franco VAZIO, presidente, essendosi convenuto in sede di Ufficio di presidenza, 
integrato dai rappresentanti dei gruppi, di concedere un ulteriore termine per lo 
svolgimento dell'attività conoscitiva sul provvedimento in oggetto, ritiene ragionevole 
accogliere la richiesta del collega Turri, rinviando pertanto la discussione generale alla 
conclusione di tale fase. Infatti, pur comprendendo le ragioni del relatore e le 
preoccupazioni della collega Boldrini, sottolinea come non si possa fare altro che 
aggiornare l'esame ad altra seduta. Nel sottolineare il contributo specialistico che le 
audizioni forniscono all'arricchimento e all'approfondimento del dibattito, evidenzia come 
in alcuni casi esse rischino di essere utilizzate esclusivamente a conferma delle 
posizioni già assunte. Nel sottolineare con riguardo al provvedimento in esame che il 
ciclo di audizioni è stato ampio ed ha fornito al dibattito elementi importanti ed articolati, 
nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta. 

Omissis 

  La seduta termina alle 18.40. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 
Mercoledì 10 giugno 2020 

 
XVIII LEGISLATURA 

BOLLETTINO 
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 

Giustizia (II) 
COMUNICATO 

SEDE REFERENTE 

  Mercoledì 10 giugno 2020. – Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. 
– Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi. 

  La seduta comincia alle 14.05. 

Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza 
o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. 
C. 107 Boldrini, C. 569 Zan, C. 868 Scalfarotto, C. 2171 Perantoni e C. 2255 
Bartolozzi. 
(Seguito dell'esame e rinvio). 

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella 
seduta del 4 giugno 2020. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, fa presente che sono stati inoltrati a tutti i 
Commissari i contributi scritti pervenuti fino a questo momento a seguito di richiesta in 
tal senso avanzata ad integrazione delle audizioni già svolte. 

  Maria Carolina VARCHI (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di 
conoscere a quali soggetti siano stati richiesti i contributi scritti e quanti contributi siano 
effettivamente stati trasmessi alla Commissione, sottolineando come, tra quelli dei 
soggetti indicati dal suo gruppo, ne sia stato messo a disposizione dei Commissari 
soltanto uno. 

  Roberto TURRI (LEGA), nel rammentare che l'ufficio di presidenza, integrato dai 
rappresentanti dei gruppi, aveva concordato di ampliare i tempi dell'attività conoscitiva 
senza tuttavia definire con precisione le modalità del suo svolgimento, deduce che la 
presidenza abbia deciso di limitarsi ad acquisire contributi scritti dai soggetti indicati dai 
gruppi. Si associa pertanto alla richiesta della collega Varchi chiedendo inoltre di sapere 
se sia stato fissato un termine per i soggetti indicati entro il quale far pervenire i loro 
contributi, sottolineando che ne risultano pervenuti pochi a fronte degli 11 soggetti 
indicati dal suo gruppo. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, nel confermare di aver optato per richiedere i 
contributi scritti, precisa che il termine entro il quale i soggetti indicati dovevano far 
pervenire gli stessi era stato fissato nella serata di lunedì 8 giugno scorso. Evidenzia 
che non tutti i soggetti auditi sono stati contattati, non essendo stato individuato per tutti i 
soggetti un contatto valido. Fa altresì presente che non tutti i soggetti invitati hanno 
fornito il contributo richiesto. 

https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=305602
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  Roberto TURRI (LEGA), nel dichiararsi consapevole che si sia operato nel migliore 
dei modi, sottolinea la ristrettezza dei tempi a disposizione dei soggetti indicati per 
fornire un loro contributo e chiede di poter conoscere le modalità utilizzate per contattare 
i soggetti, al fine di comprendere le ragioni per cui tali contributi non sono stati forniti. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, nel replicare al collega Turri precisa che la 
richiesta di far pervenire i contributi entro la serata di lunedì non era tassativa e 
rammenta che tali contributi sono da considerarsi integrativi di una ampia attività 
istruttoria avviata già nel mese di febbraio scorso. Sottolinea, quindi, che soltanto un 
soggetto non è stato contattato e ribadisce la disponibilità degli uffici a reinviare la 
documentazione qualora la stessa non fosse pervenuta ai vari membri della 
Commissione. 

  Roberto TURRI (LEGA), nell'apprezzare l'elasticità manifestata, paventa tuttavia  il 
rischio che taluni soggetti, non messi a conoscenza della flessibilità dei termini, possano 
aver rinunciato a fornire il proprio contributo in ragione della ristrettezza dei tempi e di 
eventuali concomitanti impegni lavorativi. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, fa presente che la Commissione è ancora in 
attesa di ricevere, da parte di un soggetto che ne ha preannunciato l'invio, un contributo, 
e che altri due soggetti non hanno richiesto tempo ulteriore. Nessun altro chiedendo di 
intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. 

  La seduta termina alle 14.15. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

 
Giovedì 11 giugno 2020 

 
XVIII LEGISLATURA 

BOLLETTINO 
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 

Giustizia (II) 
COMUNICATO 

SEDE REFERENTE 

  Giovedì 11 giugno 2020. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. — 
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi. 

  La seduta comincia alle 12.30. 

Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza 
o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. 
C. 107 Boldrini, C. 569 Zan, C. 868 Scalfarotto, C. 2171 Perantoni e C. 2255 
Bartolozzi. 
(Seguito dell'esame e rinvio). 

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella 
seduta del 10 giugno 2020. 

  Franco VAZIO (PD), presidente, rammenta che, come convenuto nella seduta di ieri, 
oggi si avvierà la discussione generale, segnalando nel contempo che la presidenza ha 
deciso di estendere ulteriormente la richiesta di contributi scritti a tutti i soggetti indicati 
dai gruppi. 

  Roberto TURRI (LEGA), nel fare presente, anche a nome dei componenti del suo 
gruppo, di non essere in condizione di affrontare la discussione generale sul 
provvedimento in esame, evidenzia di essere venuto a conoscenza nella giornata di ieri, 
soltanto dopo la conclusione dei lavori della Commissione, del fatto che la presidente 
Businarolo aveva, seppur legittimamente, operato una preventiva selezione dei soggetti 
cui richiedere il contributo scritto. Si rammarica tuttavia che la stessa presidente non 
abbia reso nota tale circostanza nel corso della seduta di ieri, sostenendo al contrario 
che la mancata acquisizione di tutti i contributi fosse dovuta o all'impossibilità materiale 
di contattare alcuni dei soggetti indicati dai gruppi della Lega e di Fratelli d'Italia o alla 
loro mancata risposta. Sottolinea inoltre che la presidente, nel caso in cui  avesse 
ritenuto numericamente eccessive le indicazioni pervenutele, avrebbe potuto più 
opportunamente avvertire i rappresentanti dei gruppi interessati, lasciando a loro la 
selezione dei soggetti cui richiedere il contributo scritto. Fa presente altresì che soltanto 
nel pomeriggio di ieri si è convenuto di chiedere a tutti i soggetti, anche a coloro che 
erano stati preventivamente esclusi, di fornire il proprio contributo, fissando un nuovo 
termine per la giornata di lunedì prossimo. Ritiene pertanto che, su tali basi, non sia 
possibile rispettare le decisioni assunte in sede di ufficio di presidenza, integrato dai 
rappresentati dei gruppi, che ha fissato per mercoledì 17 giugno l'adozione del testo 
base, tanto più che vi sono esigenze che prevalgono rispetto all'esame del 
provvedimento in oggetto, quale in primo luogo lo svolgimento delle audizioni sull'atto 
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del Governo in materia di crisi di impresa e d'insolvenza, richieste dal relatore Bazoli e 
sulla cui necessità la Lega concorda. Chiede da ultimo che si tenga un Ufficio di 
presidenza al fine di rivedere la programmazione dei lavori già concordata. 

  Maria Carolina VARCHI (FDI), evitando di ripetere le considerazioni svolte dal 
collega Turri, evidenzia che a parere di Fratelli d'Italia la questione posta attiene non al 
merito del provvedimento ma piuttosto alle modalità di gestione dei lavori della 
Commissione. Rammenta che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai 
rappresentanti dei gruppi, tenutasi il 4 giugno scorso, tutti i gruppi avevano concordato 
sulla richiesta di estendere l'attività conoscitiva senza tuttavia che venissero specificati 
né il numero né la qualità dei soggetti cui chiedere il contributo. Nel sottolineare che già 
la scelta di affidarsi ad un contributo scritto invece che allo svolgimento di un'audizione 
rappresenta di per sé una compressione del confronto, fa presente che su tali basi il 
gruppo di Fratelli d'Italia aveva fatto pervenire alla presidenza l'elenco dei soggetti da 
interpellare, accettando comunque tale modalità. Ritiene tuttavia un precedente 
gravissimo il fatto che la presidente, in contrasto con quanto convenuto in Ufficio di 
presidenza, abbia arbitrariamente deciso di ridurre il numero dei soggetti, senza far 
presente ai gruppi interessati l'esigenza di stabilire un ordine di priorità. Facendo 
presente che la medesima situazione si sarebbe potuta verificare con riguardo a 
qualsiasi provvedimento, tiene a denunciare tale comportamento considerato che tutti i 
gruppi hanno diritto ad essere tutelati nelle loro prerogative. Quanto al merito delle 
proposte di legge in oggetto, ritiene evidente che l'emergenza in corso non consente ai 
membri della Commissione di svolgere i propri lavori con le modalità consuete, 
imponendo di esaminare i provvedimenti di interesse in maniera scomposta, con 
improvvise accelerazioni e, oltretutto, sulla base di decisioni delle quale i gruppi 
interessati non vengono a conoscenza dalla presidente. Nel richiamare l'attenzione 
sull'esigenza di stabilire ordini di priorità e regolarità dei tempi nei lavori della 
Commissione, fa presente di aver appreso dai giornali che all'interno della maggioranza 
si sarebbe raggiunta l'intesa su un testo unificato delle proposte di legge in esame, di cui 
nessuno è a conoscenza. In conclusione, con riguardo all'organizzazione dei lavori della 
Commissione, ritiene che si debba attendere l'arrivo dei contributi richiesti, 
aggiornandosi pertanto ad un momento successivo alla giornata di lunedì prossimo per 
la definizione del tempi dell’iter del provvedimento in esame. 

  Franco VAZIO (PD), presidente, nel comprendere il senso degli interventi dei 
colleghi, ritiene che la sede più appropriata per affrontare le questioni poste sia l'ufficio 
di presidenza, tanto più che non considera opportuno discutere le scelte della presidente 
Businarolo in sua assenza. Non intendendo in alcun modo impedire ad eventuali altri 
colleghi di intervenire, ritiene di poter anticipare le proprie convinzioni, ricordando al 
contempo che la presidenza ha convenuto di estendere ulteriormente  la richiesta di 
contributi scritti. Ciò premesso, come già evidenziato nella seduta della scorsa 
settimana, ritiene irragionevole aprire la discussione generale sulle propose di legge in 
esame, senza aver prima ricevuto tutti i contributi richiesti. Precisa inoltre che la 
decisione della presidente di operare una preliminare riduzione dei soggetti indicati dai 
gruppi, per quanto possa apparire discutibile, è pienamente legittima. Nel far presente di 
non avere alcuna notizia di un eventuale testo unificato, invitando tutti i colleghi a 
confrontarsi sul testo base che verrà adottato dalla Commissione, rileva l'esigenza di 
procedere all'esame del provvedimento in oggetto con la massima calma, trattandosi di 
un tema sensibile sul quale si concentrano particolari aspettative. 

  Laura BOLDRINI (PD) interviene in primo luogo per avanzare un rilievo di natura 
procedurale, ritenendo che la discussione generale sul provvedimento in esame si sia 
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già aperta nella seduta di ieri e dovrebbe concludersi oggi. Rammenta inoltre che la 
presidente Businarolo si è già dimostrata disponibile nei confronti delle richieste 
dell'opposizione, accedendo alla riapertura dell'attività conoscitiva, nella forma del 
contributo scritto. Fa quindi presente che per mercoledì prossimo è prevista l'adozione 
del testo base, come concordato in sede di Ufficio di presidenza. Sollecita pertanto i 
colleghi a procedere con l'esame delle proposte di legge in oggetto, nel rispetto delle 
procedure e delle decisioni assunte. 

  Alessandro ZAN (PD), nel sottolineare che in qualità di relatore ha la responsabilità 
di assicurare la conclusione dell'esame del provvedimento che, come deliberato dalla 
Conferenza dei presidenti dei gruppi, è inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea 
per il mese di luglio. Si dichiara sorpreso per le considerazioni dei colleghi, rilevando di 
aver sempre dimostrato la massima apertura al dialogo e di aver convenuto sulla 
richiesta di ulteriori contributi, in aggiunta alle audizioni già svolte. Nel fare presente che 
nella seduta di ieri è stata aperta la discussione generale sul provvedimento in esame, 
senza che alcuno dei colleghi abbia avanzato la richiesta di rinviarne l'avvio, rammenta 
che l'Ufficio di presidenza ha convenuto di adottare il testo base nella giornata di 
mercoledì 17 giugno. Nel sottolineare l'esigenza di chiarezza con riguardo 
all'impostazione dei lavori sulle proposte in esame, ritiene che l'eventuale modifica della 
decisione precedentemente assunta debba essere rinviata all'Ufficio di presidenza, 
anche alla luce delle considerazioni svolte dal presidente, in relazione ai lavori 
dell'Assemblea della prossima settimana, nel corso dell'esame in sede consultiva. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nell'evidenziare preliminarmente che una delle proposte in 
esame reca la sua prima firma, non può tuttavia dichiararsi in disaccordo con il collega 
Turri, ritenendo che la discussione generale sia stata impropriamente avviata, vista 
l'esigenza di attendere i contributi scritti richiesti, tanto più che nella seduta di ieri era 
emerso il problema di comprendere in quale modo i soggetti indicati siano stati 
contattati. Nel ribadire pertanto la necessità di avviare la discussione generale soltanto 
quando saranno arrivati i contributi scritti, pur condividendo l'obiettivo di contrastare la 
discriminazione per motivi di orientamento sessuale, ritiene che non vi sia alcuna 
oggettiva urgenza di accelerare l'iter delle proposte di legge in oggetto, a parte la loro 
calendarizzazione in Assemblea, soprattutto in confronto ad altri provvedimenti che sono 
all'esame del Parlamento. Rammenta in particolare la rilevanza del decreto-legge 30 
aprile 2020, n. 28, a breve all'esame della Camera, in quanto incidente sulle libertà 
personali. In considerazione del numero delle proposte di legge abbinate e della 
variabilità dei loro contenuti, come già anticipato per le vie brevi al relatore e alla collega 
Boldrini, ritiene opportuno  demandare ad un comitato ristretto la predisposizione di un 
testo condiviso, anche al fine di evitare l'inasprimento del conflitto. 

  Mario PERANTONI (M5S) sollecita i colleghi ad evitare di svolgere ragionamenti 
basati su nuove calendarizzazioni e su future assegnazioni di provvedimenti, 
sollecitandoli ad attenersi ai dati reali, a partire dall'iscrizione delle proposte di legge in 
esame nel calendario tuttora valido dei lavori dell'Assemblea per il mese di luglio. 
Condivide gli interventi dei colleghi Boldrini e Zan, nonché le considerazioni 
dell'onorevole Turri, quando ha dichiarato di considerare legittima la decisione della 
presidente di ridurre l'elenco dei soggetti cui chiedere il contributo scritto, rammentando 
inoltre a tale proposito che l'ufficio di presidenza ha convenuto su una richiesta avanzata 
da alcuni gruppi. Aggiunge che, a seguito della seduta di ieri, la presidente Businarolo 
ha acconsentito a richiedere il contributo a tutti i soggetti indicati da Lega e Fratelli 
d'Italia, stabilendo il nuovo termine di lunedì prossimo. Ritiene che tale disponibilità non 
si traduca in un impedimento alla discussione generale, che si è effettivamente aperta e 
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che può comunque svolgersi in attesa che arrivino i restanti contributi, e all'adozione del 
testo base nella giornata di mercoledì 17 giugno. 

  Franco VAZIO (PD), presidente, nel rammentare che la sede attuale non è quella di 
un ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, fa presente di aver 
avanzato una proposta che ritiene ragionevole con riguardo allo svolgimento della 
discussione generale sul provvedimento in esame. 

  Federico CONTE (LEU) fa preliminarmente presente di aver sollecitato per le vie 
brevi, nel corso della seduta di ieri, i colleghi Zan e Perantoni a rinviare la discussione 
generale sulle proposte di legge in esame alla prossima settimana, e di aver 
erroneamente creduto, rientrando dopo una breve assenza dai lavori della 
Commissione, che tale sollecitazione fosse stata accolta. Pertanto, nell'apprendere che 
la decisione assunta è stata di segno diversa, si dichiara d'accordo con i colleghi Turri e 
Bartolozzi sull'inopportunità di iniziare una discussione generale prima che siano 
pervenuti tutti i contributi richiesti, ritenendo che l'attività conoscitiva debba essere la più 
ampia possibile e sottolineando la rapidità di consultazione che contraddistingue la 
forma scritta. Nel manifestare il suo completo sostegno dal punto di vista politico con 
riguardo allo specifico intervento normativo, rileva l'esigenza che l'iter di esame si svolga 
nel modo più avvertito e attento possibile. 

  Alfredo BAZOLI (PD), nel sottolineare la piena legittimità della scelta della presidente 
Businarolo di ridurre la lista dei soggetti indicati dai gruppi, ritiene che la stessa abbia 
fatto bene ad accogliere le sollecitazioni dell'opposizione, estendendo la richiesta di 
contributi a tutti, fissando un ulteriore termine, tanto più che la forma scritta non 
costituisce un aggravio eccessivo per i lavori della Commissione, Nel precisare che, 
come affermato dalla collega Boldrini, per il Partito democratico la discussione generale 
è già stata aperta e che a tal fine non è indispensabile aver acquisito tutti i contributi, 
ritiene che lunedì debba essere la giornata per il suo reale svolgimento. Sollecita 
pertanto i colleghi a mantenere l'impostazione dei lavori già concordata, esprimendo la 
convinzione che vi siano tutte le condizioni per rispettare l'impegno assunto in Ufficio di 
presidenza di adottare il testo base nella giornata di mercoledì 17 giugno. 

  Lucia ANNIBALI (IV) nel richiamare quanto già affermato nel corso della riunione 
dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, osserva che il 
provvedimento tocca diversi aspetti sui quali è necessario svolgere un approfondimento. 
Ritiene che la soluzione migliore sia quella di predisporre un testo condiviso e più 
sostenibile anche nel corso dell'esame in Assemblea. Per tale ragione, auspica un 
confronto anche con le opposizioni sulla materia e ritiene necessario offrire a tutti 
l'opportunità di valutare i contributi forniti. Nell'associarsi a quanto detto dai colleghi della 
maggioranza in ordine alla natura sensibile dei temi affrontati dal provvedimento, precisa 
che il suo intervento è volto proprio a favorire il completamento dell’iter del 
provvedimento. 

  Ciro MASCHIO (FDI) ritiene che sia emersa in modo chiaro la necessità di acquisire 
tutti i contributi da parte dei soggetti indicati, prima di procedere più propriamente alla 
discussione sul provvedimento per poi individuare il testo base per il prosieguo dei 
lavori. Pur comprendendo le ragioni della richiesta formulata dai colleghi Boldrini e Zan 
di mantenere serrati i tempi d'esame del provvedimento, rileva l'importanza di 
interromperne, seppure impropriamente si volesse considerare avviata, la discussione. 
Sottolinea, inoltre, che la prossima settimana i lavori dell'Aula subiranno delle modifiche 
rispetto a quanto già previsto e ritiene che di tale nuova calendarizzazione sia opportuno 
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tenerne conto in fase di organizzazione dei lavori della Commissione. A suo avviso, non 
considerare che la programmazione dei lavori dell'Assemblea sarà aggiornata, 
guardando soltanto alla propria proposta di legge, è irragionevole. Desidera quindi 
rivolgere ai colleghi un appello di buon senso evidenziando che la discussione sul 
provvedimento toccherà sia interventi legati a modifiche del codice penale sia temi etici 
molto sensibili che andrebbero trattati in modo corretto in un clima sereno ed equilibrato 
e non affrontati facendo un braccio di ferro con le opposizioni sulla calendarizzazione. 
Invita infine tutti i colleghi a considerare la realtà del Paese e sottolinea come le 
aspettative dei cittadini siano legate alla risoluzione delle emergenze e solo 
successivamente coinvolgano questioni di principio su temi etici. Invita, pertanto, la 
presidenza a riprogrammare i lavori della Commissione e a condurli più equamente. 

  Franco VAZIO, presidente, ritiene che, alla luce del dibattito intercorso, sia chiara la 
posizione di tutti i gruppi parlamentari e che non possa essere considerato irragionevole 
ritenere di non poter avviare la discussione prima di aver acquisito tutti i contributi da 
parte dei soggetti indicati. Evidenzia che la programmazione delle sedute della prossima 
settimana sarà definita dalla presidenza e che sarà presumibilmente convocato nel 
corso della prossima settimana una riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai 
rappresentanti dei gruppi per assumere ulteriori decisioni ritenendo che le precedenti 
siano state di fatto superate dalla volontà espressa dalla presidente di riaprire i termini 
per l'acquisizione dei contributi scritti. 

  Roberto TURRI (LEGA), con riguardo alle considerazioni del collega Bazoli, chiede 
al presidente di confermare ulteriormente che la commissione non ha ancora avviato la 
discussione generale sul provvedimento. 

  Franco VAZIO, presidente, nel ribadire che nella giornata odierna non avverrà la 
discussione generale sul provvedimento, rinvia alla programmazione che la presidente 
effettuerà per la prossima settimana. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) intervenendo sui lavori della Commissione, informa che il 
suo gruppo ha inviato una lettera al Presidente della Camera per censurare la condotta 
dell'altro ramo del Parlamento che trasmetterà in prossimità della data di conversione il 
decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, nel quale è confluito anche il testo del decreto-
legge n. 29 del 2020, di fatto impedendo alla Camera di svolgere un esame 
approfondito e proficuo sugli stessi. Invita la presidenza a sollecitare il Presidente della 
Camera affinché l'assegnazione  alla Commissione Giustizia di tale decreto-legge 
avvenga nel più breve tempo possibile e sollecita il Governo a valutare l'opportunità di 
ripristinare l'originaria separazione dei contenuti dei due decreti legge al fine di 
consentire l'approvazione, nei tempi di legge, del decreto-legge n. 28 e di permettere 
alla Commissione di esaminare con la dovuta attenzione il decreto-legge n. 29 in 
materia di detenzione domiciliare e di differimento dell'esecuzione della pena. 

  Franco VAZIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito 
dell'esame ad altra seduta. 

  La seduta termina alle 13.15. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 
Martedì 16 giugno 2020 

 
XVIII LEGISLATURA 

BOLLETTINO 
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 

Giustizia (II) 
COMUNICATO 

SEDE REFERENTE 

  Martedì 16 giugno 2020. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. 
— Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi. 

  La seduta comincia alle 17.25. 

Omissis 

Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza 
o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. 
C. 107 Boldrini, C. 569 Zan, C. 868 Scalfarotto, C. 2171 Perantoni e C. 2255 
Bartolozzi. 
(Seguito dell'esame e rinvio). 

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella 
seduta dell'11 giugno 2020. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, comunica che sono pervenuti ulteriori 
contributi scritti, che sono stati trasmessi via email e che sono a disposizione 
sull'applicazione Geocom del sito Camera. Ricorda inoltre che, come convenuto, oggi si 
procederà alla discussione generale. 

  Roberto TURRI (LEGA) interviene sull'ordine dei lavori, per far presente che il suo 
gruppo non è in grado di prendere parte alla discussione generale, dal momento che gli 
ulteriori contributi scritti, il cui termine era fissato per la giornata di lunedì 15 giugno, 
sono stati tempestivamente trasmessi via email dagli uffici ai componenti la 
Commissione alle 10.34 di questa mattina. Evidenzia pertanto che, essendo la 
Commissione convocata alle 11 di oggi per lo svolgimento di audizioni informali sull'atto 
del Governo in materia di crisi d'impresa e d'insolvenza, non vi è stato il tempo materiale 
per consultare tali contributi. Ritiene quindi, sulla base del  principio generale secondo 
cui la discussione viene avviata soltanto dopo che siano stati forniti tutti i contributi 
richiesti e che sia stata consentita una adeguata valutazione dei loro contenuti, che nella 
seduta odierna non si possa iniziare la discussione generale sulle proposte di legge in 
esame. 

  Ingrid BISA (LEGA), nel riallacciarsi alle considerazioni del collega Turri, 
sottolineando di essere stata impegnata fino a qualche minuto fa nelle audizioni 
informali sull'atto del Governo in materia di crisi d'impresa e di insolvenza, fa presente di 
non aver avuto il tempo materiale di consultare gli ulteriori contributi messi a 
disposizione dei componenti la Commissione. Nel rammentare inoltre che il citato atto 
del Governo richiede un cospicuo lavoro da parte della Commissione Giustizia, peraltro 
con una tempistica limitata, analogamente a quanto dichiarato dal collega Turri, 
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evidenzia di non essere in grado di prendere parte alla discussione generale delle 
proposte di legge in esame. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nel rammentare che una delle proposte in esame reca la 
sua prima firma, come già ribadito in modo trasparente in precedenti occasioni, 
sottolinea la necessità di un intervento normativo in materia di contrasto all'omofobia, 
evidenziando al contempo l'esigenza di non ledere i diritti dei colleghi a disporre di tempi 
adeguati per maturare la propria posizione. Nell'associarsi alle considerazioni del 
collega Turri sulla tempestività degli uffici, concorda sul fatto che non ci sia stato il tempo 
materiale per valutare adeguatamente il contenuto degli ulteriori contributi richiesti. 
Pertanto, pur considerando l'importanza del tema, ritiene che non vi sia alcuna necessità 
di accelerare l'esame delle proposte di legge in oggetto, soprattutto considerato che, in 
conseguenza della crisi sanitaria ed economica in corso, il Paese ha al momento 
esigenze più urgenti. Rammenta a tale proposito che è in corso presso la V 
Commissione l'esame del decreto-legge cosiddetto «Rilancio» e che a breve verrà 
trasmesso alla Commissione Giustizia il decreto-legge n. 28 del 2020 in corso di esame 
al Senato. Ribadisce pertanto l'invito al relatore Zan a proporre la costituzione di un 
comitato ristretto con l'obiettivo di predisporre un testo unico essenziale e il più possibile 
condiviso e di consentire una discussione aperta su temi di natura sensibile come quello 
in esame. Nel convenire sulla necessità di contrastare qualsiasi discriminazione basata 
sull'identità sessuale e di introdurre anche nel codice penale un principio che è già 
sancito nella Carta costituzionale, nella Carta dei diritti dell'uomo e nell'ordinamento 
penitenziario, ritiene tuttavia che non si debbano forzare i tempi né costringere i colleghi 
ad intervenire senza essere pronti sulla questione. Preannuncia pertanto che, in caso di 
indebita accelerazione dei tempi di esame, sarà costretta, pur non volendolo, a chiedere 
il disabbinamento della sua proposta di legge. Rivolge in conclusione al collega Zan un 
ulteriore invito a non comprimere i tempi della discussione e ad assecondare le giuste 
richieste dell'opposizione. 

  Alfredo BAZOLI (PD) comprende le ragioni dell'opposizione che tuttavia considera in 
parte ostruzionistiche, dal momento che si accusa la maggioranza di forzare i tempi 
dell'esame di provvedimenti il cui iter è stato avviato ad ottobre scorso e che riguardano 
argomenti ampiamente dibattuti anche nel corso della scorsa legislatura. Nel ritenere 
pertanto difficile che i nuovi contributi richiesti possano fornire argomenti nuovi rispetto a 
quelli già avanzati finora, rileva che dichiarare di non essere pronti a svolgere la 
discussione generale equivalga ad assumere un atteggiamento ostruzionistico e non 
costruttivo, tanto più considerato che le proposte di legge in esame sono iscritte nel 
programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di luglio. Pur riconoscendo l'importanza 
della fase della discussione generale in Commissione, ritiene che con tale fase non si 
esaurisca il tempo a disposizione dei deputati per ragionare sull'argomento, dal 
momento che sia l'adozione  del testo base sia l'esame delle proposte emendative 
consentiranno di formare ed esporre la propria posizione, nonché di avanzare eventuali 
rilievi. Nel riconoscere che il tema è molto delicato, ribadisce che nessuno ha intenzione 
di strozzare i tempi del dibattito, sottolineando come non vi siano impedimenti allo 
svolgimento della discussione generale. 

  Ciro MASCHIO (FDI), nel precisare di non avere le capacità paranormali del collega 
Bazoli che in soli 26 minuti sembra essere riuscito a leggere i contributi pervenuti e a 
valutarne il contenuto, considerato che nella giornata odierna si sono svolte molte 
audizioni informali sull'atto del Governo n. 175, ritiene che non vi sia stato il tempo 
sufficiente per consultare i citati contributi. A tale proposito sottolinea che essi sono stati 
chiesti non a puro titolo decorativo ma per fornire la panaromica più completa possibile 
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delle questioni connesse all'oggetto dei provvedimenti in esame, prima di avviare la 
discussione generale e la riflessione sul testo base. Tiene a precisare che la richiesta 
dell'opposizione è determinata non da un atteggiamento ostruzionistico ma da 
un'esigenza di normale ed ordinata organizzazione dei lavori di Commissione. 
Nell'evidenziare peraltro che non è colpa dell'opposizione se gli ulteriori contributi sono 
stati chiesti all'ultimo momento e se l'intera giornata odierna è stata dedicata allo 
svolgimento di audizione informali, si associa alle richieste dei colleghi per una dilazione 
dei tempi di esame. Nel riconoscere che, come evidenziato dal collega Bazoli, le 
proposte di legge in oggetto sono da mesi all'esame della Commissione, rileva tuttavia 
che negli ultimi tempi è intervenuta una emergenza sanitaria ed economica che ha 
condizionato l'agenda dei lavori e a seguito della quale i cittadini chiedono ai 
parlamentari di intervenire per garantire la effettiva applicazione della cassa integrazione 
piuttosto che l'inasprimento delle disposizioni del codice penale. Rileva pertanto che, se 
il ragionamento viene correttamente collocato nel contesto attuale, ne deriva 
necessariamente la necessità che la questione venga affrontata con sobrietà, e non 
sotto una lente puramente ideologica. Pertanto chiede alla maggioranza di consentire 
l'esame dei contributi scritti pervenuti, rinviando all'Ufficio di presidenza una nuova 
programmazione dei lavori della Commissione, tanto più considerato l'interesse del 
Governo per una rapida approvazione del decreto-legge n. 28 del 2020 tuttora 
all'esame del Senato. Considera infatti illogico da parte della maggioranza avviare una 
discussione generale incompleta, in assenza di un'adeguata valutazione dei contributi 
pervenuti, per poi interromperla in conseguenza dell'urgenza degli altri provvedimenti 
all'esame della Commissione. 

  Giulia SARTI (M5S), nel ricordare che la discussione generale sulle proposte di 
legge in esame è iniziata martedì scorso, dichiara di non capire la natura degli interventi 
dei colleghi, ritenendo che, in caso di necessità, si possano dedicare alla discussione 
generale anche sedute ulteriori della Commissione, già a partire dalla giornata di 
domani. Nel rammentare che, come già sottolineato dal collega Bazoli, tanti sono i 
contributi pervenuti, anche nella scorsa legislatura, pur senza voler anticipare le 
decisioni dell'Ufficio di presidenza previsto al termine dei lavori, ribadisce che le 
circostanze consentono di dedicare alla discussione generale ulteriori sedute, adottando 
comunque il testo base secondo l’iter già convenuto. Nel sottolineare come si stia 
chiedendo di rinviare una fase che è già stata iniziata, invita chi vuole intervenire a farlo 
e chi invece non si sente in grado di prendere parte alla discussione generale di rinviare 
il proprio intervento alle prossime sedute. 

  Anna Rita TATEO (LEGA), come già rilevato dal collega Turri, sottolinea di non 
essere in grado di intervenire in sede di discussione generale, non avendo potuto 
leggere i contributi che sono stati trasmessi questa mattina, dal momento che è stata 
impegnata l'intera giornata con le audizioni informali sull'atto del Governo in materia di 
crisi di impresa e di insolvenza.  Nel considerare non rispettoso da parte dei colleghi 
che qualcuno intervenga in sede di discussione generale mentre altri ne sono 
impossibilitati, evidenzia che le richieste dell'opposizione, lungi dall'essere 
ostruzionistiche, sono volte a consentire a tutti di contribuire in modo costruttivo al tema 
in esame. 

  Flavio DI MURO (LEGA) ritiene giusto sospendere l'esame del provvedimento per 
rinviare all'Ufficio di presidenza già previsto al termine della seduta le opportune 
decisioni sul prosieguo dell'esame. Con riferimento alle considerazioni del collega 
Bazoli, tiene a precisare che non vi è alcuna volontà ostruzionistica da parte 
dell'opposizione, dal momento che non vi è stato il tempo di valutare i cinque contributi 
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trasmessi questa mattina via e-mail alle 10.34, tanto più considerata la rilevanza degli 
altri provvedimenti all'esame della Commissione. Ritenendo che non vi sia un 
automatismo tra la ricezione dei contributi, la loro lettura e la conseguente elaborazione 
di una posizione autonoma, sottolinea come non sia colpa delle opposizioni se si è 
tuttora in attesa della conclusione dei lavori da parte del Senato su un provvedimento 
che contiene importanti disposizioni di varia natura, comprese quelle volte a risolvere la 
questione «svuota carceri». 

  Roberto TURRI (LEGA), nel concordare sulla proposta di sospendere i lavori della 
Commissione per rinviare la discussione all'Ufficio di presidenza, tiene a precisare che, 
come confermato nella seduta dell'11 giugno anche dal presidente Vazio, la discussione 
generale sul provvedimento in esame deve ancora iniziare, tanto che gli interventi svolti 
in questa e nella precedente seduta hanno riguardato l'ordine dei lavori e non il merito 
delle proposte in esame. Ribadisce pertanto che l'atteggiamento dell'opposizione non è 
strumentale, dal momento che la discussione generale può iniziare soltanto dopo la 
conclusione dell'attività conoscitiva e l'acquisizione dei contributi richiesti. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nel premettere che il collega Turri ha anticipato le sue 
considerazioni, ritiene che l'onorevole Sarti non ricordi esattamente i termini della 
questione, forse in conseguenza di un fraintendimento dovuto all'avvicendamento alla 
presidenza della Commissione. Tiene comunque a ricordare le dichiarazioni del 
presidente Vazio che aveva ritenuto irragionevole che la discussione generale iniziasse 
prima che fossero pervenuti i contributi richiesti. Pertanto ritenendo non corrette le 
dichiarazioni della collega Sarti, invita la presidente Businarolo a stabilire una volta per 
tutte se la Commissione sia o meno in fase di discussione generale. 

  Alessandro PAGANO (LEGA) sottolinea preliminarmente di essere stato costretto ad 
intervenire a causa delle considerazioni svolte da alcuni colleghi. Fa presente che non vi 
è da parte dell'opposizione alcuna volontà ostruzionistica anche perché su questioni di 
natura etica come quella in discussione non ci sono divisioni rigide tra le posizioni della 
maggioranza e quelle dell'opposizione, che spesso si differenziano per sfumature. 
Esprime il proprio fastidio per il fatto che su una questione delicata come quella in 
esame si voglia operare in maniera burocratica attribuendo agli altri posizioni 
preconcette. Ricorda al collega Bazoli che nel 2013 sul medesimo tema l'ampio dibattito 
svoltosi in Commissione e in Aula sulla proposta di legge del collega Scalfarotto portò 
alla formulazione di posizioni diverse rispetto a quelle originarie nonché rispetto agli 
«ordini di scuderia» dei gruppi di appartenenza. Ritiene pertanto si debba dismettere 
l'atteggiamento burocratico fin qui assunto, affidandosi invece al discernimento di cui 
sono dotati tutti i deputati e che li porta ad assumere visioni diverse, anche 
differenziandosi all'interno del proprio gruppo. Nel dichiarare di non voler più ascoltare 
simili argomenti da un collega che stima, ritiene che l'opposizione abbia posto una 
questione degna di rispetto e che all'esame delle proposte di legge in oggetto vada 
dedicato tutto il  tempo necessario, anche in considerazione del fatto che si tratta di un 
tema etico e assolutamente non banale. Nel far presente che se l'argomento rientrasse 
tra le azioni fondamentali del Governo, allora la maggioranza potrebbe trasferirne il 
contenuto in un decreto-legge su cui porre la fiducia, ritiene che in caso contrario le 
proposte di legge in esame vadano valutate alla luce di un dibattito ampio, articolato e 
rispettoso delle posizioni di tutti. Nel rammentare con riguardo alle questioni procedurali 
poste dai colleghi le dichiarazioni del presidente Vazio, ribadisce l'intenzione 
dell'opposizione di svolgere un dibattito ampio sull'argomento in esame. 
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  Francesca BUSINAROLO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia 
alle decisioni dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, previsto 
al termine della Commissione, la definizione delle modalità per il prosieguo dell'esame. 
Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 
 

Mercoledì 17 giugno 2020 
 

XVIII LEGISLATURA 
BOLLETTINO 

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Giustizia (II) 

 
COMUNICATO 

SEDE REFERENTE 

  Mercoledì 17 giugno 2020. — Presidenza della presidente Francesca 
BUSINAROLO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi. 

  La seduta comincia alle 17.15. 

Omissis 

Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza 
o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. 
C. 107 Boldrini, C. 569 Zan, C. 868 Scalfarotto, C. 2171 Perantoni e C. 2255 
Bartolozzi. 
(Seguito dell'esame e rinvio). 

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella 
seduta del 16 giugno 2020. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, rammenta che, come convenuto nella seduta 
di ieri, oggi si svolgerà la discussione generale. 

  Alessandro PAGANO (LEGA) interviene sull'ordine dei lavori per manifestare la 
propria sorpresa, avendo appreso che oggi ad avviso della presidente dovrebbe essere 
svolta la discussione generale sulle proposte di legge in esame. Sottolinea in primo 
luogo che allo stato non esiste un testo base su cui avviare una discussione seria, 
anche al fine di una loro eventuale condivisione, evitando di affrontare questioni ad esso 
estranee. Esige pertanto che la composita maggioranza culturale che ha prodotto ben 5 
proposte di legge chiarisca quale sia l'orientamento unitario sul tema, indicando ai 
colleghi il testo su cui avviare il ragionamento. Ritenendo che tale questione sia 
invalicabile, precisa che, come suggerito dal buon senso prima ancora che dal 
regolamento, la discussione generale non può avvenire in assenza di un testo base. 

  Alessandro ZAN (PD), relatore, chiede di intervenire per svolgere alcune 
considerazioni sul merito dei provvedimenti in esame. 

  Alessandro PAGANO (LEGA) protesta vivamente, sostenendo che la fase in corso 
non è quella della discussione generale, rilevando di essere intervenuto sull'ordine dei 
lavori. 

  Walter VERINI (PD) precisa che, come dichiarato dalla presidente, è in corso la 
discussione generale sui provvedimenti in esame. 
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  Francesca BUSINAROLO, presidente, precisa che dopo i colleghi Di Muro, Turri 
Morrone e Ferro, che hanno chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori, darà la parola al 
relatore. 

  Flavio DI MURO (LEGA) interviene per evidenziare il proprio fastidio per le 
dichiarazioni rilasciate dal collega Zan che, in un comunicato dell'Ansa, ha motivato il 
rallentamento dei lavori della Commissione Giustizia sulle propose di legge in materia di 
omofobia con l'atteggiamento ostruzionistico delle opposizioni, che avrebbero avanzato 
ulteriori richieste di audizione. Richiama pertanto l'attenzione della presidente sul 
contenuto di tale dichiarazione che reputa irrispettosa nei confronti dei colleghi 
ingiustamente accusati di tenere atteggiamenti ostruzionistici, ben lontani dalle loro reali 
intenzioni. Chiede pertanto che il collega Zan chieda scusa e sia richiamato dalla 
presidente a rilasciare dichiarazioni che siano coerenti con il reale andamento dei lavori 
di Commissione. Come già rilevato nella seduta di ieri, ribadisce la difficoltà di leggere 
gli ulteriori contributi pervenuti sulle proposte in esame, di valutarne il contenuto e di 
acquisire una posizione in materia, tanto più in assenza di una pianificazione dei lavori 
della Commissione che resta in attesa degli esiti della Conferenza dei presidenti di 
gruppo prevista per domani con riguardo all'esame del decreto-legge n. 28 del 2020 
appena trasmesso dal Senato. Considerata pertanto l'esigenza di concentrarsi 
sull'esame del decreto-legge vista la ristrettezza del tempo a disposizione, si chiede 
perché si perda tempo con accuse non veritiere su provvedimenti che non hanno alcuna 
urgenza. 

  Roberto TURRI (LEGA) nel riconoscere che l'Ufficio di presidenza, integrato dai 
rappresentanti dei gruppi, tenutosi nella giornata di ieri, aveva convenuto che oggi 
avesse luogo la discussione generale sulle proposte di legge in materia di omofobia, 
precisa tuttavia che gli interventi fin qui svolti sono relativi all'ordine dei lavori, 
Reiterando la propria precedente richiesta di chiarimenti da parte della presidente con 
riguardo alle modalità di esame del decreto-legge n. 28 del 2020, ribadisce l'esigenza di 
avere a disposizione, pur nella ristrettezza del termine per la sua conversione, il maggior 
tempo possibile per approfondirne i contenuti. Ritiene pertanto che, indipendentemente 
dai termini che verranno concordati per la presentazione delle proposte emendative, sia 
indispensabile evitare di perdere tempo, al fine di dedicarsi all'esame del testo normativo 
appena pervenuto dal Senato. Esprime inoltre il proprio fastidio per il fatto che ieri, a 
fronte della dichiarata impossibilità da parte dei deputati della Lega di prendere parte 
alla discussione generale, la presidente abbia ventilato la possibilità di dedicare a tale 
scopo anche diverse sedute, nel corso dei prossimi giorni, senza in alcun modo 
considerare le esigenze connesse alla conversione del decreto-legge n. 28 del 2020. 
Sulla base di tali premesse, ritiene che non si possa in questo momento concentrarsi su 
proposte di legge che non hanno alcuna scadenza, soltanto per il capriccio di qualcuno. 

  Jacopo MORRONE (LEGA) nel rilevare la disorganizzazione imperante dei lavori, 
considerato che nella giornata odierna la convocazione della Commissione è stata 
modificata ripetutamente, auspicando che per il futuro la programmazione avvenga in 
modo condiviso invece che essere imposta dalla maggioranza, fa presente la 
necessità di disporre di tempi adeguati per l'attenta valutazione degli ulteriori contributi 
pervenuti sulle proposte di legge in esame. Sollecita una anticipazione dell'Ufficio di 
presidenza, già previsto al termine della seduta, al fine di individuare una soluzione 
condivisa con riguardo alle questioni sollevate, rilevando la necessità che ai componenti 
la Commissione siano garantiti tempi e modalità adeguate per valutare attentamente i 
provvedimenti al loro esame, allo scopo di rispondere alle esigenze reali del settore 
della giustizia e di evitare di limitarsi a fare i «passacarte». Chiede inoltre alla presidente 
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di invitare il Ministro Bonafede a venire in Commissione per chiarire i termini della 
risposta da lui fornita oggi, nel corso dello svolgimento del question time in Assemblea, 
rilevando come a fronte di una interrogazione su questioni relative alla polizia 
penitenziaria, il responsabile del Ministero della Giustizia, anziché fornire gli elementi in 
suo possesso sulla specifica vicenda, abbia replicato con uno scomposto attacco 
personale. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, fa presente che tale richiesta è estranea 
all'intervento sull'ordine dei lavori. 

  Jacopo MORRONE (LEGA) con riguardo alla sua richiesta di convocare il Ministro 
Bonafede fa presente che non si tratta di una questione superflua, essendo state 
pronunciate parole molto gravi che hanno contribuito ad un inasprimento dei rapporti. 
Nel tornare alla questione precedentemente posta, ribadisce l'invito alla presidente a 
interrompere il prosieguo dell'esame delle proposte di legge in materia di omofobia, per 
evitare che la Lega assuma posizioni che non sono nelle sue intenzioni, rilevando nel 
contempo come non si possa svolgere un dibattito su temi così delicati in assenza di 
tanti componenti la Commissione. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, invita il collega Morrone a concludere anche 
per rispetto degli altri deputati che hanno chiesto la parola. 

  Jacopo MORRONE (LEGA), nel ribadire la volontà della Lega di esprimere la propria 
opinione con riguardo alla delicatezza del tema, senza tuttavia essere condizionata da 
un calendario dei lavori che viene deciso arbitrariamente dalla presidente, 
presumibilmente anche a seguito di telefonate del Ministro, preannuncia, in assenza di 
orientamenti diversi, l'intenzione del suo gruppo di rivolgersi al Presidente Fico per 
evidenziare le modalità con cui viene condotta la Commissione Giustizia. 

  Ingrid BISA (LEGA) desidera intervenire su due questioni. Sottolinea 
preliminarmente come in apertura di seduta la presidente abbia affermato di aver fissato 
per le ore 18 l'avvio dell'esame del decreto-legge n. 28 del 2020, appena trasmesso dal 
Senato, per consentire anche ai colleghi contemporaneamente impegnati in 
Commissione bicamerale antimafia, di essere presenti. Ritiene che tale affermazione 
dimostri come la presidenza adotti scelte poco imparziali, dovendo essere garantita a 
tutti i commissari la possibilità di partecipare ai lavori della Commissione e non soltanto 
ad alcuni. Evidenzia infatti come ai colleghi che in questo momento sono impegnati in 
Commissione antimafia sarà garantita la possibilità di partecipare all'esame del citato 
decreto-legge, mentre non è stato loro permesso di essere presenti all'esame del 
provvedimento in titolo ed a quello in materia di revoca del provvedimento di 
cambiamento della generalità per la protezione di coloro che collaborano con la 
giustizia, appena esaminato dalla Commissione. Sottolinea pertanto la necessità che la 
Commissione non convochi i propri lavori in concomitanza con quello di altre 
Commissioni, ritenendo inconcepibile che si possano ritenere dei provvedimenti o dei 
colleghi più importanti di altri. In secondo luogo osserva che sarà concessa alla 
Commissione Giustizia un tempo assai ristretto per esaminare il decreto-legge n. 28 del 
2020, il cui esame, allo stato, dovrebbe essere avviato in Assemblea nella giornata di 
venerdì. Precisa che il suo Gruppo parlamentare, così come  gli altri Gruppi di 
opposizione, se non fossero obbligati ad essere presenti in questo momento in 
Commissione per l'esame delle proposte di legge in materia di omofobia, avrebbero 
potuto meglio esaminare il testo del decreto-legge appena trasmesso, così come 
modificato dal Senato, al fine di predisporre le necessarie proposte emendative. A suo 
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avviso sarebbe più opportuno concentrarsi ad esaminare un provvedimento urgente la 
cui conversione in legge deve avvenire entro il 29 giugno e non comprende pertanto 
come la presidenza possa decidere di utilizzare il tempo della Commissione per 
esaminare un provvedimento, come quello in discussione, per il quale non sono previste 
scadenze, comprimendo così al massimo il tempo di esame di un decreto-legge che ha 
già creato numerose problematiche. Pretendendo che la presidente fornisca delle 
spiegazioni in merito, sottolinea l'esigenza che siano riviste le modalità di lavoro della 
Commissione Giustizia. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, precisa di aver comunicato ad inizio seduta 
l'avvio dell'esame del decreto-legge n. 28 del 2020 alle ore 18, e di non aver rilevato 
obiezioni in merito. 

  Roberto TURRI (LEGA) fa presente che gli è stato comunicato che i lavori della 
Commissione bicamerale antimafia si protrarranno fino alle ore 19. 

  Wanda FERRO (FDI) precisa di essersi dovuta allontanare dai lavori della 
Commissione antimafia per consentire al suo Gruppo parlamentare di essere presente 
alla riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentati dei gruppi. Manifesta 
quindi il proprio dispiacere per il fatto che la collega Bartolozzi non possa essere 
presente in questa sede. Dichiara quindi di sentirsi chiamata in causa dalle dichiarazioni 
del relatore, onorevole Zan, in ordine ad una presunta attività ostruzionistica da parte dei 
gruppi della Lega e di Fratelli d'Italia sul provvedimento in titolo. Precisa in proposito che 
il suo gruppo parlamentare non ha posto in essere alcun atto strumentale su un 
argomento particolarmente importante e ritiene che le audizioni svolte sui cinque testi in 
esame abbiamo costituito un arricchimento. Sottolinea quindi che sulla materia la 
maggioranza non dovrebbe svolgere una prova muscolare. Ribadendo ancora la 
delicatezza del testo in esame, ritiene che, una volta adottato il testo base, sarà 
possibile esaminarlo con l'attenzione che merita da parte di tutte le parti politiche, nei 
tempi necessari. Invita quindi la presidenza ad accogliere la richiesta del gruppo della 
Lega cui si associa anche il gruppo di Fratelli d'Italia. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, precisa che la questione è stata già affrontata 
nella riunione dell'Ufficio di presidenza di ieri. 

  Laura BOLDRINI (PD) interviene sull'ordine dei lavori sentendo la necessità di fare 
chiarezza sulla questione. Ritiene che vi sia un dato di realtà che è impossibile ignorare, 
e cioè che la discussione generale sul provvedimento in titolo è già iniziata la settimana 
scorsa. 

  Alessandro PAGANO (LEGA) ritiene che quanto affermato dalla collega Boldrini sia 
soltanto una opinione personale. 

  Laura BOLDRINI (PD), nel ribadire la correttezza della sua affermazione, sottolinea 
come l’iter del provvedimento sia stato avviato diversi mesi fa e rammenta che sullo 
stesso si sono svolte numerose audizioni ed è stato concesso dalla presidenza un 
supplemento di esame istruttorio attraverso l'acquisizione di documentazione scritta. 
Rileva come le numerose audizioni svolte, alle quali ha sempre partecipato, sono state 
molto interessanti, ma sottolinea anche come alle stesse hanno partecipato soltanto 
pochi colleghi dell'opposizione. Dimostrandosi dispiaciuta per l'occasione di 
arricchimento che i colleghi hanno perso non partecipando a tali audizioni, concorda con 
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l'onorevole Pagano quando lo stesso afferma che si debba Pag. 53 discutere su un 
testo base. Sottolinea infatti che il suo gruppo parlamentare vuole procedere nell'esame 
del provvedimento proprio per poter adottare tale testo. Nel replicare alla collega Bisa in 
ordine alla sovrapposizione dell'esame di più provvedimenti, sottolinea che, anche 
qualora si procedesse all'adozione del testo base del provvedimento in esame, la fase 
emendativa sullo stesso non potrebbe comunque iniziare già la settimana prossima. Fa 
quindi un appello ai colleghi dell'opposizione affinché si trovi un accordo proprio per 
adottare il testo base, sottolineando come, una volta effettuata tale scelta, tutte le 
componenti politiche potranno lavorare insieme per addivenire ad una migliore sintesi. 
Invita quindi i gruppi di minoranza a desistere da interventi sull'ordine dei lavori, 
sottolineando come tale tipo di atteggiamento appare ostruzionistico. 

  Walter VERINI (PD) rammenta come non sia la prima volta che la Commissione 
Giustizia si trovi contemporaneamente ad affrontare argomenti delicati con scadenza 
diverse tra loro. Rileva che il decreto-legge n. 28 del 2020, il cui esame in Assemblea 
sarà previsto probabilmente nella giornata di lunedì, anche in considerazione della 
necessità di convertirlo in legge entro il 29 giugno, è un provvedimento impegnativo sul 
quale è giusto che le forze politiche esercitino le proprie prerogative parlamentari. 
Ritiene quindi ragionevole pensare che, proprio per evitare la decadenza del decreto-
legge, si procederà celermente ad esaminarlo. Sottolinea quindi che dall'altro lato vi è il 
provvedimento in discussione sul quale la Commissione sta lavorando da mesi e la cui 
calendarizzazione in Assemblea è prevista per il prossimo mese di luglio. Precisa che il 
suo gruppo parlamentare si batterà affinché tale calendarizzazione venga mantenuta, in 
quanto, pur non avendo il provvedimento una scadenza, per il Partito democratico esso 
costituisce un'emergenza sociale. Propone quindi di procedere immediatamente 
all'incardinamento dell'esame del decreto-legge n. 28 del 2020 per poi svolgere la 
riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella quale 
definire le modalità per il prosieguo dei lavori dello stesso. Ritiene che al termine della 
riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si potrebbe 
quindi continuare ad esaminare il provvedimento in esame svolgendo il dibattito in 
discussione generale. Condivide quindi le osservazioni della collega Boldrini sulla 
necessità di adottare un testo base, ritenendo che proprio nella fase di esame del testo 
base, ciascun gruppo potrà esercitare le proprie prerogative e rammenta che 
l'approvazione del provvedimento in esame consentirà al nostro Paese di essere più 
civile. 

  Enrico COSTA (FI) rileva che la sede preposta per programmare i lavori della 
Commissione è l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e non la 
presente. 

  Walter VERINI (PD), nel ritenere di non essere stato sufficientemente chiaro 
nell'intervento precedente, ribadisce di aver inteso che nella giornata odierna il Senato 
abbia trasmesso il decreto-legge n. 28 del 2020 , la cui calendarizzazione definitiva in 
Assemblea sarà decisa dalla Conferenza dei presidente dei gruppi prevista per la 
giornata di domani. Sottolinea quindi il ristretto tempo a disposizione della Commissione 
per esaminare il provvedimento. Precisa anche di aver inteso che nell'Ufficio di 
presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo, previsto nella giornata odierna 
saranno definiti i tempi di esame in Commissione. Ribadisce quindi di avere evidenziato 
che per il suo gruppo parlamentare il provvedimento in titolo è considerato urgente 
anche perché la Conferenza dei capigruppo ne ha previsto l'avvio dell'esame in 
Assemblea nel prossimo mese di luglio. Chiarisce quindi di aver suggerito che la 
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Commissione proceda immediatamente all'incardinamento del decreto-legge n. 28 del 
2020, continuando subito dopo la discussione generale sui provvedimenti in titolo in 
vista, una volta adottato il testo base, di un dibattito ancora più intenso che, ritiene, 
potrà essere occasione di crescita per tutti i commissari. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, precisando che intenzione della presidenza, 
come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza svoltasi ieri, è quella di 
procedere nella giornata odierna alla discussione generale alla quale si potrà dedicare 
una giornata ulteriore nella giornata di lunedì, dichiara di comprendere sia le esigenze 
delle minoranze sia quelle del Partito democratico di veder esaminato il provvedimento 
in Assemblea nel prossimo mese di luglio. Ribadisce la propria intenzione di consentire il 
più ampio dibattito sul tema ed evidenzia come ci siano stati numerosissimi interventi 
sull'ordine dei lavori, anche se il Regolamento prevede, all'articolo 41, che, a seguito di 
un intervento di tale natura, venga data la parola ad un oratore a favore e uno contro, e, 
all'articolo 45, che il presidente possa ampliare il dibattito dando la parola ad un oratore 
per gruppo. Chiede quindi se vi siano altri gruppi che intendano intervenire. 

  Alessandro PAGANO (LEGA) ritiene che sia sempre possibile intervenire sull'ordine 
dei lavori in Commissione. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, sottolinea che, anche se il Regolamento 
prevede che sull'ordine dei lavori intervenga un deputato a favore e uno contro, anche 
per non comprimere il dibattito, non si è attenuta a tale previsione. 

  Alessandro PAGANO (LEGA) non condivide quanto testé affermato dalla presidente. 

  Jacopo MORRONE (LEGA) evidenzia che nella convocazione inviata anche tramite 
sms era stato precisato che oggi alle ore 18 si sarebbe svolto l'esame in sede referente 
del decreto-legge n. 28 del 2020 e che, pur essendo già le 18.15, la Commissione è 
ancora bloccata ad esaminare il provvedimento in titolo. 

  Eugenio SAITTA (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea che nella 
riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltosi nella 
giornata di ieri era stato stabilito il calendario dell'esame del provvedimento in titolo. 
Rammenta inoltre che il gruppo della Lega e quello di Fratelli d'Italia avevano 
abbandonato i lavori di tale riunione, ma sottolinea come in virtù di un principio di leale 
collaborazione fra le forze politiche dovrebbe essere considerato tacito che la fase nella 
quale si trova la Commissione è quella della discussione generale. Chiede quindi alla 
presidente se intenda sospendere la discussione generale sul provvedimento per 
poterla riprendere dopo aver incardinato l'esame del decreto-legge n. 28 del 2020. 
Precisa infatti che il gruppo del Movimento 5 Stelle è favorevole a proseguire la 
discussione generale sul provvedimento ma che, per facilitare l'andamento dei lavori, è 
disposto ad aderire alla proposta del collega Verini. 

  Alessandro ZAN (PD), relatore, interviene brevemente per chiarire alcune questioni. 
In primo luogo, con riguardo al contenuto del comunicato stampa citato dall'onorevole Di 
Muro, chiede venia ai colleghi, precisando che le sue affermazioni sono state 
estrapolate da un complessivo ragionamento in cui intendeva esprimere esclusivamente 
la propria preoccupazione con riguardo all’iter delle proposte di legge in esame. Nel 
preannunciare l'intenzione di chiarire l'accaduto, rilevando nel contempo come talvolta 
via sia da parte dei media il tentativo di aumentare il livello dello scontro politico, 
evidenzia l'esigenza della Commissione di trovare punti di convergenza, in un clima 
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collaborativo, su un tema che è non della sola maggioranza, ma di tutto il Paese. Nel 
rammentare le dichiarazioni di condanna verso le discriminazioni basate sull'identità di 
genere rilasciate da molti esponenti del mondo politico, a partire da Matteo Salvini e 
Giorgia Meloni, preannuncia che il testo base che intende presentare costituisce una 
sintesi delle cinque proposte di legge in materia, con l'obiettivo di dare  organicità 
all'intervento normativo, e rappresenterà una base di partenza per una ampia 
discussione sul merito. Invita pertanto i colleghi a lavorare sul testo base, avviando una 
vera e propria istruttoria, al fine di raggiungere, attraverso un dialogo proficuo, un punto 
di incontro su un tema delicato come quello della sofferenza che la violenza, la 
discriminazione e lo stigma sociale comportano nella vita di tante persone. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, venendo incontro alle esigenze manifestate, 
fa presente la sua intenzione di sospendere la discussione in corso per procedere 
all'incardinamento del decreto-legge n. 28 del 2020, previsto per le ore 18, e al 
successivo svolgimento dell'ufficio di presidenza. 

  Roberto TURRI (LEGA) intervenendo per un richiamo al regolamento, con 
riferimento all'assenza di molti colleghi rilevata dalla collega Bisa, fa presente che la 
conclusione dei lavori della Commissione bicamerale antimafia è prevista per le ore 19. 
Evidenzia inoltre che, come la presidente sicuramente saprà, per quell'ora gli esponenti 
della Lega sono stati convocati dal Ministro Bonafede. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, accogliendo la proposta del collega Morrone, 
sospende momentaneamente la fase in corso, per incardinare il decreto-legge e 
svolgere successivamente l'ufficio di presidenza. 

  La seduta, sospesa alle 18.25, riprende alle 19.40. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, rammenta che la Commissione è nella fase 
della discussione generale. 

  Ingrid BISA (LEGA) interviene per un richiamo al regolamento, sottoponendo 
all'attenzione della Commissione il combinato disposto delle disposizioni dell'articolo 96-
bis con quelle contenute nell'articolo 25 del Regolamento della Camera. A tale proposito 
ricorda che il comma 4 dell'articolo 96-bis stabilisce che «il disegno di legge di 
conversione è iscritto al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute della 
Commissione cui è assegnato», mentre ai sensi del comma 2 dell'articolo 25 «il 
programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione sono predisposti in modo 
da assicurare l'esame in via prioritaria dei progetti di legge e degli altri argomenti 
compresi nel programma e nel calendario dei lavori dell'Assemblea». Ciò premesso, 
anche a seguito di un confronto con il competente Ufficio del Regolamento, evidenzia 
che la disposizione recata dal comma 4 dell'articolo 96-bis è stata disattesa nella 
giornata di oggi, dal momento che l'incardinamento del disegno di legge di conversione 
del decreto-legge n. 28 del 2020 è stato inserito nella convocazione della commissione 
soltanto dopo l'esame di proposte di legge che non risultano in alcun modo prioritarie. In 
secondo luogo, fa presente che, essendo il disegno di legge di conversione del citato 
decreto-legge iscritto allo stato per la giornata di venerdì nel calendario dei lavori 
dell'Assemblea, il suo esame deve essere garantito in via prioritaria, come previsto 
dall'articolo 25 del Regolamento della Camera. Chiede pertanto per quali ragioni la 
presidente abbia così gravemente disatteso le disposizioni regolamentari. 
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  Francesca BUSINAROLO, presidente, fa presente che tutto è stato svolto nel 
rispetto delle disposizioni regolamentari, evidenziando che l'incardinamento del disegno 
di legge di conversione del decreto-legge n. 28 del 2020 è stato tempestivamente 
inserito nell'ordine del giorno dei lavori della Commissione, immediatamente dopo 
l'assegnazione del testo approvato dal Senato. Inoltre con riguardo alle considerazioni 
della collega Bisa, fa presente che le citate disposizioni del Regolamento della Camera 
non escludono che, nel rispetto delle priorità stabilite, la Commissione si dedichi anche 
all'esame di altri provvedimenti. 

  Flavio DI MURO (LEGA) interviene per un richiamo al regolamento, preannunciando 
l'intenzione di intervenire successivamente sull'ordine dei lavori. Nel condividere i rilievi 
avanzati dalla collega Bisa e reputando l'interpretazione fornita dalla presidente non 
coerente con le disposizioni regolamentari, fa presente che, in sede di ufficio di 
presidenza, testé concluso, diversamente da quanto inizialmente previsto, non è stata 
assunta alcuna decisione in merito alle ripresa della discussione generale sulle proposte 
di legge in materia di omofobia. Pertanto, ritenendo che la ripresa della discussione non 
discende automaticamente dalla precedente sospensione, essendo stata rinviata 
all'Ufficio di presidenza la decisione in merito, ritiene illegittima la seduta in corso. 
Esprime inoltre la convinzione che nel corso dell'esame delle proposte di legge in 
materia di omofobia siano state disattese numerose disposizioni del Regolamento della 
Camera. Rammenta in primo luogo il contenuto dell'articolo 80 del Regolamento, che al 
comma 1 stabilisce che «se l'autore di una proposta di legge non fa parte della 
Commissione incaricata di esaminarla, egli deve essere avvertito della convocazione 
della Commissione, affinché possa partecipare alle sue sedute senza voto deliberativo.» 
Fa presente pertanto che, alla luce di tale disposizione, sia con la seduta attuale sia con 
la convocazione di quella precedente sia venuto meno il rispetto del Regolamento della 
Camera, dal momento che il sottosegretario Scalfarotto, che è il proponente di uno dei 
provvedimenti in esame, è evidentemente impossibilitato a partecipare ai lavori della 
Commissione, se riceve un sms un quarto d'ora prima dell'inizio della seduta. Nel 
sottolineare di essere costretto a difendere le prerogative del collega Scalfarotto, chiede 
inoltre all'onorevole Bartolozzi, in qualità di firmataria di un'altra delle proposte di legge 
in esame, se ritenga di essere stata avvertita in tempo, anche in considerazione dei suoi 
eventuali impegni precedenti, ai fini della sua partecipazione alla discussione generale. 
Nel sottolineare che l'atteggiamento della Lega, volto a segnalare le errate 
interpretazioni delle disposizioni regolamentari, non può certo essere qualificato come 
ostruzionistico, chiede chiarimenti alla presidente in merito alla mancata applicazione del 
Regolamento della Camera, evidenziando come anche altre disposizioni siano state 
disattese. Rammenta a tale proposito il contenuto dell'articolo 74 che prevede il parere 
della Commissione bilancio e programmazione su tutti i progetti di legge implicanti 
entrate o spese, al fine di verificarne le conseguenze di carattere finanziario, anche 
avendo riguardo ai vincoli stabiliti nel documento di programmazione economico-
finanziaria e ai principali contenuti nei trattati dell'Unione europea. Chiede pertanto se 
tale prescritto parere, prodromico allo svolgimento della discussione generale, sia stato 
fornito su tutte le cinque proposte di legge in esame, sollecitando a tale proposito una 
opportuna verifica da parte della presidente, tanto più trattandosi di atti necessari e 
obbligatori, e chiedendo che la discussione in corso sia eventualmente sospesa in 
attesa che pervengano i predetti atti. Nel chiedersi poi quale sia l'impatto del comma 3 
dell'articolo 77, con riguardo alle tempistiche dell'esame dei provvedimenti in oggetto, e 
se si sia provveduto all'analisi prevista dall'articolo 78, richiama anche l'articolo 79 
richiedendo lo svolgimento di un nuovo Ufficio di presidenza alla presenza dei 
rappresentanti dei gruppi. Evidenzia a tale proposito l'assenza del collega Turri, 
rappresentante del gruppo della Lega che, come la presidente ben sa, è stato convocato 
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dal ministro Bonafede in merito alla riforma del Consiglio superiore della magistratura, 
nel contempo segnalando che i colleghi Cantalamessa e Paolini sono tuttora impegnati 
con i lavori della Commissione antimafia. Pertanto, con l'intento di evidenziare tutti gli 
elementi a riprova dell'errata applicazione dell'articolo 79, con riguardo al contenuto del 
comma 4 chiede alla presidente se la Commissione abbia provveduto ad acquisire gli 
elementi di conoscenza necessari per verificare la qualità e l'efficacia delle disposizioni 
contenute nel testo e, in particolare «a) la  necessità dell'intervento legislativo, con 
riguardo alla possibilità di conseguirne i fini mediante il ricorso a fonti diverse dalla 
legge; b) la conformità della disciplina proposta alla Costituzione, la sua compatibilità 
con la normativa dell'Unione europea e il rispetto delle competenze delle regioni e delle 
autonomie locali; c) la definizione degli obiettivi dell'intervento e la congruità dei mezzi 
individuati per conseguirli, l'adeguatezza dei termini previsti per l'attuazione della 
disciplina, nonché gli oneri per la pubblica amministrazione, i cittadini e le 
imprese; d) l'inequivocità e la chiarezza del significato delle definizioni e delle 
disposizioni, nonché la congrua sistemazione della materia in articoli e commi.» Con 
riguardo al comma 5 del medesimo articolo 79 chiede se, per l'acquisizione dei citati 
elementi, il Governo abbia provveduto a fornire «dati e informazioni, anche con la 
predisposizione di apposite relazioni tecniche», facendo altresì presente che, come 
previsto dal successivo comma 6, le procedure appena descritte potrebbero essere 
richieste in questa sede dai deputati della Lega, considerando che sono sufficienti 
soltanto quattro componenti la Commissione. Nel richiamare anche le previsioni del 
comma 7, tralasciando inoltre le questioni pregiudiziali e sospensive previste dal comma 
8 dell'articolo 79, sottolinea come i deputati della Lega, con i loro interventi, stiano 
contribuendo a chiarire che la seduta in corso rappresenta una lesione delle disposizioni 
regolamentari. Nel ribadire che i componenti del suo gruppo non hanno posizioni 
preconcette in materia di omofobia né sono condizionati da diktat provenienti dall'alto, 
ritiene che alla luce delle gravi violazioni delle disposizioni regolamentari sia da 
addebitare a qualcun altro la volontà di forzare la mano. Nell'evidenziare infine 
l'impossibilità di effettuare un confronto sul tema, in assenza di un testo base, ribadisce 
l'intenzione di intervenire successivamente sull'ordine dei lavori con riferimento alle 
dichiarazioni del relatore nonché alla questione dell'organizzazione dei lavori. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, nel replicare al collega Di Muro precisa che la 
convocazione della seduta odierna è stata inviata anche ai presentatori delle varie 
proposte di legge. Per quanto attiene alla richiesta di richiedere alle Commissioni di 
merito i relativi pareri sulle singole proposte si legge in esame, sottolinea che per 
esigenze di economia procedurale i pareri vengono richiesti direttamente sul testo base 
adottato dalla Commissione, al termine dell'esame degli emendamenti. Per quanto 
attiene al richiamo al comma 3 dell'articolo 77 del Regolamento, sottolinea che la 
Commissione si trova nella fase dell'esame preliminare dei progetti di legge abbinati, al 
termine della quale si procede alla scelta del testo base. Non comprende poi a cosa 
faccia riferimento il collega Di Muro nel richiamare l'articolo 78 del Regolamento che 
dispone in materia di intese tra i due rami del Parlamento. Si rammarica inoltre per il 
fatto che la seduta della Commissione sia concomitante con una riunione convocata dal 
ministro Bonafede, ma precisa che non era stata informata di tale riunione della quale è 
venuta a conoscenza soltanto durante la seduta stessa. Per quanto attiene al richiamo 
al comma 4 dell'articolo 79 del Regolamento, precisa che l'attività istruttoria è stata 
ampiamente svolta attraverso le audizioni. 

  Gianluca CANTALAMESSA (LEGA) chiede alla presidente di rispondere anche in 
ordine al richiamo al comma 6 dell'articolo 79 del Regolamento, che prevede che la 
Commissione, su richiesta di almeno quattro elementi della Commissione possa 
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chiedere al Governo di fornire dati e informazioni anche con la predisposizione di 
apposite relazioni tecniche. 

  Flavio DI MURO (LEGA) chiede alla presidenza di sospendere brevemente i lavori 
per potersi confrontare ed interloquire con gli uffici. 

  Alessandro ZAN (PD) ritiene che sia legittimo che in Commissione si possa 
intervenire in discussione generale sul  provvedimento. Comprende le intenzioni delle 
opposizioni di utilizzare gli interventi anche sull'ordine dei lavori per una legittima pratica 
ostruzionistica. Tuttavia ritiene altrettanto legittimo che coloro che oggi intendono 
esercitare il proprio diritto di intervento per illustrare il proprio punto di vista sulle 
proposte di legge il cui iter è stato avviato diversi mesi fa, possano farlo. Si dichiara 
quindi disponibile ad accogliere alcune sollecitazioni dell'opposizione, in particolare si 
riserva di presentare un testo base che costituisca la sintesi di tutte le proposte di legge 
in esame. Ritiene che, interpretando anche le richieste delle opposizioni, potrebbe 
essere utile procedere direttamente alla discussione su tale testo base per adottarlo 
dopo una o due sedute di discussione. Desidera tuttavia porre all'attenzione dei 
commissari che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea nel 
prossimo mese di luglio e che la Commissione dovrà tenere conto di tale scadenza per 
realizzare un lavoro costruttivo. Ritiene che per trovare un punto di incontro tra le 
esigenze della maggioranza e dell'opposizione si potrebbero dedicare una o due sedute 
alla discussione del testo base e si potrebbe procedere successivamente a deliberare 
l'adozione dello stesso e quindi a fissare il termine per la presentazione degli 
emendamenti. Auspica che tale proposta possa essere accolta dalla Commissione. 

  Alessandro PAGANO (LEGA), intervenendo per un richiamo al Regolamento, invita 
preliminarmente gli uffici a predisporre un resoconto quanto più dettagliato possibile in 
quanto sono stati segnalati dal suo gruppo parlamentare diversi aspetti procedurali e 
ritiene pertanto che il resoconto della seduta odierna sarà oggetto di grande attenzione. 
Ricorda quindi che l'articolo 79, comma 2, del Regolamento, prevede che il 
procedimento per l'esame dei progetti d'esame in sede referente è costituito dall'esame 
preliminare con l'acquisizione degli elementi informativi, dalla formulazione del testo 
degli articoli e dalla deliberazione sul mandato da conferire all'Assemblea. Manifesta 
quindi la propria sorpresa nel constatare che dopo che la Commissione ha svolto una 
lunga discussione interamente basata sulle procedure, finalmente si stia chiarendo che 
non è possibile fare un dibattito senza un testo base. A suo avviso, in assenza di un 
testo base sul quale iniziare la discussione, non si può che constatare che il suo gruppo 
non esercita alcuna condotta ostruzionistica in quanto sta semplicemente evidenziando 
un fatto certo e cioè che mancano gli elementi necessari per avviare una discussione. 
Prende quindi atto che il relatore ha finalmente preannunciato la presentazione alla 
Commissione e non agli organi di stampa di una proposta di testo base, e ritiene che 
pertanto la Commissione possa terminare oggi i propri lavori in attesa di tale testo. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, manifestando la propria soddisfazione per la 
convergenza che sembra profilarsi, precisa che la fase preliminare è composta dalla 
fase istruttoria e dalla discussione generale. Ritiene quindi che, qualora la Commissione 
convenisse di terminare la discussione generale sulle proposte presentate per 
concentrarsi sulla discussione su una proposta di testo base, questo potrebbe costituire 
una valida soluzione per proseguire i lavori. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) non condivide la proposta della presidente, e precisa che il 
Regolamento prevede che la discussione generale si svolga prima dell'adozione del 
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testo base per consentire ai gruppi, qualora le proposte di legge sulle quali la 
Commissione svolge l'esame abbiano contenuti eterogenei, di orientare il relatore nella 
predisposizione di un testo base. Ribadisce quindi la propria volontà a che sia svolta 
una approfondita discussione generale su tutte le proposte di legge per poter decidere 
anche eventualmente, qualora si sentisse forzata dall'adozione del testo base, di 
chiedere il disabbinamento della propria proposta di legge. Ritenendo quindi che non si 
possa rinunciare alla fase della discussione generale, non condivide le valutazioni del 
collega Pagano,  con il quale invece concorda sulla circostanza che è perlomeno 
inopportuno che la Commissione investa il proprio tempo sull'esame del provvedimento 
in discussione, e non sul decreto-legge n. 28 del 2020, che ha tempi di esame molto 
ristretti. 

  Eugenio SAITTA (M5S), pur condividendo le considerazioni della collega Bartolozzi, 
ritiene che sia tuttavia necessario individuare un punto di incontro per il prosieguo dei 
lavori. Constatata quindi la disponibilità dell'onorevole Zan a presentare una proposta di 
testo base sulla quale avviare una discussione, ritiene che si potrebbe aggiornare la 
discussione sul merito delle varie proposte di legge ad un'altra seduta per poi consentire 
al relatore di presentare in una successiva seduta una proposta di testo base. In tale 
maniera si andrebbe incontro anche alle esigenze del gruppo della Lega di discutere 
direttamente su una proposta di testo base. Auspica che la sua proposta venga accolta. 

  Walter VERINI (PD) ritiene che la proposta del collega Saitta sia di buon senso. 
Rammenta che la presidente, in linea con quanto stabilito nel corso della riunione 
dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltosi ieri, ha aperto 
la seduta ricordando che siamo in discussione generale sul provvedimento e che il 
gruppo della Lega, intervenendo con numerosi richiami al regolamento, non ha reso 
possibile tale discussione. Sottolinea come davanti a tale empasse il relatore abbia 
dimostrato una grande disponibilità proponendo di concentrare il dibattito direttamente 
sulla proposta di testo base. Ricorda anche che la collega Bartolozzi non si è dichiarata 
favorevole a tale soluzione. Invita, quindi, le opposizioni a trovare un accordo tra di loro 
per consentire comunque alla Commissione di procedere ai propri lavori. 

  Laura BOLDRINI (PD) ritiene essenziale che la Commissione definisca le modalità 
con le quali intende proseguire i lavori. Si dichiara disponibile a discutere, come richiesto 
dalla collega Bartolozzi, su tutte le proposte di legge in esame e rammenta che il 
Regolamento prevede che la discussione generale si svolga prima dell'adozione del 
testo base proprio per introdurre, attraverso il dibattito, ogni argomento utile. Ciò 
nonostante, si dichiara pronta anche a discutere direttamente su una proposta di testo 
base, per venire incontro alle esigenze dei colleghi della Lega. Evidenzia che invece non 
è possibile che la Commissione continui a non procedere nell'esame di un 
provvedimento dal contenuto molto importante. Sottolinea che le proposte di legge 
all'esame della Commissione hanno tutte come obiettivo quello di contrastare una 
discriminazione e le condotte violente mirate a gruppi sociali specifici. Apprezza molto la 
proposta di legge della collega Bartolozzi che si concentra sulla discriminazione per 
motivi di genere. In proposito auspica che tale aspetto sia recepito all'interno della 
proposta di testo base. Richiama quindi l'attenzione dei colleghi sul fatto che 
l'approvazione del provvedimento in discussione rappresenta una esigenza del Paese in 
quanto il nostro è uno dei pochi Stati membri a non prevedere una legislazione in 
materia, nonostante il Parlamento europeo stia chiedendo da molti anni al nostro 
Parlamento di intervenire. Nel ricordare che la prima proposta di legge sul tema risale al 
1996, evidenzia quindi che tutte le proposte di legge in discussione circoscrivono il loro 
campo d'azione non prevedendo alcun collegamento con la libertà d'espressione e di 
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pensiero né con la propaganda e riferendosi sempre e soltanto alle condotte 
discriminanti e violente e mai alle opinioni. Ricorda in fine che sulla materia è intervenuta 
più volte la Corte Costituzionale e constata con rammarico che su temi sensibili il 
Parlamento arrivi troppo spesso in ritardo. 

  Ingrid BISA (LEGA) chiede in primo luogo che la proposta avanzata dal relatore Zan 
sia oggetto di discussione nell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentati dei gruppi 
previsto per la giornata di domani. In secondo luogo, alla  collega Bartolozzi, firmataria 
di una delle proposte di legge in esame, la quale era assente nella prima parte della 
seduta, fa presente che il relatore nel suo ultimo intervento ha evitato di riproporre 
quanto già detto in precedenza, vale a dire di essere pronto a presentare un testo base 
che sia il risultato di un collage delle diverse proposte di legge. Ritiene infatti che la 
collega Bartolozzi debba essere edotta della questione stigmatizzando inoltre il fatto che 
la Commissione Giustizia venga convocata contestualmente ai lavori di Commissioni 
bicamerali rilevanti, come quella antimafia, a maggior ragione se ciò coinvolge uno dei 
proponenti dei provvedimenti in esame. 

  Flavio DI MURO (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, nell'apprezzare il 
contenuto degli interventi dei colleghi Zan, Saitta e Verini, avanza una proposta 
conclusiva. Ritiene infatti che, alla luce delle considerazioni fin qui svolte, la 
Commissione concordi su alcuni aspetti, a partire dalla esigenza che si tenga una 
discussione generale sulle cinque proposte di legge in esame e dalla consapevolezza 
che allo stato attuale non vi sono le condizioni perché ciò avvenga. Pertanto 
rammentando che per la giornata di domani è previsto un Ufficio di presidenza per la 
definizione delle modalità di esame del decreto-legge n. 28 del 2020, ritiene che a tale 
sede si possa rimettere anche la decisione in merito alla «iniziata» discussione generale 
sui provvedimenti in materia di omofobia. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, acquisite le opinioni di tutti i gruppi, rinvia la 
discussione sulle modalità di proseguimento dei lavori all'Ufficio di presidenza previsto 
per domani. Nel fare presente che, in avvio di seduta ha esplicitamente dichiarato che la 
Commissione si trovava nella fase di discussione generale e che la collega Boldrini è 
intervenuta anche sul merito dei provvedimenti, precisa che l'Ufficio di presidenza di 
domani, una volta definiti i tempi dell'esame del decreto-legge n. 28 del 2020, deciderà 
se la seduta di lunedì prossimo debba essere dedicata alla discussione generale delle 
proposte di legge in materia di omofobia o alla presentazione di una proposta di testo 
base su cui avviare la discussione. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta. 

  La seduta termina alle 20.40. 

  La seduta termina alle 18.30. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 
Giovedì 25 giugno 2020 

 
XVIII LEGISLATURA 

BOLLETTINO 
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 

Giustizia (II) 
COMUNICATO 

SEDE REFERENTE 

  Giovedì 25 giugno 2020. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. 

  La seduta comincia alle 14.25. 

Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza 
o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. 
C. 107 Boldrini, C. 569 Zan, C. 868 Scalfarotto, C. 2171 Perantoni e C. 2255 
Bartolozzi. 
(Seguito dell'esame e rinvio). 

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella 
seduta del 17 giugno 2020. 

  Franco VAZIO, presidente, comunica che a seguito di un confronto per le vie brevi 
con i rappresentanti dei gruppi parlamentari è emersa, anche in considerazione della 
impossibilità di alcuni colleghi ad essere presenti nella giornata odierna, la difficoltà a 
concludere la discussione generale sui provvedimenti in esame, che peraltro era stata 
prevista per più sedute in questa settimana. Per tale ragione rinvia l'individuazione delle 
modalità del prosieguo dell'esame del provvedimento alla riunione dell'Ufficio di 
presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già previsto al termine della seduta, 
evidenziando sin d'ora come in tale sede proporrà di rinviare la discussione generale e 
la sua conclusione alla seduta del 30 giugno prossimo. 
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta. 

Omissis 

  La seduta termina alle 14.30. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 
Martedì 30 giugno 2020 

 
XVIII LEGISLATURA 

BOLLETTINO 
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 

Giustizia (II) 
COMUNICATO 

SEDE REFERENTE 

  Martedì 30 giugno 2020. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. 
— Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi. 

  La seduta comincia alle 14.35. 

Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza 
o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. 
C. 107 Boldrini, C. 569 Zan, C. 868 Scalfarotto, C. 2171 Perantoni e C. 2255 
Bartolozzi. 
(Seguito dell'esame e rinvio). 

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella 
seduta del 25 giugno 2020. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, ricorda che, come convenuto, nella seduta di 
oggi proseguirà la discussione generale sulle proposte di legge in esame, al termine 
della quale il relatore presenterà una proposta di testo unificato. Chiede quindi chi 
intenda intervenire. 

  Roberto TURRI (LEGA) intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che è 
attualmente in corso la seduta della Giunta per le elezioni, della quale fanno parte 
diversi componenti la Commissione Giustizia. Nel sottolineare che anche i deputati di 
Fratelli d'Italia, hanno avanzato analoga segnalazione alla presidenza, chiede come si 
intenda procedere al fine di consentire a tutti i colleghi di prendere parte ai lavori odierni. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, nel fare presente di essere al corrente della 
concomitante seduta della Giunta per le elezioni, precisa di aver già rinviato di mezz'ora 
l'inizio della seduta odierna, anche in considerazione dei disagi segnalati da diversi 
deputati con riguardo ai ritardi dei trasporti. Precisa altresì, come già comunicato per le 
vie brevi al gruppo di Fratelli d'Italia, che in considerazione della frequente concomitanza 
di sedute di altri organi della Camera le sedute della Commissione Giustizia 
rischierebbero di svolgersi molto faticosamente. 

  Ingrid BISA (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, contrariamente a quanto 
dichiarato dalla presidente, fa presente che la concomitante seduta di altri organi 
collegiali non è un fenomeno così frequente. Rammenta a tale proposito che la Giunta 
per le autorizzazioni, di cui fa parte, viene convocata tenendo conto dei lavori delle 
Commissioni permanenti, e in particolar modo della Commissione Giustizia. Nel 
sottolineare che anche i colleghi del gruppo di Fratelli d'Italia hanno provveduto a 
segnalare la situazione, chiede alla presidente di verificare lo stato dei lavori della 
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Giunta per le elezioni, in modo da rinviare su tali basi l'avvio della seduta della 
Commissione Giustizia. 

  Devis DORI (M5S) intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che, pur essendo 
anch'egli componente della Giunta per le elezioni, ha scelto comunque di partecipare ai 
lavori della Commissione Giustizia. Rileva inoltre che la concomitanza delle sedute non 
rappresenta certamente un'eccezione e non costituisce comunque un impedimento alla 
partecipazione alle sedute della propria Commissione di appartenenza. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, nel rammentare che in questa fase non sono 
previste votazioni, ritiene che si possa comunque procedere allo svolgimento della 
discussione generale. Si riserva di assumere decisioni in merito quando si passerà 
all'esame dei provvedimenti in sede consultiva, sui quali la Commissione Giustizia è 
chiamata ad esprimere il proprio parere. 

  Alessandro PAGANO (LEGA), nel sottolineare che ad avviso della Lega la proposta 
di legge in oggetto appare da ogni punto di vista lesiva dei diritti dei cittadini, 
preannuncia che nel corso del suo intervento evidenzierà i molteplici aspetti che sono 
stati trascurati sia in sede di esame in Commissione sia nell'ambito del dibattito in atto 
sui media. Ritiene in primo luogo che si tratti di un testo divisivo, peraltro non 
caratterizzato dalle condizioni di necessità ed urgenza che contraddistinguono i decreti-
legge, dal momento che per la loro natura le proposte di legge arrivano alla conclusione 
dell'esame dopo un confronto ampio e articolato, dal quale possono emergere elementi 
di condivisione e di sintesi che vadano  incontro alle esigenze dei vari gruppi e che 
siano rappresentative dell'intero corpo sociale e non di specifiche lobby. Ritiene pertanto 
che la proposta di legge, o meglio il testo-base che il relatore si appresta a presentare, 
non sia frutto della dinamica appena descritta, nonostante abbia impatti devastanti sulle 
libertà personali. Esprime la convinzione che il testo di sintesi dovrebbe al contrario 
essere il risultato di un confronto ampio, tanto più che la maggior parte dei soggetti 
auditi dalla Commissione Giustizia ha confermato gli aspetti problematici rilevati dalla 
Lega. Ritiene inoltre che il testo, oltre che essere divisivo, si inserisce nel novero degli 
interventi legislativi che, introducendo elementi innovativi apparentemente innocui con il 
dichiarato obiettivo di tutelare i più deboli, nel corso del tempo producono gravi effetti 
liberticide sulle opinioni dei singoli. Nel rilevare inoltre i clamorosi e assoluti profili di 
incostituzionalità del provvedimento, preannuncia che, in considerazione della natura 
prettamente ideologica dell'intervento nonché della genericità dei termini adottati e della 
mancanza di adeguate definizioni, le decisioni in materia saranno inevitabilmente 
contrastanti e arbitrarie con ciò minando il principio di uguaglianza nell'applicazione della 
legge. Nell'evidenziare il rischio che, sulla base delle informazioni diffuse dai giornali 
sull'imminente proposta di testo-base, vengano comminate pene severe assolutamente 
non giustificate, rileva in primo luogo la violazione dell'articolo 25 della Costituzione e del 
principio della tassatività del reato penale, nonché la negazione del sistema penale 
fondato su dati oggettivi. Ritiene in particolare che il provvedimento in esame sia frutto 
del relativismo etico imperante che è alla base di tutti i problemi sociali attuali e in 
conseguenza del quale la rilevanza del reato è determinata dalle convinzioni 
dell'opinione pubblica dominante, ignorando il dato oggettivo e soverchiando la voce di 
chi dice la verità. Sottolinea in modo particolare il rischio di introdurre la previsione del 
delitto d'odio che rappresenta un'arbitraria interferenza con la vita intima del singolo che, 
pur a fronte dei più gravi strumenti di coercizione, può avere maturato nel proprio cuore 
il libero convincimento sulla correttezza o meno di un dato comportamento. Ritiene che 
tale atteggiamento sia tipico dei totalitarismi del ventunesimo secolo, la cui matrice 
risiede oltre che, nella Rivoluzione francese, nell'Unione sovietica del 1917 e che, 
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attraverso il sessantotto, hanno condotto ad una nuova dittatura che prevarica l'intimità 
delle scelte personali. Nel sottolineare che, introducendo il concetto dell'omicidio mosso 
dall'odio, si passa dal delitto per fatto al delitto per atteggiamento interiore, evidenzia il 
grave rischio di perseguire, oltre ai sacerdoti e agli uomini di fede, coloro che si limitino a 
dichiarare che in natura esistono l'uomo e la donna o che un bambino ha diritto ad 
essere educato in una famiglia di cui facciano parte un papà ed una mamma o coloro 
che esprimano contrarietà sull'adozione da parte di coppie omosessuali o critichino 
l'esondanza delle manifestazioni di protesta messe in atto nel corso dei gay pride. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, invita il collega Pagano a considerare che 
anche altri colleghi potrebbero voler intervenire. Ricorda poi che si era convenuto di 
svolgere la discussione generale, al termine della quale il relatore avrebbe presentato la 
proposta di testo-base per il prosieguo dell'esame. Fa inoltre presente che nella seduta 
odierna la Commissione Giustizia è tenuta ad esprimere in ogni modo il parere sul 
provvedimento C. 687, che è inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea nella 
giornata di domani. 

  Roberto TURRI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, nel dichiarare di non aver 
convenuto in alcun modo sulla presentazione della proposta di testo-base nella giornata 
odierna, stigmatizza il comportamento della presidente, che, subito dopo aver affermato 
che non si sarebbe proceduto ad alcuna votazione, senza dare il tempo ai colleghi di 
chiedere di intervenire, invita il relatore a presentare la proposta di testo-base. Fa 
presente a tale  proposito che la presentazione del testo-base equivale a dichiarare 
conclusa la discussione generale. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, fa presente di aver ritenuto che la 
presentazione del testo-base fosse nell'interesse di tutti, considerato che era stata 
sollecitata da molti colleghi dell'opposizione, a partire dal gruppo della Lega. 

  Alfredo BAZOLI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, rammenta che la 
Commissione aveva convenuto di procedere alla discussione generale sui 
provvedimenti in esame al termine della quale il relatore avrebbe presentato una 
proposta di testo base e che era stato altresì concordato di svolgere la discussione 
generale anche su tale proposta di testo base. Fa presente, tuttavia, che nel corso della 
precedente riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, 
era stato stabilito che comunque la tempistica di esame del provvedimento non sarebbe 
stata modificata e che pertanto la Commissione dovrà adottare il testo base per il 
prosieguo dei lavori nella giornata di giovedì 2 luglio prossimo. Sottolinea, quindi, come 
anche il suo gruppo parlamentare consideri il tema sotteso ai provvedimenti in esame 
particolarmente importante e, pur comprendendo le preoccupazioni delle opposizioni, 
ribadisce la necessità che la Commissione proceda nella giornata di giovedì prossimo 
all'adozione del testo base sul quale svolgere un approfondito dibattito. Ricordando, 
quindi, che i lavori dell'Assemblea riprenderanno alle 15, condivide la proposta della 
presidente di procedere prima di tale orario all'espressione del parere da parte della 
Commissione sulla proposta di legge C. 687 Delrio, in materia di delega al Governo per 
riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico 
e la dote unica per i servizi, il cui esame in sede consultiva è già all'ordine del giorno 
della seduta odierna, e ritiene che ordinare la discussione sul provvedimento in titolo 
non comprima le modalità di esame dello stesso e sia in linea con quanto già stabilito in 
Ufficio di presidenza. Sottolineando quindi come sia ragionevole consentire a tutti di 
intervenire sul tema, evidenzia che qualora il collega Pagano ritenesse di voler utilizzare 

https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=305602
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307589
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=305602
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=305547


35 
 

tutto il tempo a disposizione della Commissione per il proprio intervento, se ne prenderà 
atto. 

  Roberto TURRI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che la 
Commissione aveva stabilito di svolgere la discussione generale sul provvedimento e 
che il relatore si era impegnato a presentare, solo al termine di essa, un testo base per il 
prosieguo dei lavori. Rammenta inoltre che era stato garantito ai gruppi che avrebbero 
potuto, dopo avere esaminato tale testo base, proporre osservazioni allo stesso. A suo 
avviso pertanto se il relatore presentasse nella giornata odierna il testo base, si 
svilirebbe la discussione generale sulle singole proposte di legge. Sottolinea quindi che 
la questione si dovrebbe affrontare più opportunamente nell'ambito di una riunione 
dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e pertanto invita la 
Presidente a sospendere la seduta e a convocare l'Ufficio di presidenza per definire le 
modalità di lavoro della Commissione. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, nel rammentare che la seduta odierna è 
destinata alla discussione generale sulle proposte di legge in titolo, precisa che quello 
da lei rivolto al collega Pagano era soltanto un invito e che pertanto, qualora lo stesso 
ritenesse di non volerlo accogliere, potrà continuare a svolgere il proprio intervento. 

  Alessandro PAGANO (LEGA), prima di riprendere il proprio intervento, desidera fare 
una precisazione sull'ordine dei lavori. Rammenta in proposito che il proprio gruppo 
parlamentare nel corso di una precedente seduta aveva evidenziato la necessità che, 
per meglio procedere ad esaminare il provvedimento, il relatore presentasse la propria 
proposta di testo base e che la collega Bartolozzi, che è  anche la proponente di una 
delle proposte di legge in discussione, aveva invece rilevato l'opportunità che ogni 
commissario sviluppasse le tematiche nel corso di una discussione generale sui 
provvedimenti in esame, in modo da poter poi arrivare alla predisposizione di un testo 
base che rappresentasse la sintesi di tutte le istanze avanzate. Rammenta altresì che il 
collega Verini aveva convenuto con la collega Bartolozzi su tale opportunità. Ritiene che 
sia pertanto inaccettabile non consentire alla Commissione di procedere 
preliminarmente alla discussione generale sui provvedimenti in titolo, nell'ambito della 
quale ciascun commissario potrà esprimere le proprie tesi, per arrivare solo 
successivamente all'adozione di un testo base. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, rammenta che la richiesta di un testo base 
era stata avanzata, nel corso di una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai 
rappresentanti dei gruppi, anche dalla collega Varchi, per conto del gruppo di Fratelli 
d'Italia. Sottolinea che nella medesima riunione si era convenuto che la discussione 
generale si sarebbe svolta nelle giornate di mercoledì e di giovedì scorso e che, in 
ragione dei lavori dell'Assemblea, impegnata nella questione di fiducia sul decreto-legge 
28 del 2020, si era convenuto di rinviare la discussione generale alle giornate di giovedì 
scorso e a quella odierna. Ribadisce quindi che al termine della seduta odierna, come 
convenuto, il relatore presenterà la proposta di testo base per il prosieguo dei lavori. 

  Alessandro PAGANO (LEGA) riprendendo il proprio intervento, ribadisce che qualora 
il provvedimento in esame fosse approvato, qualsiasi giudice sarebbe abilitato a 
condannare taluni individui in ragione di una loro opinione. Richiamando, quindi, 
l'articolo 19 della Costituzione, in materia di confessioni religiose, ritiene che il 
provvedimento in discussione presenti rispetto a tale questione dei profili di 
incostituzionalità. A suo avviso, infatti, in virtù del provvedimento le confessioni religiose 
sarebbero discriminate in quanto sulla questione manifestano idee differenti. Ritiene 
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quindi che qualora, ad esempio, un sacerdote, nel corso della propria omelia, 
richiamasse quanto affermato da San Paolo nella lettera ai Colossesi in merito alle 
ripercussioni nella vita eterna di una condotta omosessuale, ciò sarebbe sufficiente a far 
sì che tale sacerdote possa essere denunciato. Osserva come anche l'Islam ha nei 
confronti della tematica una posizione non conforme a quella dei provvedimenti in 
esame. Precisando di essere convinto della buona fede di tutte le parti politiche, ritiene 
che, se non sarà possibile svolgere un approfondito dibattito, si depisterà l'opinione 
pubblica, portandola verso l'adozione di leggi liberticide. Stigmatizzando profondamente 
chi discrimina una persona per aver fatto una scelta sessuale diversa da quella 
eterosessuale e ribadendo il diritto di ciascun individuo ad essere rispettato, sottolinea 
tuttavia che i provvedimenti creerebbero delle nuove fattispecie che porterebbero a dei 
contrasti sociali profondi e a delle discriminazioni di fatto nei confronti di altre categorie 
di persone, stabilendo che qualcuno ha più diritto di altri. Evidenzia infatti come sia 
ugualmente grave commettere atti di bullismo nei confronti di un ragazzo omosessuale o 
ad esempio di un obeso o di un giovane con gli occhiali. Sottolinea, inoltre, che la legge 
Mancino, che già si applica in questi casi, fu approvata quasi all'unanimità. Alla luce 
delle rivelazioni di stampa in ordine al contenuto di quello che dovrebbe essere il testo 
base del relatore, ritiene che si potrebbero ravvisare sullo stesso ulteriori profili di 
incostituzionalità relativamente agli articoli 18, 33, 13 e 3, 10 e 11 della Costituzione. 
Sottolinea che, trattandosi di libertà personali dell'individuo non si può limitare il dibattito 
e ritiene che, qualora non fosse possibile concludere l'esame del provvedimento nei 
tempi stabiliti, nulla vieterebbe di calendarizzarlo in Assemblea nel mese di agosto 
prossimo. Richiama inoltre i dati statistici dell'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti 
discriminatori (OSCAD) che dimostrano come la questione non costituisca 
un'emergenza sociale in quanto le  segnalazioni sono state negli ultimi quattro anni in 
media 26 per anno e rileva che non tutti questi casi si sono tradotti in denunce 
successive. Sottolinea anche che l'ONU ha evidenziato che l'Italia è un Paese molto 
tollerante sul tema e che l'Osservatorio nazionale degli abusi psicologici, nel rilevare che 
non esiste un vuoto normativo sulla materia, invita a non creare reati di opinione. 
Ribadisce pertanto l'intento esclusivamente ideologico del provvedimento, volto a porre 
una specifica categoria su una base superiore, come confermato anche dalle proteste 
dei gruppi femministi secondo le quali si opererebbe in tal modo una discriminazione 
delle donne rispetto agli omosessuali. Rivolgendosi in particolare ai colleghi che non 
siano disposti ad accettare supinamente le imposizioni né a farsi strumentalizzare, fa 
presente che la Lega intende fornire il proprio contributo, accogliendo le sollecitazioni 
provenienti da autorevoli colleghi, quali la collega Bartolozzi e il collega Verini, nella 
speranza che si possa addivenire ad una modifica del testo base. Pertanto, nel 
dichiarare che ciascuna persona merita il massimo del rispetto, evidenzia nuovamente 
l'inutilità dell'intervento, posto che tutti sono già ampiamente tutelati dalle norme vigenti 
con riguardo alla dignità, al decoro e all'integrità fisica e psicologica. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, considerate le circostanze, propone di 
proseguire la discussione generale per ulteriori dieci minuti, quindi di sospenderla, per 
passare poi all'espressione del parere sul provvedimento C. 687, rinviando l'esame dei 
restanti provvedimenti all'ordine del giorno della Commissione ad altra seduta. 
Preannuncia altresì la convocazione di una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato 
dai rappresentati dei gruppi, al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea, al 
fine di definire la prosecuzione della discussione generale sulle proposte di legge in 
materia di omofobia. 
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  Alessandro PAGANO (LEGA) dichiara la propria disponibilità ad interrompere il 
proprio intervento, come indicato dalla presidente, preannunciando tuttavia l'intenzione 
di proseguirlo non si deciderà di riprendere la discussione generale. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, rammenta al collega Pagano che sta già 
parlando da diverso tempo, nonostante che il regolamento della Camera preveda una 
durata massima di 30 minuti per gli interventi in una discussione. 

  Alessandro PAGANO (LEGA), nel riallacciarsi alle considerazioni precedenti, tiene 
inoltre a precisare che le disposizioni vigenti prevedono già le aggravanti determinate 
dall'aver agito per motivi futili o abietti, ricordando le molte sentenze che in questi anni 
sono intervenute a condannare anche con pene severe le condotte di odio verso 
persone di diverso orientamento sessuale. Nel ribadire che l'Italia non è considerato un 
Paese omofobo, ritiene che il vero obiettivo dei provvedimenti in esame sia quello di 
mettere a tacere le voci contrarie alla ideologia imperante omo-transessualista, violando 
i diritti di parola, riunione, insegnamento e religione tutelati dalla Costituzione oltre che 
dalla Corte dei diritti umani dell'Unione europea. Pertanto, nel ribadire l'intenzione di 
proseguire il suo intervento non appena sarà possibile, reitera la richiesta di sottoporre 
l'esame delle proposte di legge in oggetto ad un dibattito reale, che veda il pieno 
coinvolgimento di tutti i componenti la Commissione. 

  La seduta termina alle 14.50. 

Omissis 

SEDE REFERENTE 

  Martedì 30 giugno 2020. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. 
— Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi. 

  La seduta comincia alle 18.35. 

Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza 
o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. 
C. 107 Boldrini, C. 569 Zan, C. 868 Scalfarotto, C. 2171 Perantoni e C. 2255 
Bartolozzi. 
(Seguito dell'esame e rinvio). 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, avverte che, come concordato nell'ufficio  di 
presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, riprende la discussione generale, 
sospesa nella seduta antimeridiana. 

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) intervenendo sulle proposte di legge in esame, 
evidenzia, preliminarmente, che per la mancanza di un testo unificato delle proposte di 
legge in esame, l'utilità del dibattito rischia di essere ridotta a un confronto tra idee che 
rimarrà agli atti della Commissione. Ritiene tuttavia opportuno riprendere alcune 
questioni che sono state affrontate nella seduta antimeridiana per evidenziare 
l'opportunità che i relatori e i proponenti delle proposte di legge svolgano alcuni 
approfondimenti. 
  Evidenzia, come principale elemento di criticità dei testi in esame, l'indeterminatezza 
delle norme che si vogliono introdurre nell'ordinamento. Dopo aver osservato che, 
purtroppo, gli episodi di omofobia sono una realtà, come dimostra anche il drammatico 
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pestaggio di un ragazzo avvenuto di recente, e che vanno puniti in maniera draconiana, 
dubita della necessità di un intervento normativo in tale materia. Si sofferma quindi sui 
dati che sono stati forniti in audizione dall'ex deputato Mantovano, attualmente 
magistrato della Corte di cassazione, in base ai quali in otto anni il numero di casi di 
omofobia verificatisi è stato pari a 2.532, che giudica quindi basso se confrontato con i 
60 milioni di abitanti in Italia. Osserva, quindi, che chi obietta che in realtà i dati relativi ai 
casi di omofobia sono più alti, dovrebbe dimostrarlo con rilevazioni statistiche precise, 
cosa che fin qui a suo avviso non è avvenuto, né giudica fondata l'obiezione che, per 
vergogna, molti episodi non verrebbero segnalati né denunciati dalle vittime. 
  Evidenzia quindi la necessità di ragionare su dati obiettivi, sollecitando a tal fine i 
relatori a svolgere un supplemento di istruttoria sul numero dei casi di omofobia, 
verificabili facendo riferimento agli articoli di stampa raccolti dagli uffici delle diverse 
prefetture. Diversamente reputa che la discussione sui provvedimenti in oggetto 
risulterebbe viziata in partenza. 
  Osservato poi che l'ordinamento penale già prevede diverse forme, graduate in base 
alla gravità dell'offesa, di tutela dell'individuo in quanto tale, ritiene che l'eventuale 
introduzione di un'ulteriore fattispecie ad hoc volta a punire l'omofobia sia contraria ad 
uno dei principi fondativi del diritto per cui entia non sunt multiplicanda praeter 
necessitatem. Reputa poi che tale intervento normativo finirebbe per incidere sulla 
libertà di pensiero, che è costituzionalmente garantita, pur in assenza di uno specifico 
bene da tutelare, in spregio quindi alla logica del bilanciamento dei valori in gioco su cui 
si fonda la nostra Carta fondamentale. Evidenzia, infatti, che tale previsione si 
presterebbe facilmente a delle strumentalizzazioni, che darebbero luogo a forme di 
discriminazione nei confronti degli eterosessuali. Rileva, a tal proposito, la difficoltà di 
accertare a posteriori sul piano probatorio che la commissione del reato non è avvenuta 
per ragioni legate all'orientamento sessuale della vittima. Considera, inoltre, che 
introdurre fattispecie di reato fondate sull'elencazione di categorie possa dare luogo ad 
una ingiustificata disparità di trattamento, censurabile da parte della Corte 
costituzionale. Ribadisce quindi che le proposte di legge non risultano conformi ai 
principi di tassatività e di offensività su cui si fonda il diritto penale. 
  Reputa che la legge Reale e la legge Mancino siano già state trasfuse negli articoli 
604-bis e 604-ter del codice penale. 
  Dichiara la propria contrarietà alla pratica dell'utero in affitto che giudica una forma di 
schiavitù moderna. Esprime quindi il convincimento che sulla materia etica debba 
sempre prevalere l'opinione personale rispetto alle indicazioni di partito, anche se si 
rischia di incorrere nella censura preventiva delle parole, come quando si vuole 
sostenere di preferire l'idea di una famiglia «normale», e la parola «normale» non è 
comunemente accettata. Teme la vaghezza concettuale contenuta tra le disposizioni 
delle proposte di legge in esame, non essendo chiaro, a suo avviso, cosa si intenda per 
«orientamento sessuale» o per «identità di genere».  Il rischio è quello di vedere 
etichettata in tal modo ogni opinione personale espressa su temi quali il matrimonio tra 
persone dello stesso sesso, o l'utero in affitto che egli definisce un «mercimonio di 
neonati». Evidenzia quindi il timore che dalle disposizioni possa derivare una 
compressione preventiva della libertà di parola e di espressione, ribadendo che i testi 
sono poco chiari quanto alla definizione di orientamento sessuale e di identità di genere. 
Ravvisa in questo un rischio particolare, trattandosi di provvedimenti che dispongono 
l'applicazione di pene severe che rischiano di essere discriminanti se il contesto 
normativo è fumoso. Riferendosi in particolare alla proposta di legge C 107 Boldrini, 
riferisce di trovarla particolarmente opinabile, soprattutto laddove fa riferimento a ruoli di 
genere. Quanto all'istituzione dell'Autorità garante della parità di trattamento e della 
rimozione delle discriminazioni, prevista dalla medesima proposta di legge, non 
comprende quali requisiti debbano possedere i due membri, nominati con 
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determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato 
della Repubblica da scegliere tra persone di notoria indipendenza, non dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni, per assicurare autonomia e competenza nelle discipline 
afferenti la tutela dei diritti umani. Sottolinea, inoltre, che le disposizioni nulla prevedono 
in materia di costi derivanti dal funzionamento del predetto organo. Invita, pertanto, ad 
una profonda riflessione sul contenuto delle proposte e, qualora approvate, a 
circoscrivere con maggiore dettaglio l'applicabilità delle norme. Conclude, invitando il 
relatore ad acquisire dati verificabili per ragionare sull'opportunità di intervenire con una 
legge per sanzionare comportamenti che sembrerebbero essere limitati ad una trentina 
di casi l'anno, quando ci sono emergenze discriminatorie ben più importanti da 
affrontare. 

  Manfredi POTENTI (LEGA) ricorda che gli articoli sui quali la proposta di legge Zan 
intende intervenire, 604-bis e 604-ter del Codice penale, sono il frutto di una 
trasposizione normativa molto recente. Le fattispecie penali introdotte dalla legge 
Mancino, ed oggi nel codice penale, hanno infatti avuto un'unanime giurisprudenza sia 
con riguardo alla fattispecie autonoma di reato sia con riguardo all'aggravante, nel senso 
di ritenere condotta istigatoria penalmente rilevante, quella idonea a determinare il 
pericolo concreto del verificarsi di atti discriminatori e violenti (come per la fattispecie 
autonoma di reato, la valutazione della concreta ed intrinseca capacità di questa a 
determinare altri a compiere un azione violenta con riferimento ad un contesto 
specifico). In particolare, la fattispecie dell'articolo 604-bis farebbe assurgere a reati fatti 
«di istigazione a commettere» o la concreta «commissione di atti di discriminazione» 
che fossero motivati dall'orientamento sessuale delle persone e dalla loro identità di 
genere. L'integrazione normativa proposta parrebbe escludere la circostanza per cui la 
nuova formulazione possa determinare una rilevanza penale alla «propaganda» di idee 
fondate su orientamento sessuale o identità di genere. Esprime il timore che il testo 
potrà essere in questo senso ritoccato attraverso emendamenti ai quali anticipa che il 
gruppo della Lega si opporrà fortemente. Evidenzia quindi il rischio che la condotta 
istigativa di cui all'articolo 604-bis possa risolversi in un comportamento meramente 
espressivo di un pensiero, ancorché con caratteri esteriori particolarmente esuberanti e 
di contenuto particolarmente sgradevole, non rivolti tuttavia a provocare la commissione 
di reati. Egualmente, con l'intervento sulla lettera b) del primo comma si intende 
estendere la rilevanza penale per le medesime nuove motivazioni a chi istiga a 
commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza, per motivo di 
orientamento sessuale o di identità di genere. Ricorda, quindi, che si prevede che sia 
punita anche l'organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri 
scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi legati all'orientamento 
sessuale delle persone o alla loro identità di genere. 
  Rileva che le proposte dei disegni di legge in titolo, a dispetto dei relativi titoli, non 
prevedono la punizione di condotte se ed in quanto espressive di convincimenti omofobi 
o comunque contrari ad orientamenti non eterosessuali, bensì per la sola circostanza 
che si tratti di espressioni o di atti discriminatori sulla base di giudizi relativi alla sfera 
sessuale, senza distinguere l'ipotesi, ad esempio, di un discorso critico ed argomentato. 
  Esprime il timore che si intenda valorizzare il momento punitivo attraverso 
l'anticipazione della soglia di pericolo per inibire determinate condotte, che hanno il 
carattere di reato di opinione, introducendo strumenti repressivi e governando la libera 
formazione delle idee e dei giudizi, estromettendoli dall'ambito del lecito, con una 
pretesa di controllo delle coscienze, incompatibile con il complesso dei principi 
costituzionali. Ravvisa in ciò un'inammissibile compressione del diritto ex articolo 21 
Cost., la cui ratio è la tutela del pensiero dissenziente e la sua libera formazione. 
   Riferendosi all'interdizione della formazione di aggregazioni più o meno organizzate 
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che condividano valutazioni e giudizi discriminatori legati alla sfera degli orientamenti 
sessuali e di genere, esprime l'avviso che si voglia estromettere tali temi dalla 
comunicazione sociale. Conclude rilevando gravi lacune nelle modifiche proposte 
quanto ai criteri della offensività e della determinatezza. 

  Alessandro ZAN (PD), relatore, nell'apprezzare la qualità degli interventi, di cui non 
condivide i contenuti, ritiene che l'atteggiamento dei colleghi consentirà di lavorare in un 
clima sereno e di definire un testo finale da sottoporre all'esame dell'Assemblea. 
Presenta, come concordato, una proposta di testo unificato (vedi allegato 3), che opera 
una sintesi di tutte le proposte in esame, mettendo a frutto anche i contributi pervenuti 
alla Commissione. Tiene a precisare che il testo proposto non si limita ad intervenire sul 
versante penale, ma introduce anche azioni positive, ritenendo che il tema trattato 
investa piuttosto una questione di cultura, di civiltà e di rispetto che soltanto in modo 
residuale dovrebbe essere affrontata con la repressione. Quanto al caso di Pescara, 
citato dai colleghi, fa notare che il motivo dell'aggressione è assolutamente evidente, dal 
momento che il soggetto è stato picchiato e apostrofato con epiteti omofobi molto 
pesanti per il fatto di passeggiare mano nella mano con il suo ragazzo. Fa inoltre 
presente che in considerazione della esigenza di rafforzare la tutela delle persone 
vulnerabili, posta dalle risoluzione del Parlamento europeo nonché da direttive 
specifiche sull'argomento, nella proposta di testo unificato si è scelto di non introdurre 
una fattispecie autonoma, ma di integrare l'intervento normativo delle leggi Reale e 
Mancino. Con riguardo alla questione della propaganda, nel far rilevare che l'argomento 
è stato oggetto di un pluriennale vaglio da parte della giurisprudenza, sottolinea come 
ad essere perseguita sia, non la propaganda di idee ma l'istigazione all'odio, come 
peraltro risulta anche dalla modifica della rubrica dell'articolo 604-bis del codice penale. 
A tale proposito, rileva come sia inammissibile un intervento penale nei confronti di 
coloro che manifestino dissenso su atti o costumi di un'altra persona, essendo in 
questione un principio sancito dalla Costituzione ed essendo completamente estraneo 
alle intenzioni dei proponenti le proposte di legge qualsiasi limitazione della libertà di 
pensiero. Quanto ai dati citati dal collega Paolini, fa presente che l'OSCAD contiene 
pochi casi rilevati, poiché viene aggiornato sulla base delle segnalazioni e non raccoglie 
le notizie di reato, precisando peraltro che un'ulteriore difficoltà è rappresentata 
dall'assenza di una fattispecie specifica. Sottolinea inoltre, con riguardo alle perplessità 
avanzate da alcuni colleghi che nella proposta di testo unificato ha ritenuto di adottare la 
terminologia consolidata nei testi di legge al fine di evitare qualsiasi equivoco o dubbio 
interpretativo. 

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), intervenendo per una richiesta di chiarimenti, 
domanda al relatore se ritenga giustificata una diversità di trattamento nel caso in cui, a 
titolo esemplificativo, ad essere aggredito a Pescara invece che un ragazzo 
omosessuale fosse stato un tifoso dell'Inter in ragione della propria fede calcistica. 
Rammenta inoltre che, come ricordato nel contributo fornito dal dottor Mantovano in 
audizione, le fonti dalle quali l'OSCAD deriva i propri dati sono diverse, e che soltanto 
per un quarto di essi si avvale delle informazioni provenienti dalle forze di polizia, mentre 
oltre il 70 per cento delle segnalazioni provengono da associazioni o enti, peraltro nella 
maggior dei casi volti a contrastare la discriminazione sulla base dell'orientamento 
sessuale. Pertanto ritiene che si debba concludere, in considerazione dell'esiguità dei 
casi rilevati, che non siamo di fronte ad un'emergenza, a meno di non reputare 
necessario un'azione del Parlamento volta a verificare le ragioni di tale discrepanza con 
i dati reali. 
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  Alessandro ZAN (PD), relatore, ritiene non accettabile il paragone tra le tifoserie 
calcistiche ed una condizione personale che non è frutto di una libera scelta, quali sono 
l'appartenenza ad una determinata etnia, il colore della pelle o l'orientamento sessuale. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il 
seguito dell'esame ad altra seduta. 

  La seduta termina alle 19.45. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 
 

Martedì 30 giugno 2020 
 

XVIII LEGISLATURA 
BOLLETTINO 

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Giustizia (II) 
ALLEGATO 

ALLEGATO 3 

Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza 
o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. C. 
107 Boldrini, C. 569 Zan, C. 868 Scalfarotto, C. 2171 Perantoni e C. 2255 
Bartolozzi. 
PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO 

ART. 1. 
(Modifiche all'articolo 604-bis del codice penale) 

  1. All'articolo 604-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al primo comma, lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure 
fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»; 
   b) al primo comma, lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure 
fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»; 
   c) al secondo comma, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 
«oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di 
genere»; 
   d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Propaganda di idee fondate sulla 
superiorità o sull'odio razziale o etnico, istigazione a delinquere e atti discriminatori e 
violenti per motivi razziali, etnici, religiosi o fondati sul sesso, sul genere, 
sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere». 

ART. 2. 
(Modifica all'articolo 604-ter del codice penale) 

  1. All'articolo 604-ter, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «o religioso,» 
sono inserite le seguenti: «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento 
sessuale o sull'identità di genere,». 

ART. 3. 
(Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122) 

  1. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 
25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) all'articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche: 
    1) al comma 1-bis, le parole «reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 
1975, n. 654, o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962» sono 
sostituite dalle seguenti: «per uno dei delitti di cui all'articolo 604-bis, ovvero per un 
delitto aggravato dalla circostanza di cui all'articolo 604-ter del codice penale, nonché 
per il delitto previsto all'articolo 7 comma 2 della legge 9 ottobre 1967, n. 962 e per 
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quelli indicati dall'articolo 2»; 
    2) il comma 1-ter è sostituito dal seguente: «Nel caso di condanna per uno dei 
delitti di cui al comma 1-bis, la sospensione condizionale della pena può essere 
subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di un'attività non retribuita 
in favore della collettività secondo quanto previsto dai commi successivi. Per i medesimi 
delitti nei casi di richiesta dell'imputato di sospensione del procedimento con messa alla 
prova, per Pag. 81 lavoro di pubblica utilità si intende quanto previsto dai commi 
successivi»; 
    3) al comma 1-quater, le parole «, da svolgersi al termine dell'espiazione della 
pena detentiva per un periodo massimo di dodici settimane, deve essere» sono 
sostituite dalla parola «è»; 
    4) al comma 1-quater, dopo la parola «giudice» sono inserite le seguenti «, 
tenuto conto delle ragioni che hanno determinato la condotta,»; 
    5) al comma 1-quinquies, le parole «o degli extracomunitari» sono sostituite 
dalle seguenti: «, degli stranieri o in favore delle associazioni di tutela delle vittime dei 
reati di cui all'articolo 604-bis del codice penale»; 
    6) alla rubrica, dopo la parola «religiosi» sono inserite le seguenti: «o fondati sul 
sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»; 
   b) al titolo, le parole: «e religiosa» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosa o 
fondata sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere»; 

  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con 
regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia sono determinate le 
modalità di svolgimento dell'attività non retribuita in favore della collettività, di cui 
all'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, come modificato dal comma 1 del presente articolo. 

ART. 4. 
(Modifica all'articolo 90-quater del codice di procedura penale) 

  1. All'articolo 90-quater, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale, 
dopo le parole: «odio razziale» sono inserite le seguenti: «o fondato sul sesso, sul 
genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere». 

ART. 5. 
(Istituzione della giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la 

transfobia) 

  1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 17 maggio quale «Giornata nazionale 
contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia», al fine di promuovere la 
cultura del rispetto e dell'inclusione nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni 
e le violenze motivati dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, in attuazione 
dei princìpi di uguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione. 
  2. La Giornata di cui al comma 1 non determina riduzioni dell'orario di lavoro degli 
uffici pubblici né, qualora cada in un giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o 
comporta la riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 
2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54. 
  3. In occasione della «Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia 
e la transfobia» sono organizzate cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile, anche 
da parte delle amministrazioni pubbliche, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine 
e grado, per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1. 
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  4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il 
bilancio dello Stato. 

ART. 6. 
(Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, in materia di prevenzione e 

contrasto delle discriminazioni per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di 
genere) 

  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 dopo il comma 2 è 
inserito il seguente: 
  «2-bis. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 2, l'ufficio elabora con Pag.  

82 cadenza triennale una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle 
discriminazioni per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere. La 
strategia reca la definizione degli obiettivi e l'individuazione di misure relative 
all'educazione e istruzione, al lavoro, alla sicurezza, anche con riferimento alla 
situazione carceraria, alla comunicazione e ai media. La strategia è elaborata nel 
quadro di una consultazione permanente delle amministrazioni locali, delle 
organizzazioni di categoria e delle associazioni impegnate nel contrasto delle 
discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere e individua 
specifici interventi volti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni di violenza e 
discriminazione fondati sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere». 

ART. 7. 
(Misure per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento 

sessuale e all'identità di genere e per il sostegno alle vittime) 

  1. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, 
comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro annui a decorrere 
dall'anno 2020, al fine di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della 
violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il 
sostegno delle vittime. 
  2. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, è istituito un programma per la 
realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da 
orientamento sessuale e identità di genere. I centri garantiscono adeguata assistenza 
legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario adeguate 
condizioni di alloggio e di vitto alle vittime dei reati previsti dagli articoli 604-bis del 
codice penale, commessi per motivi fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di 
genere della vittima ovvero di un reato aggravato, per le medesime ragioni, dalla 
circostanza di cui all'articolo 604-ter del codice penale, nonché per soggetti che si 
trovino in condizione di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale o all'identità di 
genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento. 
  3. I centri di cui al comma 2 svolgono la loro attività garantendo l'anonimato delle 
vittime e possono essere gestiti dagli enti locali, in forma singola o associata, nonché da 
associazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto ai soggetti di cui al medesimo 
comma. I centri operano in maniera integrata, anche con la rete dei servizi socio-sanitari 
e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione 
dei soggetti di cui al comma 2, ivi compresa l'assistenza legale, sanitaria, psicologica e 
di mediazione sociale dei medesimi. 
  4. Il programma di cui al comma 2 è definito con regolamento da adottare ai sensi 
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro 
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per le pari opportunità. Il regolamento individua i requisiti organizzativi dei centri di cui al 
comma 2, le tipologie degli stessi, le categorie professionali che vi possono operare e le 
modalità di erogazione dei servizi assistenziali e assicura, in sede di elaborazione del 
programma, opportune forme di consultazione delle associazioni di cui al comma 3. 

ART. 8. 
(Statistiche sulle discriminazioni e sulla violenza) 

  1. Ai fini della verifica dell'applicazione della presente legge e della progettazione e 
della realizzazione di politiche di contrasto alla discriminazione e alla violenza per motivi 
razziali, etnici, nazionali o religiosi, oppure fondati sull'orientamento sessuale o 
sull'identità di genere e del monitoraggio Pag. 83 delle politiche di prevenzione, l'Istituto 
nazionale di statistica, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, 
assicura lo svolgimento, con cadenza almeno triennale, di una rilevazione statistica sugli 
atteggiamenti della popolazione. La rilevazione dovrà misurare anche le discriminazioni 
e la violenza subite e le caratteristiche dei soggetti più esposti al rischio, secondo i 
quesiti contenuti nell'Indagine sulle discriminazioni condotta dall'Istituto nazionale di 
Statistica a partire dal 2011. 

ART. 9. 
(Copertura finanziaria) 

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, comma 1, pari a 4 milioni di euro 
annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del 
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 
Mercoledì 1 luglio 2020 

 
XVIII LEGISLATURA 

BOLLETTINO 
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 

Giustizia (II) 
 

COMUNICATO 

SEDE REFERENTE 

  Mercoledì 1o luglio 2020. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. 
– Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi. 

  La seduta comincia alle 10.15. 

Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza 
o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. 
C. 107 Boldrini, C. 569 Zan, C. 868 Scalfarotto, C. 2171 Perantoni e C. 2255 
Bartolozzi. 
(Seguito dell'esame e rinvio). 

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella 
seduta del 30 giugno 2020. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha 
presentato una proposta di testo unificato. 

  Alessandro PAGANO (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, rammenta di 
essere intervenuto nella seduta di ieri e di aver ricevuto dalla presidenza rassicurazioni 
in ordine alla possibilità di poter proseguire il proprio intervento. Ricorda, altresì, che, 
sempre nella seduta di ieri il relatore ha deposito una proposta di testo unificato. A suo 
avviso il deposito di tale testo è da considerare un fatto positivo, ma rileva la necessità 
dei commissari di disporre di tempo adeguato per poterlo valutare. Sottolinea, infatti, 
che, a causa di altri impegni parlamentari, non ha ancora potuto esaminare con la 
dovuta attenzione tale proposta. Chiede, pertanto, che la Commissione possa disporre 
di un tempo congruo per valutare la proposta di testo unificato del relatore, al fine di 
consentire ai commissari di predisporre degli interventi qualificati sullo stesso. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, rammenta che nella riunione dell'Ufficio di 
presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltosi nella giornata di ieri, si è 
convenuto di dedicare alla discussione sulla proposta di testo unificato, oltre alla seduta 
odierna, anche una seduta nella giornata di martedì prossimo. 

  Roberto TURRI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, propone di rinviare la 
seduta odierna alle ore 13 per consentire a tutti i commissari di esaminare attentamente 
la proposta di testo unificato presentato dal relatore. 

  Ciro MASCHIO (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, condivide la proposta del 
collega Turri ritenendo utile poter disporre di tempo ulteriore per riflettere meglio sulla 
proposta di testo unificato del relatore, al fine di predisporre osservazioni il più puntuali 
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possibile. Evidenzia in particolare che tale richiesta non preclude il calendario dei lavori 
che la Commissione si è dato e chiede che anche per la seduta di martedì prossimo sia 
previsto un congruo tempo per poter discutere sulla proposta di testo unificato e poter 
svolgere un confronto all'altezza della delicatezza del tema in esame. Rileva poi la 
necessità che la Commissione si riunisca in un'aula diversa da quella nella quale si sta 
svolgendo la seduta, ritenendo che tale aula non sia adeguata alle esigenze dei 
parlamentari. 

  Alfredo BAZOLI (PD) ritiene che il suo gruppo parlamentare abbia dato un ampio 
segnale di disponibilità a garantire la discussione sia sulle proposte di legge in esame 
sia sulla proposta di testo unificato del relatore. Nel sottolineare quindi che il Partito 
Democratico sarebbe pronto ad esaminare tale proposta di testo unificato già nella 
presente seduta, prende atto del fatto che le opposizioni non lo sono ed evidenzia di non 
aver preclusioni né al rinvio di alcune ore della seduta odierna né a che la settimana 
prossima la Commissione dedichi un'ampia seduta all'esame della proposta del relatore. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, nel prendere atto che i colleghi Paolini 
e Pag. 18 Boldrini hanno chiesto di intervenire sul merito della proposta di testo 
unificato del relatore, fa presente che potranno farlo nella seduta che sarà convocata 
alle ore 13 di oggi. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata per 
le ore 13. 

  La seduta termina alle 10.25. 

SEDE REFERENTE 

  Mercoledì 1o luglio 2020. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. 
– Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi. 

  La seduta comincia alle 13.10. 

Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza 
o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. 
C. 107 Boldrini, C. 569 Zan, C. 868 Scalfarotto, C. 2171 Perantoni e C. 2255 
Bartolozzi. 
(Seguito dell'esame e rinvio). 

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella 
seduta antimeridiana. 

  Alessandro PAGANO (LEGA) esprime preliminarmente le proprie personali 
perplessità circa le modalità di conduzione del dibattito, considerando limitativo dei diritti 
dei parlamentari il fatto che non sia stato concesso un tempo adeguato per l'attenta 
valutazione della proposta di testo unificato, presentata dal relatore nel tardo pomeriggio 
della giornata di ieri. Rammenta a tale proposito che, con grande senso di 
responsabilità, il collega Turri, nel corso della seduta antimeridiana, ha avanzato la 
richiesta di disporre almeno di un paio di ore prima di avviare il dibattito sulla proposta di 
testo unificato, pur consapevole della complessità del suo contenuto e della necessità di 
coglierne tutte le implicazioni. Fa presente che, qualora non venga data una risposta 
adeguata all'esigenza di acquisire con i tempi dovuti tutte gli elementi essenziali al 
dibattito, ciò avrà una ripercussione sulle fasi successive di esame, con la conseguente 
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esacerbazione del confronto. Nel sottolineare che l'approfondimento del tema è 
assolutamente necessario per consentire in fase emendativa un miglioramento del testo, 
come è nell'interesse delle forze di opposizione, ritiene che dedicare qualche giornata di 
più all'esame del provvedimento non possa inficiare la conclusione dell’iter, anche in 
considerazione dei numeri della maggioranza. Sollecitando per il futuro ad evitare di 
comprimere in due ore le esigenze di approfondimento dei deputati, passando al merito, 
fa presente che tante sono le evidenti contraddizioni del testo, a partire dalla 
lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 che, intervenendo sull'articolo 604-bis del codice 
penale, ne estende l'applicazione agli atti di discriminazione «fondati sul sesso, sul 
genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere». Ritiene infatti che, con 
l'esclusione del sesso, il riferimento agli altri termini, la cui connotazione è mutevole 
essendo basata su elementi di carattere non oggettivo, comporti una inevitabile difficoltà 
ad identificare il perimetro dell'intervento normativo. A tale proposito rammenta le 
considerazioni di Mauro Ronco, professore emerito di diritto penale presso l'Università 
degli studi di Padova, che nel contributo messo a disposizione della Commissione 
evidenzia, in modo dal tutto calzante con la citata disposizione della lettera a) del 
comma 1 dell'articolo 1 della proposta di testo unificato, che: «Non vi è alcuna base 
empirica per distinguere tra giudizi espressi sull'orientamento sessuale o sull'identità di 
genere per ragioni d'odio, da un lato, ovvero, da un altro lato, per ragioni religiose, 
metafisiche, etiche e sociali. Qui emerge tutta l'assurdità della creazione di un reato 
basato su motivi d'odio. Chi esprime opinioni critiche sulla tendenza omosessuale per 
ragioni metafisiche o sugli atti omosessuali per ragioni etiche, psicologiche mediche o 
sociali, non per ciò è indotto a tali critiche per ragioni d'odio.  Anzi il più delle volte il 
motivo per cui esprime tali opinioni risiede in ragioni del tutto contrarie allo stato interiore 
dell'odio». Sottolinea in particolare, come peraltro segnalato dallo stesso professor 
Ronco, che l'assurdità ancora maggiore risiede nella scelta di conferire ad un giudice il 
compito di decidere se una determinata opinione sia stata espressa per convinzione 
religiosa, per scelta culturale, per tradizione familiare ovvero, tutto al contrario, per odio. 
A tale proposito evidenzia che, in un contesto in cui tutto è sfumato e mobile come 
avviene con il testo in esame, attribuire una siffatta competenza all'interprete della 
norma significa far venire meno il principio di tassatività della legge penale, dal momento 
che non è il giudice che può discriminare tra le intenzioni buone e quelle cattive, 
ravvisando inoltre l'elevato rischio che l'eccesso di arbitrarietà comporti come ulteriore 
conseguenza l'estrema variabilità delle decisioni assunte. Nell'evidenziare gli ulteriori 
aspetti discutibili della proposta di testo unificato, richiamando il contributo del professor 
Longo, fa presente che «sotto il pretesto di arrecare una maggiore determinatezza alla 
norme si intende porre sotto lo scudo della protezione penale tanto i vari orientamenti 
sessuali, ancora ancora oggi valutati come disturbi della personalità, come la tendenza 
voyeuristica, la tendenza sessuale masochista, la tendenza sessuale sadistica, la 
tendenza sessuale feticistica, quanto le ancora oggi controverse teorie del gender, alla 
cui stregua l'identità della persona non è determinata dalla biologia, bensì dalla libera 
scelta dell'individuo». Nel ritenere che la definizione di una norma con un grado così 
elevato di opinabilità e soggettività non sia tecnicamente ammissibile, si chiede se 
l'intento dei proponenti delle proposte di legge in esame non sia invece strettamente 
ideologico, puntando alla costruzione di nuova società fondata su parametri totalmente 
diversi da quella attuale. A tale proposito, rileva in particolare il rischio di un effetto 
paralizzante della stessa discussione scientifica in ordine alle problematiche 
del gender che sarebbe devastante sul piano culturale, creando una sorta di riserva 
protetta per coloro che sostengono determinate teorie e propongono forme educative 
corrispondenti alle teorie relative alla fluidità dell'identità sessuale. Passando alla 
lettera b) del comma 1 dell'articolo del testo unificato proposto dal relatore, ritiene che 
con la modifica della rubrica dell'articolo 604-bis del codice penale si operi una 
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alterazione delle pietre miliari del nostro sistema penale, aprendo la strada alla 
possibilità di perseguire, eventualmente su segnalazione di qualche lobby fortemente 
ideologizzata, le opinioni espresse in conversazioni private o in manifestazioni pubbliche 
con riguardo alla difesa della famiglia naturale o alla contrarietà all'adozione da parte di 
coppie di persona del medesimo sesso. Pertanto nell'esprimere la convinzione che il 
testo in esame introduca norme liberticide di enorme gravità, estende tale giudizio anche 
ai contenuti degli articoli 2 e 4 che, con analoga impostazione, intervengono a 
modificare rispettivamente la cosiddetta legge Mancino e il codice di procedura penale, 
rinviando agli interventi dei colleghi del suo gruppo per ulteriori riflessioni. 
  Ritiene che, qualora il testo unificato in esame venisse approvato, si 
determinerebbero all'interno della società due categorie di cittadini, una con maggiori 
diritti rispetto all'altra. Per tali motivi non può consentire che la Commissione svolga una 
discussione banale e limitata su una tematica fortemente divisiva e preannuncia che 
l'opposizione del suo gruppo sarà proporzionale alla disponibilità al dialogo da parte 
della maggioranza. 

  Walter VERINI (PD), nel premettere di condividere il contenuto del testo unificato 
proposto dal relatore, evidenzia come sia importante, per la serietà dei lavori della 
Commissione, che tutte le opinioni espresse nel corso della discussione generale siano 
valutate. Sottolinea come nel corso degli anni più volte si sia trovato a dover affrontare 
dibattiti su temi divisivi, come durante la campagna elettorale per il referendum sul 
divorzio o sull'abolizione  della legge n. 194 del 1978, o come, nel corso della passata 
legislatura, per l'approvazione della legge sulle unioni civili. A suo avviso, il fatto che 
oggi si cerchi di colmare un vuoto legislativo e di intervenire a favore di determinati 
cittadini, è senza dubbio giusto, ma tuttavia comprende anche che ciò possa provocare 
in alcuni delle preoccupazioni che meritano di essere ascoltate. Ritiene che il relatore, 
nella predisposizione del testo unificato, abbia valutato tali preoccupazioni, facendo un 
lavoro di mediazione con i proponenti delle varie proposte di legge in titolo. Osserva 
infatti che la proposta di legge del collega Zan si limitava soltanto ad intervenire sulle 
aggravanti nell'ambito della legge Mancino e che invece il testo unificato è stato reso più 
organico, arricchendolo di ulteriori temi, come quello dell'educazione, dell'assistenza e 
delle risorse economiche. Sottolinea che alcune delle preoccupazioni riferite 
dall'opposizione erano condivise anche dal suo gruppo, precisando che, qualora la 
legge avesse colpito le opinioni, il suo partito non avrebbe potuto accettare tale 
impostazione. Evidenzia tuttavia che il testo proposto dal relatore è rassicurante da 
questo punto di vista. Nel fare presente che il testo unificato non introduce un reato di 
propaganda e che già dal titolo stesso del testo si può comprenderne lo scopo di 
arricchire il tema della tutela delle persone, ritiene che si stiano facendo dei passi in 
avanti per superare le perplessità iniziali. Osserva come la Commissione si stia 
muovendo su un terreno delicatissimo, ma ritiene che questo lavoro porterà la 
legislazione italiana ad essere maggiormente simile all'evoluzione sociale e più 
rispettosa della Costituzione, che non prevede disuguaglianze tra gli individui. Nel 
domandarsi, allora, perché ancora vi sia diffidenza da parte di alcuni gruppi sul 
provvedimento, che parlano in proposito di interessi di alcune lobby, sottolinea come il 
branco che la scorsa settimana ha picchiato a Pescara un giovane omosessuale non 
appartenga a nessuna lobby e ritiene che le percosse inflitte a quel giovane siano state 
di fatto rivolte a tutta la comunità che ha il dovere di rispettare le diversità. Osserva 
come nel corso dell'esame potranno emergere divergenze di valutazione sul testo in 
esame e in proposito si dichiara disponibile a valutare eventuali proposte migliorative 
dello stesso, ma invita i colleghi a non perdere un'occasione utile per il Parlamento per 
dare una risposta ad una esigenza fortemente sentita dalla popolazione. Invita quindi 
tutti a non esasperare i toni del dibattito, ricordando che in altre occasioni, come ad 
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esempio quando alla vigilia del referendum sul divorzio Fanfani mise in guardia i mariti 
dalle fughe delle mogli «che scapperanno con la cameriera», l'esacerbazione dei toni 
non ha prodotto i frutti sperati. Nel rammentare ancora che, durante la campagna 
elettorale per abrogare la legge n. 194 del 1978 in materia di interruzione della 
gravidanza, aveva evidenziato come l'aborto non costituisse un diritto bensì 
rappresentasse il frutto di un fallimento, di una impossibilità drammatica sociale, 
sottolinea che Nilde Iotti spiegò che bisogna difendere la procreazione responsabile ma 
al contempo, se vi è la necessità di interrompere la gravidanza, la scelta deve essere 
effettuata dalla donna e non da uno Stato etico. Fa notare come si possa anche 
«provare a raccogliere il mare con un secchiello», ma evidenzia che la società chiede 
risposte contemporanee e ritiene che non vi sia nulla più contemporaneo della tutela di 
chi è discriminato. Osserva, inoltre, che è di oggi la notizia che Matteo Salvini, nel 
commentare con la stampa il provvedimento in discussione, abbia chiesto l'introduzione 
di una legge «contro l'eterofobia». Precisa di non aver mai dovuto constatare condotte 
discriminatorie nei confronti degli eterosessuali e ritiene che tra i compiti di un Paese 
civile vi sia anche quello di individuare chi è discriminato e di intervenire per prevenire 
tali discriminazioni. Ribadisce che l'esame del provvedimento, che non vuole colpire 
l'opinione delle persone, costituisce un'occasione per il Parlamento di confrontarsi su un 
tema importante e invita i colleghi a svolgere un confronto costruttivo, consapevoli  che 
si sta operando per rendere il Paese un luogo dove sia garantita la cittadinanza per tutti. 
Osserva come nella società attuale non si possa più parlare di «famiglia» ma di 
«famiglie» e rileva come anche all'interno del suo gruppo su tali argomenti vi siano 
sensibilità diverse. Fa notare che tuttavia è importante fare una sintesi di tali sensibilità e 
si augura che i lavori della Commissione possano offrire all'Aula un dibattito vero e non 
pretestuoso utile a tranquillizzare chi deve essere tranquillizzato e soprattutto a fornire 
tutela a chi ne ha bisogno. 

  Ciro MASCHIO (FDI), prima di entrare nel merito, anche alla luce dello spazio 
dedicato al tema nell'ambito dell'agenda parlamentare, fa presente come, in linea 
generale, si intervenga a modificare il codice penale quando vi sia la necessità di punire 
altre fattispecie e condotte di particolare disvalore sociale, prive di copertura normativa, 
e a fronte di una emergenza condivisa dai cittadini. Pertanto, pur nel rispetto della 
delicatezza della questione in oggetto, ritiene che nel momento attuale le emergenze del 
Paese, con particolare riguardo al settore della giustizia, siano ben diverse, citando in 
particolare la paralisi dei tribunali, le rivolte nelle carceri, le dimissioni dei vertici del 
dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il cosiddetto «caso Palamaropoli» e le 
modalità di elezione dei membri del Consiglio superiore della magistratura. Ritiene 
pertanto che si dovrebbe dedicare tutto il tempo a disposizione ad affrontare questioni 
tanto rilevanti, che richiederebbero una significativa azione riformatrice, invece di 
disquisire su un tema certamente delicato e importante, che attiene ai diritti individuali 
delle persone, ma che non richiede una risposta immediata e che rischia di scollegare il 
Parlamento dalla vita reale di tutti i cittadini indipendentemente dal loro orientamento 
sessuale. Fatta tale premessa, nel rilevare l'utilità di un intervento preliminare del 
relatore che avrebbe potuto chiarire i profili presi in considerazione per la 
predisposizione della proposta di testo unificato al fine di consentire una discussione 
maggiormente pertinente, si associa alle considerazioni dei colleghi circa l'opportunità di 
avere disposizione un tempo maggiore per valutarne i contenuti. Con riguardo alla 
necessità di rafforzare il contesto normativo nazionale, che non tutelerebbe a sufficienza 
le persone oggetto di discriminazione per motivi fondati sull'orientamento sessuale o 
sull'identità di genere, ritiene opinabile tale affermazione dal momento che nel nostro 
ordinamento sono già presenti norme chiare che puniscono le offese alla persona, quali 
i delitti contro la vita, l'incolumità personale, l'onore o la libertà personale, senza contare 
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le aggravanti dei motivi futili o abietti o delle particolari circostanze del fatto commesso. 
Nel sottolineare che la vera discriminazione risiederebbe, al contrario, nella mancata 
applicazione delle suddette norme alle persone omosessuali, rileva inoltre che non 
sussiste allo stato un'emergenza tale da giustificare un intervento sulle norme penali, 
che dovrebbe rappresentare l’extrema ratio nel caso in cui le disposizioni di altra natura 
non si dovessero rivelare sufficienti. A tale proposito cita i dati raccolti dall'Osservatorio 
per la sicurezza contro gli atti discriminatori istituito presso il Ministero dell'Interno, che, 
da oltre dieci anni, raccoglie oltre alle denunce penali anche le segnalazioni provenienti 
da enti, associazioni e cittadini, rammentando come, su un totale di 1.513 eventi 
discriminatori, rilevati tra il 2010 e il 2018, soltanto il 13 per cento sia da addebitare a 
motivi di orientamento sessuale. Esprime pertanto la convinzione che, sulla base di tali 
dati, non si possa parlare di un fenomeno massivo, quanto piuttosto di un'evoluzione 
culturale della società che, pur richiedendo la massima attenzione, non giustifica un 
imprescindibile intervento sul codice penale, rilevando nel contempo come resti tuttora 
aperto il dibattito sul corretto bilanciamento tra le esigenze di tutela e la libera 
espressione del pensiero. Pertanto ritiene che sussista il rischio di una deriva liberticida, 
tanto più che il testo unificato proposto, oltre a modificare gli articoli 604-bis e 604-ter del 
codice penale, estende l'intervento anche al delicato contesto della cosiddetta legge 
Mancino, la cui applicazione alle discriminazioni per motivi etnici e razziali non si è 
rivelata sempre adeguata ed omogenea, nonostante i ripetuti contributi della 
giurisprudenza ad una migliore codificazione delle relative disposizioni. A tale proposito, 
oltre a segnalare che i casi di applicazione della suddetta legge ad atti discriminatori 
determinati dall'integralismo islamico o dalle ideologie di stampo comunista sono di gran 
lunga inferiori rispetto agli episodi di negazionismo della shoah o ai reati di stampo 
razziale o nazionalista, rileva che tali norme, intervenendo sul terreno della relazione tra 
commissione del reato ed espressione del pensiero, si prestano ad una lettura 
soggettiva dell'interprete. Ritiene pertanto che tale già ampia discrezionalità del giudice 
non possa che essere ulteriormente incrementata in conseguenza dell'estensione delle 
disposizioni della legge Mancino anche agli atti discriminatori fondati sull'orientamento 
sessuale e sull'identità di genere. Invita pertanto ad un'attenta riflessione per evitare il 
rischio di introdurre norme che invece di tutelare le persone limitino la libertà di 
espressione, sancita dall'articolo 21 della Costituzione, segnalando nel contempo la 
necessità di rispettare il principio costituzionale di legalità e di determinatezza e 
tassatività della legge penale. Nel sottolineare che non arriva dall'Unione europea 
alcuna sollecitazione specifica ad intervenire in materia con norme penali, rilevato 
peraltro il fatto che l'Italia ha già introdotto disposizioni di altra natura volte a tutelare i 
cittadini da discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale, contrariamente a quanto 
affermato dal collega Verini, ritiene che in Italia si manifestino, pur con caratteristiche 
diverse e in modo sotterraneo, fenomeni di eterofobia che non vengono rilevati in 
considerazione della minore sensibilità sociale sull'argomento. Ricorda a tale proposito il 
manifesto esposto dalla senatrice Cirinnà, presentatrice della proposta di legge sulle 
unioni civili, recante la dicitura «Dio, patria e famiglia, che vita di merda !», rilevando le 
proteste che si sarebbero levate nel caso in cui i valori richiamati fossero stati di segno 
opposto. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, invita il deputato Maschio ad adottare un 
linguaggio consono alla sede istituzionale. 

  Ciro MASCHIO (FDI) fa presente di essersi limitato a citare le espressioni utilizzate 
da una senatrice della Repubblica, che tiene a sottolineare la propria sensibilità sociale 
e l'azione a tutela dei diritti altrui, evidenziando il potenziale istigatorio e propagandistico 
delle sue parole che sono risultate offensive in relazione ai valori di molti cittadini italiani, 
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senza che qualcuno rilevasse il disvalore sociale di simili comportamenti. Nel fare 
presente che le modalità di estrinsecazione di omofobia e eterofobia sono in continua 
evoluzione, condividendo la necessità di una riflessione, fa notare che l'introduzione di 
ulteriori misure di tutela, oltre a quelle già presenti nella Costituzione e nel codice 
penale, dovrebbe avvenire senza tuttavia forzare il sistema, evitando di incidere sulla 
libertà personale e di affidarsi all'interpretazione ideologica del giudice. Nel dichiarare 
che non vi è alcuna volontà ostruzionistica da parte dell'opposizione, rileva l'esigenza 
che, in ragione della delicatezza del tema e degli aspetti problematici evidenziati, sia 
consentito un confronto sereno ed equilibrato, sottolineando come a tale scopo non 
appaiano sufficienti una o due settimane di lavoro da parte della Commissione. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) rammenta di aver ribadito, nella precedente seduta, il 
proprio convincimento che non vi fosse la necessità di procedere velocemente 
nell'esame del provvedimento. In proposito dichiara di aver rivisto il proprio intendimento 
essendosi resa conto che è invece necessario affrontare urgentemente il dibattito su 
temi sensibili e divisivi. Interviene, pertanto, a titolo personale, pur certa che anche 
all'interno del suo gruppo vi siano altri colleghi che hanno la sua stessa opinione. 
Sottolinea come ogni  gruppo stia evidenziando problemi importanti che vanno 
attentamente valutati e invita tutti a non affrontare la questione in maniera ideologica. 
Osserva che i dati a disposizione della Commissione non possono essere considerati 
esaustivi, in quanto molto spesso chi è vittima di tali generi di discriminazione non 
denuncia l'accaduto alle autorità. Chiede quindi, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del 
Regolamento, che la Commissione chieda al Governo di fornire, prima della conclusione 
del dibattito, i dati relativi alle segnalazioni fatte alle associazioni e non alle procure. A 
suo avviso da tali dati emergerà che il fenomeno non è circoscritto, come invece 
apparirebbe dall'esame dei soli dati relativi alle denunce sporte presso le procure. Nel 
replicare al collega Pagano, che lamenta il fatto che con il provvedimento in discussione 
si voglia proporre un nuovo modello di società con parametri diversi da quella 
tradizionale, auspica che possa realmente essere offerto un panorama diverso alla 
società. Ribadisce quindi la necessità e l'urgenza del provvedimento e, nell'evidenziare 
che non è un testo ideologico, sottolinea come lo stesso sia volto a venire incontro alle 
sensibilità di taluni cittadini. Per quanto attiene al merito della proposta di testo unificato 
in esame, rileva che le osservazioni avanzate dai colleghi delle altre forze di opposizione 
avevano forse ragione di essere se riferite ai testi delle proposte di legge originarie, ma il 
relatore, con la predisposizione della proposta di testo unificato, ha superato quello che 
era il limite anche della proposta di legge a sua firma che lasciava una interpretazione 
libera. Fa notare, infatti, che la rubrica dell'articolo 1 del testo unificato restringe l'ambito 
del provvedimento rispetto alla proposta iniziale del relatore, e sottolinea come l'intento 
del provvedimento sia quello di chiarire che ognuno possa esprimere liberamente il 
proprio pensiero, ma che la libertà di pensiero è limitata solo se da tale libertà discende 
un atto discriminatorio. Rammenta che la libertà si ferma se incide su quella altrui e 
chiarisce, a titolo di esempio, che ognuno è libero di affermare che nelle Sacre Scritture 
la condotta omosessuale non è ritenuta valida, ma al contempo, se tale pensiero si 
trasforma nella capacità concreta di determinare una discriminazione, si deve poter 
intervenire. Nell'osservare che la distinzione tra uomo e donna sia riduttiva, essendovi 
un arcobaleno infinito di sfumature di sessualità, ribadisce che chiunque è libero di 
affermare di non condividere le condotte omosessuali, ma ritiene che non si possa non 
tutelare, ad esempio, un ragazzo che subisce delle discriminazioni in quanto 
omosessuale. Propone, quindi, al relatore, di valutare alcune modifiche al testo unificato 
presentato. In primo luogo, suggerisce di sopprimere il richiamo al «genere» previsto 
dall'articolo 1 che rischierebbe di escludere alcune ipotesi. Suggerisce, inoltre, di 
soprassedere alla istituzione della giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la 
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bifobia e la transfobia, di cui all'articolo 5 della proposta di testo unificato in discussione. 
Sottolinea infatti che proprio poiché il provvedimento non rappresenta una battaglia 
ideologica, non ritiene opportuno offrire il fianco alla strumentalizzazione dello stesso 
sotto un profilo ideologico. A suo avviso ci sarà tempo per tale previsione, ma evidenzia 
come tutti i grandi processi di evoluzione culturale abbiano richiesto tempi lunghi. Per 
quanto attiene, in fine, al Fondo di cui all'articolo 7 del testo unificato, precisa di non 
essere contraria all'incremento dello stesso per finanziare politiche per la prevenzione e 
il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di 
genere, tuttavia ribadisce la necessità di muoversi per gradi, confrontandosi inizialmente 
sui principi generali. Ritiene che, se si procederà in tale maniera, il provvedimento 
potrebbe trovare il consenso della quasi totalità della Commissione, riscontrando forse 
soltanto l'astensione di alcuni commissari e si dimostrerà che il Parlamento vuole 
proteggere la libertà di ognuno di fare ciò che vuole con il proprio corpo. 

  Laura BOLDRINI (PD) manifesta profonda soddisfazione per come si sta svolgend il 
dibattito e ringrazia i colleghi che stanno facendo uno sforzo per l'interesse comune. In 
particolare esprime rispetto e considerazione per le osservazioni della collega Bartolozzi 
che saranno certamente oggetto di valutazione. Concorda che la questione più 
importante rimane quella relativa agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, ma 
sottolinea che la diretta conseguenza sarà quella di fornire ai soggetti esposti a 
discriminazione una rete di salvataggio. Evidenzia come molti giovani vengano 
allontanati dalle proprie famiglie in ragione del loro orientamento sessuale e, nel 
constatare come non vi sia nulla di più terribile, si domanda cosa si debba fare per 
tutelare questi giovani. Sottolinea inoltre che il testo unificato in esame rappresenta una 
sintesi delle parti essenziali di tutte le proposte di legge in discussione. Osserva, infatti, 
che, oltre a contenere le modifiche al codice penale in materia di violenza o 
discriminazione per motivi di orientamento sessuale o di identità di genere, lo stesso 
introduce anche il concetto di genere, recependo quanto previsto nelle proposte di legge 
della collega Bartolozzi e a sua firma. In proposito, manifestando il proprio 
apprezzamento a che il relatore abbia inserito nel testo unificato tale argomento, 
sottolinea come la misoginia e il sessismo pesino sulla vita delle donne. Evidenzia, 
inoltre, che il testo unificato reca anche disposizioni relative all'educazione al rispetto 
delle differenze. Augurandosi che la Commissione possa svolgere sulla materia un 
profondo lavoro di merito, consapevole che il testo non troverà necessariamente il 
consenso di tutti, invita i commissari a valutare comunque attentamente il contenuto 
dello stesso rammentando che non si sta introducendo una legge liberticida, che con il 
provvedimento in discussione non si vuole colpire la libertà di espressione e che lo 
stesso non costituirà una legge bavaglio, bensì una legge in grado di portare un 
vantaggio a soggetti vulnerabili e al Paese. Nel manifestare inoltre la propria 
soddisfazione nell'aver oggi ascoltato alla radio una intervista ad una madre di un 
ragazzo omosessuale che ha affermato che il provvedimento sarà una legge importante, 
sottolinea come con lo stesso si restituisce la libertà di amare e si offriranno protezione 
dall'odio, dalla discriminazione e dalla paura, e non diritti. Nel domandarsi per quali 
ragioni gli altri Stati dell'Unione europea abbiano già provveduto ad adeguare il proprio 
ordinamento sulla materia, ricorda che la sicurezza è tale se è per tutti e che il livello di 
democrazia di un Paese si riconosce da come tutela le diversità. 

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), esprimendo la propria soddisfazione per il livello del 
dibattito, che contribuisce all'arricchimento dei contenuti del confronto, rileva tuttavia la 
necessità di acquisire dati attendibili sui fenomeni discriminatori basati sull'orientamento 
sessuale o sull'identità di genere, rilevando come tanto i dati messi a disposizione 
dall'avvocato Cathy La Torre, rappresentante dell'Arcigay, che ha riferito di 138 episodi 
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nella prima parte dell'anno 2019, quanto le segnalazioni dell'OSCAD non sembrino 
rivelare una situazione di emergenza. Nel precisare inoltre di ritenere che gli atti di 
discriminazione siano già tutelati dal nostro ordinamento, sottolinea come siano 
parimenti gravi anche altri tipologie di discriminazione diverse da quelle legate 
all'orientamento sessuale. Fa presente, infatti, che proprio pochi giorni fa, un esponente 
del Partito Democratico ha definito «cagna» la candidata della Lega alla presidenza 
della regione Toscana, Susanna Ceccardi, e rileva con dispiacere di non aver potuto 
constatare sulla stampa particolari difese da parte di esponenti politici nei confronti di 
una donna offesa profondamente. Nel ritenere quindi che il tema della discriminazione 
sia più ampio di quanto prevede il provvedimento, rammenta che Massimo D'Alema, del 
quale sottolinea il grande sarcasmo, aveva definito Renato Brunetta un «energumeno in 
miniatura», volutamente prendendone in giro la statura. A suo avviso, quindi, il 
provvedimento pecca di eccessiva limitazione, e ci si dovrebbe preoccupare del fatto 
che le persone vengono discriminate,  a causa di molteplici ragioni. Sottolinea, in 
particolare, quante donne siano costrette a subire profonde offese a causa del loro 
aspetto fisico e rileva che le ferite che tali offese lasciano sono spesso molto profonde. 

  Laura BOLDRINI (PD), con riguardo all'episodio citato dal collega Paolini, affinché 
resti agli atti della Commissione, precisa di aver rilasciato due distinte interviste a 
quotidiani di tiratura nazionale in cui ha preso le distanze dalle dichiarazioni di un 
esponente del Partito democratico, sottolineando l'infelicità dell'espressione utilizzata 
con riguardo alla candidata leghista alle elezioni regionali della Toscana. Tiene in ogni 
caso a chiarire che il candidato del Partito democratico non ha utilizzato il citato epiteto 
di «cagna» ma ha invece affermato che l'esponente della Lega era «al guinzaglio di 
Salvini». Quanto all'esiguità dei dati relativi ai casi di discriminazione fondati 
sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, fa presente che essa è dovuta al 
fatto che le vittime, in mancanza di uno specifico reato, non sono motivate a denunciare 
l'accaduto. 

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) precisa che i dati dell'OSCAD sono divisi in quattro 
settori, il primo relativo alle denunce e gli altri tre derivanti da notizie di stampa. A suo 
avviso tali dati dovrebbero fornire un quadro completo. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nel replicare al collega Paolini, sottolinea che i dati relativi 
alle denunce non sono paragonabili alle segnalazioni che non vengono trasmesse in 
procura. Sottolinea come tale difficoltà di reperimento dei dati era emersa anche durante 
l'esame del provvedimento sul femminicidio. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, nel sottolineare come, trattandosi di dati 
elaborati da associazioni private, il loro reperimento potrebbe risultare complicato, 
precisa che sarà sua cura verificare se il Governo ne sia in possesso. Nessun altro 
chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta. 

  La seduta termina alle 15.05. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 
Giovedì 9 luglio 2020 

 
XVIII LEGISLATURA 

BOLLETTINO 
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 

Giustizia (II) 
COMUNICATO 

SEDE REFERENTE 

  Giovedì 9 luglio 2020. 

  La seduta comincia alle 14.40. 

Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza 
o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. 
C. 107 Boldrini, C. 569 Zan, C. 868 Scalfarotto, C. 2171 Perantoni e C. 2255 
Bartolozzi. 
(Seguito dell'esame e rinvio). 

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella 
seduta del 1o luglio 2020. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, ricorda che, come convenuto della riunione 
dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi ieri sera, nella 
seduta odierna e in quella già convocata al termine delle votazioni pomeridiane 
dell'Assemblea, proseguirà la discussione sulla proposta di testo unificato come testo 
base, già presentata dal relatore, mentre si procederà all'adozione del testo base nella 
seduta di martedì 14 luglio, alle ore 10.30. 

  Pietro PITTALIS (FI) interviene per dichiarare che il gruppo di Forza Italia non 
parteciperà al voto sull'adozione del testo unificato proposto dal relatore come testo 
base per il prosieguo dei lavori, evidenziando la presenza di diversi aspetti che 
richiederebbero un chiarimento da parte della maggioranza. Fa presente, pertanto, che 
su tale base nonché alla luce delle proposte emendative presentate verrà definita la 
posizione del gruppo. 

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) nel riprendere l'intervento svolto nella precedente 
seduta, rammenta di avere richiesto l'acquisizione di dati attendibili sull'entità dei fatti 
oggetto del provvedimento in esame, evidenziando come da tale quantificazione 
dipenda anche la necessità o meno dell'intervento normativo. Nel chiedere conferma del 
fatto che tali dati siano stati messi a disposizione della Commissione, ritiene tuttavia che 
da essi non emergano novità significative, dal momento che si fa riferimento a circa 240 
episodi in otto anni pari ad una media di 40 episodi per anno, rilevando come tale 
situazione non sia sufficiente a giustificare l'atteggiamento strumentale della 
maggioranza. Fa presente inoltre che nel corso dell'esame del cosiddetto «decreto 
rilancio» è stato approvato un emendamento che ha incrementato il fondo per le donne 
oggetto di maltrattamenti di 4 milioni di euro destinati a finanziare le associazioni che 
svolgono attività di tutela delle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale. Con 
riguardo al contenuto della proposta di testo unificato, ritiene che esso sia peggiore 
rispetto alle cinque proposte di legge presentate e non elimini gli aspetti problematici 
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evidenziati in sede di audizione sia dal dottor Mantovano sia dal professor Ronco, il 
quale ha ricordato in particolare che non esiste in Europa alcun obbligo di 
incriminazione. Nel rilevare inoltre che un conto è la libera espressione del pensiero e 
altro conto è l'istigazione a compiere atti discriminatori, sottolinea che il diritto penale 
punisce il fatto e non le ipotesi, se non quando esse assumono caratteristiche 
chiaramente prodromiche alla commissione del reato. Nel sottolineare che il testo in 
esame è palesemente liberticida, chiede al relatore cosa si intenda esattamente con 
«propaganda di idee fondate sul sesso». Si chiede, per esempio, se dichiararsi contrario 
all'adozione di un minore da parte di una coppia omosessuale o manifestare il proprio 
dissenso verso i matrimoni tra persone dello stesso sesso sia considerata una 
propaganda di idee fondate sul sesso. Esprime la convinzione che, a suo parere, con le 
disposizioni in esame si sopprima il diritto a dissentire, sanzionando anche con la 
reclusione in carcere persone che manifestano la propria opinione in tema di matrimonio 
omosessuale, peraltro senza prevedere il consueto bilanciamento tra le condizioni 
attenuanti e quelle aggravanti. Ritiene inoltre che il problema si ponga già con 
l'eventuale denuncia e la sottoposizione ad un processo che, anche senza sfociare in 
una sentenza di condanna, rappresenta di per sé una punizione. Fa presente, inoltre, la 
difficoltà di individuare il reale contenuto di una propaganda di idee fondate sul sesso 
nel momento in cui si accetta che esso sia definito non più sulla base di connotati fisici 
oggettivi ma in ragione di fattori psicologici. Nel ritenere pertanto assai difficoltoso 
individuare il confine tra la libera opposizione ad una idea e l'apologia di un atto violento, 
sottolinea, in particolare, il paradosso che possa essere considerato reato criticare un 
soggetto omosessuale per il suo abbigliamento, ritenendo erroneamente che tale critica 
sia fondata sul suo orientamento sessuale, mentre ciò non si verificherebbe nel caso in 
cui si criticasse, a titolo esemplificativo, una donna per il suo aspetto estetico. Ritiene 
pertanto che il testo in esame sia frutto di una visione ideologica non necessaria, 
evidenziando come, nel caso dell'aggressione avvenuta a Pescara, il responsabile sia 
già stato identificato e rischi, sulla base delle norme attuali, una condanna a 15 anni di 
carcere. Rileva che le disposizioni contenute nel testo in esame sono volte piuttosto a 
diffondere il concetto che non bisogna contrastare specifiche categorie di persone, 
vietando la propaganda contraria ad un diverso modello di società e di famiglia. 
Sottolinea infatti che se in un dibattito qualcuno dichiarasse vergognosa l'adozione di un 
minore, strappato per soldi alla madre «degenerata», da parte di una coppia 
omosessuale, potrebbe essere passibile di una condanna fino a quattro anni di carcere. 
Pertanto, nel ribadire come, anche senza arrivare alla restrizione in carcere, costituisca 
già una condanna finire sotto processo con la conseguente  perdita di credito sociale o 
di opportunità di lavoro, ritiene singolare che si vogliano introdurre nuove norme nel 
nostro ordinamento penale, che già punisce gli atteggiamenti discriminatori, prevedendo 
peraltro sanzioni differenziate a seconda della gravità dei fatti. Sottolinea inoltre che, 
come già ribadito nella precedente seduta, i dati forniti dall'Osservatorio per la sicurezza 
contro atti discriminatori (OSCAD) dimostrano che gli episodi di discriminazione nei 
confronti di persone omosessuali negli ultimi otto anni sono stati meno di 300. 
Nell'evidenziare che i numeri citati sono costituiti per un quarto da denunce sporte 
presso la magistratura e per i restanti tre quarti da segnalazioni effettuate direttamente 
alle associazioni, sottolinea come tale dato non possa considerarsi sintomatico di un 
allarme sociale. Fa notare infatti che in Italia vi è molta tolleranza, e ritiene che gli 
episodi di aggressione omofoba che si sono verificati non possono costituire un reale 
allarme, essendo stati messi in atto da alcuni delinquenti che vanno giustamente puniti. 
Sottolinea inoltre che ritiene assolutamente inopportuno distogliere, come previsto 
dall'articolo 7 della proposta di testo unificato, 4 milioni di euro dal Fondo per le politiche 
relative ai diritti e alle pari opportunità per finanziare non le vittime di reati omofobi bensì 
le associazioni che tali vittime tutelano. Nel richiamare, infine, l'audizione del professor 
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Ronco, sottolinea come, qualora il provvedimento in esame fosse approvato, a suo 
avviso chiunque esprimerà il proprio convincimento contrario nei confronti, ad esempio, 
della maternità surrogata – che definisce una nuova forma di schiavismo – rischierebbe 
di essere incriminato. Evidenzia inoltre che, a suo avviso, qualora un individuo 
dall'identità sessuale incerta, indossasse un abbigliamento in grado di suscitare ilarità, ai 
sensi della nuova normativa potrebbe denunciare chi lo critica. Ritiene quindi che la 
norma in esame presenta dei profili di incertezza e non rispetta il principio di tassatività 
della legge penale e chiede pertanto al relatore di riformulare il testo al fine di precisare 
meglio quali fatti potrebbero costituire reato, per evitare ad esempio che un sacerdote 
che durante la propria omelia affermasse che secondo la dottrina della chiesa la famiglia 
è una, basata sul matrimonio tra un uomo e una donna, corra il rischio di venir 
denunciato. 

  Flavio DI MURO (LEGA). Intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se i dati statistici 
richiesti nella scorsa seduta dal collega Paolini sono pervenuti alla Commissione. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, comunica che i dati richiesti sono già stati 
messi a disposizione di tutti i commissari. 

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) osserva che i dati pervenuti sono speculari a quelli 
da lui citati nella precedente seduta. 

  Manfredi POTENTI (LEGA) esprime dubbi in merito alla funzionalità della rilevazione 
statistica prevista dall'articolo 8 della proposta di testo unificato, sottolineando che da 
quello che si evince dai dati forniti non emerge una reale necessità e urgenza di 
adottare il provvedimento. Nel sottolineare come il suo gruppo parlamentare abbia 
sempre ritenuto necessario garantire ai cittadini la necessità di esprimere le proprie 
opinioni, si domanda come l'Esecutivo, una volta approvato il provvedimento in 
discussione, intenda occuparsi dei rapporti dei cittadini con alcuni Stati, quali ad 
esempio l'Iran e l'Arabia che discriminano coloro che per la loro inclinazione hanno 
condotte contrarie a quanto indicato dalla loro religione. In particolare si domanda come 
sarà il rapporto con le comunità culturali diverse da quella italiana che rifiutano di 
rispettare l'orientamento sessuale di un individuo. Fa presente che, qualora il 
provvedimento diventasse legge, si batterà affinché i valori in esso contenuti vengano 
garantiti e imposti a tutti i partner internazionali italiani, non limitandosi soltanto alla 
previsione di una giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la 
transfobia. Per quanto attiene all'eccezione  in merito alla sospensione condizionale 
della pena, rammenta che l'applicazione di tale beneficio è rimessa alla discrezione del 
giudice. A suo avviso prevedere tale eccezione è un grave errore. Ritiene in proposito 
che sia opportuno garantire la libera determinazione del giudice. Si riserva quindi di 
intervenire in altre occasioni per chiarire ulteriormente il proprio pensiero. 

  Ciro MASCHIO (FDI) fa presente di essere giunto in ritardo per una concomitante 
riunione della Giunta delle elezioni, della quale è componente, e che per tale ragione 
non ha potuto effettuare la dichiarazione di voto sull'atto del Governo esaminato dalla 
Commissione prima del provvedimento in discussione. Nel sottolineare che al momento 
stanno per riprendere i lavori dell'Assemblea, preannuncia che svolgerà il proprio 
intervento nella seduta già convocata al termine della seduta pomeridiana 
dell'Assemblea. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, fa presente che le Commissioni possono 
riunirsi contemporaneamente all'Assemblea quando questa è impegnata nella 
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discussione generale su un provvedimento. Evidenzia che pertanto la Commissione può 
svolgere il proprio lavoro per un'altra ora circa. 

  Roberto TURRI (LEGA) sottolinea che il provvedimento in discussione si basa su 
due presupposti che il suo gruppo ritiene errati. Il primo è che esiste sulla materia un 
vuoto normativo ed il secondo che ci si trovi di fronte ad un'emergenza epocale. A suo 
avviso, alla luce delle audizioni svolte e dei dati a disposizione, tali presupposti non 
esistono. Osserva che ciò non significa che gli episodi che purtroppo sono accaduti non 
siano da condannare, ma ritiene che esistano nel nostro ordinamento già delle norme in 
grado di tutelare le vittime di tali condotte. Manifesta la ferma convinzione che la norma 
non sia volta a tutelare una determinata categoria di cittadini, ma ad introdurre nella 
società una ideologia diversa. Pertanto sottolinea che il vero intento delle norme in 
esame è quello non di tutelare le persone, ma di difendere un'ideologia che la Lega non 
condivide, intervenendo a limitare i diritti fondamentali dei singoli. Ritiene, inoltre, che 
l'errore più grave operato dalla maggioranza sia quello di raggiungere l'obiettivo indicato 
intervenendo sulla legge Reale e sulla legge Mancino, ostinandosi ad intervenire, 
nonostante che per due legislature i tentativi non siano andati a buon fine. Rammenta 
peraltro che alcune delle obiezioni avanzate in questa sede dalle forze di opposizione 
sono state recepite nelle scorse legislature anche da un emendamento del Partito 
democratico che aveva tentato di limitare i danni identificando specificatamente i 
comportamenti che non potevano essere soggetti a sanzione. Nel rilevare che il testo 
unificato proposto dal relatore non risolve il problema, dal momento che comunque 
interviene a sanzionare chi esprime un'idea diversa, evidenzia la pericolosità della 
propaganda di idee, introdotta oltre che nel testo anche nella rubrica dell'articolo 604-
bis del codice penale. Pertanto esprime la convinzione che sarebbe opportuno sostituire 
gli interventi recati al codice penale e alla leggi Reale e Mancino introducendo piuttosto 
delle condizioni aggravanti, analogamente a quanto avviene in diversi Paesi europei. 
Sottolinea, inoltre, che il testo in esame viola, oltre all'articolo 21 della Costituzione, 
anche l'articolo 25 della Costituzione, dal momento che si affida alla libera 
interpretazione del giudice e punisce l'istigazione anche nel caso in cui il reato non si 
realizzi, con ciò contravvenendo ai principi fissati dall'articolo 115 del codice penale. 
Pertanto nello stigmatizzare l'introduzione dell'istigazione ad un reato non meglio 
specificato, dal momento che non sono identificate chiaramente le condotte sanzionabili, 
ritiene che il vero intento del testo in esame sia piuttosto quello di promuovere la 
formazione di una società diversa da quella attuale. Nel ritenere preferibile che i 
proponenti delle proposte di legge in esame dichiarassero esplicitamente la loro vera 
intenzione, che è quella di consentire agli omosessuali di sposarsi  e di adottare 
bambini, contesta anche il contenuto degli articoli che il relatore ha ritenuto di 
aggiungere al testo unificato, citando in particolare la modifica introdotta all'articolo 90-
quater del codice di procedura penale in materia di categorie di particolare vulnerabilità, 
introdotta dall'articolo 4, che andrebbero più opportunamente estese a tutti i soggetti 
deboli. 

  Flavio DI MURO (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea che 
l'intervento che desidera svolgere durerà almeno dieci minuti. Sottolineando come tra 
poco la Commissione dovrà sospendere i propri lavori per consentire ai deputati di 
partecipare a quelli dell'Assemblea, preannuncia che interverrà nella seduta già 
convocata al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea. 

  Ingrid BISA (LEGA) si associa alle considerazioni dei colleghi Paolini, Potenti e Turri, 
intervenuti prima di lei. Evidenzia come le perplessità sul provvedimento siano molte e, 
pur sottolineando che ciascuno nella propria intimità è libero, ritiene che tuttavia il 
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relatore e i presentatori delle proposte di legge in discussione avrebbero dovuto 
effettuare una riflessione in più prima di prevedere l'introduzione nel nostro ordinamento 
di un reato per condotte discriminatorie omofobe. Sottolinea infatti che le audizioni svolte 
hanno evidenziato una serie di criticità che non sono state tenute in considerazione nella 
predisposizione della proposta di testo unificato da parte del relatore. Si domanda, 
quindi, quale sia l'opportunità di svolgere audizioni se poi non si tiene conto di quanto 
emerge nel corso delle stesse. Evidenzia come con il provvedimento in esame si 
attribuirà al giudice la massima discrezionalità e manifesta la propria preoccupazione nel 
vedere come tale provvedimento voglia inserire nell'ordinamento una tipologia di reato 
non chiaramente definito. A suo avviso potrebbe rientrare in questa fattispecie di reato 
anche l'avere una opinione diversa rispetto a quella del proprio interlocutore. Non 
ritenendo che il provvedimento sia realmente in grado di tutelare i soggetti vittime di 
violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere, 
sottolinea come a suo avviso tale scopo possa essere perseguito solo intraprendendo 
dei percorsi sociali e culturali che, per essere validi, necessitano di tempi lunghi. Ritiene 
quindi che il relatore avrebbe dovuto riflettere su quale impatto avrà sulla società 
l'approvazione del provvedimento in discussione e quale impatto invece avrebbe avuto 
la predisposizione di tali percorsi. Riferisce inoltre di essere stata contattata da numerosi 
genitori preoccupati dell'inserimento all'interno del provvedimento di una previsione 
relativa all'individuazione di misure relative all'educazione e istruzione. In particolare 
riferisce di aver ricevuto una mail da parte di una persona che a nome di un gruppo di 
genitori si domanda allarmato se lo Stato si sia chiesto o meno se i genitori italiani 
vogliano l'inserimento dell'insegnamento della parità di genere nelle scuole. Nel ritenere 
che il relatore non abbia valutato attentamente il background culturale del nostro Paese, 
ribadisce che l'ordinamento italiano già prevede norme in grado di tutelare le vittime di 
violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. Si 
domanda, quindi, quali siano le ragioni di introdurre una duplicazione all'interno 
dell'ordinamento e sottolinea che sarebbe meglio rivolgere le energie su qualcosa di più 
concreto. Rammenta quindi che una cosa è leggere una norma in un manuale ed 
un'altra la sua applicazione nei casi concreti. In proposito, paventa che il provvedimento 
possa andare nella sua applicazione in senso contrario al suo scopo e, ritenendo che il 
nostro ordinamento non sia pronto, sottolinea come la proposta di testo unificato non 
costituisca a suo avviso lo strumento adatto ad affrontare questo tipo di problematica. 

  Anna Rita TATEO (LEGA) ritiene che il dibattito sulle proposte di legge in esame 
rappresenti una sconfitta dello Stato italiano che, invece di costruire delle tipologie di 
persone all'ipotetico fine di tutelarne  la discriminazione, dovrebbe puntare 
sull'educazione al rispetto del diverso senza ulteriori specificazioni. Precisa inoltre che il 
nostro codice penale prevede già molte norme per punire gli atti discriminatori, 
evidenziando inoltre come il testo in esame, anche attraverso la previsione di una 
giornata specifica contro l'omofobia, contribuisca a creare un sistema di tutela per 
categorie. Nel sottolineare che nella vita privata ciascuno sia libero di fare ciò che vuole, 
dichiara che a fronte delle proposte di legge in esame si sente discriminata come 
persona. Ricorda, inoltre, che durante l'esame del «decreto rilancio» sono stati destinati 
4 milioni di euro alla tutela delle vittime di atti discriminatori, mentre durante l'esame dei 
provvedimenti di contrasto al bullismo e cyberbullismo sono stati stanziati soltanto 
100.000 euro per l'anno 2020. Rileva, pertanto, come a fronte di due distinti fenomeni 
siano state previste risorse economiche irrisorie per il contrasto al bullismo che invece a 
suo parere è di maggiore gravità dal momento che le vittime sono bambini. Pertanto, nel 
rilevare che l'obiettivo dei proponenti delle proposte di legge in esame è esclusivamente 
quello di portare un vessillo, cita il caso di Bari, dove sono stati affissi manifesti che 
raffigurano due uomini nell'atto di baciarsi, con la scritta «non sono come noi, hanno 
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fiducia nell'amore». Ritiene che tale manifesto sia discriminatorio nei confronti delle 
coppie eterosessuali che evidentemente non sanno che cosa è l'amore, e che pertanto 
tale condotta potrebbe essere sanzionato ai sensi del nuovo articolo 604-bis del codice 
penale. Nel far presente di aver chiesto ad un consigliere regionale della Lega di 
assumere iniziative per la rimozione delle citate parole dal manifesto, sottolinea inoltre 
che per i bambini di oggi è del tutto naturale che due donne o due uomini stiano 
insieme, e che quindi sono già pronti ad accettare la diversità. Ritiene pertanto che ci si 
debba concentrare piuttosto sul rispetto dell'altro, destinando più opportunamente i 4 
milioni di euro alle scuole per aiutare i ragazzi ad accettarsi. Nel preannunciare la 
presentazione da parte sua di diverse proposte emendative al testo in esame, ribadisce 
di sentirsi sotto attacco in quanto eterosessuale, e preannuncia la necessità in futuro di 
un intervento normativo contro l'eterofobia. 

  Flavio DI MURO (LEGA), nel premettere che ognuno ha le proprie sensibilità morali 
e religiose, evidenzia come in questa sede si debbano analizzare le disposizioni 
contenute nella proposta di testo unificato, frutto di una presunta mediazione del relatore 
tra le varie proposte di legge in esame, e ribadisce pertanto che non ha intenzione di 
esprimere alcuna valutazione di tipo emotivo o morale. Auspica che anche in Assemblea 
il dibattito possa essere sul contenuto del provvedimento e non debba vedere lo scontro 
tra due fazioni, i tradizionalisti da una parte, tendenzialmente di destra, e i riformatori 
dall'altra, invece di sinistra. 
  Contesta quindi il provvedimento in esame sia per il suo iter travagliato sia per il 
risultato che lo stesso otterrà. Per quanto attiene all'iter del provvedimento, evidenzia 
come alcuni colleghi abbiano affermato che si sarebbe potuto evitare di congestionare i 
lavori della Commissione con il provvedimento in discussione per privilegiare temi più 
importanti. A suo avviso la Commissione potrebbe riunirsi più spesso per affrontare tutte 
le questioni al suo esame. 
  Sottolinea infatti come non sia colpa delle opposizioni se il regolamento della 
Camera preveda che si debba dare priorità all'esame dei decreti legge e se la 
decretazione d'urgenza abbia preso il sopravvento sul procedimento legislativo 
ordinario. 
  Manifesta quindi la propria preoccupazione nel dover trattare un argomento così 
sensibile mentre è stato già incardinato l'esame della riforma del processo penale. 
  Nel precisare di non voler fare una graduatoria tra le priorità dei provvedimenti, 
contesta tuttavia la modalità di lavoro della maggioranza che ha voluto con una forzatura 
portare avanti a tutti i costi l'esame del provvedimento. Nel sottolineare che ci sarà 
tempo per poter  approfondire puntualmente i vari articoli della proposta di testo 
unificato, evidenzia come la stessa contenga dei profili di incostituzionalità che 
probabilmente saranno oggetto di una pregiudiziale di costituzionalità da parte del suo 
gruppo. A suo avviso, la proposta di testo unificato è un testo che va oltre la proposta di 
legge della collega Boldrini, che ritiene essere la peggiore tra le cinque proposte di 
legge in discussione. Sottolinea come si sarebbe aspettato che il relatore, nel 
predisporre la propria proposta di testo unificato, effettuasse una mediazione tra tutti gli 
atti in esame e si domanda quale sarà il comportamento della collega Bartolozzi, 
presentatrice di un'altra proposta di legge sulla materia, soprattutto alla luce delle 
dichiarazioni del suo collega di gruppo Pittalis. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, avverte che in Assemblea sta per terminare la 
discussione generale e che pertanto la Commissione dovrà a breve sospendere i propri 
lavori. 
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  Flavio DI MURO (LEGA), nel rinviare la disamina del provvedimento all'intervento 
che svolgerà nella seduta già convocata al termine delle votazioni pomeridiane 
dell'Assemblea, sottolinea come la proposta di testo unificato contenga alcune 
disposizioni da lui ritenute non chiare ed altre da lui non condivise. Preannuncia quindi 
che, pur non condividendo il contenuto della proposta di testo unificato, il suo gruppo 
predisporrà diverse proposte emendative migliorative, che potranno essere apprezzate 
in quanto volte ad evitare la dichiarazione di incostituzionalità del provvedimento. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il 
seguito dell'esame alla seduta convocata al termine delle votazioni pomeridiane 
dell'Assemblea. 

  La seduta termina alle 16.10. 

SEDE REFERENTE 

  Giovedì 9 luglio 2020. 

  La seduta comincia alle 16.50. 

Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza 
o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. 
C. 107 Boldrini, C. 569 Zan, C. 868 Scalfarotto, C. 2171 Perantoni e C. 2255 
Bartolozzi. 
(Seguito dell'esame e rinvio). 

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella 
seduta svoltasi al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, invita il collega Di Muro il suo intervento 
interrotto nella precedente seduta. 

  Flavio DI MURO (LEGA) rammentando di aver descritto nella parte precedente del 
suo intervento il lungo e tortuoso iter del provvedimento, evidenzia il rischio che il 27 
luglio non si possa avviare la sua discussione generale in Assemblea, considerando che 
per la medesima giornata sono iscritti in calendario altri 4 provvedimenti. Pertanto, 
esprimendo la speranza che il relatore Zan riesca a sconfiggere la concorrenza, 
rammentando a tale proposito che l'esame del codice della strada è ancora bloccato alla 
fase preliminare da agosto dello scorso anno, passa all'illustrazione di alcune 
osservazioni sul testo unificato proposto dal relatore. Nel dichiarare preliminarmente di 
non trovare nel testo alcuna manifestazione concreta della volontà dei proponenti di 
rendere il nostro Paese più egualitario e di contrastare le discriminazioni, ritiene che il 
provvedimento in esame potrebbe configurarsi come un intervento ad personam dal 
momento che si interviene per rendere più uguali solo alcune categorie di persone. Nel 
rilevare che la sintesi delle cinque diverse proposte di legge in materia di omofobia non 
avrebbe dovuto produrre come risultato il testo unificato  proposto dal relatore, 
tralasciando i profili di incostituzionalità e la violazione del principio di indeterminatezza 
dell'azione penale, ritiene in primo luogo che per colpire taluni specifici atteggiamenti 
discriminatori sarebbe stato più opportuno formulare una nuova aggravante che in 
termini generici sanzionasse gli atteggiamenti lesivi nei confronti delle persone senza 
creare nuove categorie. Facendo riferimento alle considerazioni del collega Paolini, 
ribadisce inoltre la indeterminatezza delle nozioni adottate nel testo con riferimento a 
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sesso, orientamento sessuale e identità di genere, come peraltro rilevato in molti dei 
contributi forniti dai soggetti auditi. Pertanto nel manifestare l'esigenza di rivedere le 
definizioni adottate, rileva che l'aspetto più preoccupante risiede nella propaganda di 
idee contenuta alla lettera d) dell'articolo 1, che necessiterebbe di una migliore 
specificazione dal momento che sulla base dell'attuale formulazione del testo un 
fondamento e un'idea bastano a configurare un reato. Nel sottolineare che se così fosse 
si tratterebbe un processo alle intenzioni, evoca a tale proposito un film di fantascienza 
in cui persone innocenti vengono arrestate sulla base di un meccanismo di predizione di 
un reato non ancora commesso. Ritiene pertanto che tale disposizione configuri una 
violazione della libertà di pensiero che nelle passate legislature gli stessi colleghi del PD 
hanno tentato di arginare, chiedendosi se in questa occasione a causa della necessità di 
pagare lo scotto verso la parte più a sinistra del loro partito saranno costretti a 
disconoscere le azioni precedenti. Chiede inoltre chiarimenti al relatore in merito alla 
formulazione dell'articolo 3 sulla sospensione condizionale della pena subordinata al 
fatto che il condannato non si opponga, domandandosi se tale procedura abbia lo 
stesso funzionamento delle altre sospensioni già previste dal codice penale. In 
particolare si domanda se il giudice che è tenuto a tenere conto delle ragioni delle 
condotte al fine di decidere a quali servizi sociali destinare il condannato sia obbligato 
ad identificare a titolo esemplificativo l'Arcigay nel caso in cui ci si trovi di fronte alla 
discriminazione di un soggetto omosessuale. Ritiene che tale misura così come 
formulata sia discutibile ritenendo non opportuno che una persona condannata per atti 
discriminatori verso certe categorie di persone sia destinata a svolgere servizi sociali 
proprio presso l'associazione oggetto della discriminazione. Ritiene inoltre che la 
formulazione del comma 5 dell'articolo 3 che introduce la definizione di «stranieri» 
invece di «extracomunitari» configuri un atto discriminatorio, così come l'articolo 4 in 
materia di particolare vulnerabilità che esclude altre categorie di soggetti meritevoli di 
tutela. Con riguardo all'articolo 5, nel condividere l'osservazione della collega Tateo, in 
merito all'istituzione della giornata contro l'omofobia, ritiene discutibile che al comma 4 
non sia previsto alcun onere. Ritiene inoltre che la strategia triennale prevista 
dall'articolo 6 del testo unificato introducendo il concetto di educazione e istruzione 
rappresenti in realtà un cavallo di Troia per introdurre nelle scuole la teoria del gender, 
che è fonte di grande preoccupazione tra gli insegnanti e i genitori. Nel sottolineare 
inoltre che l'articolo 7 non chiarisce la ripartizione dei 4 milioni di euro tra la redazione 
della citata strategia triennale e il finanziamento dei centri anti violenza, manifesta le 
proprie perplessità anche con riguardo all'articolo 8 che pone a carico dell'ISTAT, senza 
ulteriori risorse, rilevazioni statistiche sugli atteggiamenti della popolazione, chiedendosi 
in che modo esse possano essere realizzate, nonché analisi volte a misurare l'entità 
degli atti di discriminazione. Con riguardo all'articolo 9 che destina alla copertura degli 
oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento 4 milioni di euro a decorrere dal 2020, 
nel rilevare che nell'anno in corso tali risorse non potranno essere materialmente estese 
in attesa dei decreti ministeriali previsti dal testo, si domanda cosa succederà negli anni 
successivi, sfidando la maggioranza ad ottenere in sede di Commissione bilancio 
l'avallo della ragioneria dello Stato per gli anni successivi. Preannuncia pertanto che 
dopo la felicità e gli applausi conseguenti all'approvazione del provvedimento in esame 
mancheranno le risorse per dare attuazione ad una gran parte delle disposizioni. In 
conclusione, fa presente di essersi soffermato sulle novità introdotte dal testo unificato, 
confidando di avere delle risposte da parte del relatore. 

  Ciro MASCHIO (FDI) fa presente di aver già sollevato nel corso delle precedenti 
sedute una serie di perplessità in ordine alle proposte di legge in discussione che non 
sono state risolte neanche con la predisposizione della proposta di testo unificato. In 
primo luogo evidenzia che non esiste un'emergenza statisticamente rilevante tale da 
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legiferare con urgenza, tenuto conto che le condotte lesive interessate, costituite da 
comportamenti riprovevoli e di grave disvalore sociale, non sono prive di copertura 
penale. Sottolinea quindi come a suo avviso ampliare la tipologia dei reati previsti dagli 
articoli 604-bis e 604-ter del codice penale ponga dei seri problemi di bilanciamento tra il 
diritto alla libera espressione del pensiero e la tutela penale. Sottolinea come già 
l'applicazione della legge Reale e della legge Mancino ha incontrato delle difficoltà in 
merito ad alcune fattispecie di reato, che hanno tuttavia un grado di definizione 
maggiore di quello del quale si discute oggi. In proposito rileva come le statistiche 
dimostrino, ad esempio, che esiste una giurisprudenza molto più ampia nei confronti di 
condotte razziste rispetto a quelle per discriminazioni per ideologie staliniste o 
comuniste. Nel sottolineare come comunque le norme applicate abbiano una soglia di 
elasticità di definizione che consente a chi interpreta di agire con discrezionalità, 
evidenzia come introdurre la definizione di sesso o di genere rappresenti un elemento di 
maggiore indeterminatezza nella definizione di quali siano le fattispecie che rientrano o 
meno nel reato. A suo avviso la proposta di testo unificato non risolve alcuno dei dubbi 
già rilevati e lede la libera espressione del pensiero. Evidenzia come le definizioni di 
sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere siano già state utilizzate nella 
legislazione italiana ma sul loro concetto non vi è mai stato un orientamento univoco e 
sottolinea come invece una norma penale debba essere determinata. In proposito rileva 
che neanche la proposta di testo unificato consente di dare una determinazione certa 
della fattispecie. Sottolinea come tale indeterminatezza porterà inevitabilmente ad una 
dichiarazione di illegittimità costituzionale del provvedimento, che creerà anche problemi 
di applicazione della norma consegnando al giudice una amplissima discrezionalità 
anche ideologica. Su tale aspetto, che pone il dubbio se questo sia un provvedimento 
liberticida con il quale si vuole colpire, con una sorta di manifestazione ideologica, una 
particolare forma di pensiero, sarà necessario confrontarsi a lungo anche nel corso 
dell'esame in Assemblea. Rileva quindi che l'articolo 5 prevede l'istituzione della 
giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia. In proposito 
sottolinea la necessità di introdurre nell'ordinamento la tutela della «eterofobia» e della 
«famigliofobia». Evidenzia infatti che sono numerosi i casi di atteggiamenti con forte 
carica propagandistica e istigatoria nei confronti di chi ha condotte eterosessuali, e rileva 
che in questo momento vi è una risposta di indignazione più forte da parte della società 
nei confronti di chi offende un omosessuale rispetto a chi offende ad esempio la 
sensibilità di colui che crede nell'educazione di un bambino secondo il modello familiare 
previsto dalla Costituzione. A suo avviso vi è uno stato così avanzato di «politically 
correct» per cui sta assumendo carattere di pericolosità affermare che un bambino ha 
diritto ad avere un padre e una madre. Preannuncia quindi la predisposizione di una 
proposta emendativa volta ad introdurre la giornata nazionale contro «l'eterofobia» e la 
«famigliofobia». Nel richiamare, come già fatto nella seduta del 1o luglio scorso, il 
manifesto  esposto dalla senatrice Cirinnà, presentatrice della proposta di legge sulle 
unioni civili, recante la dicitura «Dio, patria e famiglia, che vita di merda !», evidenzia che 
con il provvedimento in esame si potrà punire chi offende un omosessuale, mentre si 
potrà continuare ad offendere gli eterosessuali. Rileva come vi sia quindi un forte 
sbilanciamento nella tutela di alcuni cittadini rispetto ad altri. Paventa infine che, in una 
sorta di eterogenesi dei fini, il provvedimento diventerà una legge liberticida che, per 
tutelare alcuni cittadini, metterà il bavaglio ad altri, consegnando ai giudici la 
discrezionalità ideologica di stabilire chi commette il reato e chi no. 

  Augusta MONTARULI (FDI) ritiene necessaria una premessa con riferimento agli 
interventi di modifica al codice penale che negli ultimi anni, da più parti, sono stati fatti 
sulla base dell'emotività del momento, rilevando come il diritto penale, che costituisce 
una parte fondamentale del nostro ordinamento rappresenti l’estrema ratio dal momento 
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che le conseguenze della sua applicazione si traducono nella restrizione delle libertà dei 
singoli o, comunque, in gravi e pesanti disagi per chi sia soggetto ad un procedimento 
penale che non si concluda con una condanna. Pertanto nel rammentare che un 
intervento di modifica del codice penale deve essere proceduto da un'attenta riflessione, 
rileva inoltre che la norma penale deve essere chiara e leggibile da chiunque, se si 
vogliono introdurre condizioni di giustizia reale per tutti i cittadini. Passando al merito del 
testo in esame, fa presente come la prima anomalia sia rappresentata dal fatto che si 
interviene sull'articolo 604-bis del codice penale che è stato introdotto soltanto 2 anni fa 
e che nel fare ciò si modifica in maniera sostanziale la rubrica dell'articolo introducendo 
il riferimento alla «propaganda di idee». Ritiene che tale formulazione configuri una 
interpretazione autentica che viene a colmare le lacune che la giurisprudenza non ha 
ancora avuto modo di affrontare introducendo una locuzione fumosa che introduce un 
reato di discriminazione basato sulle idee a prescindere dal fatto che esse si siano 
concretizzate in una reale condotta. Cita a tale proposito la recentissima sentenza n. 
1602/2020 con cui la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte di 
Appello di Milano che condannava due italiani per motivi di discriminazione razziale. 
Quanto al fatto specifico, fa presente che i due soggetti erano stati condannati per aver 
affisso su un camion pubblicitario un manifesto che recitava: «clandestino uccide 3 
italiani a picconate. Pena di morte subito». Nel dichiararsi personalmente contraria alla 
pena di morte, pensa tuttavia che legittimamente le persone possano riproporre una 
notizia vera e ritenere necessaria la punizione con la pena di morte. Precisa, con 
riguardo all'episodio, che l'annullamento da parte della Corte di Cassazione sia basato 
sul fatto che il reato di cui all'articolo 604-bis del codice penale è commesso quando è 
dimostrato che la condotta contestata ha determinato in concreto il compimento di atti 
discriminatori. Pertanto evidenzia che la modifica della rubrica dell'articolo 604-bis sia 
contraria allo spirito della sentenza della Corte di Cassazione, dal momento che si 
verrebbe giudicati non sul concreto pericolo ma sulla base del parametro delle idee. Nel 
far presente che nessuno pensa che non siano riprovevoli i comportamenti 
discriminatori, evidenzia tuttavia la necessità che si debbano punire tutti evitando di 
identificare specifiche categorie, tanto più che il riferimento alla discriminazione fondata 
sul sesso o sull'identità di genere, essendo estremamente opinabile, attribuisce alla 
magistratura l'onere di stabilire cosa esattamente si voglia dire. Nel rammentare alla 
maggioranza che le stesse femministe hanno espresso dei dubbi sulle locuzioni 
utilizzate nella proposta di testo unificato, riferendosi all'espressione utilizzata dalla 
senatrice Cirinnà, citata dal collega Maschio, ritiene che essa stessa configuri un atto di 
discriminazione. Pertanto nell'evidenziare che con il testo in esame un giudizio morale 
viene trasformato in uno strumento di persecuzione, ritiene che i provvedimento 
potrebbe essere usato anche contro i proponenti quando mettono in discussione la 
famiglia o contro i musulmani che fanno riferimento alla sharia o che impongono il velo 
alle loro donne. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il 
seguito dell'esame ad altra seduta. 

  La seduta termina alle 18. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 
Martedì 21 luglio 2020 

 
XVIII LEGISLATURA 

BOLLETTINO 
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 

Giustizia (II) 
COMUNICATO 

  La seduta termina alle 12.45. 

SEDE REFERENTE 

  Martedì 21 luglio 2020. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. – 
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis. 

  La seduta comincia alle 20.20. 

Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza 
o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. 
Testo unificato C. 107 Boldrini, C. 569 Zan, C. 868 Scalfarotto, C. 2171 Perantoni 
e C. 2255 Bartolozzi. 
(Seguito dell'esame e rinvio). 

  La Commissione prosegue l'esame del testo unificato delle proposte di legge in 
oggetto, rinviato nella seduta del 14 luglio 2020. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, comunica che sono state presentate poco più 
di 1.000 proposte emendative (vedi allegato 1). Ricorda che, come convenuto nella 
riunione odierna dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentati dei Gruppi, ciascun 
Gruppo ha provveduto, ai sensi dell'articolo 79, comma 10, del Regolamento, a 
segnalare 90 proposte emendative (vedi allegato 2). Avverte che il relatore ha testé 
presentato l'emendamento 7.100 (vedi allegato 3): il termine per la presentazione di 
subemendamenti è fissato alle ore 10 di domani mattina. Fa presente che, come 
stabilito in Ufficio di Presidenza, la Commissione procederà, nella seduta in corso, alla 
discussione sul complesso degli emendamenti segnalati, per passare successivamente 
alle espressioni dei pareri da parte del relatore e del Governo. 

  Roberto TURRI (LEGA), intervenendo per un richiamo al Regolamento, rammenta 
che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, 
svoltasi nella giornata odierna era stata sollevata dal collega Costa la questione relativa 
all'articolo 7 del testo unificato in esame il cui contenuto è stato già inserito all'interno del 
decreto rilancio già convertito in legge dal Parlamento. Rammenta che in tale sede era 
stata avanzata la richiesta che della questione fosse investito, ai sensi del comma 4 
dell'articolo 16-bis del Regolamento, il Comitato per la legislazione. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, fa presente di aver già inoltrato la richiesta 
avanzata nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti 
dei gruppi, al Comitato per la legislazione affinché si esprima sul provvedimento. 
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  Maria Carolina VARCHI (FdI) ritiene che la questione sollevata dal collega Turri non 
sia superata dalla semplice richiesta al Comitato per la legislazione di esprimersi sul 
provvedimento in discussione. 

  Francesca BUSINAROLO, chiede ai colleghi di meglio specificare i termini della loro 
richiesta. 

  Roberto TURRI (LEGA), nel chiedere di poter conoscere il contenuto della lettera 
indirizzata dalla Presidenza al Comitato per la legislazione, fa notare come oggetto della 
richiesta non dovrebbe essere il parere sul testo unificato nel suo complesso, ma la 
specifica questione inerente l'articolo 7 dello stesso. Occorrerebbe infatti evitare che il 
Comitato si esprima in generale sul testo base tralasciando la specifica problematica 
relativa all'articolo 7, che vorrebbe fosse posta ai voti. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, precisa che il Comitato è chiamato ad 
esprimere un parere sulla qualità dei testi sottoposti al suo esame, con riguardo alla loro 
omogeneità, alla semplicità, alla chiarezza e alla proprietà della loro formulazione, 
nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione 
vigente. Fa quindi notare come non sia possibile avanzare una richiesta di parere su 
uno specifico aspetto del testo base, precisando di aver comunque provveduto a far 
pervenire per le vie brevi al Comitato la segnalazione della questione relativa all'articolo 
7, Per quanto attiene alla richiesta di conoscere il contenuto della lettera indirizzata al 
Comitato per la legislazione, che contiene una richiesta di valutazione del 
provvedimento, precisa che la stessa può essere visionata. 

  Ciro MASCHIO (FdI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se sia stato dato 
seguito a quanto evidenziato dall'onorevole Costa nella seduta dell'Ufficio di presidenza, 
integrato dai rappresentanti dei gruppi, in merito alla regolarità della composizione della 
Commissione, che costituisce, a suo parere, condizione necessaria per il proseguimento 
dei lavori. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, segnala che nell'Ufficio di presidenza 
integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si è tenuto nella giornata odierna, si è 
convenuto di effettuare comunque la discussione sul complesso degli emendamenti, 
anche in mancanza della regolarizzazione della composizione della Commissione. 

  Roberto TURRI (LEGA) dichiara di non ricordare che l'Ufficio di presidenza integrato 
dai rappresentanti dei gruppi abbia espressamente deliberato in tal senso, ritenendo che 
ci si sia limitati a prevedere che nella giornata odierna si sarebbe svolta la discussione 
sul complesso degli emendamenti senza procedere ad alcuna votazione. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, ribadisce che nel corso della riunione 
dell'Ufficio di presidenza è stato espressamente consentito di riunire la Commissione pur 
in assenza della regolarizzazione della composizione della stessa, in considerazione del 
fatto che non si sarebbe proceduto ad alcuna votazione e che qualsiasi componente 
della Camera avrebbe potuto prendere parte alla discussione sul complesso degli 
emendamenti. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) chiede se nella seduta odierna il relatore e il rappresentante 
del Governo esprimeranno il parere sulle proposte emendative segnalate. 
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  Francesca BUSINAROLO, presidente, non esclude che ciò possa avvenire, in 
relazione ai tempi di svolgimento della discussione sul complesso degli emendamenti. 

  Alessandro PAGANO (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime 
apprezzamento per la decisione della Commissione di richiedere il parere del Comitato 
della legislazione sul provvedimento in esame, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 4, del 
Regolamento. Osservando come tale previsione regolamentare sia stata introdotta a 
tutela dell'opposizione, chiede di poter conoscere il testo della richiesta di parere. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, ribadisce che il parere è stato richiesto, come 
previsto dal Regolamento, sul provvedimento nel suo complesso, anche se per le vie 
brevi è stata segnalata la questione relativa all'articolo 7 del testo base. 

  Alessandro PAGANO (LEGA) reitera la richiesta di conoscere il testo della lettera 
inviata al Comitato per la legislazione. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, dà quindi lettura della richiesta inviata al 
Presidente del Comitato per la legislazione. 

  Luca Rodolfo PAOLINI fa notare che le proposte emendative presentate dal suo 
gruppo presentano, anzitutto, una portata soppressiva rispetto a disposizioni giudicate 
inutili ed ideologiche, osservando che i dati statistici dimostrano che non si registra, al 
momento, alcuna emergenza nel Paese per quanto riguarda le discriminazioni connesse 
all'identità di genere. Fatto notare che il testo in esame rischia di pregiudicare il libero 
esercizio del pensiero dei cittadini, ritiene che il vero obiettivo di tale provvedimento – 
come confermato, a suo avviso, dal contenuto dell'emendamento 7.100 presentato dal 
relatore – sia in realtà quello di garantire finanziamenti alle numerose associazioni e 
organizzazioni che operano in tali settori. Rileva, inoltre, che le proposte emendative 
presentate dal suo gruppo, in subordine, mirano, per quanto possibile, a migliorare il 
provvedimento, prevedendo, ad esempio, un'estensione delle tutele anche ad altre 
categorie vulnerabili. Fa notare, infatti, che il testo in esame, come attualmente 
formulato, rischia di determinare evidenti discriminazioni, dal momento che identiche 
condotte sarebbero assoggettate a regimi giuridici diversi, con la paradossale 
conseguenza di perseguire penalmente solamente quelle fattispecie in cui fossero 
coinvolti certi soggetti passivi. Fatto presente che per talune condotte, che definisce 
vergognose, risultano già applicabili le norme attualmente vigenti del codice penale, che 
appaiono adeguate ad offrire tutela, osserva che il provvedimento in esame rischia di 
portare al processo cittadini onesti, colpevoli esclusivamente di aver espresso opinioni 
personali, magari dissentendo da certi orientamenti che mirano a valorizzare talune 
pratiche eticamente discutibili, come l'utero in affitto. Rileva che un altro gruppo di 
proposte emendative presentate dal suo gruppo è volto a porre rimedio all'attuale 
indeterminatezza delle fattispecie penali – così come definite dal testo in esame – che 
rischia di generare problematiche in sede giudiziale. Fa notare, infine, che, piuttosto che 
introdurre nuove norme penali, sarebbe sufficiente che i giudici attuassero le norme 
vigenti, eventualmente valutando l'applicazione di pene più severe. 

  Maria Carolina VARCHI (FDI) interviene sul complesso delle proposte emendative 
segnalate, che rappresentano una significativa riduzione del loro numero originario, al 
fine di lasciare traccia agli atti della Commissione della posizione di Fratelli d'Italia. 
Ritiene in primo luogo che l'intervento recato dal testo in esame, e dalle abbinate 
proposte di legge, non sia il frutto della necessità di colmare un vuoto normativo nella 
tutela delle persone per le offese a loro rivolte sulla base del loro orientamento sessuale, 
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ma risponda piuttosto ad una posizione ideologica che si traduce nella violazione del 
principio di  astrattezza della norma penale. Sottolinea, a tale proposito, che il nostro 
ordinamento non presenta alcuna lacuna per quanto riguarda le norme incriminatrici, dal 
momento che esso con diverse fattispecie, quali i delitti contro la vita, l'onore o la 
personalità individuale, interviene a tutelare tutte le offese alla persona a prescindere 
dall'orientamento sessuale, e che d'altro canto non siamo di fronte ad un'emergenza 
sociale tale da giustificare una risposta mirata. Nel rammentare infatti come i dati forniti 
nel corso delle audizioni, con particolare riguardo a quelli provenienti dall'OSCAD, che 
raccoglie oltre alle informazioni su condanne e denunce anche le segnalazioni delle 
vittime e delle associazioni, facciano riferimento ad un numero decisamente limitato di 
casi, evidenzia che le considerazioni fin qui esposte giustificano l'efficacia soppressiva di 
molti emendamenti presentati da Fratelli d'Italia. Evidenzia, inoltre il rischio che una 
norma vaga ed indeterminata come quella in esame sconfini nel reato d'opinione, 
manifestando la propria preoccupazione con particolare riguardo all'introduzione della 
locuzione «identità di genere», che, attenendo alla sfera soggettiva e psicologica 
dell'individuo, non è pertanto oggettivamente percepibile da terzi. Pertanto ribadisce la 
convinzione di Fratelli d'Italia che l'intervento normativo in questione, oltre a non essere 
necessario, sia anche inopportuno dal momento che, attribuendo una discrezionalità 
eccessiva al giudice, si traduce in una disparità di trattamento per la vaghezza e 
l'indeterminatezza delle sue disposizioni. Fa riferimento da ultimo all'emendamento 
7.100 del relatore, ritenendo che sia la prova della mancanza di linearità della 
maggioranza, dal momento che, nel corso dell'esame del cosiddetto decreto-legge 
«rilancio»,è stato presentato e approvato un emendamento che destinava risorse alle 
politiche di prevenzione e di contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento 
sessuale e che analoga disposizione è stata successivamente introdotta per mano del 
medesimo soggetto nella proposta di testo unificato. Sottolinea pertanto come 
l'emendamento 7.100 del relatore, che interviene a sostituire l'originario articolo 7 del 
testo unificato per modificare direttamente la disposizione del «decreto rilancio» al fine 
di restringerne l'ambito di applicazione, sia la prova della sfrenata ipocrisia della 
maggioranza, che ha approvato disposizioni evidentemente onerose con la clausola 
dell'invarianza finanziaria, come avvenuto per le misure del cosiddetto «codice rosso», 
mentre in questo caso riesce ad individuare risorse decisamente consistenti. Pertanto 
nel ribadire che l'ordinamento già prevede la punibilità dei comportamenti discriminatori, 
chiunque sia la persona offesa, evidenzia che la proposta di legge in esame interviene a 
limitare il libero pensiero proprio per mano di coloro che si propongono come paladini 
delle libertà personali. 

  Ciro MASCHIO (FdI) esprime la propria perplessità per il fatto che sia stato dato 
inizio agli interventi sul complesso degli emendamenti prima che fosse chiarita la 
questione avanzata dal collega Costa in sede di Ufficio di presidenza con riguardo 
all'articolo 7 del testo unificato e prima di conoscere le valutazioni del Comitato per la 
legislazione. Ritiene, inoltre, che sarebbe stato necessario affrontare preliminarmente 
anche la questione della consistente riduzione del numero degli emendamenti attraverso 
lo strumento della segnalazione, che ha rappresentato una forte limitazione degli ambiti 
di discussione in assenza di ragioni di necessità ed urgenza. Sottolinea a tale proposito 
che, in assenza di un vuoto normativo nella tutela penale contro i comportamenti lesivi 
della persona e non configurandosi alcuna emergenza sociale, come emerge dai dati 
diffusi durante le audizioni, l'intervento in esame è dettato dalla sola esigenza 
puramente ideologica di alcune forze politiche, che tengono in scacco una 
Commissione, che dovrebbe dedicare la propria attenzione a ben altre questioni. 
Pertanto, nel ribadire che il codice penale già sanziona gli atti discriminatori anche nelle 
forme aggravate e che non sussiste  un'emergenza sociale sul punto, sottolinea come, 
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al contrario, sia molto diffusa una forte sensibilità dell'opinione pubblica sull'argomento. 
A tale proposito fa infatti presente che l'esposizione di cartelli offensivi verso coloro che 
credono in «Dio, patria e famiglia» provoca nell'opinione pubblica reazioni molto limitate 
se confrontate ai casi in cui le offese riguardino persone omosessuali o transessuali. Fa 
pertanto presente, pur non negando la buona fede dei presentatori delle proposte di 
legge in esame, che il testo unificato del relatore, che traduce in norme penali un 
orientamento fortemente ideologico, con un'eterogenesi dei fini, partendo dalla presunta 
esigenza di dare tutela rafforzata a specifiche fattispecie di fatto, finisce per limitare la 
libertà d'espressione del pensiero della stragrande maggioranza dei cittadini. 
Nell'esprimere dubbi circa i profili di costituzionalità del testo in esame che contraddice il 
principio di determinatezza delle norme penali, evidenzia come la limitazione alla libertà 
di espressione sia una conseguenza non certamente automatica ma tuttavia possibile 
delle disposizioni in questione, che consegnano al giudice il potere ampiamente 
discrezionale di decidere se una condotta vada o meno collocata tra quelle penalmente 
sanzionabili. Sottolinea a tale proposito come le norme vigenti della legge Mancino 
abbiano già dimostrato i rischi dell'eccesso di discrezionalità, dal momento che sono 
state applicate in modo molto severo con riferimento ad alcune condotte discriminatorie, 
come quelle che fanno riferimento al nazismo, al fascismo e al razzismo, non potendosi 
dire altrettanto per quanto riguarda altre forme di discriminazione, quali quelle che fanno 
riferimento all'integralismo islamico. Pertanto nel ritenere che la discrezionalità già insita 
nelle disposizioni delle leggi Reale e Mancino sarebbe fortemente ampliata se venisse 
approvato il testo in esame, evidenzia che il gruppo Fratelli d'Italia, che non intende 
recedere di un passo dalla linea di confine della tutela dei diritti dei cittadini, ha 
presentato emendamenti soppressivi delle disposizioni in esame, e, in subordine, 
emendamenti modificativi, che tentano di limitare i danni restringendo la sfera di 
applicazione della norma e delimitando la punibilità soltanto alle condotte che abbiano 
una concreta ricaduta in termini di atti discriminatori e di violenza. Nell'auspicare che tali 
proposte emendative possano essere accolte, ritiene che molto vi sia ancora da 
discutere, facendo in particolar modo riferimento all'espressione «orientamento 
sessuale» contenuta nel testo unificato in esame e che ad oggi nel nostro ordinamento 
non è definita in modo univoco. Ribadisce quindi la necessità di prevenire il rischio che, 
a seguito dell'approvazione del provvedimento, si possano creare delle gravissime 
limitazioni ai principi fondamentali costituzionalmente garantiti dei cittadini. Precisa 
inoltre che il suo gruppo ha presentato anche numerose proposte emendative finalizzate 
a limitare i danni che l'entrata in vigore del provvedimento determinerà. In proposito 
sottolinea che, al pari delle associazioni a tutela dei diritti delle comunità Lgbt, vi è 
un'ampia gamma di associazioni e di movimenti, non solo di matrice cattolica, che 
difendono e tutelano la famiglia tradizionale e che ritengono che i bambini, oltre ad 
avere diritto a due genitori di sessi opposti, non debbano essere, sin dalla scuola 
materna, soggetti a forme di educazione forzata e pericolosa. Sottolinea che tali 
associazioni ritengono che ogni individuo sia libero di esprimere in età matura la propria 
identità sessuale ma che al contempo abbia il diritto a non essere sottoposto a un 
«lavaggio del cervello» nel corso dell'infanzia. Ritiene che queste forme di 
indottrinamento possano portare a delle aberrazioni e sottolinea che le proposte 
emendative del suo gruppo sono finalizzate a tutelare queste associazioni, affinché non 
siano penalizzate nella battaglia della «dittatura del politically correct». Sottolinea quindi 
l'esigenza che nel provvedimento in discussione – nel momento in cui lo stesso mira a 
colpire delle condotte che sono già penalmente sanzionate, a sensibilizzare l'opinione 
pubblica istituendo la giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la 
transfobia, e a promuovere iniziative per la prevenzione, il contrasto e la violenza per i 
motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle 
vittime – non si escluda la tutela anche di realtà portatrici di una visione più tradizionale 
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della famiglia rispetto a quella dei proponenti. A suo avviso, infatti, accanto alla 
istituzione della giornata nazionale di cui all'articolo 5 del testo unificato, si dovrebbe 
prendere coscienza anche della circostanza che nell'attuale società esiste l'eterofobia e 
che spesso chi rivendica il diritto alla famiglia tradizionale è discriminato ed aggredito 
con la medesima forza rivolta contro i soggetti che il provvedimento in discussione vuole 
tutelare. Sottolinea come in quest'ottica sia necessario l'equilibrio e paventa la possibilità 
concreta che in una frangia limitata della magistratura ci possa essere la volontà politica 
di applicare la legge nei confronti di alcuni cittadini in maniera ideologica. Ribadisce 
inoltre che l'ordinamento italiano prevede già una approfondita tutela penale nei 
confronti delle vittime di condotte che il provvedimento in esame vuole doppiamente 
punire. In proposito rileva che negli ultimi anni sono stati adottati numerosi 
provvedimenti definiti «svuota carceri» che, depenalizzando numerose condotte ritenute 
meno gravi, di fatto limitano la tutela dei cittadini. A suo avviso, in luogo dell'introduzione 
di pene ulteriori per condotte già sanzionate, sarebbe più efficace che il Parlamento si 
concentrasse per bloccare questa spirale di depenalizzazione che crea una sostanziale 
impunità diffusa. Ribadisce quindi, a nome del suo gruppo parlamentare, la totale 
insoddisfazione circa il metodo adottato per la organizzazione dei lavori della 
Commissione e la totale contrarietà sia alla limitazione del numero delle proposte 
emendative da esaminare sia alla forzatura imposta dalla maggioranza di procedere con 
i lavori della Commissione prima che sia sciolto il nodo relativo alla composizione della 
stessa e che il Comitato per la legislazione, investito di una specifica questione, abbia 
espresso il proprio parere. Precisa quindi che gli interventi che il suo gruppo sta 
svolgendo non devono essere intesi come una tacita accettazione di tali forzature e 
auspica che torni il buon senso e che la parte più illuminata della maggioranza torni alla 
consapevolezza della realtà storica che il Paese sta attraversando e dei bisogni 
economici e sociali dei cittadini. A suo avviso infatti i cittadini vorrebbero che il 
Parlamento si impegnasse per semplificare e regolare le numerose misure che a seguito 
dell'emergenza derivante dalla diffusione del coronavirus il Governo ha applicato. Invita 
quindi la maggioranza a non rinchiudersi nel Palazzo, impegnando la Commissione a 
dibattiti su una norma di natura ideologica senza prestare attenzione al mondo reale, e 
pertanto mancando di rispetto alle sofferenze degli italiani. A suo avviso se la 
maggioranza non rimanderà una discussione come questa ad un altro momento, 
aumenterà il divario tra la stessa e il popolo. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il 
seguito dell'esame ad altra seduta. 

  La seduta termina alle 21.55. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 
Mercoledì 22 luglio 2020 

 
XVIII LEGISLATURA 

BOLLETTINO 
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 

Giustizia (II) 
COMUNICATO 

SEDE REFERENTE 

  Mercoledì 22 luglio 2020. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. 
— Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis. 

  La seduta comincia alle 20.25. 

Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza 
o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. 
Testo unificato C. 107 Boldrini, C. 569 Zan, C. 868 Scalfarotto, C. 2171 
Perantoni e C. 2255 Bartolozzi. 
(Seguito dell'esame e rinvio). 

  La Commissione prosegue l'esame del testo unificato delle proposte di legge in 
oggetto, rinviato nella seduta del 21 luglio 2020. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, ricorda che, nella seduta di ieri si è conclusa 
la discussione sul complesso degli emendamenti e che, dopo l'espressione dei pareri da 
parte del relatore e del Governo, la Commissione passerà all'esame delle singole 
proposte emendative. 
  Avverte che sono stati presentati circa 180 subemendamenti (vedi allegato 
5) all'emendamento 7.100 del relatore, presentato ieri. Avverte che il relatore ha testé 
comunicato il ritiro dell'emendamento 7.100: sono da considerarsi conseguentemente 
decaduti i subemendamenti presentati. 

  Alessandro ZAN (PD), relatore, con riferimento alle proposte emendative riferite 
all'articolo 1, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Turri 1.1, Varchi 1.2, 
Palmieri 1.3 e Rospi 1.4, sugli emendamenti Turri 1.6, Paolini 1.7, Turri 1.8, 1.11 e 1.12, 
sugli identici Turri 1.13 e Varchi 1.17, nonché sugli identici emendamenti Turri 1.18 e 
Palmieri 1.19. Esprime parere contrario sull'emendamento Turri 1.21 e propone 
l'accantonamento dell'emendamento Bellucci 1.35. Esprime parere contrario 
sull'emendamento Alessandro Pagano 1.20, sugli identici emendamenti Alessandro 
Pagano 1.39 e Varchi 1.44, nonché sugli emendamenti Varchi 1.34 e Rospi 1.23 e 
propone l'accantonamento degli identici emendamenti Vitiello 1.9 e Bartolozzi 1.10. 
Esprime parere contrario sugli emendamenti Rospi 1.22, Alessandro Pagano 1.24, 
Varchi 1.104, 1.53, 1.93, 1.97, 1.98, 1.99, 1.101, 1.140 e 1.108, Alessandro Pagano 
1.85, Turri 1.14, sugli identici emendamenti Turri 1.15 e Varchi 1.141, sugli identici 
emendamenti Palmieri 1.142 e Turri 1.143, sugli identici emendamenti Alessandro 
Pagano 1.151 e Maschio 1.156, sugli identici Alessandro Pagano 1.153 e Maschio 
1.158, nonché sugli emendamenti Varchi 1.146, Maschio 1.198, 1.179, 1.183, 1.184, 
1.185 e 1.187. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Alessandro Pagano 
1.203. 1.204, 1.210, 1.214, 1.215 e 1.218 e Maschio 1.193 e propone l'accantonamento 
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dell'emendamento Turri 1.222. Esprime parere contrario sugli emendamenti Maschio 
1.235, Montaruli 1.352, Alessandro Pagano 1.49, 1.60, 1.54, 1.58, 1.50 e 1.48, sugli 
identici Turri 1.16 e Varchi 1.238, sugli identici Turri 1.239 e Palmieri 1.240, nonché sugli 
emendamenti Varchi 1.271 e 1.265, Alessandro Pagano 1.241, Varchi 1.277, 1.279, 
1.280 e 1.281 e sugli identici Varchi 1.285 e Alessandro Pagano 1.305. Esprime parere 
contrario sugli emendamenti Maschio 1.316, Varchi 1.290 e 1.300 e Alessandro Pagano 
1.307, 1.309, 1.313. Propone l'accantonamento dell'emendamento Rospi 1.35,;esprime, 
quindi, parere contrario sugli emendamenti Montaruli 1.350 e 1.351, sugli identici Turri 
1.331 e Montaruli 1.332, sugli emendamenti Montaruli 1.340, Maschio 1.348 e 1.346, 
propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Alessandro Pagano 1.06, esprime 
parere contrario sull'articolo aggiuntivo Alessandro Pagano 1.07, propone 
l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Bartolozzi 1.02 ed esprime parere contrario 
sull'articolo aggiuntivo Bartolozzi 1.01. 
  Passando alle proposte emendative riferite all'articolo 2, esprime parere contrario 
sugli identici emendamenti Montaruli 2.1, Rospi 2.2 e Turri 2.3 nonché sugli 
emendamenti Turri 2.5, Paolini 2.4 e Alessandro Pagano 2.34 e propone 
l'accantonamento dell'emendamento Bellucci 2.13. Esprime parere contrario sugli 
emendamenti Maschio 2.10 e Alessandro Pagano 2.35 e propone l'accantonamento 
degli identici emendamenti Maschio 2.8, Vitiello 2.6 e Bartolozzi 2.11. Esprime parere 
contrario sugli emendamenti Alessandro Pagano 2.41, 2.19, 2.21 e 2.25 e propone 
l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Maschio 2.01 e Costa 2.02. 
  In relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 3, esprime parere contrario 
sugli identici emendamenti Rospi 3.1, Maschio 3.2, Zanettin 3.3 e Turri 3.4 e sugli 
emendamenti Turri 3.5, Paolini 3.6, Turri 3.7, sugli identici Alessandro Pagano 3.8 e 
Turri 3.9, nonché sugli emendamenti Turri 3.22, Alessandro Pagano 3.111, 3.43, 3.45, 
3.75, 3.79, 3.83 e 3.105, Lucaselli 3.187, sugli identici Turri 3.13, Alessandro Pagano 
3.12 e Paolini 3.171, sugli emendamenti Varchi 3.190 e 3.191, Potenti 3.119, sugli 
identici Alessandro Pagano 3.14, Paolini 3.172 e Turri 3.15, sugli identici Paolini 3.173, 
Alessandro Pagano 3.16 e Turri 3.17, nonché sugli emendamenti Lucaselli 3.195, sugli 
identici Alessandro Pagano 3.18 e Turri 3.19, sugli identici Turri 3.20 e Alessandro 
Pagano 3.21 e sull'emendamento Varchi 3.200. Propone quindi l'accantonamento degli 
identici emendamenti Varchi 3.199, Vitiello 3.181 e Bartolozzi 3.180, esprime parere 
contrario sugli identici emendamenti Turri 3.174, Alessandro Pagano 3.175 e sugli 
emendamenti Paolini 3.179 e  Varchi 3.202. Propone, quindi, l'accantonamento 
dell'emendamento Marco Di Maio 3.207, esprime parere contrario sugli identici 
emendamenti Alessandro Pagano 3.168, Potenti 3.169, Turri 3.170 e sugli emendamenti 
Varchi 3.222 e Maschio 3.214. 
  Passando alle proposte emendative riferite all'articolo 4, propone l'accantonamento 
degli identici emendamenti Alessandro Pagano 4.1, Turri 4.26, Varchi 4.27, Bartolozzi 
4.28, Vitiello 4.29 e Rospi 4.30, esprime parere contrario sugli emendamenti Turri 4.36 e 
Maschio 4.35, propone l'accantonamento degli identici emendamenti Varchi 4.32, Vitiello 
4.33, Bartolozzi 4.34. Esprime parere contrario sull'emendamento Alessandro Pagano 
4.37, sugli identici Alessandro Pagano 4.3 e Varchi 4.42, sugli identici Varchi 4.44 e 
Alessandro Pagano 4.2, sull'emendamento Varchi 4.48, sugli identici Alessandro 
Pagano 4.11 e Maschio 4.49, sugli emendamenti Alessandro Pagano 4.15 e Maschio 
4.53 e sugli identici Maschio 4.63 e Alessandro Pagano 4.25. Propone quindi 
l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Viscomi 4.01, Siani 4.02, Magi 4.03 e Viscomi 
4.04. 
  In relazione all'articolo 5, esprime parere contrario sugli identici emendamenti 
Alessandro Pagano 5.15, Bartolozzi 5.16, Rospi 5.17, Turri 5.18 e Lucaselli 5.19, 
sull'emendamento Turri 5.20, sugli identici Maschio 5.72, Alessandro Pagano 5.62, sugli 
emendamenti Alessandro Pagano 5.2 e 5.69 e Potenti 5.71, sugli identici Alessandro 
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Pagano 5.7 e Varchi 5.75, sugli emendamenti Maschio 5.78 e Alessandro Pagano 5.64, 
sugli identici Alessandro Pagano 5.63 e Maschio 5.22, nonché sugli emendamenti 
Montaruli 5.21, 5.23 e 5.24, Maschio 5.61, Montaruli 5.25, 5.26 e 5.31. Esprime quindi 
parere contrario sugli identici emendamenti Alessandro Pagano 5.178 e Varchi 5.179 e 
sugli identici Alessandro Pagano 5.180, Turri 5.199 e Maschio 5.181, sull'emendamento 
Alessandro Pagano 5.198, sugli identici Vitiello 5.190, Rospi 5.191 e Di Muro 5.201 e 
sugli emendamenti Varchi 5.194 e 5.195. Propone quindi l'accantonamento 
dell'emendamento Di Muro 5.202 ed esprime parere contrario sugli emendamenti 
Potenti 5.200 e Varchi 5.197, sugli identici Maschio 5.207 e Alessandro Pagano 5.189, 
sugli identici Alessandro Pagano 5.9 e Varchi 5.206, sugli identici Alessandro Pagano 
5.13 e Varchi 5.204, sugli identici Pagano 5.14 e Maschio 5.203, sull'emendamento 
Montaruli 5.208 e sull'articolo aggiuntivo Montaruli 5.01. 
  In relazione all'articolo 6, esprime parere contrario sugli identici emendamenti 
Palmieri 6.1, Turri 6.2, Rospi 6.3, Varchi 6.4 e Alessandro Pagano 6.5 e 
sull'emendamento Turri 6.6. 
  Per quanto concerne le proposte emendative riferite all'articolo 7, esprime parere 
contrario sugli identici emendamenti Lucaselli 7.1, Bartolozzi 7.2, Alessandro Pagano 
7.3 e Turri 7.5 e sull'emendamento Varchi 7.7, propone l'accantonamento 
dell'emendamento Magi 7.13, esprime parere contrario sugli emendamenti Turri 7.6 e 
Maschio 7.25 e sugli identici Maschio 7.26 e Turri 7.27. Propone, quindi, 
l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Magi 7.01 e 7.02 e invita al ritiro, precisando 
che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, dell'articolo aggiuntivo Bartolozzi 
7.03. 
  In relazione all'articolo 8, propone l'accantonamento degli emendamenti Maschio 
8.10 e Di Muro 8.15. Esprime infine parere contrario sull'emendamento Potenti 9.4 e 
raccomanda l'approvazione del proprio emendamento TIT. 1. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) segnala che il relatore ha proposto l'accantonamento 
dell'emendamento Rospi 1.353 mentre ha espresso parere contrario sul proprio articolo 
aggiuntivo 1.01 che tratta della stessa materia. Invita pertanto ad accantonare anche la 
proposta emendativa da lei presentata. 

  Alessandro ZAN (PD), relatore, cambiando il parere precedentemente espresso, 
propone l'accantonamento anche dell'articolo aggiuntivo Bartolozzi 1.01. 

  Il sottosegretario Andrea GIORGIS esprime parere conforme a quello del relatore su 
tutte le proposte emendative e parere favorevole sull'emendamento del relatore TIT.1. 

  Lucia ANNIBALI (IV), intervenendo sull'ordine dei lavori, propone di passare alla 
votazione degli emendamenti a partire dalla giornata di domani. 

  Federico CONTE (LEU) si associa alla richiesta della collega Annibali. 

  Walter VERINI (PD) dichiara che il suo gruppo è pronto a procedere sin da ora alle 
votazioni, manifestando apprezzamento per la volontà di confronto espressa dal relatore 
rispetto ad un tema sicuramente delicato. Non si oppone tuttavia alla richiesta di un 
eventuale rinvio a domani dell'inizio delle votazioni. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) fa presente che per il gruppo di Forza Italia occorre 
procedere sin dalla seduta in corso all'esame con votazioni degli emendamenti. 
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  Carla GIULIANO (M5S) dichiara che il suo gruppo è pronto ad iniziare sin dalla 
seduta in corso l'esame dei singoli emendamenti, manifestando comunque disponibilità 
ad accedere alla richiesta della collega Annibali. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, alla luce della richiesta di passare da domani 
all'esame delle proposte emendative, propone di convocare immediatamente l'Ufficio di 
presidenza al fine di decidere in merito. 

  La Commissione consente. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, sospende quindi la seduta. 

  La seduta, sospesa alle 20.50, è ripresa alle 21.05. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, come concordato nella riunione dell'Ufficio di 
presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, rinvia il seguito dell'esame ad altra 
seduta. 

  La seduta termina alle 21.10. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 
 

Giovedì 23 luglio 2020 
 

XVIII LEGISLATURA 
BOLLETTINO 

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Giustizia (II) 

COMUNICATO 

SEDE REFERENTE 

  Giovedì 23 luglio 2020. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. – 
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi. 

  La seduta comincia alle 13.45. 

Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza 
o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. 
Testo unificato C. 107 Boldrini, C. 569 Zan, C. 868 Scalfarotto, C. 2171 Perantoni 
e C. 2255 Bartolozzi. 
(Seguito dell'esame e rinvio). 

  La Commissione prosegue l'esame del testo unificato delle proposte di legge in 
oggetto, rinviato nella seduta del 22 luglio 2020. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ed il 
Governo hanno espresso i pareri sugli emendamenti segnalati. Passa quindi all'esame 
degli identici emendamenti 1.1 Turri, 1.2 Varchi, 1.3 Palmieri e 1.4 Rospi. 

  Roberto TURRI (LEGA), prima che inizi l'esame delle singole proposte emendative, 
chiede al relatore di rivalutare i pareri precedentemente espressi su due emendamenti 
della Lega di contenuto analogo ad altre proposte emendative che sono state 
accantonate. Precisa che si tratta in particolare dell'emendamento a sua prima firma 
1.21, che interviene su analogo argomento dell'emendamento Bellucci 2.13, nonché 
dell'emendamento Alessandro Pagano 1.85, che interviene sulla querela di parte 
analogamente all'emendamento Rospi 1.353. 

  Alessandro ZAN (PD), relatore, concordando sulla richiesta relativa agli 
emendamenti Turri 1.21 e Alessandro Pagano 1.85, rivedendo il parere 
precedentemente espresso, ne propone l'accantonamento. Propone inoltre di 
accantonare, ai fini di una loro più attenta valutazione, gli identici emendamenti Vitiello 
5.190, Rospi 5.191 e Di Muro 5.201. 

  Il sottosegretario Vittorio FERRARESI concorda con le proposte del relatore. 

  Roberto TURRI (LEGA) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.1, soppressivo 
dell'articolo 1 del testo unificato, che esprime compiutamente la posizione della Lega 
rispetto al provvedimento in esame. Nel rammentare che tutte le proposte di legge in 
materia intervengono sugli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, fa presente di 
aver già spiegato in altre occasioni le ragioni della contrarietà della Lega all'intervento 
normativo. Rammenta a tale proposito che a giudizio del suo gruppo non si ravvisano 
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motivi per intervenire sulla materia, dal momento che non sussiste alcuna lacuna nel 
nostro ordinamento penale né si configura, come dimostrato anche dai dati messi a 
disposizione della Commissione Giustizia, una emergenza sociale tale da giustificare un 
impegno così serrato sul tema, evidenziando come l'attenzione dei deputati dovrebbe al 
contrario essere concentrata su ben altre questioni. Pertanto, nel ribadire che il codice 
penale tutela già le offese alle persone, sottolinea che le disposizioni proposte dal 
relatore come una ricetta contro le disuguaglianze e le discriminazioni mineranno, 
invece che consolidare, i principi costituzionali. 

  Maria Carolina VARCHI (FDI), intervenendo molto brevemente, dal momento che ha 
già espresso diffusamente le proprie opinioni in sede di discussione sul complesso delle 
proposte emendative, fa presente che l'emendamento a sua prima firma 1.2, 
soppressivo dell'articolo 1 del testo in esame, rappresenta il cuore delle proposte 
emendative di Fratelli d'Italia.  Precisa a tale proposito che l'articolo 1 del testo unificato 
interviene sull'articolo 604-bis del codice penale introducendo la nuova categoria della 
«identità di genere», che costituendo un unicum nel nostro ordinamento comporterebbe 
notevoli difficoltà interpretative ed applicative. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli 
identici emendamenti Palmieri 1.3 e Rospi 1.4; si intende che vi abbiano rinunciato. 

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Turri 1.1 e Varchi 1.2. 

  Roberto TURRI (LEGA) illustrando il contenuto dell'emendamento a sua prima firma 
1.6, fa presente che il contenuto dell'articolo 1 del testo unificato è non soltanto inutile 
ma anche pericoloso perché, come evidenziato anche da autorevoli soggetti auditi dalla 
Commissione, rischia di violare diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione. Nel 
rammentare quanto sia lunga la storia degli interventi normativi in materia, che iniziano 
nel corso della XVI legislatura, sottolinea come anche alcuni degli stessi proponenti 
delle proposte attualmente in esame si siano espressi in passato in maniera critica 
rispetto ai rischi di violazione della libertà di pensiero nonché alla indeterminatezza e 
mancanza di tassatività delle norme. A tale proposito ricorda infatti che proprio a fronte 
di tali rilievi, nel corso del 2006 si è messo mano ai contenuti delle leggi Reale e 
Mancino, con la diminuzione delle pene precedentemente previste e la modifica di 
alcune delle terminologie utilizzate, passando a titolo esemplificativo dall'incitamento 
all'istigazione e dalla propaganda alla diffusione di idee. Nell'evidenziare che tali tentativi 
non hanno dato buoni risultati, dal momento che diverse sentenze della Corte di 
cassazione hanno sottolineato in alcuni casi la violazione del diritto dei cittadini ad 
esprimere le proprie libere opinioni, fa presente che l'emendamento a sua prima firma 
1.6 interviene a sostituire l'articolo 604-bis del codice penale, tra l'altro riducendo 
l'importo della multa in caso di propaganda pubblica e prevedendo la pena della 
reclusione soltanto nel caso in cui l'istigazione sia avvenuta in modo concretamente 
idoneo a commettere atti di discriminazione. In conclusione, nel ribadire che per la Lega 
sarebbe state preferibile la soppressione dell'articolo 1 del provvedimento, fa presente 
che l'intervento recato dall'emendamento a sua prima firma 1.6 rappresenta una 
soluzione di compromesso. 

  Ingrid BISA (LEGA) interviene con riguardo ai primi emendamenti all'articolo 1 
presentati dalla Lega, affinché resti agli atti della Commissione la sua piena condivisione 
delle considerazioni testé svolte dal capogruppo. Sottolinea in particolare di non 
condividere in alcun modo l'impianto del testo unificato, che è volto ad introdurre nel 
codice penale una tutela rafforzata per una specifica categoria di soggetti, a suo parere 
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determinando forme di discriminazione nei confronti delle persone eterosessuali che da 
tale tutela risulterebbero esclusi. Fa presente inoltre che nel nostro ordinamento sono 
già sanzionate tutte le forme di offesa alle persone, senza alcuna differenziazione sulla 
base dell'orientamento sessuale. Nel ritenere pertanto che le norme introdotte dal testo 
in esame comporteranno difficoltà oltre che interpretative anche sociologiche, 
determinando situazioni ambigue nell'applicazione concreta delle disposizioni, precisa 
che l'emendamento Turri 1.6 rappresenta una soluzione di compromesso. In 
conclusione ribadisce che l'impianto del testo in esame è incongruo e fuorviante per il 
nostro ordinamento, che si basa sulla tutela indistinta di tutti i soggetti. 

  La Commissione respinge l'emendamento Turri 1.6. 

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) sottolinea che l'emendamento a sua prima firma 1.7 
è volto ad estendere la tutela che il relatore vorrebbe limitata alle discriminazioni basate 
sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere anche alle offese che fossero 
determinate dall'aspetto fisico o da  altre caratteristiche del soggetto. Rileva infatti a 
tale proposito come in caso di approvazione del testo in esame, si rischierebbero 4 anni 
di carcere nel caso in cui le ingiurie fossero rivolte ad un soggetto omosessuale mentre 
non costituirebbe reato, ad esempio, ingiuriare una donna per il suo peso. Pertanto 
sottolinea che il suo emendamento, senza togliere nulla all'intervento del relatore, mira a 
sanzionare anche altre forme di discriminazione, modificando di conseguenza anche il 
titolo della sezione I bis del Libro secondo del codice penale, al fine di ripristinare il 
carattere di generalità e astrattezza della norma. Invita pertanto i colleghi ad esprimersi 
in senso favorevole sull'emendamento a sua prima firma 1.7. 

  La Commissione respinge l'emendamento Paolini 1.7. 

  Roberto TURRI (LEGA) fa presente che l'emendamento a sua prima firma 1.8 
sopprime gli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, introducendo nel contempo una 
circostanza aggravante nel caso in cui il fatto sia stato commesso, tra l'altro, per motivi 
fondati sul sesso o sull'orientamento sessuale. Sottolinea che tale intervento è volto a 
sgomberare il campo dagli argomenti utilizzati dalla maggioranza, che hanno giustificato 
la necessità di rafforzare la tutela per le discriminazioni fondate sull'orientamento 
sessuale anche in ragione del fatto che l'Italia sarebbe uno dei pochi Paesi europei a 
non essere intervenuto in materia con una fattispecie autonoma. Pertanto 
nell'evidenziare che in realtà nella maggioranza degli altri Paesi ci si è limitati ad 
introdurre una circostanza aggravante, pur convinti che già attualmente le norme penali 
tutelino a sufficienza le discriminazioni o le violenze alle persone, essendo peraltro 
previsto il ricorso alle aggravanti dei motivi abbietti o futili, ribadisce che l'emendamento 
a sua prima firma 1.8 è volto ad eliminare qualsiasi alibi sull'argomento. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Turri 1.8, 1.11 e 
1.12 nonché gli identici emendamenti Turri 1.13 e Varchi 1.17. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, constata l'assenza dei presentatori 
dell'emendamento Palmieri 1.19: si intende che vi abbiano rinunciato. 

  La Commissione respinge l'emendamento Turri 1.18. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, avverte che i deputati Siracusano, Pittalis e 
Cristina sottoscrivono i successivi emendamenti a prima firma dell'onorevole Palmieri. 
Avverte altresì che la deputata Emanuela Rossini sottoscrive gli articoli aggiuntivi Siani 
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4.02 e Viscomi 4.01 e 4.04. Accogliendo quindi la richiesta del relatore, dispone 
l'accantonamento dell'emendamento Turri 1.21 e Bellucci 1.35. 

  Alessandro ZAN (PD), relatore, fa presente che l'accantonamento degli 
emendamenti Turri 1.21 e Bellucci 1.35, comporta l'accantonamento della votazione di 
molte delle proposte emendative riferite all'articolo 1. Pertanto chiede alla Presidente di 
sospendere brevemente la seduta per consentire una attenta valutazione delle proposte 
emendative coinvolte. 

  Francesca BUSINAROLO (M5S). concordando con la richiesta del relatore, 
sospende brevemente la seduta. 

  La seduta, sospesa alle 14.10, riprende alle 14.30. 

  Francesca BUSINAROLO (M5S) fa presente che, a seguito dell'accantonamento 
degli emendamenti Turri 1.21 e Bellucci 1.35, devono intendersi accantonati gli 
emendamenti Alessandro Pagano 1.20, gli identici emendamenti Alessandro Pagano 
1.39 e Varchi 1.44, gli emendamenti Varchi 1.34, Rospi 1.23 e 1.22, Alessandro Pagano 
1.24 e Varchi 1.104, nonché gli identici emendamenti Vitiello 1.9 e Bartolozzi 1.10, dei 
quali peraltro il relatore aveva già proposto l'accantonamento. 

  La Commissione respinge l'emendamento Varchi 1.53. 

  Maria Carolina VARCHI (FDI) illustra il suo emendamento 1.93, volto a tutelare le 
scelte educative delle famiglie e degli operatori scolastici nell'ambito di percorsi in istituti 
o enti che hanno domandato o ottenuto la parità. 

  La Commissione respinge l'emendamento Varchi 1.93. 

  Maria Carolina VARCHI (FDI) illustra il suo emendamento 1.97, che, analogamente 
all'emendamento precedente, è volto a tutelare la libertà delle scelte adottate da 
associazioni e movimenti che operano con finalità di promozione della famiglia. 

  La Commissione respinge l'emendamento Varchi 1.97. 

  Maria Carolina VARCHI (FDI) illustra i suoi emendamenti 1.98, 1.99,1.101 e 1.140, 
volti ad escludere la rilevanza penale e l'obbligatorietà dell'azione della magistratura se 
l'espressione di pensieri ed opinioni contrarie ai contenuti del provvedimento in esame si 
verifichino nell'ambito di associazioni e movimenti che operano con finalità di 
promozione della famiglia, della solidarietà sociale, del principio di sussidiarietà o con 
finalità religiose. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Varchi 1.98, 1.99, 
1.101 e 1.140. 

  Maria Carolina VARCHI (FDI) con riferimento alla la procedibilità penale, fa notare 
che limitarla ai casi di querela da parte della persona offesa è finalizzata anche ad 
evitare di oberare le procure della Repubblica in assenza di richieste. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, fa presente che occorre disporre 
l'accantonamento dell'emendamento Varchi 1.108 in quanto incidente sulla tematica 
della querela di parte, oggetto di altre proposte emendative per le quali il relatore ha 
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avanzato richiesta di accantonamento. Aggiunge poi che, a seguito del disposto 
accantonamento degli emendamenti Turri 1.21 e Bellucci 1.35, sono da considerarsi 
accantonati gli emendamenti Pagano 1.85, Turri 1.14, gli identici emendamenti Turri 
1.15 e Varchi 1.141, gli identici emendamenti Palmieri 1.142 e Turri 1.143, gli identici 
emendamenti Alessandro Pagano 1.151 e Maschio 1.156, gli identici emendamenti 
Alessandro Pagano 1.153 e Maschio 1.158, nonché gli emendamenti Varchi 1.146 e 
Maschio 1.198. 

  Ciro MASCHIO (FDI) illustra il suo emendamento 1.179, volto a ridurre i margini di 
discrezionalità dell'autorità giudiziaria nell'interpretazione della norma, allo scopo di 
evitare indebite ingerenze nelle attività di organizzazioni, associazioni e movimenti che 
operano nell'ambito di percorsi scolastici. Tale emendamento, come quelli successivi a 
sua firma, ferma restando la totale contrarietà del gruppo Fratelli d'Italia al 
provvedimento, cercano di limitare i danni di una sua applicazione indiscriminata in 
determinati contesti, tutelando la libertà di opinione. Auspica pertanto l'accoglimento 
dell'emendamento, per evitare di trasformare in terreno di scontro ideologico le istituzioni 
scolastiche, a partire da quelle dell'infanzia. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Maschio 1.179, 
1.183, 1.184, 1.185 e 1.187. 

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) interviene per sottoscrivere l'emendamento 
Alessandro Pagano 1.203. 

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), illustrando l'emendamento Alessandro Pagano 
1.203, da lui testé sottoscritto, osserva che esso è volto, come i successivi Alessandro 
Pagano 1.204, 1.210, 1.214, 1.215 e 1.218, a evitare il rischio di utilizzare la denuncia 
penale a scopo intimidatorio e di pressione su chi manifesta opinioni diverse in ambiti 
precisi, ad esempio nell'ambito di percorsi universitari,  di associazioni, di contesti 
aziendali o professionali, di movimenti politici e di convegni. Per tali motivi auspica che il 
relatore, condividendo le finalità di tali emendamenti, modifichi il parere contrario 
precedentemente espresso. 

  La Commissione respinge l'emendamento Alessandro Pagano 1.203. 

  Anna Rita TATEO (LEGA) sottoscrive tutti i successivi emendamenti a prima firma 
dell'onorevole Alessandro Pagano. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Alessandro 
Pagano 1.204, 1.210, 1.214, 1.215 e 1.218. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, fa presente che occorre disporre 
l'accantonamento dell'emendamento Maschio 1.193, in quanto incidente sul tema della 
querela di parte oggetto di altre proposte emendative delle quali il relatore ha chiesto 
l'accantonamento. Accogliendo poi la richiesta del relatore, dispone l'accantonamento 
dell'emendamento Turri 1.222. 

  La Commissione respinge l'emendamento Maschio 1.235. 

  Maria Carolina VARCHI (FDI) illustra l'emendamento Montaruli 1.352, di cui è 
firmataria, volto a sanzionare penalmente le sempre più diffuse pratiche cosiddette 
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di theyby nei confronti di minorenni. Esprime la sua preoccupazione che tali pratiche, se 
adottate da personaggi famosi, possano influenzare negativamente l'opinione pubblica. 

  La Commissione respinge l'emendamento Montaruli 1.352. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, avverte che, a seguito dell'accantonamento 
delle proposte emendative Turri 1.21 e Bellucci 1.35, sono da intendersi accantonati 
anche gli emendamenti Alessandro Pagano 1.49, 1.60, 1.54, 1.58, 1.50 e 1.48, nonché 
gli identici emendamenti Turri 1.16 e Varchi 1.238, gli identici emendamenti Turri 1.239 e 
Palmieri 1.240, gli emendamenti Varchi 1.271 e 1.265, nonché l'emendamento 
Alessandro Pagano 1.241. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Varchi 1.277, 
1.279 e 1.280. 

  Maria Carolina VARCHI (FDI), richiamandosi ai suoi precedenti interventi, illustra il 
suo emendamento 1.281, volto a tutelare la libertà di espressione del pensiero da parte 
di organizzazioni, associazioni o movimenti che operano con finalità di promozione della 
famiglia. La tutela di tali libertà appare sempre più necessaria a fronte del moltiplicarsi 
degli attacchi, anche feroci, ad associazioni che si adoperano per la promozione di 
manifestazioni in difesa della famiglia tradizionalmente intesa, dimostrando la necessità 
di contrastare una tale deriva. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Varchi 1.281, gli 
identici emendamenti Varchi 1.285 e Alessandro Pagano 1.305, nonché gli 
emendamenti Maschio 1.316 e Varchi 1.290. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, fa presente che occorre disporre 
l'accantonamento dell'emendamento Varchi 1.300, in quanto incidente sul tema della 
querela di parte oggetto di altre proposte emendative delle quali il relatore ha chiesto 
l'accantonamento. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Alessandro 
Pagano 1.307, 1.309 e 1.313. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, accogliendo la richiesta del relatore, dispone 
l'accantonamento dell'emendamento Rospi 1.353. 

  Maria Carolina VARCHI (FDI) illustra l'emendamento Montaruli 1.350, di cui è 
firmataria, volto a limitare i margini di discrezionalità dell'autorità giudiziaria  nella 
identificazione della condotta con rilevanza penale. 

  La Commissione respinge l'emendamento Montaruli 1.350. 

  Maria Carolina VARCHI (FDI) illustra l'emendamento Montaruli 1.351, di cui è 
firmataria, volto a escludere che si configuri una fattispecie penale nel caso in cui la 
condotta sia fondata su un mero sentimento di generica antipatia, insofferenza o rifiuto. 

  La Commissione respinge l'emendamento Montaruli 1.351. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, avverte che a seguito dell'accantonamento 
degli emendamenti Turri 1.21 e Bellucci 1.35, sono da intendersi accantonati anche gli 
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identici emendamenti Turri 1.331 e Montaruli 1.332, gli emendamenti Montaruli 1.340, 
nonché gli emendamenti Maschio 1.348 e 1.346. Accogliendo la richiesta del relatore, 
dispone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Alessandro Pagano 1.06 e Bartolozzi 
1.02, Fa poi presente che, a seguito del disposto accantonamento dell'emendamento 
Rospi 1.353, incidente sulla tematica della querela di parte, sono da intendersi 
accantonati anche gli articoli aggiuntivi Alessandro Pagano 1.07 e Bartolozzi 1.01. 
Avverte, quindi, che la Commissione passerà ora all'esame delle proposte emendative 
presentate all'articolo 2. 

  Roberto TURRI (LEGA) esprime l'auspicio che la Commissione approvi il suo 
emendamento 2.3, identico agli emendamenti Montaruli 2.1 e Rospi 2.2, volto alla 
soppressione dell'articolo 2. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, constata l'assenza del presentatore 
dell'emendamento Rospi 2.2, identico agli emendamenti Montaruli 2.1 e Turri 2.3, si 
intende che vi abbia rinunciato. 

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Montaruli 2.1 e Turri 2.3. 

  Roberto TURRI (LEGA), intervenendo sul suo emendamento 2.5, chiede che sia 
accantonato, essendo di contenuto analogo agli emendamenti all'articolo 1, in 
precedenza accantonati, volti a rivedere l'ambito oggettivo della modifica all'articolo 604-
bis del codice penale. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) condivide la proposta del collega Turri. 

  Alessandro ZAN (PD), relatore, a seguito della richiesta del collega Turri, propone 
l'accantonamento dell'emendamento Turri 2.5. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, accogliendo la richiesta del relatore, dispone 
l'accantonamento dell'emendamento Turri 2.5 e avverte che, a seguito di tale 
accantonamento, sono accantonati tutti i successivi emendamenti all'articolo 2. Ricorda 
inoltre che nella seduta di ieri il relatore ha chiesto l'accantonamento degli articoli 
aggiuntivi Maschio 2.01 e Costa 2.02. 

  Alessandro ZAN (PD), relatore, ricordando il suo impegno a ricercare soluzioni 
condivise su temi di particolare interesse per le opposizioni, propone di riformulare 
l'articolo aggiuntivo Costa 2.02 nei termini riportati in allegato (vedi allegato). 

  Il sottosegretario Vittorio FERRARESI esprime parere favorevole sulla proposta di 
riformulazione dell'articolo aggiuntivo Costa 2.02 avanzata dal relatore. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI), in qualità di firmataria dell'articolo aggiuntivo Costa 2.02, 
accetta la proposta di riformulazione del relatore. 

  Flavio DI MURO (LEGA) ritiene opportuno che i gruppi abbiano un tempo congruo 
per valutare la posizione da assumere sulla proposta di riformulazione. 

  Anna Rita TATEO (LEGA) condivide la proposta del collega Di Muro, anche perché, 
ad una prima lettura, la nuova formulazione  dell'articolo aggiuntivo Costa 2.02 
sembrerebbe avere una portata normativa diversa dal testo originario. 
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  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) fa notare come nel testo della riformulazione non si 
preveda l'esplicita esclusione della legittimità di espressioni, di convincimenti, di opinioni 
e condotte, purché non istighino all'odio e alla violenza. 

  Franco VAZIO (PD) fa presente che tale esclusione si ritrova nell'articolo aggiuntivo 
Maschio 2.01, sul quale vi è una richiesta di accantonamento, ma non nel testo 
dell'articolo aggiuntivo Costa 2.02. 

  Flavio DI MURO (LEGA) chiede di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Costa 2.02 nella 
sua formulazione originaria e di porlo in votazione. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, fa presente di non poter mettere in votazione 
il testo originario dell'articolo aggiuntivo Costa 2.02, in quanto è stata accolta da uno dei 
firmatari la proposta di riformulazione del relatore. 

  Maria Carolina VARCHI (FDI) chiede conferma dell'accantonamento dell'articolo 
aggiuntivo Maschio 2.01. 

  Alessandro ZAN (PD), relatore, con riferimento all'articolo aggiuntivo Maschio 2.01, 
propone di riformularlo nei medesimi termini proposti per l'articolo aggiuntivo Costa 2.02, 
che peraltro incidono sulla medesima tematica affrontata dall'emendamento Turri 1.222, 
in precedenza accantonato. Avverte tuttavia che, se la sua proposta di riformulazione 
non dovesse essere accettata dai firmatari dell'articolo aggiuntivo Maschio 2.01, inviterà 
al ritiro della stessa, esprimendo altrimenti parere contrario. 

  Ciro MASCHIO (FDI) dichiara di non accettare la proposta di riformulazione del suo 
articolo aggiuntivo 2.01 in un contesto in cui non è ancora chiaro quale sia l'intendimento 
della maggioranza. Chiede, pertanto, che il suo articolo aggiuntivo 2.01 rimanga 
accantonato. 

  Alessandro ZAN (PD), relatore, ritiene che si possa procedere alla votazione 
dell'articolo aggiuntivo Costa 2.02 nella nuova formulazione, mantenendo accantonato 
l'articolo aggiuntivo Maschio 2.01. 

  Flavio DI MURO (LEGA) ribadisce che andrebbero accantonate tutte le proposte 
emendative incidenti sulla questione della libera manifestazione di opinioni Precisa poi 
che avrebbe voluto sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Costa 2.02 nella sua versione 
originaria, in quanto più chiara e corretta rispetto alla riformulazione accettata dai 
firmatari, e teme che essa sottenda la volontà del relatore di fare concessioni per 
ottenere l'appoggio di alcuni gruppi di opposizione. 

  Maria Carolina VARCHI (FDI) desidera porre sia una questione di merito che di 
metodo in ordine all'articolo aggiuntivo Costa 2.02, di cui il relatore ha proposto una 
riformulazione. Ricorda che sono stati accantonati numerosi emendamenti su temi 
rilevanti come la tutela della libertà di espressione, tema trasversale caro a tutti i gruppi 
parlamentari. Nell'esprimere apprezzamento per la disponibilità dimostrata da parte del 
relatore, ritiene che, in questa fase, non si possa parcellizzare il dibattito su ulteriori e 
analoghi emendamenti accantonati che riguardano lo stesso tema, rinviandolo ad un 
momento successivo. Chiede pertanto alla Presidenza e al relatore di poter proseguire 
congiuntamente su tutti gli emendamenti accantonati che perseguano le medesime 
finalità anche al fine di garantire un ordinato prosieguo dei lavori. Si tratta, a suo 
giudizio, anche di garantire il mantenimento di un delicato equilibrio raggiunto tra i gruppi 
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di maggioranza e di opposizione. Invita pertanto a riflettere sull'opportunità anche di una 
breve sospensione della seduta. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nel ricordare come la Commissione abbia fin qui svolto  un 
approfondito dibattito sul tema della tutela della libertà di espressione, ritiene che la 
formulazione proposta dal relatore e da lei accolta dell'articolo aggiuntivo Costa 2.02, 
rappresenti una soluzione soddisfacente anche al fine di impedire una eccessiva 
chiusura del sistema giuridico. Esprime quindi apprezzamento per il lavoro svolto fin qui 
dal relatore, ritenendo condivisibile lo sforzo di migliorare il testo in discussione anche al 
fine di fugare ogni dubbio interpretativo ed evitare scelte di censura della libertà di 
espressione. Ritiene quindi opportuno che la Commissione voti l'articolo aggiuntivo 
Costa 2.02 così come riformulato e che ciascun gruppo si assuma la conseguente 
responsabilità. 

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) ritiene che la formulazione proposta dal relatore 
dell'articolo aggiuntivo Costa 2.02 sia eccessivamente generica e per certi versi anche 
pleonastica, dal momento che la tutela della libertà di manifestazione del pensiero è già 
prevista dall'articolo 21 della Costituzione. Nel ribadire di non comprendere appieno la 
portata della suddetta riformulazione, giudica un errore che non sia previsto un esplicito 
riferimento alle condotte di istigazione all'odio e alla violenza come elementi costitutivi 
delle fattispecie penalmente rilevanti. A tale riguardo segnala la formulazione 
dell'emendamento Turri 1.222 che certamente appare più chiara ed esaustiva rispetto 
allo scopo di evitare inutili e costosi processi. Ricorda, altresì, come tale previsione sia 
prevista anche nell'ambito del diritto internazionale, stigmatizzando l'obiettivo del testo 
unificato in esame di voler colpire le manifestazioni di mero dissenso. 

  Anna Rita TATEO (LEGA), nel condividere l'intervento del collega Paolini 
,preannuncia il voto contrario sulla proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo 
Costa 2.02 che a suo giudizio va in senso contrario alla formulazione originaria della 
proposta emendativa. 

  Ciro MASCHIO (FDI), nell'evidenziare come dal dibattito attualmente in corso 
emerga una situazione assai complessa rispetto agli accordi già raggiunti tra i vari 
gruppi di maggioranza ed opposizione, ritiene che la posizione assunta dal gruppo di 
Forza Italia sulla formulazione dell'articolo aggiuntivo Costa 2.02 rappresenti una rottura 
dello schema iniziale di accordo. Al fine di evitare uno strappo difficilmente ricucibile, 
chiede alla Presidenza che anche l'articolo aggiuntivo Costa 2.02 sia accantonato al fine 
di un esame contestuale con gli altri emendamenti precedentemente accantonati, di 
contenuto analogo. 

  Manfredi POTENTI (LEGA), nel rivolgersi alla Presidenza e al relatore, esprime 
stupore per la posizione assunta dalla collega Bartolozzi sulla proposta di riformulazione 
avanzata dal relatore sull'articolo aggiuntivo Costa 2.02. A tale riguardo ricorda che 
durante le audizioni svolte numerosi esperti interpellati hanno concordato sul concreto 
rischio che il testo in esame potesse compromettere una piena ed efficace tutela della 
libertà di espressione del pensiero già prevista dall'ordinamento giuridico. Nel ritenere 
che la riformulazione proposta possa rappresentare effettivamente una base per un 
accordo trasversale, invita i colleghi a una condivisione su tale delicata questione al fine 
di scongiurare il rischio di una violazione della libertà di espressione e il conseguente 
perseguimento di condotte non penalmente rilevanti. Al riguardo ritiene necessario che 
si assicuri anche il rispetto del principio di tassatività e determinatezza della fattispecie 
penale, anch'esso tutelato dalla Costituzione mediante un'ulteriore riflessione 
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sull'articolo aggiuntivo in esame. Nel ritenere non auspicabile l'accantonamento, 
preannuncia che il gruppo della Lega potrebbe decidere di votare in senso contrario, 
laddove non si raggiunga un accordo, proprio su una tematica sulla quale c’è stata 
un'evidente apertura da parte della maggioranza. 

  Matilde SIRACUSANO (FI) con riferimento all'articolo aggiuntivo Costa 2.02, 
evidenzia come esso incida su una tematica sulla quale si sono manifestate diverse 
sensibilità all'interno del gruppo di Forza Italia. Nel sottolineare che su tale delicata 
questione il suo gruppo lascerà certamente libertà di voto, fa quindi notare come una 
parte del gruppo potrebbe esprimersi in senso contrario. 

  Alessandro ZAN (PD), relatore, ricorda come l'obiettivo della riformulazione proposta 
dell'articolo aggiuntivo Costa 2.02, che ritiene estensibile anche agli ulteriori 
emendamenti accantonati di contenuto analogo, rappresenti una mediazione di alto 
profilo che infatti è stata accolta dai proponenti. Pertanto rinnova al collega Maschio la 
richiesta di accogliere la riformulazione del suo articolo aggiuntivo nei medesimi termini 
della riformulazione dell'articolo aggiuntivo Costa 2.02, invitando in caso contrario al 
ritiro al fine di non dover esprimere un parere contrario. 

  Ciro MASCHIO (FDI) dichiara di non accogliere la riformulazione proposta dal 
relatore dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 2.01 e di non volerlo ritirare anche 
perché reputa tardiva la richiesta, frutto di un accordo con esponenti di altri gruppi di 
opposizione. Evidenzia quindi come in realtà la riformulazione dell'articolo aggiuntivo 
Costa 2.02 sia una forzatura e, al di là delle buone intenzioni, possa compromettere il 
buon andamento dei lavori della Commissione. 

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) desidera ribadire che la riformulazione proposta 
dell'articolo aggiuntivo Costa 2.02 non possa ritenersi idonea ad escludere il rischio di 
rendere perseguibili condotte penalmente non rilevanti. Al riguardo insiste affinché, nella 
formulazione del testo in esame, sia garantita la massima tutela della libertà di 
espressione in tutte le ipotesi nelle quali non ricorra anche la fattispecie dell'istigazione 
all'odio e alla violenza così come previsto anche dal diritto internazionale. 

  Maria Carolina VARCHI (FDI) illustra in qualità di cofirmataria l'articolo aggiuntivo 
Maschio 2.01 sottolineando come esso si prefigga una finalità diversa rispetto all'articolo 
aggiuntivo Costa 2.02 con il quale, a suo giudizio, si sceglie di mettere nelle mani della 
magistratura delle decisioni delicate sulla punibilità di determinate condotte. Più in 
generale evidenzia come il gruppo di Fratelli d'Italia non sia alla ricerca di facili 
compromessi, ma persegua la tutela di determinati valori che giudica non negoziabili. Al 
riguardo, condividendo la necessità di garantire la punibilità dell'istigazione all'odio e alla 
violenza, ritiene prioritario tutelare la libertà di espressione del pensiero ed evitare 
interpretazioni estensive delle norme che vadano al di là delle intenzioni del legislatore. 
Nell'esprimere una certa sorpresa rispetto all'evidente accordo tra i gruppi di 
maggioranza e il gruppo di Forza Italia su emendamenti che affrontano temi di estrema 
delicatezza, ribadisce come l'obiettivo di Fratelli d'Italia sia quello di una battaglia 
autentica che si pone come obiettivo quello di porre dei chiari limiti alle condotte punibili 
e da ritenere penalmente rilevanti. Nel ribadire di non giudicare accettabile la 
riformulazione proposta dal relatore dell'articolo aggiuntivo Costa 2.02 raccomanda alla 
Commissione l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Maschio 2.01 che rappresenta una 
soluzione di garanzia del sistema giuridico penale. 
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  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Maschio 2.01; approva quindi l'articolo 
aggiuntivo Costa 2.02 (nuova formulazione) (vedi allegato). 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, constata l'assenza del presentatore 
dell'emendamento Rospi 3.1: si intende vi abbia rinunciato. 

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Maschio 3.2, Zanettin 3.3 e Turri 
3.4. 

  Roberto TURRI (LEGA) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima  firma 3.5 
volto a riscrivere i contenuti dell'articolo 3 della legge Mancino prevedendo una riduzione 
delle pene previste, modificando gli elementi costitutivi della fattispecie dell'istigazione 
alla discriminazione e alla violenza nonché intervenendo sulla disciplina delle pene 
accessorie. 

  La Commissione l'emendamento Turri 3.5. 

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 
3.6 volto a circoscrivere la fattispecie dell'ingiuria allo scopo di tutelare i diritti di tutti i 
cittadini ed evitare incomprensibili discriminazioni e disparità di trattamento. Al riguardo 
ritiene che il relatore su tale delicata questione dovrebbe assumere un diverso 
orientamento. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Paolini 3.6, Turri 
3.7, gli identici Alessandro Pagano 3.8 e Turri 3.9, nonché l'emendamento Turri 3.22. 

  Ingrid BISA (LEGA) dichiara di sottoscrivere tutti i successivi emendamenti presentati 
dal collega Alessandro Pagano. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Alessandro 
Pagano 3.111, 3.43, 3.45, 3.75, 3.79, 3.83, 3.105, Lucaselli 3.187, gli identici 
emendamenti Turri 3.13, Alessandro Pagano 3.12 e Paolini 3.171, nonché gli 
emendamenti Varchi 3.190 e 3.191. 

  Manfredi POTENTI (LEGA) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 
3.119 volto a rendere rilevante l'età del condannato ai fini della valutazione del giudice in 
ordine al ravvedimento e alla gravità del reato ai fini del riconoscimento della 
sospensione condizionale della pena, ritenendo che l'età debba essere considerata un 
elemento di favore nella valutazione condotta dal giudice. 

  La Commissione respinge l'emendamento Potenti 3.119. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti 
Alessandro Pagano 3.14, Paolini 3.172 e Turri 3.15, gli identici emendamenti Paolini 
3.173, Alessandro Pagano 3.16 e Turri 3.17, l'emendamento Lucaselli 3.195, gli identici 
emendamenti Alessandro Pagano 3.18 e Turri 3.19, gli identici emendamenti Turri 3.20 
e Alessandro Pagano 3.21 e l'emendamento Varchi 3.200. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, accogliendo la richiesta del relatore, dispone 
l'accantonamento degli identici emendamenti Varchi 3.199, Vitiello 3.181 e Bartolozzi 
3.180. 
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  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Turri 
3.174 e Alessandro Pagano 3.175, e gli emendamenti Paolini 3.179 e Varchi 3.202. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, dichiara che l'emendamento Marco Di Maio 
3.207 è assorbito dall'articolo aggiuntivo Costa 2.02 (nuova formulazione), 
precedentemente approvato. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti 
Alessandro Pagano 3.168, Potenti 3.169 e Turri 3.170, nonché gli emendamenti Varchi 
3.222 e Maschio 3.114. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, accogliendo la richiesta del relatore, dispone 
l'accantonamento degli identici emendamenti Alessandro Pagano 4.1, Turri 4.26, Varchi 
4.27, Bartolozzi 4.28, Vitiello 4.29 e Rospi 4.30, Avverte che, a seguito di tale 
accantonamento, devono intendersi accantonati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 
4. Dichiara poi assorbito dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo Costa 2.02 (nuova 
formulazione) l'articolo aggiuntivo Viscomi 4.01. Accogliendo infine la richiesta del 
relatore, dispone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Siani 4.02, Magi 4.03 e 
Viscomi 4.04. Passando alla votazione delle proposte emendative relative all'articolo 5, 
constata l'assenza del presentatore dell'emendamento  Rospi 5.17: si intende vi abbia 
rinunziato. 

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Alessandro Pagano 5.15, 
Bartolozzi 5.16, Turri 5.18 e Lucaselli 5.19. 

  Roberto TURRI (LEGA) illustra l'emendamento a sua prima firma 5.20 che 
sostituisce l'originario articolo 5 del testo unificato in esame, al fine di istituire una 
giornata nazionale per il rispetto e contro ogni forma di discriminazione. Fa presente che 
la Lega, ritenendo che non si debbano compiere atti di discriminazione o di violenza nei 
confronti di chicchessia, reputa che, contrariamente a quanto proposto dal relatore, tale 
giornata debba essere finalizzata a condannare qualsiasi comportamento offensivo nei 
confronti di chiunque. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Turri 5.20, gli 
identici emendamenti Maschio 5.72 e Alessandro Pagano 5.62, nonché gli emendamenti 
Alessandro Pagano 5.2 e 5.69. 

  Manfredi POTENTI (LEGA), illustrando l'emendamento a sua prima firma 5.71, fa 
presente di aver individuato per la giornata dedicata al contrasto di ogni forma di 
discriminazione la data del 21 marzo, che festeggia a livello internazionale a partire dal 
1960 l'eliminazione della discriminazione razziale. Rammenta a tale proposito che tale 
data è stata scelta per ricordare il 21 marzo 1960, quando in Sudafrica, in 
piena apartheid, la polizia ha aperto il fuoco su un gruppo di dimostranti di colore, 
uccidendone sessantanove e ferendone centottanta e che, in ricordo di tale evento, nel 
1979 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato un programma di attività a 
livello mondiale contro il razzismo e la discriminazione razziale. Ritiene pertanto giusto 
dedicare la giornata nazionale istituita dal testo unificato al contrasto di ogni forma di 
discriminazione, invece di fare riferimento a categorie specifiche sulle quali peraltro, a 
suo parere, nel prossimo futuro potrebbe essere necessario intervenire ai fini di 
modifiche ed integrazioni. Pertanto, nel rammentare anche la risoluzione 72/175 del 
2017 con la quale le Nazioni Unite vincolano i Paesi ad assumere iniziative efficaci di 
contrasto alla discriminazione razziale, considera opportuno che la data del 17 maggio 

https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=305602
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=305602
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307589
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307270


87 
 

contenuta nel testo unificato venga sostituita con quella fortemente simbolica del 21 
marzo. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Potenti 5.71 e gli 
identici emendamenti Alessandro Pagano 5.7 e Varchi 5.75. 

  Ciro MASCHIO (FDI) fa presente che l'emendamento a sua prima firma 5.78 ha, 
come molti altri di contenuto analogo, caratteristiche di sano e legittimo ostruzionismo, 
sottolineando ironicamente l'intenzione di astenersi dalla votazione essendo in evidente 
conflitto di interessi in quanto rientrante nella categoria dei «calvi» alla quale 
l'emendamento fa riferimento. 

  Flavio DI MURO (LEGA) preannuncia che il gruppo della Lega si asterrà dalla 
votazione sull'emendamento Maschio 5.78. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Maschio 5.78 e 
Alessandro Pagano 5.64, nonché gli identici emendamenti Alessandro Pagano 5.63 e 
Maschio 5.22, e gli emendamenti Montaruli 5.21 e 5.23. 

  Flavio DI MURO (LEGA) preannuncia che il gruppo della Lega si asterrà dalla 
votazione sull'emendamento Montaruli 5.24. 

  La Commissione respinge l'emendamento Montaruli 5.24. 

  Ciro MASCHIO (FDI), fa presente che l'emendamento a sua prima firma 5.61 non ha 
alcuna finalità ostruzionistica, dal momento che sono sempre più frequenti casi di 
discriminazione, anche espressa in  forma violenta, nei confronti dei singoli o delle 
organizzazioni che si riconoscono nella famiglia tradizionale, peraltro tutelata dalla 
nostra Costituzione. Preferisce non ripetere le parole volgari, già citate in precedenti 
interventi, che la senatrice Cirinnà, la quale si rifà evidentemente ad un'interpretazione 
unilaterale del concetto di diritti civili, ha rivolto a coloro che credono in Dio, nella Patria 
e nella famiglia. Nel ritenere che atteggiamenti simili configurino una condotta 
parificabile per violenza e per lesione dei diritti individuali ai comportamenti omofobici, 
esprime la convinzione che, qualora si ravvisasse l'esigenza di codificare le singole 
categorie offese, invece di ricondurle alla generica tutela che l'ordinamento penale 
riserva contro le ingiurie, analogo intervento dovrebbe essere previsto anche nei 
confronti delle persone aggredite in quanto portatrici di determinati valori religiosi e 
culturali. Rammenta inoltre come, in termini di sensibilità sociale, si registri una 
maggiore indignazione dell'opinione pubblica quando ad essere offesi siano soggetti 
omosessuali rispetto ai casi in cui invece i destinatari delle ingiurie siano aderenti al 
movimento in favore della famiglia. Pertanto, nel ribadire l'inopportunità di riservare 
lo status di vittima soltanto a specifiche categorie di persone, auspica il voto favorevole 
dei colleghi sull'emendamento a sua prima firma 5.61. 

  La Commissione respinge l'emendamento Maschio 5.61. 

  Flavio DI MURO (LEGA) preannuncia che il gruppo della Lega si asterrà dalla 
votazione sull'emendamento Montaruli 5.25. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Montaruli 5.25, 
5.26 e 5.31, gli identici emendamenti Alessandro Pagano 5.178 e Varchi 5.179, nonché 
gli identici emendamenti Alessandro Pagano 5.180, Turri 5.199 e Maschio 5.181. 
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  Flavio DI MURO (LEGA) in considerazione del fatto che sono accantonate tutte le 
proposte emendative riferite alla scuola, chiede che venga accantonato analogamente 
anche l'emendamento Alessandro Pagano 5.198. 

  Alessandro ZAN (PD), relatore, conferma con riguardo all'emendamento Alessandro 
Pagano 5.198 il parere contrario precedentemente espresso. 

  La Commissione respinge l'emendamento Alessandro Pagano 5.198. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, accogliendo la richiesta del relatore, dispone 
l'accantonamento degli identici emendamenti Vitiello 5.190, Rospi 5.191 e Di Muro 5.201 
e dell'emendamento Di Muro 5.202. Aggiunge che devono pertanto intendersi 
accantonati anche gli emendamenti Varchi 5.194 e 5.195, nonché Potenti 5.200. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge Varchi 5.197, gli identici 
emendamenti Maschio 5.207 e Alessandro Pagano 5.189, gli identici emendamenti 
Alessandro Pagano 5.9 e Varchi 5.206, gli identici emendamenti Alessandro Pagano 
5.13 e Varchi 5.204, gli identici emendamenti Alessandro Pagano 5.14 e Maschio 5.203, 
l'emendamento Montaruli 5.208 e l'articolo aggiuntivo Montaruli 5.101. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, avverte che si passa alla votazione delle 
proposte emendative relative all'articolo 6. Constata l'assenza del presentatore 
dell'emendamento Rospi 6.3: s'intende che vi abbia rinunciato. 

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Palmieri 6.1, Turri 6.2, Varchi 6.4 
e Alessandro Pagano 6.5. 

  Roberto TURRI (LEGA), illustrando l'emendamento a sua prima firma 6.6, rammenta 
preliminarmente che l'articolo 6 del testo unificato interviene a modificare l'articolo 7 del 
decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, al fine di estendere anche agli atti discriminatori 
fondati sull'orientamento  sessuale le funzioni dell'ufficio specificamente preposto alla 
promozione della parità di trattamento e alla rimozione delle discriminazioni fondate sulla 
razza o sull'origine etnica. Per analogia con le considerazioni già svolte in merito 
all'istituzione dalla giornata nazionale, non ritenendo opportuna una tutela specifica per 
determinate categorie, esprime pertanto la convinzione che il citato ufficio dovrebbe 
estendere le proprie funzioni ad ogni forma di discriminazione, richiamandosi ai principi 
di uguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione e dal Trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea. Chiede in conclusione al relatore di valutare 
l'accantonamento dell'emendamento a sua prima firma 6.6, che reca un intervento di 
carattere estensivo. 

  Alessandro ZAN (PD), relatore, accogliendo la richiesta del collega, propone 
l'accantonamento dell'emendamento Turri 6.6. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, accogliendo la proposta del relatore, dispone 
l'accantonamento dell'emendamento Turri 6.6. Avverte che si passa quindi alla 
votazione delle proposte emendative relative all'articolo 7. 

  Ylenja LUCASELLI (FDI) chiede di intervenire sull'emendamento a sua firma 7.1. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, fa presente che in sede di dichiarazione di 
voto possono intervenire esclusivamente i componenti della Commissione. 
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  Ylenja LUCASELLI (FDI) precisa di partecipare ai lavori della Commissione Giustizia, 
in sostituzione della collega Varchi. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, nel far presente che non risulta pervenuta 
alcuna richiesta di sostituzione, precisa peraltro che non si può procedere alla 
sostituzione di un componente della Commissione che abbia già partecipato a votazioni 
nel corso della medesima seduta. Tuttavia le consente di intervenire in via del tutto 
eccezionale. 

  Ylenja LUCASELLI (FDI), rettificando quanto detto, fa notate che è stato testé 
comunicato da suo gruppo che sostituirà per la seduta l'onorevole Lollobrigida. Nel 
sottolineare preliminarmente che il nostro ordinamento penale già prevede norme a 
tutela delle offese alle persone, che devono essere applicate a tutti i casi, a prescindere 
dalla specifica categoria coinvolta, ritiene che in tutti i casi in cui si operino delle 
distinzioni si corra il rischio di introdurre elementi di discriminazione e di fornire occasioni 
di strumentalizzazione, con la conseguenza ulteriore di aggravare il compito dei tribunali 
chiamati ad applicare le disposizioni di legge. Nel sottolineare che la norma è 
necessariamente a carattere generale, affidandosi alla sua efficace applicazione per la 
risoluzione dei casi particolari, ritiene che analogo ragionamento possa valere anche 
con riferimento al contenuto dell'articolo 7 del testo unificato. Nel fare presente infatti 
che esso è volto a destinare una quota delle risorse del Fondo per le pari opportunità ad 
una determinata categoria di interventi, evidenzia che in maniera analoga bisognerebbe 
procedere ad ulteriori distinzioni nella destinazione delle somme, a titolo esemplificativo 
a favore dei bambini maltrattati o delle donne discriminate sul lavoro. Evidenzia inoltre 
come l'intervento operato dal relatore sul citato fondo ponga in primo luogo un problema 
di natura economica, dal momento che tali somme, una volta destinate ad interventi 
specifici non potranno essere più utilizzate per altre finalità. Nell'esprimere in secondo 
luogo la convinzione che la definizione di fondo per le pari opportunità costituisca già di 
per sé la garanzia di una sua applicazione generalizzata, chiede l'accantonamento 
dell'emendamento a sua prima firma 7.1 per una sua più compiuta valutazione sia dal 
punto di vista sostanziale sia per quanto riguarda le implicazioni di bilancio, ritenendo 
che  le risorse pubbliche debbano andare a beneficio di tutti. 

  Roberto TURRI (LEGA), nel ritenere che il relatore sarà presumibilmente contrario 
ad accantonare emendamenti volti a sopprimere integralmente un articolo del suo testo 
unificato, chiede che venga valutata la possibilità di accantonare i successivi 
emendamenti volti a prevedere che le risorse del fondo siano destinate a contrastare 
ogni forma di discriminazione. 

  Alessandro ZAN (PD), relatore, nell'apprezzare gli spunti di riflessione forniti dal 
collega Turri, fa presente che l'obiettivo del testo unificato è quello di finanziare centri 
specifici contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale o identità di 
genere, finalizzati ad offrire assistenza e rifugio ai soggetti che si trovino in condizioni di 
difficoltà anche in ragione del contesto familiare di riferimento. Ritiene infatti che non 
siano opportune sovrapposizioni con altre organizzazioni già esistenti e rodate, quali i 
centri che, come le colleghe Annibali e Boldrini ben sanno, sono volti invece a fornire 
assistenza alle donne vittime di violenza. Pertanto dichiara di non accogliere la richiesta 
di accantonamento avanzata dal collega Turri. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Lucaselli 
7.1, Bartolozzi 7.2, Alessandro Pagano 7.3 e Turri 7.5, e l'emendamento Varchi 7.7. 
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  Francesca BUSINAROLO, presidente, accogliendo la richiesta del relatore, dispone 
l'accantonamento dell'emendamento Magi 7.13. 

  La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Turri 7.6 e 
Maschio 7.25, nonché gli identici emendamenti Maschio 7.26 e Turri 7.27. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, accogliendo la richiesta del relatore, dispone 
l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Magi 7.01 e 7.02 Constata l'assenza dei 
presentatori dell'articolo aggiuntivo Bartolozzi 7.03, si intende vi abbiano rinunciato. Nel 
passare all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 8, accogliendo la 
richiesta del relatore, dispone l'accantonamento degli emendamenti Maschio 8.10 e Di 
Muro 8.15. Avverte quindi che si passa all'esame della proposta emendativa riferita 
all'articolo 9. 

  Manfredi POTENTI (LEGA), nell'illustrare i contenuti dell'emendamento a sua prima 
firma 9.4, si dichiara onorato di concludere l'attuale fase di esame delle proposte 
emendative con un intervento su un articolo importante del testo unificato, che è volto a 
stabilire la provenienza delle risorse destinate a finanziare i nuovi specifici obiettivi del 
fondo per le pari opportunità. Nell'esprimere la propria sorpresa per il fatto che nessun 
altro gruppo abbia ritenuto di presentare proposte emendative riferite all'articolo 9, 
facendo presente che a suo parere le specifiche iniziative previste nel testo unificato non 
devono in alcun modo essere finanziate da risorse pubbliche, sottolinea che la sua 
proposta prevede l'erogazione liberale da parte di privati cui spetterebbe una detrazione 
del 30 per cento, per un importo non superiore ai 30 mila euro. In conclusione evidenzia 
che la sua proposta è volta a responsabilizzare il legislatore circa la necessità di fornire 
giustificazioni per il fatto che si destinino risorse ad alcuni temi specifici come quelli 
oggetto dell'intervento normativo in esame, mentre analoghe iniziative non vengono 
assunte per le famiglie numerose o per i soggetti in difficoltà a causa dell'emergenza 
economica in corso. 

  La Commissione respinge l'emendamento Potenti 9.4. 

  Roberto TURRI (LEGA) ritiene opportuno soprassedere sulla votazione 
dell'emendamento Tit. 1 del relatore, essendo state accantonate diverse proposte 
emendative che intervengono sugli articoli 1 e 2 Pag. 37 del testo unificato con 
l'obiettivo di definire le categorie oggetto di tutela. 

  Alessandro ZAN (PD), relatore, ritenendo condivisibile la considerazione del collega 
Turri, propone di accantonare il suo emendamento Tit. 1. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, accogliendo la richiesta del relatore, dispone 
l'accantonamento dell'emendamento Tit. 1 del relatore. 
  Avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, 
integrato dai rappresentati dei gruppi, l'esame delle proposte emendative accantonate 
avrà luogo nella giornata di martedì. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta. 

  La seduta termina alle 16.40. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 
Martedì 28 luglio 2020 

 
XVIII LEGISLATURA 

BOLLETTINO 
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 

Giustizia (II) 
COMUNICATO 

SEDE REFERENTE 

  Martedì 28 luglio 2020. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. — 
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis. 

  La seduta comincia alle 20.10. 

Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza 
o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. 
Testo unificato C. 107 Boldrini, C. 569 Zan, C. 868 Scalfarotto, C. 2171 Perantoni 
e C. 2255 Bartolozzi. 
(Seguito dell'esame e rinvio). 

  La Commissione prosegue l'esame del testo unificato delle proposte di legge in 
oggetto, rinviato nella seduta del 23 luglio 2020. 

  Franco VAZIO, presidente, ricorda che nella seduta odierna si procederà all'esame 
delle proposte emendative precedentemente accantonate. Avverte inoltre che prima 
della seduta sono stati ritirati gli articoli aggiuntivi Siani 4.02, Viscomi 4.04, Magi 4.03, 
Magi 7.01 e Magi 7.02 e gli emendamenti Magi 7.13, Vitiello 1.9, 2.6, 3.181, 4.29 e 4.33. 
Passa dunque all'esame dell'emendamento Turri 1.21, su cui inizialmente il relatore 
aveva espresso un parere contrario, chiedendone successivamente l'accantonamento. 
Chiede quindi al relatore se intenda rivedere il parere precedentemente espresso. 

  Alessandro ZAN (PD), relatore, invita al ritiro dell'emendamento Turri 1.21, 
dichiarandosi comunque disponibile ad approfondire le previsioni dello stesso nel corso 
dell'esame da parte dell'Assemblea. 

  Roberto TURRI (LEGA) chiede che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia 
assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. 

  Franco VAZIO, presidente, non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione 
dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. 

  Roberto TURRI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, desidera conoscere le 
intenzioni del relatore in merito al seguito da dare al parere reso dal Comitato per la 
legislazione nella seduta dello scorso 23 luglio. In proposito chiede anche conferma 
delle notizie, informalmente acquisite, secondo le quali l'esame del provvedimento 
dovrebbe essere avviato dall'Assemblea il prossimo lunedì 3 agosto. Chiede pertanto se 
si intenda rinviare all'Aula il recepimento delle condizioni poste dal Comitato per la 
legislazione. 
  In proposito ricorda che il comma 6 dell'articolo 16-bis del Regolamento prevede 
che, nel caso in cui la Commissione in sede referente non intenda adeguarsi alle 
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condizioni poste dal Comitato, ne debba indicare le motivazioni nella relazione per 
l'Assemblea. Rileva infine che il rinvio all'Aula del recepimento delle condizioni del 
Comitato si potrebbe tradurre in una sorta di diminuzione del ruolo della Commissione 
giustizia. Si dovrebbe quindi scegliere, a suo parere, tra un immediato recepimento delle 
condizioni o una dichiarazione delle motivazioni per le quali non è stato ritenuto 
necessario adeguarsi ad esse. 

  Ciro MASCHIO (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, si dichiara d'accordo con 
quanto evidenziato dal collega Turri. Rileva quindi come il Comitato nel suo parere 
mostri di condividere molte delle osservazioni formulate dall'opposizione nel corso 
dell'esame del provvedimento. Tra queste segnala in particolare l'indeterminatezza delle 
definizioni utilizzate, che potrebbe costituire causa di illegittimità costituzionale delle 
medesime disposizioni. 
  Si associa quindi alla richiesta dell'onorevole Turri di avere indicazioni su come si 
intenda procedere per correggere le palesi incongruenze riscontrate dal Comitato, 
segnalando comunque la necessità di sospendere nel frattempo la votazione delle 
proposte emendative accantonate. 

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), concordando quanto evidenziato nei precedenti 
interventi, osserva come il Comitato per la legislazione abbia sollevato questioni già 
poste in luce dall'opposizione, come la scarsa chiarezza delle definizioni, che potrabbe 
condurre a divergenze applicative da parte dei giudici. Segnala inoltre la mancanza di 
bilanciamento tra attenuanti e aggravanti. 
  Ritiene quindi necessario prendere una chiara posizione sui rilievi del Comitato per 
la legislazione, anche allo scopo di lasciare traccia nei lavori preparatori delle 
considerazioni svolte e fornire una guida interpretativa a coloro che dovranno applicare il 
provvedimento. 

  Franco VAZIO, presidente, chiede al relatore come intenda dare seguito al parere 
del Comitato per la legislazione. 

  Alessandro ZAN (PD), relatore, osserva come la questione sia tutt'altro che banale. 
Segnala comunque che i pareri del Comitato non sono mai vincolanti, né per le 
Commissioni in sede referente né per l'Assemblea. Osserva inoltre che i termini usati nel 
provvedimento sono generalmente utilizzati sia dal legislatore, nazionale e europeo, sia 
da trattati internazionali, come quello di Istanbul, sia dall'ordinamento penitenziario, 
nonché dalla giurisprudenza costituzionale e della Corte di cassazione. Comprendendo 
la necessità di una maggiore chiarezza, si dichiara comunque disponibile a valutare 
l'opportunità di definizioni più precise ai fini dell'esame in Assemblea. 

  Franco VAZIO, presidente, prende atto che il relatore non intende recepire le 
indicazioni del Comitato per la legislazione nel corso dell'esame in sede referente, pur 
non escludendo che ciò possa avvenire durante l'esame da parte dell'Assemblea. 
Ritiene pertanto concluso l'esame della questione sollevata dall'onorevole Turri e dagli 
altri commissari intervenuti. 

  Roberto TURRI (LEGA), segnalando la presenza di condizioni nel parere del 
Comitato per la legislazione, ritiene inesatto sostenere che tale parere possa non è 
vincolante. 
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  Franco VAZIO, presidente, citando l'articolo 16-bis, comma 6, del Regolamento, 
osserva come il parere del Comitato per la legislazione non sia vincolante, posto che la 
Commissione in sede referente ha la possibilità di non adeguarvisi. 

  Enrico COSTA (FI), prendendo atto della possibilità per la Commissione di non 
adeguarsi al parere del Comitato per la legislazione, chiede che sia la Commissione a 
decidere quale seguito dare al parere del Comitato e non il relatore. 

  Franco VAZIO, presidente, osserva che in questa fase procedurale solo il relatore, 
può presentare proposte emendative volte a recepire le condizioni poste dal Comitato 
per la legislazione. In assenza della presentazione di tali proposte emendative, la 
Commissione non può far altro che prendere atto della volontà del relatore. 

  Alessandro PAGANO (LEGA) chiede che sia dato adeguato seguito alle condizioni 
poste dal Comitato per la legislazione nel proprio parere. Ricorda che il Comitato è un 
organo tecnico, che è stato presieduto da un insigne giurista della maggioranza, il 
professor Ceccanti, e pertanto ritiene assolutamente necessario che la Commissione si 
faccia carico di quanto da esso segnalato, anche in considerazione dell'introduzione di 
sanzioni penali, che rendono massimamente necessario evitare ambiguità. Chiede infine 
che il relatore manifesti in maniera chiara la sua opinione sul parere del Comitato per la 
legislazione, anche allo scopo di lasciarne nota nell'ambito dei lavori preparatori del 
provvedimento. 

  Franco VAZIO, presidente, avverte che sulla questione non darà più la parola a 
nessun commissario pur comprendendo le ragioni di merito dei singoli interventi che 
finora si sono svolti. Ritiene che il tema sollevato possa trovare dignità sia in 
Commissione  sia in Aula ma sottolinea che esistono dei limiti di forma che sono stati 
già raggiunti in Commissione nella quale ora si possono soltanto votare gli emendamenti 
già iscritti all'ordini del giorno o gli eventuali nuovi emendamenti presentati dal relatore. 
Preso atto della circostanza che il relatore, che non intende presentare un 
emendamento che recepisca la condizione posta dal Comitato per la legislazione, si 
riserva di indicare nella relazione per l'Assemblea le ragioni per le quali la Commissione 
non ha adeguato il testo del provvedimento alla citata condizione, evidenzia che non è 
possibile riaprire i termini per la presentazione degli emendamenti. Fa notare che, 
qualora in Assemblea verranno presentati emendamenti sul tema, l'Aula di Montecitorio 
sarà chiamata anche ad esprimersi su essi discutendo sulle ragioni per le quali la 
Commissione non ha ritenuto di doversi adeguare al citato parere. Invita quindi il 
relatore ad esprimere il parere sulle proposte emendative accantonate. 

  Roberto TURRI (Lega) sottolinea che, nonostante le posizioni diverse, fino a questo 
momento la Commissione ha proceduto con ordine. Evidenzia tuttavia che la situazione 
che si sta determinando sconvolge l'ordine che si era creato. Rileva infatti che il relatore 
ha manifestato la propria disponibilità a valutare il recepimento della condizione posta 
dal Comitato per la legislazione nel corso dell'esame in Assemblea. A suo avviso il 
relatore non è disponibile a presentare in questa sede un emendamento volto a recepire 
la condizione posta dal Comitato per la legislazione perché non vuole che si aprano i 
termini per la presentazione di proposte subemendative che potrebbero rallentare 
l'esame del provvedimento e rinviarne la discussione in Assemblea. Sottolinea come 
tale atteggiamento costituisca una forzatura politica e invita pertanto il Presidente a 
sospendere brevemente la seduta per consentire un confronto tra le varie forze politiche 
affinché ciascuna di essa comprenda quale posizione assumere per il prosieguo dei 
lavori. 
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  Franco VAZIO, presidente, pur non ravvisandone la necessità, sospende tuttavia la 
seduta per cinque minuti avvertendo che alla ripresa dei lavori il relatore e il 
rappresentante del Governo procederanno con l'espressione dei pareri sulle proposte 
emendative da esaminare. 

  La seduta, sospesa alla 20.50, riprende alle 20.55. 

  Franco VAZIO, presidente, prima di invitare il relatore di esprimere il proprio parere 
sulle proposte emendative accantonate, chiede allo stesso se intenda confermare 
quanto da lui affermato a inizio seduta in merito al parere del Comitato della 
legislazione. 

  Alessandro ZAN (PD), relatore, conferma quanto già dichiarato. 

  Flavio DI MURO (LEGA) chiede di parlare sull'ordine dei lavori. 

  Franco VAZIO, presidente, fa presente che non intende continuare a concedere la 
parola sulla questione relativa al parere del Comitato per la legislazione, che ritiene 
esaurita. Ribadisce che il relatore è chiamato ora ad esprimere il parere sulle proposte 
emendative ancora da esaminare e avverte che, qualora dovessero persistere interventi 
ostruzionistici, convocherà un Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei 
gruppi, al fine di definire anche le modalità di organizzazione dei tempi. 

  Alessandro ZAN (PD), relatore, esprime parere contrario su tutte le proposte riferite 
all'articolo 1, che sono state accantonate nelle sedute precedenti. 

  Il sottosegretario Andrea GIORGIS esprime parere conforme a quello del relatore. 

  Roberto TURRI (Lega), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.21, 
chiede come sia possibile discutere su un emendamento finalizzato a meglio definire 
ciò che è proprio l'oggetto del parere del Comitato per la legislazione al quale il relatore 
non ha inteso uniformarsi. Sottolinea infatti come il suo emendamento sia volto a 
modificare proprio la parte del provvedimento oggetto di rilievi da parte del Comitato. Nel 
ribadire quindi come a suo avviso la Commissione non possa discutere compiutamente 
della questione prima di prendere una posizione in merito al parere del comitato e di 
essere posta nelle condizioni di conoscere quale sia l'intendimento del relatore in 
proposito, evidenzia che la maggior parte degli emendamenti riferiti all'articolo 1 sono di 
tenore analogo al suo emendamento. Ritiene pertanto che proseguire con questa 
modalità di lavoro rappresenti una presa in giro per i commissari. 

  Franco VAZIO, presidente, invita il collega Turri a mantenere un linguaggio consono 
alla sede. 

  Flavio DI MURO (LEGA) sottolinea che l'emendamento Turri 1.21 riguarda le 
definizioni alle quali si riferisce il parere espresso dal Comitato per la legislazione. Rileva 
infatti che la condizione contenuta del citato parere invita la Commissione a modificare il 
testo del provvedimento provvedendo ad introdurre specifiche definizioni, ai fini 
dell'attuazione del provvedimento, dei concetti di «sesso», «genere», «orientamento 
sessuale» e «identità di genere». Sottolinea che il relatore non ha inteso presentare una 
proposta emendativa volta ad adeguare il testo del provvedimento alla citata condizione 
e rileva che l'emendamento Turri 1.21, anche attraverso una eventuale riformulazione, 
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potrebbe essere l'occasione giusta per venire incontro a quanto richiesto dal Comitato 
per la legislazione. 

  Franco VAZIO, presidente, invita l'onorevole Di Muro ad intervenire sugli 
emendamenti riferiti all'articolo 1 e non sul parere espresso dal Comitato per la 
legislazione che, ricorda, essere un argomento ormai dichiarato concluso. 

  Flavio DI MURO (LEGA) sottolinea che l'emendamento Turri 1.21 è strettamente 
connesso a quanto formulato dal Comitato per la legislazione per il proprio parere. 

  Manfredi POTENTI (Lega) nell'intervenire sull'emendamento Turri 1.21, stigmatizza 
le modalità utilizzate per far arrivare all'esame dell'Assemblea un testo di legge che ha al 
suo interno dei riferimenti che sono valoriali soltanto per una parte della maggioranza. 
Evidenzia che si vuole fare del provvedimento in esame una bandiera ma rileva che 
l'articolo 1 dello stesso, nel modificare l'articolo 604-bis del codice penale, fa riferimento 
a terminologie assai vaghe. Sottolinea, quindi, come con l'emendamento in discussione 
il suo gruppo proponga di ampliare le tutele previste dal citato articolo 604-bis a soggetti 
aventi particolari condizioni, socialmente riconoscibili e condivisibili, quali la disabilità e 
l'età. Ritenendo quindi che non si possa non condividere il contenuto di una proposta 
emendativa volta a tutelare gli individui con disabilità, attende che l'emendamento Turri 
1.21 sia posto in votazione per verificare come la maggioranza si esprimerà sullo stesso. 

  Gianluca CANTALAMESSA (LEGA) fa presente che lo scopo dell'emendamento 
Turri 1.21, in linea con gli obiettivi del provvedimento in esame, è quello di combattere 
ogni forma di discriminazione. Nel ritenere infatti che si sia tutti d'accordo sul fatto che è 
cosa sbagliata discriminare le persone per motivi fondati sul sesso, sul peso, sull'età o 
su altre caratteristiche, sottolinea che l'intento originario della Lega era quello di 
introdurre una circostanza aggravante, invece di prevedere specifiche fattispecie di 
reato. Fa inoltre presente che sarebbe proprio il provvedimento in esame, qualora non 
dovesse essere approvato l'emendamento Turri 1.21, ad operare una discriminazione di 
cui la maggioranza e la Commissione si renderebbero responsabili. Ritiene pertanto che 
la volontà di respingere il citato emendamento rivelerebbe il vero obiettivo ideologico del 
provvedimento, vale a dire  quello di annullare le identità di «maschio» e di «femmina». 
Volendo credere che tale non sia l'intenzione dei proponenti e che si voglia realmente 
combattere tutte le forme di discriminazione, evidenzia che, sulla base degli esiti della 
votazione dell'emendamento Turri 1.21, la Lega valuterà la posizione da assumere per il 
prosieguo dell'esame. 

  Ciro MASCHIO (FDI) fa presente che l'emendamento Turri 1.21, nonché i successivi 
di analogo contenuto, sono volti a limitare i danni recati dall'articolo 1 del testo unificato. 
Precisa che sull'argomento non si è voluto recepire né le fondate e costruttive critiche 
avanzate dalle opposizioni e neanche le osservazioni di carattere tecnico effettuate 
anche da eminenti giuristi della stessa maggioranza in seno al Comitato per la 
legislazione. Ritiene infatti incontestabile che le fattispecie ipotizzate dall'articolo 1 
hanno profili di genericità ed indeterminatezza non marginali, dal momento che da essi 
può conseguire o meno la pena della reclusione. Ribadisce inoltre il paradosso 
connaturato al provvedimento in esame, dal momento che, per una eterogenesi dei fini, i 
presentatori delle proposte di legge in esame, nel dare maggiore tutela ad alcuni 
specifici soggetti ritenuti più deboli, finiscono per limitare i diritti di tutti coloro che non 
sono ricompresi nella specifica categoria, con la conseguente limitazione della libertà 
altrui. Rammenta, in particolare, che il collega Paolini, più di altri, ha ripetutamente 
portato all'attenzione dei colleghi della Commissione esempi concreti delle ricadute del 
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provvedimento in esame, sottolineando come si rischi il carcere offendendo un soggetto 
omosessuale e invece non si abbiano conseguenze se il medesimo comportamento era 
rivolto ad un cittadino disabile, che, subendo il danno di una tutela minore, sarebbe 
ritenuto «di serie b». Nel ribadire come il nostro codice penale già punisca determinati 
reati, garantendo pari grado di protezione e identiche circostanze aggravanti, sottolinea 
che con la norma in esame si vuole formalizzare un intervento «manifesto» per mettere 
l'etichetta ad alcune specifiche categorie, rinunciando a tutelarne altre che sono vittime 
di episodi di discriminazione riportati dalla cronaca quotidiana. Pertanto riterrebbe 
incomprensibile che la maggioranza non approvasse l'emendamento Turri 1.21, volto ad 
estendere la protezione anche ad altre categorie, invece che limitarsi alle discriminazioni 
fondate sul sesso e sull'orientamento sessuale. Auspicando di aver compreso male le 
intenzioni dei proponenti, che sembrano voler discriminare alcuni per proteggerne altri, 
che fanno parte del medesimo contesto associativo, invita i colleghi ad accogliere con 
favore l'emendamento Turri 1.21. 

  Franco VAZIO, presidente, propone di procedere con la votazione dell'emendamento 
Turri 1.21, per svolgere successivamente un Ufficio di presidenza, integrato dai 
rappresentanti dei gruppi, al fine di delineare le modalità per il prosieguo dell'esame del 
provvedimento. Ritiene infatti che allo stato non vi siano le condizioni per trasmettere 
alle Commissioni in sede consultiva, come concordato, il testo come emendato nella 
seduta odierna, sottolineando a tale proposito la lesione delle loro prerogative. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) interviene perché resti agli atti la propria posizione 
personale, ritenendo di non poter accettare l'accusa di voler discriminare. Rammenta a 
proposito il contenuto dell'articolo 3 della Costituzione, che declina il principio del 
trattamento diverso a fronte di condizioni diverse, evidenziando pertanto come votare in 
senso contrario all'emendamento Turri 1.21 non significhi discriminare a titolo 
esemplificativo le persone di bassa statura o che portano gli occhiali. Rammenta inoltre 
che con il testo in esame si interviene ad integrare i contenuti della legge Mancino e 
che, come molti soggetti auditi hanno evidenziato, le discriminazioni per motivi etnici o 
razziali hanno ragioni simili a quelle legate al sesso e all'orientamento sessuale. 
Pertanto dichiara di votare in tutta tranquillità contro l'emendamento Turri 1.21, che 
peraltro,  nel fare riferimento alle «condizioni personali e sociali», configura un 
intervento troppo ampio e troppo generico. Fa presente a tale proposito come 
l'introduzione, con il cosiddetto codice rosso, di misure di protezione speciale per le 
donne oggetto di violenza, sulle quali gli stessi colleghi della Lega hanno concordato 
quando facevano parte del cosiddetto «Governo giallo-verde», non abbia costituito un 
atto di discriminazione verso altri soggetti. Sottolinea infatti come anche in 
quell'occasione sia stato introdotto un trattamento diverso a fronte di situazioni diverse, 
che hanno suggerito il rafforzamento della tutela delle donne. Pertanto ribadisce il 
proprio voto personale contro l'emendamento Turri 1.21. 

  Luca Rodolfo PAOLINI (Lega) interviene per rivolgere alla collega Bartolozzi, sulla 
base della sua esperienza precedente, un interrogativo specifico sulle conseguenze 
pratiche, una volta approvato il provvedimento in esame, nel caso in cui l'offesa venisse 
rivolta ad un disabile, ad una donna sovrappeso o, invece, ad un soggetto omosessuale. 

  Franco VAZIO, presidente, fa presente all'onorevole Alessandro Pagano, che chiede 
di intervenire, che non può prendere la parola in sede di dichiarazione di voto, non 
essendo un componente della Commissione giustizia. 

https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=305735
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307404
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=302995
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=305735


97 
 

  Alessandro PAGANO (LEGA) fa presente di partecipare ai lavori della Commissione 
in sostituzione dell'onorevole Marchetti. 

  Franco VAZIO, presidente, dichiara di non aver ricevuto alcuna comunicazione al 
riguardo. 

  Alessandro PAGANO (LEGA), nell'assicurare che sta sostituendo l'onorevole 
Marchetti, suppone che si sia trattato di una distrazione. 

  Franco VAZIO, presidente, prende atto che il capogruppo della Lega, onorevole 
Turri, sta procedendo in questo istante alla citata comunicazione. 

  Alessandro PAGANO (LEGA), nel comprendere le esigenze della maggioranza, che 
vengono esplicitate per il tramite del presidente Vazio, tiene a precisare che quello in 
corso è un dibattito serio e che l'intenzione del gruppo della Lega è quella di lasciare agli 
atti osservazioni di merito, che avranno rilevanza in futuro sul piano giurisprudenziale. Si 
appella pertanto al presidente, ritenendo che non vi sia la necessità di svolgere una 
riunione dell'Ufficio di presidenza dal momento che gli interventi dei componenti del 
gruppo della Lega andranno, in termini di efficacia, nella direzione di quello appena 
svolto dal collega Paolini. Pertanto, nel caso si voglia concludere l'esame del 
provvedimento nell'arco di 30 minuti, chiede rispettosamente al presidente di astenersi 
dal farlo, consentendo all'opposizione di continuare a lavorare. 

  Franco VAZIO, presidente, nell'assicurare al collega Pagano che non è sua 
intenzione ridurre drasticamente i tempi del dibattito come da lui stesso ventilato, pone 
in votazione l'emendamento Turri 1.21. 

  La Commissione respinge l'emendamento Turri 1.21. 

  Franco VAZIO, presidente, come preannunciato, sospende la seduta per consentire 
lo svolgimento dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

  La seduta, sospesa alle 21.25, riprende alle 21.55. 

  Ciro MASCHIO (FDI), illustrando l'emendamento Bellucci 1.35, evidenzia che esso 
parte da una ratio perfettamente identica a quella dell'emendamento in precedenza 
esaminato, essendo finalizzato ad ampliare, rendendo omnicomprensiva la portata della 
norma, il ventaglio delle categorie meritevoli di tutela rafforzata comprendendovi anche i 
casi di offesa basata sulla disabilità fisica o psichica. Ritiene, infatti, che sarebbe 
altrimenti inspiegabile che, da una parte, si intenda introdurre una norma di fatto 
indeterminata, facendo riferimento all'orientamento sessuale e all'identità di genere che 
sono concetti solo menzionati da altre norme ma non certamente determinati e, 
contemporaneamente, dall'altra non si voglia ampliare, appunto, il ventaglio delle 
categorie da proteggere. 
  Quanto al fatto, da altri evidenziato, che i disabili possono trovare tutela attraverso 
l'applicazione di altra normativa, osserva che, se è corretto dirlo, è altrettanto doveroso 
ricordare che nella proposta di legge all'esame già si opera un inserimento di una 
categoria di soggetti da tutelare in una normativa già esistente, e questa categoria è 
quella afferente ai casi di omofobia e non invece quella che può essere colpita per 
motivi legati alla disabilità. Rimarca che quella dei disabili fisici e psichici è proprio una 
delle categorie che più duramente è stata oggetto di discriminazioni, come storicamente 
provato, ad esempio, dalle efferatezze naziste, anche attraverso pratiche eugenetiche. 
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  Ritiene quindi che introdurre un'ulteriore tipologia all'interno di una normativa penale 
già esistente sia del tutto possibile. Conclude quindi sottolineando che l'emendamento in 
questione ha una sua ben precisa ratio dando specifica tutela anche alle persone 
disabili. 

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) valuta l'emendamento Bellucci 1.35 positivamente, 
soprattutto se si fa mente locale su possibili episodi che concretamente potrebbero 
avvenire nella realtà. In tal senso invita la Commissione a ipotizzare che in un albergo di 
successo, o in una discoteca, i gestori possano essere orientati a non dare accesso ai 
disabili per questioni legate all'immagine: osserva che anche qualora non impediscano 
effettivamente l'accesso a soggetti disabili, quell'albergatore o quel gestore di discoteca 
potrebbero ottenere i propri fini collocandoli, ad esempio, in un luogo poco visibile, se 
non nascosto, della struttura e ciò potrebbe avvenire senza che quei soggetti possano 
ottenere effettiva tutela ai sensi del progetto di legge all'esame, e senza altresì che i 
responsabili ne rispondano. Tutt'altra cosa, rimarca, succederebbe se la medesima 
discriminazione fosse fatta ad un transgender o ad un omosessuale, cosa che 
all'evidenza non suonerebbe come giusto. Osserva, inoltre, che lo stesso esempio si 
può allargare anche a soggetti meno avvenenti o ritenuti brutti. Si domanda quindi 
perché non si voglia tutelare anche questi soggetti che secondo la nostra Costituzione 
hanno pari dignità. Conclude auspicando che ogni discriminazione possa essere 
combattuta e ritiene che l'emendamento in discussione vada in questa direzione. 

  Alessandro PAGANO (LEGA) sottoscrive l'emendamento Bellucci 1.35 e osserva 
che esso svela quale sia il vero obiettivo della legge che non è tutelare le persone con 
tendenze omosessuali perché, ricorda, se così fosse, non vi sarebbero tante critiche da 
parte di singoli omosessuali che in lettere aperte e messaggi diffusi in rete manifestano 
la loro contrarietà. Ritiene infatti che questa proposta di legge sia funzionale a realizzare 
una vera e propria agenda politica prefissatasi dalla lobby LGBT che intende piegare la 
volontà degli Stati sovrani al fine di superare le identità di uomo, donna e famiglia per 
liquidarle e far emergere la figura di un soggetto isolato che non potrà più opporsi alla 
forza delle diverse dittature e ideologie. A tal fine osserva che, in particolar modo, tale 
ideologia è nemica della famiglia che, in quanto corpo intermedio sociale, è idonea a 
bloccare i predetti pericoli: eliminarla quindi, è del tutto funzionale ad una manipolazione 
sociale e umana che, ricorda, non è estranea alle idee propalate dalla fondazione Open 
di George Soros. Stigmatizza, quindi, il comportamento di simili associazioni sedicenti 
filantropiche e osserva, altresì, che la finalità di questa proposta di legge è coerente con 
il disegno appena descritto. 
  Riconosce al relatore Zan una certa onestà intellettuale, ma resta convinto che sia 
un fatto che tale proposta di legge sia sagomata per la realizzazione di un concetto che 
intende vanificare il livello scientifico della discussione affinché a livello legislativo si 
possa introdurre qualunque cosa. Ricorda peraltro che anche i più diffusi vocabolari 
recano definizioni fumose circa l'identità di genere, definizioni la cui indeterminatezza, 
sottolinea, cozza contro i basilari principi del diritto penale, cosa che inoltre, ricorda, può 
spalancare enormi spazi a futuri ricorsi giurisdizionali. Osserva anche, però, che c’è una 
forte volontà da parte della gente di resistere a queste indebite pressioni e allo 
stravolgimento dell'identità umana. 
  Cita quindi alcune realistiche fattispecie nelle quali potrebbe trovare applicazione 
l'ipotesi di reato prevista dal provvedimento in esame: i genitori di un bambino 
potrebbero decidere di non assumere una persona con identità sessuale indefinita che 
si presenta per svolgere un lavoro di baby sitter e questa persona avrebbe la facoltà di 
sporgere denuncia per discriminazione. 
  Un altro caso potrebbe essere rappresentato da una transessuale che in una 

https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=302995
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=302964


99 
 

palestra utilizza lo spogliatoio delle donne e che denuncia il proprietario della medesima 
palestra, il quale ha invitato a cambiare spogliatoio. Segnala, inoltre, che la previsione di 
un fondo per il pagamento delle spese processuali potrebbe indurre i soggetti che si 
ritengono lesi a presentare denunce senza alcuna remora di ordine finanziario. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) annuncia il suo personale voto contrario sull'emendamento 
Bellucci 1.35 che propone, tra l'altro, di sostituire la rubrica dell'articolo 604-bis del 
codice penale punendo la propaganda per motivi di discriminazione di orientamento 
sessuale o identità di genere. 

  Roberto TURRI (LEGA) sottoscrive, anche a nome del collega Alessandro Pagano, 
l'emendamento Bellucci 1.35. Ritiene che tale emendamento, pur con la sostituzione 
della rubrica dell'articolo 604-bis del codice penale, non sia peggiorativo rispetto al testo 
base e non produca effetti in termini di limitazione alla libertà di pensiero. Apprezza 
inoltre in particolare l'estensione della tutela nei confronti della discriminazione per 
motivi di disabilità fisica o psichica. 

  La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 1.35. 

  Alessandro PAGANO (LEGA), intervenendo sull'emendamento 1.20 a sua prima 
firma, ne segnala l'importanza ai fini del miglioramento del testo, in quanto volto ad 
aggiungere ulteriori fattispecie per le quali si richiede la volontà di ledere l'incolumità, la 
dignità ed il decoro delle persone e non la semplice espressione del pensiero. 
  Cita poi un altro esempio di possibile denuncia penale in applicazione del 
provvedimento in esame, rappresentato da un medico che si rifiuta di somministrare la 
TPR ad un minorenne. 

  La Commissione respinge l'emendamento Alessandro Pagano 1.20. 

  Ciro MASCHIO (FdI), in relazione all'emendamento Varchi 1.44, del quale è 
cofirmatario, osserva che lo stesso interviene per limitare l'indeterminatezza della norma 
penale sulla quale si interviene, eliminando il riferimento all'orientamento sessuale e 
all'identità di genere, e osserva come, in assenza di una chiara definizione, sia meglio 
eliminare queste ipotesi, mantenendo solo il riferimento al sesso, del quale parla anche 
la Costituzione, e al genere femminile. 

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Alessandro Pagano 1.39 e 
Varchi 1.44. 

  Alessandro PAGANO (LEGA) sottoscrive l'emendamento Varchi 1.34 e ribadisce che 
le espressioni orientamento sessuale ed identità di genere sono troppo vaghe. A questo 
proposito ricorda che  l'ideologia gender è giunta ad individuare 54 differenti gender, 
molti dei quali non percepibili da parte degli osservatori esterni. Tra questi menziona il 
genere fluid, ovvero soggetti che un giorno si sentono maschi e altri femmine, 
e agender, soggetti che non si identificano in nessun genere. Osserva quindi che questi 
soggetti, una volta entrata in vigore la proposta di legge in esame, si sentiranno 
autorizzati a denunciare chiunque e i giudici dovranno pronunciare sentenze sulla base 
dei pochi elementi messi a loro disposizione dal legislatore. 

  Manfredi POTENTI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Varchi 1.34, ritiene che 
la problematica denunciata dal collega Pagano sia attuale e rammenta che in Italia circa 
60 persone l'anno avviano i procedimenti di rettifica di identità sessuale. Precisa inoltre 
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che il suo gruppo parlamentare sosterrà l'emendamento in discussione in quanto lo 
stesso elimina una serie di rischiosi riferimenti di carattere normativo dalla già rischiosa 
modifica che il provvedimento intende introdurre all'articolo 604-bis del codice penale. 

  La Commissione respinge l'emendamento Varchi 1.34. 

  Alessandro PAGANO (Lega), nel sottoscrivere l'emendamento Rospi 1.23 nonché 
tutti i successivi emendamenti a prima firma Rospi, sottolinea che tale proposta 
emendativa è volta ad escludere che tra i motivi di discriminazione previsti dall'articolo 
604-bis del codice penale vi siano anche quelli fondati sul sesso. Precisa quindi di 
ritenere che il provvedimento in discussione sia una norma che persegue il libero 
pensiero non tutelando veramente le persone omosessuali. Ricorda quindi che nel 2014 
in Spagna, grazie ad una legge praticamente identica a quella che la maggioranza 
vorrebbe introdurre con il provvedimento in discussione, un cardinale è stato accusato di 
omofobia per aver semplicemente affermato in una intervista che l'unico matrimonio è 
quello finalizzato alla procreazione e che in Francia dei cittadini che indossavano una 
maglietta con raffigurato il disegno di una famiglia formata da una madre, un padre e 
due bambini sono stati accusati da alcuni «omosessuali ideologizzati» che si sono 
ritenuti offesi da tale disegno. Sottolinea quindi che la legge Mancino già tutela tutti gli 
individui e ritiene che a suo avviso il provvedimento in discussione finirà per creare una 
super categoria di privilegiati. Evidenzia infine come si stia instillando nel Paese una 
grave forma di eterofobia. 

  La Commissione respinge l'emendamento Rospi 1.23. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) insiste con il relatore affinché rifletta sul contenuto 
dell'emendamento a sua prima firma 1.10, almeno ai fini dell'esame in Assemblea. 
Sottolinea che tale proposta emendativa è volta a sopprimere il riferimento al «genere» 
dal provvedimento in discussione che a suo avviso è ridondante rispetto alle tre grandi 
categorie del «sesso», dell’«orientamento sessuale» e dell’«identità di genere». 

  Manfredi POTENTI (LEGA), nel concordare con la collega Bartolozzi, sottolinea 
come il termine «genere» si presti ad innumerevoli incertezze e presenti una miriade di 
sfaccettature che non possono essere tollerate in una norma penale. Sottolinea quindi 
che tale termine non è oggettivo mutando a seguito del progredire della sensibilità 
culturale di un popolo. 

  Ciro MASCHIO (FDI) ritiene che l'emendamento Bartolozzi 1.10 sia condivisibile e 
rammenta che l'articolo 3 della Costituzione, che garantisce pari dignità a tutti i cittadini, 
non cita il genere tra i motivi di distinzione. A suo avviso sopprimere dal provvedimento il 
riferimento al «genere» e mantenere solo quello al «sesso» garantisce una forma più 
ampia di tutela dalle discriminazioni e consente di scrivere una norma maggiormente 
allineata ai principi costituzionali. Rileva quindi che, sebbene la collega Bartolozzi non 
abbia ritenuto di sostenere i precedenti  emendamenti di buon senso presentati dal suo 
gruppo parlamentare, ciò non deve essere un motivo valido per impedire che il suo 
gruppo si esprima favorevolmente sull'emendamento Bartolozzi 1.10. 

  La Commissione, con distinte votazioni respinge gli emendamenti Bartolozzi 1.10 e 
Rospi 1.22. 

  Alessandro PAGANO (Lega) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 
a sua prima firma 1.24 volto a rendere più chiara la norma. L'emendamento infatti 
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specifica un'ulteriore serie di motivi in base ai quali si applicherà l'articolo 604-bis del 
Codice penale, prevedendo, tra i vari, anche la tutela degli individui che vengono 
discriminati in ragione del proprio peso, del modo di parlare, della provenienza 
geografica e della presenza di handicap. Sottolinea che l'emendamento mette in 
evidenza le contraddizioni poste in essere dai sostenitori del provvedimento, a suo 
avviso predisposto su impulso di determinate lobby, e ritiene che lo stesso contenga una 
serie di discriminazioni al contrario. 

  Franco VAZIO, presidente, nel rammentare l'impegno assunto nei confronti delle 
Commissioni che devono esprimere il parere sul provvedimento in sede consultiva, a 
trasmettere loro il testo emendato in tempi utili, preannuncia che alle 23.30 convocherà 
una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentati dei gruppi, al fine di 
individuare le opportune modalità di prosieguo dei lavori. 

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), nell'apprezzare la correttezza e la calma del 
presidente, lo invita tuttavia a comprendere che l'opposizione si sta battendo in difesa 
dei cittadini, al fine di garantire il loro diritto a dissentire in maniera pacifica rispetto a 
determinate visioni della vita. Nel sottolineare a tale proposito che si tratta di un principio 
tutelato dalla Costituzione, oltre che di un diritto connesso con le personali convinzioni 
religiose, evidenzia le contraddizioni della maggioranza emerse oggi in Assemblea, 
durante l'esame del testo unificato delle proposte di legge sull'istituzione di una 
Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false. 
Sottolinea che la Lega ha presentato a tale provvedimento un emendamento volto ad 
abrogare la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 in base al quale la Commissione ha il 
compito di « verificare se l'attività di disinformazione abbia finalità di odio, ossia di 
incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o 
religiosi o di istigazione a delinquere per la commissione di atti discriminatori e violenti 
per motivi sessuali o di orientamento sessuale». Fa presente inoltre di essere 
intervenuto brevemente in Assemblea per segnalare il contestuale esame presso la 
Commissione Giustizia, nella medesima giornata, di una proposta che, diversamente da 
quanto appena descritto, prevede, accanto al sesso e all'orientamento sessuale, anche 
il riferimento «all'identità di genere». Rileva pertanto la natura ideologica dell'intervento 
normativo recato dal testo in esame, considerato che la medesima maggioranza, in un 
diverso provvedimento, non ha ritenuto di censurare gli atti discriminatori fondati 
sull'identità di genere. Nel chiedere conto di tale diverso approccio, fa presente di 
essersi dato una personale risposta, evidenziando come nel caso della Commissione 
d'inchiesta, che procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse 
limitazioni dell'autorità giudiziaria. si sia preferito limitarsi ai concetti di sesso e 
orientamento sessuale, che sono maggiormente coerenti con il principio di tassatività 
della norma. Chiede pertanto perché in modo analogo non si ritenga di sopprimere 
anche nel testo unificato in esame il riferimento all'identità di genere come proposto 
dall'emendamento Rospi 1.22, che chiede di accogliere positivamente. Sottolinea infatti 
l'inopportunità di rimettere al giudice la decisione se un fatto specifico sia da punire o 
meno con la reclusione, nel caso in cui il soggetto si ritenga offeso con riguardo ad un 
concetto  vago ed aleatorio come l'identità di genere, rilevando peraltro come, anche 
se dovesse intervenire un'assoluzione, l'eventuale responsabile sarebbe comunque 
sottoposto alle sofferenze di un processo oltre che all'esposizione pubblica in qualità di 
omofobo. Come già in altre occasioni riferito, rammenta che due sabati fa, nel corso di 
una pacifica e silenziosa manifestazione provita, due ragazzi dichiaratamente gay hanno 
ripetutamente fatto zig zag tra i manifestanti al solo scopo di provocare una reazione 
offensiva nei loro riguardi. Ritiene a tale proposito che, se ciò fosse avvenuto, i giornali 
avrebbero riferito la notizia del maltrattamento di due omosessuali, nonostante che 
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l'eventuale, per quanto deprecabile, offesa fosse dovuta ad una causa completamente 
diversa. Nel fare presente inoltre che, secondo quanto riportato dall'Osservatorio per la 
sicurezza contro gli atti discriminatori, si tratta di pochi episodi all'anno, peraltro di natura 
molto diversa, dal momento che si va dalla grave aggressione al ragazzo di Pescara, 
per la quale a suo giudizio dovrebbe essere prevista la reclusione fino a diciotto anni, 
alla frase incauta del camionista. Sottolinea come la vera emergenza consista piuttosto 
nel continuo arrivo in Italia di migranti positivi al COVID 19 ai quali viene consentito 
l'ingresso nel nostro Paese, nonché la fuga dai centri di accoglienza. Pertanto chiede 
alla maggioranza di votare favorevolmente sull'emendamento Rospi 1.22 al fine di 
allinearsi alle posizioni assunte con il testo unificato delle proposte di legge istitutive 
della Commissione d'inchiesta. 

  Franco VAZIO, presidente, fa presente all'onorevole Paolini, che non ha ritenuto di 
interromperlo in ragione della passione del suo intervento, ma che l'emendamento Rospi 
1.22 è stato appena respinto e che si sta per procedere alla votazione 
dell'emendamento Alessandro Pagano 1.24. 

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), nel ringraziare il presidente, fa notare che i due 
emendamenti hanno un analogo obiettivo. 

  La Commissione respinge l'emendamento Alessandro Pagano 1.24. 

  Ciro MASCHIO (FDI) fa notare al presidente che aveva chiesto di intervenire 
sull'emendamento precedente. 

  Franco VAZIO, presidente, nel chiedere scusa al collega Maschio, fa presente che 
non può dargli la parola sull'emendamento Alessandro Pagano 1.24, in quanto si è già 
svolta la relativa votazione. 

  Ciro MASCHIO (FDI) fa presente di aver alzato la mano per ben due volte, in primo 
luogo per chiedere al presidente di precisare se fosse in corso l'esame 
dell'emendamento Rospi 1.22 o dell'emendamento Alessandro Pagano 1.24 e, in 
secondo luogo, per chiedere di intervenire. Con riguardo all'emendamento Varchi 1.104 
evidenzia che si tratta del primo di una serie di proposte emendative che tenta di 
circoscrivere la portata della norma alle fattispecie realmente lesive, evitando che essa 
venga applicata a fatti che più propriamente riguardano l'espressione del libero pensiero 
sancita dall'articolo 21 della Costituzione. Fa presente in particolare che l'emendamento 
Varchi 1.104 è volto a limitare l'applicazione della norma ai fatti che siano idonei a 
costituire una minaccia per l'ordine pubblico, ritenendo che in tal caso sia giustificabile 
una norma penale più severa, che rientra nella ratio complessiva della legge Reale e 
Mancino, prima ancora che dello stesso articolo 604-bis del codice penale. Ritiene 
pertanto che l'emendamento in esame, nonché i successivi, meritino di essere approvati 
al fine di tutelare le libere espressioni del pensiero, seppur sgradevoli e non condivisibili, 
ritenendo che tale libertà non sarebbe realmente tale se fosse limitata soltanto a ciò che 
è gradito a noi o alla maggioranza della società. 

  La Commissione respinge l'emendamento Varchi 1.104. 

  Ciro MASCHIO (FDI) illustra l'emendamento Varchi 1.108, che propone di 
introdurre la procedibilità a querela in luogo di quella di ufficio, stabilendo anche la 
relativa tempistica, con l'obiettivo di consentire l'apertura di un procedimento su una 
specifica condotta soltanto quando il soggetto passivo si ritenga leso nella propria 
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dignità. Ritiene infatti che si debba evitare lo Stato di polizia del pensiero, che si attiva 
automaticamente quando venga compiuto un atto ritenuto non corretto dall'opinione 
dominante, anche nei casi in cui non si sia determinata una lesione di diritti specifici di 
una singola persona. Evidenziando il fatto che le misure del testo unificato 
presuppongono necessariamente una vittima, ritiene pericoloso attribuire ad altri la 
decisione se tale vittima ci sia o meno, anche perché il nostro codice penale già 
consente l'esercizio dell'azione penale in tutte le situazioni in cui il soggetto leso non sia 
in grado di difendersi. Sottolinea inoltre la natura non ostruzionistica di tali 
emendamenti, che sono stati accantonati proprio in ragione della presenza di un 
margine di confronto tra maggioranza e opposizione, nonché la loro finalità costruttiva, 
volta a dare un minimo di determinatezza almeno alla fase applicativa delle norme. 

  Manfredi POTENTI (LEGA) interviene per sottolineare l'opportunità dell'intervento 
recato dall'emendamento Varchi 1.108, rammentando come anche la Lega abbia 
presentato diversi emendamenti volti a garantire che si proceda per querela del soggetto 
leso, che manifesta la propria volontà sulla perseguibilità in presenza di specifiche 
fattispecie. Ritiene che si tratti della condizione migliore per avviare un procedimento, 
perché la persona offesa è in grado di stabilire i limiti e la gravità del fatto, evitando di 
sottoporre la circostanza alla valutazione dello Stato in maniera automatica. Pertanto 
nell'aderire al contenuto dell'emendamento Varchi 1.108, preannuncia il suo voto 
favorevole. 

  La Commissione respinge l'emendamento Varchi 1.108. 

  Franco VAZIO, presidente, come preannunciato, sospende brevemente la seduta 
per consentire lo svolgimento dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei 
gruppi. 

  La seduta, sospesa alle 23.30, riprende alle 24. 

  Franco VAZIO, presidente, fa presente che, come convenuto nella riunione 
dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si procederà nel corso 
della notte all'esame di tutte le restanti proposte emendative, esaurendole e 
consentendo un intervento per gruppo su ciascuna di esse per non più di due minuti. 

  Ingrid BISA (LEGA) illustrando l'emendamento Alessandro Pagano 1.85, ne 
sottolinea la particolare importanza procedurale e la positiva ricaduta sui lavori delle 
procure della Repubblica. Rileva, infatti, che se risponde a verità quanto previsto da vari 
esponenti della maggioranza, e cioè che le vittime di tali nuovi reati saranno moltissime, 
è probabile saranno anche moltissimi i fascicoli pendenti nelle procure con un probabile 
intasamento dei lavori. Osserva che l'emendamento in questione intende snellire i lavori 
delle procure attraverso la previsione dell'esercizio dell'azione penale attraverso querela 
di parte, invece che d'ufficio, ciò che ritiene, peraltro, risponda anche al probabile 
maggior livello di consapevolezza che la vittima ha dei comportamenti lesivi nei suoi 
confronti. Per tali ragioni ribadisce quindi che, a suo avviso, il reato deve essere 
perseguibile a querela di parte, dando così anche il dovuto rilievo alla percezione delle 
vittime di reato. 

  Ciro MASCHIO (FDI), illustrando l'emendamento Alessandro Pagano 1.85, sottolinea 
anch'egli che esso mira a rendere perseguibile su querela di parte, e non d'ufficio, la 
fattispecie di reato, cosa che ritiene ragionevole e rispondente al buon senso. È, inoltre, 
dell'avviso che non solo la querela di parte non pregiudica la  finalità che si pone la 
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proposta di legge, ma ne razionalizza l'effettiva applicazione. Sottolinea che in tal modo 
si perseguono finalità di giustizia coniugandole con le esigenze di economicità del 
funzionamento del sistema giudiziario, in quanto si riduce il numero dei fascicoli 
giudiziari pendenti presso le procure della Repubblica. 

  La Commissione respinge l'emendamento Alessandro Pagano 1.85. 

  Roberto TURRI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, invita il presidente, in 
ragione del contingentamento del tempo a disposizione di ciascun gruppo per 
l'illustrazione degli emendamenti, ad avvisare almeno con 30 secondi di anticipo 
l'esaurirsi del tempo a disposizione del commissario interveniente. 

  Franco VAZIO, presidente, accogliendo l'invito del deputato Turri, avverte che sarà 
sua premura avvisare con anticipo l'esaurirsi del tempo a disposizione per gli interventi 
dei commissari. 

  Roberto TURRI (LEGA) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.14, il cui 
contenuto sottolinea la netta contrarietà del suo gruppo alla norma in esame. Ritiene, 
infatti, che un'ulteriore tutela, come quella prestata dalla proposta di legge all'esame, 
non sia necessaria in quanto l'attuale ordinamento è del tutto sufficiente ad assicurare la 
protezione dei beni giuridici in questione. Si dice inoltre convinto che la proposta in 
discussione non sia effettivamente finalizzata a tutelare quei soggetti dalle 
discriminazioni, quanto invece a perseguire un fine diverso che consiste nel realizzare 
forme di società diverse dall'attuale. 

  Ciro MASCHIO (FDI) illustra l'emendamento Turri 1.14 che, a suo avviso, mira a 
limitare i danni che potrebbero essere provocati da una magistratura troppo 
ideologizzata. Sottolinea, infatti, che le pene previste dalla norma che si intende 
emendare, considerata la difficoltà di definire con precisione la fattispecie, potrebbero 
andare a colpire anche condotte suscettibili di essere interpretate con eccessivo zelo. 

  La Commissione respinge l'emendamento Turri 1.14. 

  Alessandro PAGANO (LEGA) illustra l'emendamento Turri 1.15, che è volto, tra 
l'altro, a sopprimere la nuova rubrica dell'articolo 604-bis del codice penale. Cita poi 
l'esempio di un bigender, soggetto che si sente sia maschio sia femmina, e i problemi 
che potrebbe avere nell'individuare i servizi igienici da utilizzare. 

  Franco VAZIO, presidente, ricorda ai colleghi la necessità di rispettare soggetti che 
nella loro vita hanno frequentemente subito violenze e discriminazioni. 

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Turri 1.15 e Varchi 1.141. 

  Franco VAZIO, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento 
Palmieri 1.142; si intende che vi abbiano rinunciato. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Turri 1.43 e gli 
identici emendamenti Alessandro Pagano 1.151 e Maschio 1.156. 

  Alessandro PAGANO (LEGA) osserva che con l'entrata in vigore della legge in 
esame saranno denunciati anche i genitori che non vogliono che i propri figli siano 
sottoposti all'educazione gender. Ricorda poi che il parroco di Lizzano ha promosso la 
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recita di un Rosario al fine di bloccare l'approvazione del presente provvedimento ed 
evidenzia che in futuro simili azioni saranno considerate reati. 

  Ciro MASCHIO (FDI), illustrando l'emendamento a sua prima firma 1.158, segnala 
come questo sia volto a eliminare dal testo del codice penale definizioni imprecise, in 
modo tale da individuare con maggiore chiarezza le fattispecie di reato di cui all'articolo 
604-bis.  
  Segnala poi che la senatrice Cirinnà ha definito in un Tweet il presente dibattito 
come «notte della cavalleria oscurantista» e che questa esponente politica vorrebbe 
trasformare le associazioni con opinioni diverse dalle sue in associazioni criminali. Invita 
quindi la senatrice Cirinnà ad occuparsi piuttosto della mafia e delle altre associazioni a 
delinquere. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti 
Alessandro Pagano 1.153 e Maschio 1.158 e l'emendamento Varchi 1.146. 

  Alessandro PAGANO (LEGA) sottoscrive l'emendamento Maschio 1.198 e segnala 
un'altra casistica che desidera sia messa a verbale. Ricorda che il pangender è il genere 
di chi si sente membro di tutti i generi. A riguardo confessa di non aver ben compreso la 
definizione e chiede come sia possibile essere condannati per un atto di discriminazione 
nei confronti di una categoria di soggetti, le cui caratteristiche non si riescono nemmeno 
a comprendere. 

  La Commissione respinge l'emendamento Maschio 1.198. 

  Ciro MASCHIO (LEGA) rileva come l'emendamento a sua prima firma 1.193 sia 
fondato sul buon senso, in quanto prevede che il reato di cui all'articolo 604-bis del 
codice penale sia perseguibile solo a seguito di querela presentata dalla persona offesa. 
Osserva infatti che in molti casi quello che alcuni giudici possono vedere come un reato 
non sia percepito come tale dal soggetto colpito. 

  La Commissione respinge l'emendamento Maschio 1.193. 

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) osserva che l'emendamento Turri 1.222 è volto a 
evitare il pericolo di persecuzioni giudiziarie, le quali sono sempre fondate sull'esistenza 
di norme poco chiare e si riferiscono a reati perseguibili di ufficio. Ricorda inoltre che 
nella scorsa legislatura il Partito democratico presentò una proposta emendativa molto 
simile alla presente. 

  Ciro MASCHIO (LEGA) sottoscrive gli emendamenti Turri 1.222 e Alessandro 
Pagano 1.49. 

  Franco VAZIO, presidente, fa presente che l'emendamento Turri 1.222 deve 
intendersi assorbito dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo Costa 2.02 (Nuova 
formulazione) nella seduta del 23 luglio scorso. 

  Alessandro PAGANO (LEGA) segnala che il mancato accoglimento 
dell'emendamento a sua firma 1.49, volto a tutelare la libertà religiosa, dimostrerebbe il 
carattere dittatoriale e liberticida della nuova fattispecie di reato. Ricorda infatti 
l'esistenza di una lettera di san Paolo che potrebbe attirare denunce ai sacerdoti che la 
dovessero commentare nell'ambito delle celebrazioni liturgiche. A ulteriore conferma 
della necessità di una norma in materia, ricorda anche che il sindaco di Lizzano ha 
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schedato i partecipanti alla recita del Rosario volto a bloccare l'iter del presente 
provvedimento. 

  Franco VAZIO, presidente, assicura che nessuno dei partecipanti al Rosario di 
Lizzano corra alcun rischio. 

  La Commissione respinge l'emendamento Alessandro Pagano 1.49. 

  Gianluca CANTALAMESSA (LEGA) sottoscrive l'emendamento Alessandro Pagano 
1.60, volto a tutelare la libertà dei genitori di esprimere ai propri figli personali opinioni 
sulle diverse tipologie di famiglia. 

  Ciro MASCHIO (LEGA) sottoscrive l'emendamento Alessandro Pagano 1.60, 
finalizzato a difendere la libertà educativa all'interno della famiglia. 

  La Commissione respinge l'emendamento Alessandro Pagano 1.60. 

  Manfredi POTENTI (LEGA) illustra l'emendamento Alessandro Pagano 1.54, con il 
quale si tutelano le opinioni espresse in ambito scolastico, purché non configurino 
fattispecie delittuose ai sensi di altre disposizioni del codice penale. 

  Ciro MASCHIO (LEGA) ritiene grave introdurre l'obbligo del politically correct nelle 
scuole. Ritiene infatti che la libera espressione nell'ambito del percorso scolastico sia un 
diritto ineludibile della persona e chiede di lasciare che l'educazione scolastica si svolga 
nel solco dei percorsi tracciati dalla Costituzione. 

  La Commissione respinge l'emendamento Alessandro Pagano 1.54. 

  Alessandro PAGANO (LEGA) osserva che gli emendamenti in discussione sono 
diretti ad escludere l'applicazione del reato in alcune fattispecie ben definite. In 
particolare l'emendamento a sua prima firma 1.58 si riferisce al contesto aziendale o 
professionale e cita come esempio le scuole di formazione psicologica, a proposito delle 
quali si potrebbe affermare che sostenere che il sesso biologico incida sulla psiche 
possa configurare un'ipotesi di reato di omofobia. 

  La Commissione respinge l'emendamento Alessandro Pagano 1.58. 

  Gianluca CANTALAMESSA (LEGA) intervenendo sull'emendamento Pagano 1.50, 
sottolinea come lo stesso sia volto a tutelare il diritto di un formatore o di un dirigente di 
esprimere, in ambito aziendale e professionale, il proprio pensiero liberamente, ferma 
restando sempre l'eventuale rilevanza della circostanza accaduta ai simili altri fattispecie 
delittuose. 

  La Commissione respinge l'emendamento Alessandro Pagano 1.50. 

  Alessandro PAGANO (LEGA) illustra e raccomanda l'approvazione 
dell'emendamento a sua firma 1.48, volto a prevedere che le violazioni di cui alle 
lettere a) e b) del comma 1 del provvedimento siano escluse qualora il fatto avvenga 
nell'ambito di relazioni fra associati di una medesima associazione, ferma restando la 
rilevanza della circostanza accaduta ai fini di altre fattispecie delittuose. In proposito 
osserva che, qualora tale proposta emendativa non fosse approvata, si correrebbe il 
rischio di considerare penalmente rilevante il rifiuto da parte di un'associazione, come ad 
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esempio la banca del tempo, di accettare una baby sitter in ragione del proprio 
orientamento sessuale o delle atlete potrebbero essere accusate di omofobia qualora si 
opponessero a che un transessuale partecipasse a competizioni sportive femminili. 

  La Commissione, con distinte votazioni respinge l'emendamento Alessandro Pagano 
1.48, gli identici emendamenti Turri 1.16 e Varchi 1.238, nonché gli identici 
emendamenti Turri 1.239 e Palmieri 1.240 e gli emendamenti Varchi 1.271 e 1.265. 

  Manfredi POTENTI (LEGA) illustra l'emendamento Alessandro Pagano 1.241, del 
quale è cofirmatario, volto a sopprimere dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del 
provvedimento il riferimento al genere, all'orientamento sessuale o all'identità di genere. 
A suo avviso con tale soppressione si eliminerebbero una serie di problematiche legate 
all'inquadramento delle fattispecie delittuose previste al secondo comma dell'articolo 
604-bis del codice penale. Raccomanda pertanto l'approvazione di tale proposta 
emendativa. 

  La Commissione, con distinte votazioni respinge gli emendamenti Alessandro 
Pagano 1.241 e Varchi 1.300. 

  Flavio DI MURO (LEGA) sottoscrive l'emendamento Rospi 1.353. 

  La Commissione, con distinte votazioni respinge l'emendamento Rospi 1.353, gli 
identici emendamenti Turri 1.331 e Montaruli 1.332, nonché gli emendamenti Montaruli 
1.340, Maschio 1.348 e 1.346. 

  Franco VAZIO, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'articolo 
aggiuntivo Costa 2.02 (nuova formulazione) nella precedente seduta, l'articolo 
aggiuntivo Alessandro Pagano 1.06 deve intendersi assorbito e pertanto non sarà posto 
in votazione. 

  La Commissione, con distinte votazioni respinge gli articoli aggiuntivi Alessandro 
Pagano 1.07 e Bartolozzi 1.02. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) illustra brevemente l'articolo aggiuntivo a sua firma 1.01 in 
materia di procedibilità di ufficio a querela di parte. Precisa di aver votato 
favorevolmente sia gli emendamenti del collega Maschio che su quelli del collega 
Alessandro Pagano che, seppur differentemente, incidevano sulla medesima materia. 
Precisa che l'emendamento intende allineare la procedibilità delle fattispecie di cui al 
provvedimento in esame a quella per il reato di stalking. Auspica quindi che il relatore 
possa riflettere maggiormente sulla presente proposta emendativa ed effettuarne una 
differente valutazione anche ai fini dell'esame in Assemblea. 

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) ritiene che la collega Bartolozzi, con l'emendamento 
in discussione, complichi una materia già complicata. A suo avviso, infatti la tutela nei 
confronti dei minori è garantita da altre norme. 

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Bartolozzi 1.01. 

  Alessandro ZAN (PD), relatore, essendo concluso l'esame delle proposte 
emendative riferite all'articolo 1, chiede di mantenere accantonate le proposte 
emendative riferite agli articoli 2. 3 e 4 e di passare ad esaminare le proposte 
emendative riferite all'articolo 5. Esprime quindi parere favorevole sugli identici 
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emendamenti Vitiello 5.190, Rospi 5.191 e Di Muro 5.201, purché riformulati nei termini 
riportati in allegato (vedi allegato 2). Invita quindi al ritiro di tutte le ulteriori proposte 
emendative riferite all'articolo 5. 

  Il sottosegretario Andrea GIORGIS, esprime parere conforme a quello del relatore. 

  Lucia ANNIBALI (IV) sottoscrive l'emendamento Vitiello 5.190 e ne accetta la 
riformulazione proposta dal relatore. 

  Alessandro PAGANO (LEGA) non accetta la riformulazione dell'emendamento Rospi 
5.191, da lui precedentemente sottoscritto. 

  Flavio DI MURO (LEGA) chiede chiarimenti in ordine alla riformulazione proposta dal 
relatore, non ritenendola tecnicamente possibile. 

  Franco VAZIO, presidente, osserva che la riformulazione testé proposta dal relatore 
è tecnicamente valida. 

  Ciro MASCHIO (FDI) in attesa che il collega Di Muro valuti la riformulazione della 
sua proposta emendativa avanzata dal relatore, invita quest'ultimo a valutare 
l'opportunità di modificare tale riformulazione facendo riferimento esclusivamente alle 
scuole secondarie di secondo grado. In proposito evidenzia di essere cofirmatario 
dell'emendamento Varchi 1.194 volto a prevedere che in occasione della giornata 
nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia e la bifobia e la transfobia, le iniziative previste 
dal provvedimento in esame siano organizzate esclusivamente nelle scuole secondarie 
di secondo grado. 

  Alessandro ZAN (PD), relatore, non accoglie la richiesta del collega Maschio di 
modificare la riformulazione da lui proposta degli identici emendamenti Vitiello 5.190, 
Rospi 5.191 e Di Muro 5.201. 

  Flavio DI MURO (LEGA) non accetta la riformulazione del suo emendamento 5.201 
proposta dal relatore. 

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) ritiene che la riformulazione testé proposta dal 
relatore non vada incontro alle richieste dei presentatori degli emendamenti, ampliando 
ancor di più l'ambito di applicazione della norma. 

  La Commissione approva l'emendamento Vitiello 5.190 (Nuova formulazione) (vedi 
allegato 2). 

  Franco VAZIO, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione della nuova 
formulazione dell'emendamento Vitiello 5.190, tutte le restanti proposte emendative 
riferite all'articolo 5 non saranno poste in votazione in quanto assorbite. 

  Alessandro ZAN (PD), relatore, chiede che sia ancora accantonato l'esame delle 
restanti proposte emendative riferite agli articoli 6 e 7 e di passare quindi ad esaminare 
gli emendamenti riferiti all'articolo 8. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 
Maschio 8.10 e Di Muro 8.15 , purché riformulati, rispettivamente, nei termini riportati in 
allegato (vedi allegato 2). 

  Il sottosegretario Andrea GIORGIS, esprime parere conforme a quello del relatore. 
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  Ciro MASCHIO (FDI), pur ritenendo che nel complesso tutte le riformulazioni 
proposte dal relatore siano marginali, accetta la riformulazione dell'emendamento a sua 
firma 8.10. 

  La Commissione approva l'emendamento Ciro Maschio 8.10 (nuova riformulazione) 
(vedi allegato 2). 

  Flavio DI MURO (LEGA) precisa che l'emendamento a sua firma 8.15 era volto ad 
evitare che l'Istituto nazionale di statistica potesse effettuare delle rilevazioni statistiche 
sugli atteggiamenti della popolazione. Chiede inoltre chiarimenti in ordine alla 
riformulazione proposta dal relatore di tale proposta emendativa. 

  Franco VAZIO, presidente, chiarisce la portata della riformulazione 
dell'emendamento Di Muro 8.15, volta a prevedere che l'Istituto nazionale di statistica 
assicuri lo svolgimento con cadenza almeno triennale di una rilevazione statistica che 
non avrà più ad oggetto l'atteggiamento della popolazione e che dovrà misurare anche 
le opinioni, oltre le discriminazioni e la violenza subita e le caratteristiche dei soggetti più 
esposti a rischio secondo i quesiti contenuti nell'indagine condotta dall'ISTAT a partire 
dal 2011. 

  Flavio DI MURO (LEGA), nell'accettare la riformulazione proposta dal relatore 
dell'emendamento a sua firma 8.15, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo. 
Sottolinea quindi che il relatore ha espresso parere favorevole soltanto su un 
emendamento del suo gruppo in materia di statistica e precisa che ciò non potrà 
certamente cambiare il giudizio della Lega sul provvedimento. 

  La Commissione approva l'emendamento Di Muro 8.15 (nuova riformulazione) (vedi 
allegato 2). 

  Franco VAZIO, presidente, avverte che, a seguito di un errore, gli identici 
emendamenti Rospi 5.191 e Di Muro 5.201 dei quali il relatore aveva proposto la 
riformulazione, non accettata dai proponenti, non sono stati posti in votazione prima 
dell'emendamento Vitiello 5.190 (nuova formulazione) che, previa accettazione di uno 
dei firmatari, è stato approvato dalla Commissione. Avverte che pertanto la 
Commissione procederà ora a votare tali proposte emendative. 

  Flavio DI MURO (LEGA) sottolinea che l'emendamento 5.201 era volto a evitare la 
possibilità di celebrare all'interno delle scuole la giornata nazionale contro l'omofobia, la 
lesbofobia, la bifobia e la transfobia. Fa presente quindi di aver appreso da una fonte 
giornalistica che la maggioranza si era impegnata ad approvare un emendamento che 
andasse in tale senso ma sottolinea che la riformulazione proposta dal relatore ed 
accettata dall'onorevole Annibali, sembra stridere con l'accordo che la maggioranza 
avrebbe preso. 

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Rospi 5.191 e Di Muro 5.201. 

  Alessandro ZAN (PD), relatore, nel passare ad esaminare le proposte emendative 
accantonate riferite all'articolo 2, esprime su di esse parere contrario. 

  Il sottosegretario Andrea GIORGIS, esprime parere conforme a quello del relatore. 
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  Roberto TURRI (LEGA) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.5 che, 
riproponendo interventi analoghi a quelli recati sull'articolo 604-bis del codice penale, è 
volto ad estendere la tutela anche ad ulteriori categorie di persone, ferma restando la 
soppressione del riferimento all’«identità di genere». 

  La Commissione respinge l'emendamento Turri 2.5. 

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) fa presente che nel tentativo di migliorare il testo in 
esame, l'emendamento a sua prima firma 2.4 è finalizzato ad estendere la tutela anche 
sulla base di caratteristiche fisiche o estetiche a persone che, pur offese 
quotidianamente, non sono tuttavia ritenute meritevoli di protezione in quanto non 
omosessuali. Chiede pertanto alla maggioranza perché si ostini a non voler estendere i 
benefici della tutela anche ad ulteriori categorie. 

  La Commissione respinge l'emendamento Paolini 2.4. 

  Alessandro PAGANO (LEGA) illustrando il contenuto dell'emendamento a sua prima 
firma 2.34, fa presente che, sulla base del testo unificato proposto dal relatore, sarà 
punito con un aumento di pena fino al doppio, senza l'applicazione delle attenuanti 
prevalenti, chi si sia reso colpevole di offese contro gay o transessuali superpalestrati 
mentre ciò non è previsto nel caso in cui ad essere leso sia un disabile o un anziano. 
Pertanto nel ritenere che la norma recata dall'articolo 2 si qualifichi come «eterofobica» 
o «anzianofobica», ritiene inaccettabile l'intervento normativo in esame che, in sostanza, 
crea un superman che assume il nome di gay. Ritiene, in conclusione, che la 
maggioranza sarà costretta ad assumersi tutte le responsabilità di tale scelta. 

  La Commissione respinge l'emendamento Alessandro Pagano 2.34. 

  Ciro MASCHIO (FDI), nel preannunciare che chiederà successivamente chiarimenti 
con riguardo ad un emendamento riferito all'articolo 5, fa presente che l'emendamento 
Bellucci 2.13 intende ribadire quanto già proposto con riferimento all'articolo 1 del 
provvedimento in esame, estendendo la tutela penale rafforzata anche alle persone in 
condizioni di disabilità fisica o mentale. Dichiara di non comprendere per quale motivo la 
maggioranza non voglia accogliere tale proposta. 

  Manfredi POTENTI (LEGA) dichiara di condividere la filosofia dell'emendamento 
Bellucci 2.13 che introduce una tutela privilegiata per i disabili fisici e mentali, rilevando 
a quest'ultimo proposito come si tratti di persone che non hanno un rapporto paritetico in 
termini di logica e di articolazione del pensiero. Nel ritenerlo pertanto un intervento 
dovuto, rileva come l'Italia sia in ritardo su questo aspetto, rispetto a diversi Paesi 
europei che hanno introdotto una legislazione specifica a tutela delle persone disabili. 
Nel sottolineare che l'emendamento Bellucci 2.13 introduce un limitato inciso al 
contenuto dell'articolo 604-ter del codice penale, preannuncia il voto favorevole della 
Lega. 

  La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 2.13. 

  Ciro MASCHIO (FDI), come preannunciato, interviene per un chiarimento con 
riguardo all'emendamento Varchi 5.194, che è stato dichiarato assorbito a seguito 
dell'approvazione dell'emendamento Vitiello 5.190 (nuova formulazione). Esprime  a 
tale proposito le proprie perplessità, evidenziando che la ratio dell'emendamento Varchi 
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5.194 è opposta rispetto a quella dell'emendamento Vitiello 5.190, dalla cui 
approvazione dovrebbe risultare assorbito. 

  Franco VAZIO, presidente con riguardo all'osservazione del collega Maschio, fa 
presente che l'emendamento Varchi 5.194 deve intendersi non assorbito, ma precluso 
dall'approvazione dell'emendamento Vitiello 5.190 (nuova formulazione), essendo stata 
sostituita l'espressione «in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado» cui 
esso si fa riferimento. 

  Ciro MASCHIO (FDI), nell'evidenziare che si tratterebbe di una preclusione parziale, 
ritiene di avere il diritto di chiedere che al testo dell'articolo 5, così come risultante 
dall'approvazione dell'emendamento Vitiello 5.190, venga aggiunto il riferimento alle 
«scuole secondarie». 

  Franco VAZIO, presidente nel fare presente che non è possibile subemendare 
riformulazioni di emendamenti, si riserva comunque un supplemento di valutazione, 
precisando che gli è chiaro l'intento dei presentatori dell'emendamento Varchi 5.194. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Maschio 2.10 e 
Alessandro Pagano 2.35, nonché gli identici emendamenti Maschio 2.8 e Bartolozzi 
2.11. 

  Manfredi POTENTI (LEGA), nel rammentare che il testo dell'articolo 604-ter del 
codice penale, così come modificato dal provvedimento in esame, introduce una 
circostanza aggravante che aumenta la pena fino alla metà nel caso di fatti fondati sul 
sesso, sull'orientamento sessuale sul genere e sull'identità di genere, evidenzia che 
l'emendamento Alessandro Pagano 2.41 è volto ad estendere la tutela rafforzata anche 
ad altre categorie di persone, in ragione tra l'altro della provenienza geografica, della 
carenza di cultura o della presenza di handicap evidenti. 

  La Commissione respinge l'emendamento Alessandro Pagano 2.41. 

  Alessandro PAGANO (LEGA) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.19 che è 
volto ad escludere l'applicazione dell'aggravante nel caso in cui il fatto sia avvenuto 
nell'ambito di un'attività di docenza o di insegnamento. Nel fare riferimento in particolare 
ad attività svolte nelle scuole o nelle facoltà teologiche, ipotizza a tale proposito un 
possibile conflitto tra il diritto canonico e la norma liberticida in esame, avvertendo i 
colleghi che non tutti i preti sono come Don Abbondio e che alcuni di loro, come Fra 
Cristoforo, sono pronti al martirio. 

  La Commissione respinge l'emendamento Alessandro Pagano 2.19. 

  Manfredi POTENTI (LEGA) rileva l'importanza dell'emendamento Alessandro 
Pagano 2.21 che introduce una scriminante nel caso in cui il fatto sia avvenuto 
nell'ambito di relazioni familiari, ritenendo che non si possa negare all'interno della 
famiglia la libertà di rappresentare ai propri figli convinzioni o sensibilità che facciano 
riferimento alla religione o a tradizioni diverse dalla nostra. A tale proposito sottolinea la 
necessità che lo Stato italiano si confronti con comunità sempre più presenti nel nostro 
territorio, che fanno riferimento a tradizioni culturali diverse che, come le culture 
giuridiche islamiche, considerano l'omosessualità una perversione o una malattia. 

  La Commissione respinge l'emendamento Alessandro Pagano 2.21. 
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  Alessandro PAGANO (LEGA) con riguardo al contenuto dell'emendamento a sua 
prima firma 2.25, fa presente come nell'ambito delle diverse esperienze religiose, 
esistano soggetti di non facile approccio, quali l'Islam o gli evangelici o i greci ortodossi. 

 Manfredi POTENTI (LEGA) evidenzia la necessità di una scriminante di natura 
religiosa, sottolineando come in molte religioni l'omosessualità sia un crimine o una 
malattia da guarire con la preghiera. Rileva, a tale proposito, come sia sempre più facile 
che in Italia si diffondano tali atteggiamenti, richiedendoci un confronto con altre culture 
meno tolleranti di quelle occidentali. 

  La Commissione respinge l'emendamento Alessandro Pagano 2.25. 

  Alessandro ZAN (PD), relatore, con riferimento alle proposte emendative riferite 
all'articolo 3, precedentemente accantonate, esprime parere contrario sugli identici 
emendamenti Varchi 3.199 e Bartolozzi 3.180. 

  Il sottosegretario Andrea GIORGIS esprime parere conforme a quello del relatore. 

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Varchi 3.199 e Bartolozzi 3.180. 

  Alessandro ZAN (PD), relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti 
riferiti all'articolo 4, precedentemente accantonati. 

  Il sottosegretario Andrea GIORGIS esprime parere conforme a quello del relatore. 

  Roberto TURRI (LEGA) fa presente che l'articolo 4 del testo proposto dal relatore 
interviene a modificare l'articolo 90-quater del codice di procedura penale al fine di 
estendere le condizioni di particolare vulnerabilità in esso previste anche ai casi in cui i 
fatti siano fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di 
genere. Fa presente che l'emendamento a sua firma 4.26 è volto a sopprimere tale 
disposizione, ritenendola non condivisibile. 

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Alessandro Pagano 4.1, Turri 
4.26, Varchi 4.27, Bartolozzi 4.28 e Rospi 4.30. 

  Alessandro PAGANO (LEGA) precisando che avrebbe voluto intervenire sugli 
emendamenti riferiti all'articolo 3, fa presente in maniera paradossale che i soggetti 
resisi responsabili di offese fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o 
sull'identità di genere saranno puniti anche con la reclusione in casa la sera oppure con 
il ritiro della licenza di caccia e del passaporto. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Turri 4.36 e 
Maschio 4.35, gli identici emendamenti Varchi 4.32 e Bartolozzi 4.34, l'emendamento 
Alessandro Pagano 4.37, gli identici emendamenti Alessandro Pagano 4.3 e Varchi 
4.42, nonché gli identici emendamenti Varchi 4.44 e Alessandro Pagano 4.2. 

  Ciro MASCHIO (FDI) fa presente di aver chiesto di intervenire sugli identici 
emendamenti Varchi 4.44 e Alessandro Pagano 4.2. 

  Franco VAZIO, presidente nel chiedere scusa al collega Maschio, annulla la 
votazione degli identici emendamenti Varchi 4.44 e Alessandro Pagano 4.2. 
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  Ciro MASCHIO (FDI) fa presente che l'emendamento Varchi 4.44 rappresenta 
l'ennesimo tentativo di sopprimere il riferimento all'identità di genere, in quanto elemento 
rientrante nei più ampi diritti della persona, anche al fine di eliminare i problemi 
interpretativi derivanti dalla carenza di definizione del termine. Nel rammentare infatti 
che l'espressione «identità di genere» è solo vagamente menzionata in alcune sentenze 
nazionali e in alcuni atti dell'Unione europea, rileva che si sarebbe almeno potuto tentare 
di migliorare la definizione facendo riferimento ai contenuti della sentenza n. 180 del 
2017 della Corte costituzionale. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Varchi 
4.44 e Alessandro Pagano 4.2 e l'emendamento Varchi 4.48. 

  Manfredi POTENTI (LEGA) fa presente che l'emendamento Alessandro Pagano 4.11 
è volto ad integrare le modifiche introdotte dal testo del relatore all'articolo 90-quater del 
codice di procedura penale. Ritiene infatti che sia un'ulteriore forzatura quella di 
estendere la condizione di vulnerabilità anche ai casi in cui il fatto commesso sia fondato 
sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'orientamento di genere, di fatto 
parificando tali situazioni a condizioni di infermità o di deficienza psichica. Pertanto nel 
considerare scandaloso tale intervento, fa presente che l'emendamento Alessandro 
Pagano 4.11 è volto ad evitare l'applicazione dell'aggravante se il fatto è avvenuto 
nell'ambito di attività aventi natura istituzionale. 

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Alessandro Pagano 4.11 e 
Maschio 4.49. 

  Manfredi POTENTI (LEGA) ricollegandosi alle considerazioni dell'intervento 
precedente, fa presente che l'emendamento Alessandro Pagano 4.15 è volto in maniera 
analoga a tutelare la libertà di religione escludendo in tali casi l'applicazione della citata 
circostanza aggravante di cui all'articolo 90-quater del codice di procedura penale. Fa 
presente che i percorsi religiosi in questione possono essere anche quelli che maturano 
in comunità non nazionali, preordinate ad escludere i soggetti omosessuali. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Alessandro 
Pagano 4.15 e Maschio 4.53 e gli identici emendamenti Maschio 4.63 e Alessandro 
Pagano 4.25. 

  Franco VAZIO, presidente con riguardo alla questione precedentemente sollevata 
dal collega Maschio, conferma l'impossibilità di riformulare l'emendamento Varchi 5.194 
come subemendamento alla riformulazione dell'emendamento Vitiello 5.190. Prende 
comunque atto della contrarietà del collega Maschio. Avverte quindi che si passa 
all'esame dell'unica proposta emendativa accantonata relativa all'articolo 6. 

  Alessandro ZAN (PD), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento Turri 6.6. 

  Il sottosegretario di Stato Andrea GIORGIS esprime parere conforme a quello del 
relatore. 

  Roberto TURRI (LEGA) illustrando l'emendamento a sua prima firma 6.6 volto a 
tutelare ogni forma di discriminazione in attuazione dei principi di uguaglianza e di pari 
dignità sociale sanciti dalla Costituzione e dai Trattati europei, osserva che la proposta 
di legge all'esame sembra invece insistere solo sull'orientamento sessuale, cercando di 
introdurlo in ogni posto possibile, dimenticando di fatto le discriminazioni in generale. 
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  Conclude rilevando che, nonostante il relatore avesse proposto e ottenuto di 
accantonare una moltitudine di proposte emendative, alla fine si è ridotto a riformularne 
soltanto tre, tradendo in qualche modo le aspettative dei commissari. 

  La Commissione respingere l'emendamento Turri 6.6. 

  Alessandro ZAN (PD), relatore, ribadisce di raccomandare l'approvazione del suo 
emendamento Tit. 1. 

  Il sottosegretario di Stato Andrea GIORGIS esprime parere conforme a quello del 
relatore. 

  La Commissione approva l'emendamento Tit. 1 del Relatore (vedi allegato 2). 

  Alessandro PAGANO (LEGA) ribadisce il forte dissenso del suo gruppo per come si 
è svolta la seduta odierna ove, in primo  luogo, non è stata presa nella dovuta 
considerazione la condizione espressa dal Comitato per la legislazione nel suo parere, 
condizione che, ritiene, il relatore avrebbe dovuto recepire in questa sede evitando di 
rinviare la problematica alla fase che si svolgerà in Assemblea: ciò, a suo avviso, 
rappresenta un pericoloso precedente. Ritiene inoltre irrispettoso l'atteggiamento del 
relatore e della maggioranza che hanno proposto la riformulazione di sole tre proposte 
emendative rispetto all'elevato numero di emendamenti accantonati. Stigmatizza inoltre 
la decisione di contingentare il tempo degli interventi per l'illustrazione degli 
emendamenti da parte dei commissari, decisione che, sottolinea, è intervenuta in una 
fase già molto avanzata dei lavori della Commissione. Ritiene quindi che tutto ciò 
costituisca un'offesa per la Commissione stessa anche in considerazione del fatto che le 
opposizioni hanno cercato, a suo avviso, di migliorare, con franca e leale collaborazione, 
un testo che considera inaccettabile e che prevede provocherà un vulnus alla giustizia 
italiana. 

  Franco VAZIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire dichiara concluso 
l'esame delle proposte emendative presentate. Avverte che il testo come risultante dalle 
proposte emendative approvate sarà trasmesso alle competenti Commissioni in sede 
consultiva per l'espressione dei pareri di competenza. 
  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta. 

  La seduta termina all'1.45 del 29 luglio 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=306272
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=305567
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=302964
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=305735


115 
 

CAMERA DEI DEPUTATI 
Giovedì 30 luglio 2020 

 
XVIII LEGISLATURA 

BOLLETTINO 
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 

Giustizia (II) 
COMUNICATO 

SEDE REFERENTE 

  Giovedì 30 luglio 2020. – Presidenza del presidente Mario PERANTONI – Interviene 
il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis. 

  La seduta comincia alle 14.15. 

Variazioni nella composizione della Commissione. 

  Mario PERANTONI, presidente, comunica che è entrata a far parte della 
Commissione l'onorevole Lucia Annibali. 

Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza 
o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. 
Testo unificato C. 107 Boldrini, C. 569 Zan, C. 868 Scalfarotto, C. 2171 Perantoni 
e C. 2255 Bartolozzi. 
(Seguito dell'esame e conclusione). 

  La Commissione prosegue l'esame del testo unificato delle proposte di legge in 
oggetto, rinviato nella seduta del 28 luglio 2020. 

  Mario PERANTONI, presidente comunica che: la I Commissione (Affari 
costituzionali) ha espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni; la VII 
Commissione (Cultura) ha espresso parere favorevole con una osservazione; la XI 
Commissione (Lavoro) ha espresso parere favorevole con una osservazione; la XII 
Commissione (Affari sociali) ha espresso parere favorevole; la Commissione 
parlamentare per le questioni regionali ha espresso parere favorevole con una 
condizione; il Comitato per la legislazione ha formulato condizioni e osservazioni. 
Comunica altresì che la V Commissione (Bilancio) esprimerà il parere ai fini dell'esame 
in Assemblea. 

  Maria Carolina VARCHI (FDI), intervenendo per un richiamo al Regolamento, rileva 
che i pareri che sono stati resi dalle Commissioni in sede consultiva contengono 
condizioni e osservazioni e rammenta che anche il Comitato per la legislazione ha 
evidenziato una serie di considerazioni in ordine alla formulazione del testo del 
provvedimento in esame. In particolare, sottolinea che tutte le perplessità che sono state 
avanzate dal suo gruppo nel  corso dell'esame in sede referente sono poi emerse 
chiaramente anche dalla lettura del citato parere del Comitato per la legislazione. 
Rammenta poi che, ai sensi dell'articolo 75, comma 2, del Regolamento, il parere 
espresso dalla I Commissione soggiace ad una disciplina diversa rispetto a quella alla 
quale sono sottoposti i pareri delle altre Commissioni parlamentari. Ritiene pertanto 
inaccettabile il silenzio del relatore in merito ai pareri espressi. Richiamandosi quindi al 
comma 2 dell'articolo 75 del Regolamento che stabilisce che i pareri espressi dalla 
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Commissione Affari costituzionali siano stampati e allegati alla relazione scritta per 
l'Assemblea, e che qualora la Commissione che procede in sede referente non abbia 
adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni ivi formulate, deve indicarne le 
ragioni nella relazione per l'Assemblea, invita il relatore a pronunciarsi in merito. 

  Roberto TURRI (LEGA), intervenendo per un richiamo al Regolamento, prende atto 
del parere espresso dalla I Commissione, che, come quello espresso dal Comitato per la 
legislazione, evidenzia le numerose criticità del testo. Nel dichiararsi sorpreso dal 
silenzio del relatore in merito ai citati pareri, sottolinea che avrebbe ritenuto più 
opportuno che fosse stata la Commissione a esaminare le condizioni contenute in tali 
pareri. Rammenta, inoltre, che il relatore ha già, in un'altra seduta, affermato di 
condividere alcuni dei rilievi contenuti nel parere del Comitato per la legislazione ma di 
non voler affrontarne il dibattito in sede referente. Sottolinea tuttavia, per quanto attiene 
al parere espresso dalla I Commissione, che il comma 2 dell'articolo 75 stabilisce che il 
relatore debba indicare le ragioni per le quali ritiene di non adeguarsi alle condizioni ivi 
espresse. Ritiene, inoltre, che la scelta del relatore di rinviare l'esame delle citate 
condizioni alla discussione in Assemblea discende esclusivamente dalla volontà della 
maggioranza di avviare la discussione generale sul provvedimento in Assemblea nella 
giornata di lunedì prossimo, al fine di poter poi contingentare il tempo di esame degli 
emendamenti nel mese di settembre. 

  Alessandro ZAN, relatore, nel sottolineare di non volersi sottrarre ai chiarimenti, 
precisa di aver letto con molta attenzione i pareri espressi dalle varie Commissioni in 
sede consultiva nonché quello formulato dal Comitato per la legislazione. Ritiene che 
negli stessi siano indicati diversi temi da approfondire ed evidenzia che sarà possibile 
predisporre ai fini dell'esame in Assemblea alcune proposte emendative da parte della 
Commissione, volte proprio a recepire le condizioni contenute in tali pareri. Precisa 
tuttavia che per formulare al meglio tali proposte emendative sarà necessario svolgere 
un'approfondita valutazione dei rilievi avanzati e ritiene che tale attività potrà essere 
certamente svolta, con il contributo delle opposizioni, da parte del Comitato dei nove. 
Sottolinea, quindi, che il tempo riservato al Parlamento per la discussione è ancora 
ampio e ritiene pertanto valido l'approccio da lui utilizzato. 

  Maria Carolina VARCHI (FDI) chiede al presidente come intenda pronunciarsi in 
merito al suo richiamo al Regolamento. 

  Mario PERANTONI, presidente, nel replicare alla collega Varchi, sottolinea che 
l'articolo 75, comma 2, del Regolamento prevede che il relatore debba indicare, nella 
relazione per l'Assemblea, le ragioni per le quali la Commissione non abbia adeguato il 
testo del provvedimento alle condizioni formulate nei pareri espressi dalla I 
Commissione. Precisa inoltre che una volta che il provvedimento sarà in Aula tutti i 
parlamentari avranno la facoltà di presentare proposte emendative in linea con i princìpi 
espressi nei pareri stessi. 

  Roberto TURRI (LEGA) ritiene che il relatore, alla luce di quanto disposto dal comma 
2 dell'articolo 75 del Regolamento, possa percorrere soltanto due strade: la prima è 
quella di adeguare, attraverso la presentazione di nuovi emendamenti, il  testo del 
provvedimento alle condizioni contenute nel parere della I Commissione e dal Comitato 
per la legislazione; in alternativa, qualora non ne condivida il contenuto, ne deve 
motivare le ragioni. Osserva invece che il relatore, percorrendo una terza via, afferma di 
condividere le condizioni contenute nei pareri ritenendo tuttavia che sia più opportuno 
recepirle nel corso dell'esame in Assemblea. 
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  Maria Carolina VARCHI (FDI) evidenzia preliminarmente che la possibilità di 
presentare proposte emendative in Assemblea è una normale prerogativa dei 
parlamentari e non certo una graziosa concessione del relatore. Richiamandosi 
nuovamente all'articolo 75 del Regolamento, sottolinea che lo stesso non si riferisce a 
tutti i pareri espressi in sede consultiva ma soltanto a quelli formulati dalla I 
Commissione, i quali pertanto soggiacciono ad una disciplina speciale. Rileva quindi che 
il parere che la I Commissione ha formulato sul provvedimento in discussione contiene 
condizioni alle quali la Commissione può o meno adeguare. Evidenzia poi che il relatore, 
qualora non intenda adeguarvisi, deve argomentare, non in maniera generica bensì 
dettagliatamente, le ragioni per le quali il parere sia stato disatteso o, viceversa, qualora 
convenga sulla validità delle condizioni in esso poste, deve presentare delle nuove 
proposte emendative al fine di recepire tali rilievi all'interno del testo del provvedimento. 
Sottolinea quindi che il citato articolo 75 non consente al relatore di rinviare ad una fase 
successiva la valutazione di quanto formulato all'interno del parere. Pur comprendendo 
quindi la necessità della maggioranza, reduce da una «notte di tormenti», di far 
approdare il provvedimento in Aula nella giornata di lunedì prossimo al fine di dare un 
segnale alla comunità LGBT, sottolinea come tuttavia non si possa prescindere dalle 
norme del Regolamento ed invita pertanto il presidente a fare in modo che il relatore 
adempia alle funzioni che il suo ruolo gli impone. 

  Alessandro PAGANO (LEGA) si associa alla richiesta della collega Varchi. 

  Enrico COSTA (FI) condivide l'invito della collega Varchi. 

  Veronica GIANNONE (M-NI-USEI-C !-AC) si associa alla richiesta della collega 
Varchi. 

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), nel condividere le osservazioni della collega Varchi, 
ritiene che il relatore dovrebbe chiarire, prima che il provvedimento sia esaminato 
dall'Assemblea, come intenda adeguarsi alle indicazioni contenute nei pareri formulati 
dalla I Commissione e dal Comitato per la legislazione, fugando tutti i dubbi in ordine a 
questioni che altrimenti, se non risolte, ricadranno sui tribunali proprio perché attinenti a 
definizioni non chiare. 

  Alfredo BAZOLI (PD) osserva come in Commissione si stia svolgendo, con 
riferimento al parere formulato dalla I Commissione, un dibattito già avvenuto la scorsa 
settimana in occasione della trasmissione del parere del Comitato per la legislazione sul 
provvedimento, al cui interno sono contenute delle condizioni alle quali il relatore ha 
ritenuto di non doversi conformare, pur riservandosi la possibilità di valutarle per l'esame 
in Assemblea. Ritiene pertanto che la discussione sul richiamo al Regolamento possa 
ritenersi conclusa e invita la Commissione ad andare avanti nei lavori al fine di conferire 
il mandato al relatore a riferire in Assemblea sul provvedimento. 

  Mario PERANTONI, presidente, pur ritenendo che l'argomento possa considerarsi 
esaurito, precisa che darà la parola ai colleghi Pagano, Turri e Varchi, che si sono iscritti 
a parlare soltanto per consentire loro di replicare all'intervento del collega Bazoli. 

  Alessandro PAGANO (LEGA) evidenzia come il relatore abbia, nel corso del proprio 
intervento, ammesso che nel parere formulato dalla I Commissione sono presenti aspetti 
meritevoli di attenzione. Ritenendo che, in base al Regolamento, il  provvedimento non 
possa essere ancora esaminato dall'Assemblea, invita il presidente a considerare le 
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proprie responsabilità e quindi a intervenire affinché il relatore si attenga a quanto 
stabilito dal Regolamento. 

  Maria Carolina VARCHI (FDI), nel replicare al collega Bazoli, osserva che è 
prerogativa del presidente della Commissione, e non sua, quella di decidere 
l'andamento dei lavori della Commissione. Ribadisce quindi di aver sollevato una 
questione regolamentare in merito al parere espresso dalla I Commissione, che è stato 
formulato successivamente a quello del Comitato per la legislazione. Sottolinea come il 
suo richiamo al Regolamento sia preciso e come attenga esclusivamente al parere reso 
dalla I Commissione. Evidenzia infatti che sul provvedimento, oltre al parere del 
Comitato per la legislazione, è pervenuto anche il parere della I Commissione che 
ricorda soggiacere ad una disciplina diversa rispetto a quello dei pareri espressi dalle 
altre Commissioni. Ribadisce ancora una volta che il relatore non può sottrarsi ai compiti 
che gli vengono attribuiti dal Regolamento e ritiene che, qualora il presidente, che 
svolge la funzione di garante della corretta applicazione del Regolamento, non dovesse 
sospendere l'esame del provvedimento per chiarire la questione, consacrerà il principio 
in base al quale il relatore è legibus solutus e che quindi può non soggiacere al 
Regolamento della Camera. Evidenzia che in tal caso il suo gruppo parlamentare sarà 
costretto a ricorrere al Presidente della Camera affinché chiarisca la questione. 
Stigmatizza inoltre il fatto di non avere ancora sentito un solo intervento da parte del 
relatore o dei colleghi della maggioranza sul merito del contenuto dei pareri. 

  Roberto TURRI (LEGA) ribadisce che il relatore deve motivare le ragioni per le quali 
non intende adeguarsi al parere espresso nella giornata di ieri dalla I Commissione e 
sottolinea che tali motivazioni devono essere legate al merito del contenuto del parere e 
non dettate dalla necessità di avviare l'esame in Assemblea la prossima settimana. 
Manifesta la contrarietà del suo gruppo a che l'esame del provvedimento sia avviato in 
Assemblea prima che la Commissione termini di valutare tutti i profili che lo riguardano. 
Sottolinea inoltre la scorrettezza della maggioranza che, pur già sapendo che il Comitato 
per la legislazione aveva espresso delle condizioni a seguito delle quali l'esame del 
provvedimento in Commissione si sarebbe complicato, ha deciso ugualmente di 
calendarizzarne l'esame per l'Assemblea per la giornata di lunedì prossimo. 

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che concederà ancora sull'argomento la 
parola ad un rappresentante per gruppo. 

  Michele BORDO (PD) ritiene opportuno mettere ordine alla discussione e ricondurre 
il dibattito nel corretto solco. Sottolinea in particolare che il Regolamento della Camera 
non stabilisce affatto che il relatore debba chiarire in Commissione nel dettaglio le 
motivazioni per le quali non ritenga di doversi conformare ai pareri espressi dal Comitato 
per la legislazione o dalla I Commissione. In particolare, per quanto attiene ai pareri 
espressi dalla Commissione Affari costituzionali, sottolinea che il comma 2 dell'articolo 
75 del Regolamento stabilisce che tali pareri debbano essere stampati ed allegati alla 
relazione per l'Assemblea. Sottolinea quindi che il relatore dovrà chiarire nel corso della 
discussione generale sul provvedimento in Assemblea le ragioni per le quali ha ritenuto 
di non adeguarsi al parere formulato dalla I Commissione mentre non ha alcun obbligo 
di farlo in questa fase dell'esame in Commissione, nel quale i commissari sono chiamati 
a conferire il mandato al relatore a riferire in Assemblea. Sottolinea poi che il relatore ha 
già dato seguito ad una delle condizioni contenute nel parere del Comitato della 
legislazione, proponendo la riformulazione di un emendamento, che poi è stato 
approvato. Prendendo atto quindi che la  discussione è stata già svolta, ritiene che non 
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vi siano ragioni, se non ostruzionistiche, per non conferire il mandato al relatore nella 
seduta in corso. 

  Federico CONTE (LEU) dichiara preliminarmente di non ritenere necessarie 
integrazioni all'intervento del collega Bordo che, con la sua caratteristica cadenza 
didascalica, oltre a illustrare sul piano letterale il contenuto delle disposizioni del 
Regolamento, ha fornito anche risposte di merito. Si limita pertanto ad aggiungere, con 
riguardo ai suggestivi rilievi della collega Varchi, che l'intento regolamentare delle 
disposizioni sopraccitate è proprio quello di evitare la discussione in atto, al fine di non 
consentire che, al termine dell'attività istruttoria ed emendativa della Commissione di 
merito, venga sostanzialmente riaperto l'esame del provvedimento. Fa presente pertanto 
che, con l'intento sopraindicato, il Regolamento della Camera prevede che le condizioni 
poste dai pareri non rinforzati delle Commissioni in sede consultive non vincolino il 
relatore il quale, senza alcuna contraddizione, può dichiarare che darà conto delle 
proprie determinazioni in merito nella sua relazione per l'Assemblea. Ritiene pertanto 
che in tal modo si intenda salvaguardare il principio dell'economicità dei lavori, a dispetto 
della volontà dell'opposizione di recuperare un ulteriore spazio politico rispetto a quello 
già espresso nelle sedute precedenti. Rileva come, a suo avviso, il percorso di esame 
del provvedimento sia stato appesantito già a sufficienza dal legittimo atteggiamento 
ostruzionistico dell'opposizione, che potrà intervenire ulteriormente nella fase dell'esame 
da parte dell'Assemblea. 

  Cosimo Maria FERRI (IV) ringrazia preliminarmente tutti i colleghi sin qui intervenuti 
su una questione che, oltre che regolamentare, è anche politica e sulla quale intende 
proporre una soluzione. Nel ritenere in primo luogo che il comma 2 dell'articolo 75 del 
Regolamento, per come è formulato, lasci ampi spazi interpretativi, dichiarando di 
comprendere la volontà dell'opposizione di riaprire il dibattito, apprezza nel contempo la 
capacità di ascolto dimostrata dal relatore. Fa presente inoltre che il tema oggetto del 
provvedimento è delicato e meritevole di paziente attenzione, rilevando come la sua 
natura divisiva sia in Parlamento sia nella società civile imponga un dovere di maggior 
ascolto. Pertanto, invita il relatore a fare un ulteriore passo in avanti, assumendo in 
questa sede l'impegno politico ad affrontare dettagliatamente nella sua relazione per 
l'Assemblea i rilievi critici evidenziati nei pareri della Commissione Affari costituzionali e 
del Comitato per la legislazione. Nel precisare di aver partecipato in maniera limitata ai 
lavori della Commissione, ritenendo indispensabile una ulteriore riflessione sul tema, al 
fine di individuare il giusto e condiviso obiettivo dell'intervento normativo, concorda sul 
fatto che a tutti i colleghi è comunque garantita l'opportunità di recepire i citati rilievi 
critici nella fase emendativa dell'esame da parte dell'Assemblea. In conclusione, non 
condividendo eventuali forzature nell'esame del provvedimento, che dovrebbe 
comunque avere luogo in Assemblea nel corso del mese di settembre, ribadisce che i 
temi divisivi come quello in oggetto sono anche quelli su cui è possibile raggiungere 
un'intesa equilibrata. 

  Enrico COSTA (FI) sulla base della sua esperienza parlamentare, interviene al fine di 
chiarire quale sarà, in considerazione delle attuali circostanze, il destino del 
provvedimento in esame. Fa tuttavia presente che, a sua memoria, sono quasi nulli i 
casi in cui si è ritenuto di non adeguarsi alle condizioni poste nei pareri in sede 
consultiva, a maggior ragione se si tratta di un organo rilevante come la I Commissione. 
Nel sottolineare a tale proposito che la Commissione Affari costituzionali ha espresso un 
parere favorevole subordinato ad una determinata condizione, fa presente come da ciò 
discenda un parere contrario o comunque non favorevole, nel caso in cui la condizione 
posta non venga accolta. Pertanto, ritiene che, sulla base di tali premesse, nel corso 
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dell'esame in Assemblea,  potrà essere facilmente predisposta, partendo dai rilievi 
della I Commissione, una questione pregiudiziale di costituzionalità che, essendo 
sottoposta a votazione con scrutinio segreto, finirà per essere approvata, segnando la 
fine dell'iter del provvedimento. Nel ricordare che tale situazione si è già verificata in una 
legislatura precedente con riferimento ad un provvedimento di analogo contenuto, 
consiglia alla maggioranza di svolgere un supplemento di riflessione, sottolineando che, 
a suo avviso, sulla base delle considerazioni precedenti, non si approderà mai in 
Assemblea alla fase emendativa. 

  Carla GIULIANO (M5S), evitando di riproporre considerazioni già svolte dai colleghi 
di maggioranza e in particolare dal deputato Bordo, ritiene indispensabile porre due 
questioni, una di metodo ed una di merito. Precisa in primo luogo che, ai sensi del 
comma 2 dell'articolo 75 del Regolamento, le ragioni per le quali sia stato deciso di non 
adeguare il testo del progetto di legge alle condizioni formulate dai pareri in sede 
consultiva debbano essere esplicitate nella relazione dell'Assemblea. Aggiunge inoltre 
che il relatore è già intervenuto sul punto, rassicurando la Commissione circa la sua 
intenzione di motivare adeguatamente tali ragioni all'avvio dell'esame in Assemblea. In 
secondo luogo, nel rilevare che già nel corso dell'esame in Commissione, la 
maggioranza ha ampiamente interloquito con l'opposizione sui contenuti del 
provvedimento, ritiene che si possa concludere la fase referente. 

  Mario PERANTONI, presidente, nel sottolineare che gli interventi svolti hanno 
affrontato questioni procedurali e di merito, tiene a rassicurare i colleghi sul fatto che la 
Commissione sta procedendo nel pieno rispetto delle norme regolamentari. Ritenendo 
esaurito il dibattito precedente, chiede se vi siano interventi in sede di dichiarazione di 
voto sul mandato al relatore. 

  Maria Carolina VARCHI (FDI) interviene in maniera telegrafica, dal momento che la 
discussione sul provvedimento in esame è stata ampia e che Fratelli D'Italia ha più volte 
espresso le proprie perplessità, condivise anche dai pareri espressi dalle Commissioni in 
sede consultiva. Tiene in particolare a registrare la incapacità della maggioranza di 
intervenire sulla norma penale, incidendo peraltro sui diritti delle libertà personali, con un 
atteggiamento scevro di contaminazioni ideologiche. Preannuncia quindi che il 
provvedimento in esame cadrà a causa della sua incostituzionalità, se si deciderà di non 
adeguare il testo ai rilievi della I Commissione. Pertanto, preso atto della volontà del 
relatore di non intervenire in sede referente al fine di recepire le condizioni poste dalle 
Commissioni in sede consultiva e dal Comitato per la legislazione, preannuncia il voto 
contrario di Fratelli d'Italia. Tiene a sottolineare la netta opposizione del suo gruppo ad 
una norma liberticida che, nascondendosi dietro nobili intenzioni, impone il bavaglio a 
chi voglia discostarsi dal pensiero unico, evidenziando come a parere di Fratelli d'Italia 
la tutela della libertà di espressione costituisca un principio non negoziabile. 

  Andrea ORSINI (FI) esprime preliminarmente il proprio apprezzamento per il lavoro 
svolto in Commissione da parte dei componenti del gruppo di Forza Italia, che hanno 
ottenuto importanti risultati nel miglioramento del testo in esame. Testimonia tuttavia in 
questa sede la posizione del presidente Berlusconi che ha espresso la contrarietà di 
Forza Italia al provvedimento in esame, non ravvisando la necessità dell'intervento né 
l'esigenza di accelerarne i tempi. Precisa tuttavia che Forza Italia, essendo un grande 
partito liberale, considera legittime e rispetta le opinioni e le espressioni di voto su un 
tema di coscienza e divisivo come quello in esame che incide sui diritti personali, la cui 
tutela è un principio sacrosanto della nostra Costituzione. Fa presente inoltre che a 
giudizio di Forza Italia sarebbe più opportuno incidere su tali ambiti non con interventi 
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specifici ma con leggi erga  omnes che non entrino in conflitto con la tutela della libertà 
di giudizio dei singoli su stili di vita diversi dai propri, rilevando al contempo come non 
sia opportuno rimettersi all'azione interpretativa ed applicativa della magistratura. In 
conclusione rileva come sulla base di tali considerazioni Forza Italia non possa che 
avere una posizione contraria sul provvedimento in esame, confidando nel dibattito in 
Assemblea. 

  Mario PERANTONI, presidente, auspica che il dibattito in Assemblea possa avere un 
confronto tra le forze politiche paragonabile a quello fin qui avuto. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) precisa preliminarmente che, pur essendo una componente 
del gruppo di Forza Italia, diversamente da quanto annunciato dal collega Orsini, si 
asterrà dalla votazione sul mandato al relatore. Rifacendosi ai contenuti del parere della 
Commissione Affari costituzionali, nel ritenere che il relatore abbia fatto degli sforzi, 
operando la distinzione tra propaganda ed istigazione, fa presente inoltre come, al fine 
di arginare ulteriormente eventuali rischi liberticida, egli abbia accolto una proposta 
emendativa del collega Costa, originariamente di contenuto identico a proposte 
emendative presentate dalla Lega e da Fratelli d'Italia. Nel precisare che nella sua 
versione originaria tale proposta era volta ad introdurre una scriminante in caso di 
espressione del pensiero individuale e associato, fa presente di avere ritenuto 
comunque di accogliere una meno adeguata formulazione fosse licenziato dalla 
Commissione un testo di contenuto chiaro ed inequivoco, si dichiara convinta che il 
relatore non potrà che manifestare apertura nei confronti di una proposta emendativa in 
Assemblea che circoscrive l'applicazione della norma penale ai comportamenti che 
configurino un rischio grave ed attuale. Precisa inoltre che, pur condividendo in linea 
generale l'intervento normativo in esame, si asterrà dalla votazione del mandato al 
relatore anche in ragione di una seconda questione, posta dalla I Commissione nel suo 
parere in sede consultiva, con riguardo all'opportunità di sopprimere il riferimento al 
concetto di «genere». Pertanto nel rammentare che si tratta di due temi prioritari per i 
componenti del gruppo di Forza Italia e che, se il relatore avesse accolto le sollecitazioni 
in tal senso, la I Commissione non avrebbe espresso i citati rilievi critici, fa presente una 
ulteriore perplessità. Rammenta infatti la sua contrarietà all'istituzione della giornata 
nazionale, evidenziando come a suo parere tali iniziative dovrebbe assumere un 
significato diverso, soprattutto se si innestano anche su un percorso educativo. 
Ribadisce da ultimo che si asterrà dalla votazione sul mandato al relatore, confidando 
che il collega vorrà accogliere in fase di esame da parte dell'Assemblea i suggerimenti 
della I Commissione. 

  Roberto TURRI (LEGA) ribadisce la contrarietà del suo gruppo, che non ha mai 
nascosto la mancata condivisione del testo del provvedimento, come dimostrato dai 
molti emendamenti soppressivi presentati, sottolineando come oggi la Lega sia ancora 
più radicata nelle proprie convinzioni in ragione dell'andamento dei lavori della 
Commissione. Evidenzia in particolare come l'aspetto più negativo del provvedimento in 
esame sia legato al fatto che esso incide sulle disposizioni delle leggi Reale e Mancino, 
che nel corso degli anni sono state oggetto di considerazioni critiche. Riferendosi in 
particolare al collega Bordo, secondo cui la maggioranza avrebbe contribuito a 
modificare il testo, intervenendo sugli aspetti critici evidenziati nel parere della I 
Commissione, fa presente che quest'ultima si è espressa direttamente sul testo già 
modificato, bocciando pertanto il tentativo di correggere il tiro operato nel corso della 
fase emendativa. Da ultimo, nel sottolineare che è proprio sull'intervento modificativo 
che si appunta la condizione posta dalla I Commissione, conferma il voto contrario della 
Lega. 
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  Enrico COSTA (FI) nel far presente di aver ascoltato gli interventi precedenti e diver 
preso atto della posizione di Forza Italia, dichiara di intervenire a titolo personale con 
una posizione autonoma motivata dal percorso del provvedimento in Commissione. A 
tale proposito rammenta che, a seguito dello svolgimento di un ampio ciclo di audizioni, 
Forza Italia ha deciso di non partecipare alla votazione sull'adozione del testo base, 
manifestando una posizione di apertura verso i futuri atteggiamenti della maggioranza. 
Rammenta inoltre di aver presentato una proposta emendativa cosiddetta «salva idee» 
volta ad escludere l'applicazione della norma ai casi di libertà di espressione e di scelta, 
rilevando come tale aspetto sia l'oggetto della condizione posta dalla I Commissione. 
Pertanto, pur ritenendo che su tale aspetto si dovrà probabilmente intervenire con fini 
migliorativi, ritiene comunque che la sua proposta emendativa, come riformulata dal 
relatore, recepisca in buona parte i rilievi della Commissione Affari costituzionali. Su tale 
argomento, intende rassicurare i colleghi di Forza Italia, che si sono spaventati leggendo 
notizie di stampa relative a possibili intese con la maggioranza, precisando che così non 
è e che la sua proposta emendativa rappresenta un passo in avanti significativo nella 
migliore definizione della norma. Nel sottolineare a tale proposito come determinate 
realtà, che hanno sollecitato l'adozione del provvedimento in esame, si sono espresse 
criticamente sulla sua proposta emendativa, fa presente che la preoccupazione relativa 
alla possibile applicazione della norma penale anche alla propaganda di idee è del tutto 
infondata. Precisa inoltre che appare necessario comunque fornire una risposta agli 
episodi di violenza e di discriminazione fondati sul sesso e sull'orientamento sessuale, a 
meno che non si ritengano giusti simili atti. Nel sottolineare di non ritenere una priorità 
l'istituzione della giornata nazionale che, a suo avviso, rappresenta un appesantimento 
del testo, frutto della pressione di mondi esterni piuttosto che di reali esigenze 
giuridiche, ritiene che meglio sarebbe stato il testo snello presentato originariamente dal 
collega Zan. In conclusione, nel sottolineare di aver svolto un percorso coerente, 
esprimendo rispetto nei confronti del presidente Berlusconi e ritenendosi anch'egli un 
liberale, dichiara di astenersi dalla votazione sul mandato al relatore. 

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al 
relatore, onorevole Zan, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo 
unificato delle proposte di legge C. 107 Boldrini, C. 569 Zan, C. 868 Scalfarotto, C. 
2171 Perantoni e C. 2255 Bartolozzi, adottato come testo base, come risultante dalle 
proposte emendative approvate, con il nuovo titolo «Misure di prevenzione e contrasto 
della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, 
all'orientamento sessuale e all'identità di genere», nonché di richiedere l'autorizzazione 
a riferire oralmente. 

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che la Presidenza si riserva di designare i 
componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea sulla base delle indicazioni 
dei gruppi. 

  La seduta termina alle 15.30. 
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