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PROPOSTE DI NON PASSAGGIO
ALL'ESAME DEGLI ARTICOLI

NP1
Calderoli

Il Senato,
        in sede di discussione del disegno di legge A.S. 2005, recante Misure

di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi
fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere
e sulla disabilità;

        atteso che il provvedimento, come espressamente rilevato presso l'al-
tro ramo del Parlamento, «incide nel suo complesso sugli articoli 13, 16, 21,
24, 25 e 27 della Costituzione», nonché sugli articoli 20 e 30 della stessa Carta
costituzionale,

            delibera, ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento, di non passare
all'esame degli articoli 
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NP2
La Russa

Il Senato,

        in considerazione dei contenuti specifici del disegno di legge A.S.
2005, anche con riferimento agli articoli 20, 21, 24, 25, 27 della Costituzione,

            delibera, ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento, di non passare
all'esame degli articoli.

ORDINE DEL GIORNO

G1
Malpezzi, Ferrari, Mirabelli, Biti, Collina, D'Arienzo, Cirinnà,
Rossomando, Marcucci

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante Misure di preven-
zione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul
sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla di-
sabilità (A.S. 2005);

            in vista dell'approvazione del provvedimento in oggetto,
            considerate le previsioni contenute nel disegno di legge de quo al-

l'esame dell'Aula,

        premesso che:

            l'articolo 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, dispone
che: "Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la com-
mercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è pu-
nito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 euro
a un milione di euro";

            la Corte Costituzionale con sentenza n. 272 del 2017 ha chiarito
come "la maternità surrogata, offende in modo intollerabile la dignità della
donna e mina nel profondo le relazioni umane";

            la Consulta, inoltre, con la recente sentenza n. 33 del 2021 ha riba-
dito prioritariamente la posizione già assunta nella precedente pronuncia del
2017 per la quale il divieto penalmente sanzionato di surrogazione di mater-
nità è un principio di ordine pubblico posto a tutela di valori fondamentali.
Nella sentenza si legge, inoltre, che: "A tale prospettiva si affianca l'ulteriore
considerazione che gli accordi di maternità surrogata comportano un rischio
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di sfruttamento della vulnerabilità di donne che versino in situazioni sociali
ed economiche disagiate; situazioni che, ove sussistenti, condizionerebbero
pesantemente la loro decisione di affrontare il percorso di una gravidanza nel-
l'esclusivo interesse dei terzi, ai quali il bambino dovrà essere consegnato su-
bito dopo la nascita.";

        considerato che:

        il procedimento di rettificazione di attribuzione di sesso in Italia è di-
sciplinato dalla legge 14 aprile 1982, n. 164, e si svolge in via giudiziale con
rito ordinario di cognizione. Il procedimento di rettificazione, come chiarito
da costante giurisprudenza di merito e di legittimità, richiede che "la serietà ed
univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accerta-
ta, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale"
- Corte di Cassazione, sezione I, 20 luglio 2015, n. 15138;

            la Corte Costituzionale chiamata a pronunciarsi sulla legittimità co-
stituzionale dell'articolo1, comma 1, della citata legge n. 164 del 1982 ha, con
sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 21 ottobre 2015, dichiarato la que-
stione di illegittimità non fondata. Quanto al merito, la Corte ha riconosciuto
"il riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo
del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti
fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 CEDU)", ma chiarito come
"La rettificazione si fa in forza di sentenza passata in giudicato che attribuisca
ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito
di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali", dunque a seguito di
un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cam-
biamento è avvenuto;

            chiamata nuovamente a pronunciarsi nel 2017, con l'ordinanza n.
187 e la sentenza n. 180, la Corte ha respinto nuovamente la questione di le-
gittimità costituzionale sollevata in merito alla legittimità del citato articolo
1 della legge 164 del 1982 e nel ribadire "il diritto   al   riconoscimento dell'i-
dentità di genere" ha, inoltre "escluso che il solo elemento volontaristico pos-
sa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della tran-
sizione.";

            rilevato che:

        l'articolo 4 del disegno di legge de quo dispone che sono fatte salve la
libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime
riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non
idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discrimina-
tori o violenti;

            come noto la principale critica mossa, a livello politico, al provve-
dimento è quella di voler introdurre, di fatto, un reato di opinione che impe-
direbbe la libera manifestazione del pensiero a quanti si facciano portatori di
una cultura o opinioni differenti;
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            occorre rilevare come, già in sede applicativa della legge Manci-
no-Reale riguardo i crimini di odio fondati su motivi razziali, etnici, nazionali
o religiosi, la giurisprudenza di merito e di legittimità abbia costantemente
limitato la rilevanza penale alle sole condotte che costituiscano incitazioni al-
l'odio. È sempre stata esclusa, invece, la sanzionabilità di generiche espressio-
ni di antipatia, insofferenza o rifiuto che, quantunque in contrasto con i valo-
ri di tolleranza, non sono sufficientemente gravi da far presumere successive
condotte discriminatorie o violente;

            alla luce di quanto esposto la clausola espressa contenuta nel pre-
detto articolo 4, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati,
appare finanche ultronea e chiarisce definitivamente come le condotte puni-
bili debbano porsi in coerenza con quanto previsto dalla Corte Costituzionale,
già con la sentenza del 23 aprile 1970, n. 65, che ha statuito come idonea a
integrare la fattispecie non sia "la manifestazione di pensiero pura e semplice
ma quella che per le sue modalità integri comportamento concretamente ido-
neo a provocare la commissione di delitti";

        considerato altresì che:

        l'articolo 7, comma 3, del disegno di legge in esame prevede che, in
occasione della Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia
e la transfobia, le scuole, nel rispetto del piano triennale dell'offerta formativa
e del patto educativo di corresponsabilità, provvedono all'organizzazione di
cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile al fine di promuovere la cultura
del rispetto e dell'inclusione, nonché di contrastare i pregiudizi, le discrimi-
nazioni e le violenze motivati dall'orientamento sessuale e dall'identità di ge-
nere, in attuazione dei princìpi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti
dalla Costituzione;

            il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei
principi di pari opportunità, mentre il patto di corresponsabilità prevede che
le famiglie abbiano il diritto, ma anche il dovere, di conoscere i contenuti
del piano dell'offerta formativa per condividere in maniera dettagliata diritti e
doveri nel rapporto con l'istituzione scolastica, rendendo così i genitori parte
integrante e importante del processo educativo;

            già oggi ci sono le linee guida del Ministero dell'istruzione che in-
dicano le modalità cui le scuole si devono attenere nella lotta contro tutte le
discriminazioni e le forme d'odio e il disegno di legge in esame non si pone in
contrasto con esse, né rappresenta un loro "superamento", ma è in linea con
quanto già previsto;

            l'articolo 7, non avendo nessun intento "pedagogico", è scritto nel-
l'assoluto rispetto dell'autonomia scolastica,

        impegna il Senato:

        ad attenersi, alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma
6, della citata legge n. 40 del 2004, delle ripetute pronunce del Parlamento
europeo e del consolidato indirizzo della Corte Costituzionale, al divieto di
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surrogazione di maternità quale principio inderogabile di ordine pubblico po-
sto a tutela della dignità della donna;

            in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera d), a tenere conto, alla
luce della normativa vigente e della consolidata giurisprudenza costituziona-
le, del fatto che non possa essere il solo elemento volontaristico a determina-
re la rettificazione di attribuzione di sesso, ma un percorso di accertamento
rigoroso svolto in sede giudiziale nel quale sia accertato il percorso medico e
il vissuto consolidato nel tempo dalla persona richiedente;

            in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 4 del disegno di leg-
ge in esame, a tenere conto di quanto già costantemente sostenuto dalla giuri-
sprudenza di merito, di legittimità, nonché dalla Corte Costituzionale in sede
di applicazione della legge Mancino-Reale, al fine di garantire la tutela delle
libere manifestazioni di pensiero; 

            in relazione all'articolo 7 del disegno di legge in esame, a promuo-
vere disposizioni finalizzate non a sostenere pensieri o azioni ispirati ad ideo-
logie di qualsivoglia natura, ma a trasmettere la conoscenza e la consapevo-
lezza riguardo i diritti e i doveri della persona costituzionalmente garantiti,
così come recita la nota del Ministero dell'istruzione (n. 1972), inviata, in data
15 settembre 2015, ai direttori generali degli Uffici scolastici regionali e delle
province autonome di Trento e Bolzano per chiarire le finalità del comma 16
dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, che, riguardando la preven-
zione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, risponde "all'esi-
genza di dare puntuale attuazione ai princìpi costituzionali di pari dignità e
non discriminazione".
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EMENDAMENTI

Art. 1

01.1
Unterberger

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01
(Finalità)

1. La presente legge ha la finalità, in attuazione dell'articolo 3 della Costi-
tuzione, di offrire la più ampia tutela contro ogni forma di discriminazione
fondata sul sesso, sul genere, in tutte le sue espressioni, e sull'orientamento
sessuale, quali diritti inviolabili di ciascun individuo, nonché contro ogni for-
ma di discriminazione fondata sulla disabilità.»;

        Conseguentemente:

     - all'articolo 1:

          a) al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) per gene-
re, in tutte le sue espressioni, si intende qualsiasi percezione e qualsiasi ma-
nifestazione di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al ses-
so biologico o anagrafico e indipendentemente dalle aspettative connesse al
sesso biologico o anagrafico;».

          b) sopprimere la lettera d);
     - all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), sostituire le parole:

«fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di ge-
nere o sulla disabilità», con le seguenti: «fondati sul sesso, sul genere, in tutte
le sue espressioni, sull'orientamento sessuale o sulla disabilità»;

     - all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «fondati sul sesso, sul
genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità»,
con le seguenti: «fondati sul sesso, sul genere, in tutte le sue espressioni, sul-
l'orientamento sessuale o sulla disabilità»;

     - all'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 5), e lettera b), sostituire
le parole: «sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di
genere o sulla disabilità», con le seguenti: «sul sesso, sul genere, in tutte le
sue espressioni, sull'orientamento sessuale o sulla disabilità»;

     - all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: «o fondato sul sesso, sul
genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere», con le seguenti:
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«o fondato sul sesso, sul genere, in tutte le sue espressioni, o sull'orientamento
sessuale».

01.2
Calderoli

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01

        1. La presente legge garantisce il rispetto dei diritti e dei principi di
cui agli articoli 19, 20, 21, 27 e 29 della Costituzione non prevedendo l'iden-
tità di genere, né speciali limitazioni legislative nei confronti di associazioni o
istituzioni di carattere ecclesiastico, garantendo in particolare il diritto di ma-
nifestare liberamente il proprio pensiero con le parole, lo scritto e ogni altro
mezzo di diffusione, la certezza e la tipicità della norma penale.»

01.3
Candiani

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

        1. La presente legge opera nel solco di quanto garantito dagli articoli
7, 8, 19, 21, 29, 30 e 31 della Costituzione.

        2. Ai fini della presente legge, per "omofobia", "transfobia" o "bifo-
bia", si intendono comportamenti o affermazioni esplicitamente fatti con l'ob-
biettivo di arrecare intimidazioni, persecuzione o violenza ovvero che abbiano
l'intento di giustificare intimidazioni, persecuzione o violenza nei confronti
di persone omosessuali o transessuali ovvero che tengono comportamenti a o
appaiono essere omosessuali, transessuali o bisessuali.».
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01.4
Calderoli

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01

        1. La presente legge garantisce il rispetto dei rapporti civili ed eti-
co-sociali di cui agli articoli 13, 16, 20, 21, 24, 25, 27 e 30 della Costituzione.»

01.5
Calderoli

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01

        1.  La presente legge garantisce il rispetto dei rapporti civili ed eti-
co-sociali di cui agli articoli 13, 16, 21, 24, 25, e 27 della Costituzione.»

01.6
Calderoli

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01
(Principi fondamentali)

        La presente legge si applica nel pieno rispetto del diritto di libertà di
manifestazione del pensiero, quale pietra angolare dell'ordine democratico,
coessenziale al regime di libertà garantito dalla Costituzione.»
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01.7
Calderoli

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01
(Principi fondamentali)

        1. La presente legge reca misure per la prevenzione e contrasto della
discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sul-
l'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità. Le definizioni
di sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere sono quelle di cui
al successivo articolo 1.

        2. La tutela penale contro le condotte di discriminazione e violenza
oggetto della presente legge si fonda sulla previsione di circostanze aggravanti
speciali riferite agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale. La presente
legge reca inoltre le conseguenti modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993,
n. 122 e all'articolo 90-quater del codice di procedura penale.

        3. La presente legge garantisce la piena tutela della libertà di mani-
festazione del pensiero, ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione. Al tal fi-
ne sono inoltre fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinio-
ni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla
libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del
compimento di atti discriminatori o violenti.

        4. La presente legge stabilisce la definizione di una strategia nazionale
per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per motivi legati all'o-
rientamento sessuale e all'identità di genere, a cura dell'Ufficio per il contra-
sto delle discriminazioni di cui al all'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio
2003, n. 215. Assicura, altresì, lo svolgimento di una rilevazione statistica con
cadenza almeno triennale ai fini della verifica dell'applicazione della presente
legge e della progettazione e della realizzazione di politiche per il contrasto
della discriminazione e della violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi, oppure fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere e
del monitoraggio delle politiche di prevenzione.»



 10 

01.8
Calderoli

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01

        1. La presente legge reca misure di prevenzione e contrasto della di-
scriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'o-
rientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità.

        2. Ai fini della presente legge:

                 a) per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico;

                 b) per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di
una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connes-
se al sesso;

                 c) per orientamento sessuale si intende l'attrazione sessuale o
affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di
entrambi i sessi;

                 d) per identità di genere si intende l'identificazione percepita e
manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso,
indipendentemente dall'aver concluso un percorso di transizione.»

01.9
Ronzulli

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01

        1. All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 1) è inserito il
seguente:

        "1-bis) l'aver agito in ragione dell'origine etnica, credo religioso, na-
zionalità, sesso, orientamento sessuale, disabilità nonché nei confronti dei
soggetti che versano nelle condizioni di cui all'articolo 90-quater del codice
di procedura penale;".

        2. All'articolo 69 del codice penale, il quarto comma è sostituito dal
seguente:

        "Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circo-
stanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i reati aggravati di cui all'ar-
ticolo 61, numero 1-bis), i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonché
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i casi previsti dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi
è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze
aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una
pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente
da quella ordinaria del reato".

        3. All'articolo 69-bis del codice penale, dopo le parole: "procedura
penale" sono inserite le seguenti: "e per i delitti aggravati di cui all'articolo
61, numero 1-bis),".»

        Conseguentemente, sopprimere gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

01.10
Calderoli

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01

        1. All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 1) è inserito il
seguente:

        "1-bis) l'aver agito in ragione dell'origine etnica, credo religioso, na-
zionalità, sesso, orientamento sessuale, disabilità nonché nei confronti dei
soggetti che versano nelle condizioni di cui all'articolo 90-quater del codice
di procedura penale;"».

1.1
Bernini, Caliendo, Modena, Dal Mas, Ronzulli, Binetti, Gasparri

Sopprimere l'articolo.

1.2
Pillon, Pepe

Sopprimere l'articolo.
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1.3
Quagliariello, Berutti, Pacifico, Rossi, Biasotti

Sopprimere l'articolo.

1.4
Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro, Romeo

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con i seguenti:

«Art. 1
(Principi e Finalità)

        1. Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 3,7,8,
13,19, 21 la presente legge persegue ogni forma di comportamento discrimi-
natorio, oltraggioso e violento per motivi riconducibili all'orientamento ses-
suale.

Art. 2
(Modifiche all'articolo 61, 69 e 69-bis del codice penale)

        1. All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 1) è inserito il
seguente:

        "1-bis) l'aver agito in ragione dell'origine etnica, credo religioso, na-
zionalità, sesso, orientamento sessuale, disabilità nonché nei confronti dei
soggetti che versano nelle condizioni di cui all'articolo 90-quater del codice
di procedura penale;".

        2. All'articolo 69 del codice penale, il quarto comma è sostituito dal
seguente:

        "Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circo-
stanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i reati aggravati di cui all'ar-
ticolo 61, numero 1-bis), i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonché
i casi previsti dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi
è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze
aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una
pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente
da quella ordinaria del reato".

        3. All'articolo 69-bis del codice penale, dopo le parole: "procedura
penale" sono inserite le seguenti: "e per i delitti aggravati di cui all'articolo
61, numero 1-bis),"».
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        Conseguentemente, dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis
(Finanziamenti statali alle associazioni)

        1. Lo Stato non concede contributi ad associazioni, anche se regolar-
mente iscritte nei registri previsti dalla normativa vigente, che nello svolgi-
mento delle proprie attività realizzano, organizzano o pubblicizzano la surro-
gazione di maternità.»

1.5
Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro, Romeo

 Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con i seguenti:

«Art. 1
(Principi e Finalità)

        1. Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 3,7,8,
13,19, 21 la presente legge persegue ogni forma di comportamento discrimi-
natorio, oltraggioso e violento per motivi riconducibili all'orientamento ses-
suale.

Art. 2
(Modifiche all'articolo 61, 69 e 69-bis del codice penale)

        1. All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 1) è inserito il
seguente:

        "1-bis) l'aver agito in ragione dell'origine etnica, credo religioso, na-
zionalità, sesso, orientamento sessuale, disabilità nonché nei confronti dei
soggetti che versano nelle condizioni di cui all'articolo 90-quater del codice
di procedura penale;".

        2. All'articolo 69 del codice penale, il quarto comma è sostituito dal
seguente:

        "Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circo-
stanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i reati aggravati di cui all'ar-
ticolo 61, numero 1-bis), i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonché
i casi previsti dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi
è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze
aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una
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pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente
da quella ordinaria del reato".

        3. All'articolo 69-bis del codice penale, dopo le parole: "procedura
penale" sono inserite le seguenti: "e per i delitti aggravati di cui all'articolo
61, numero 1-bis),"».

1.6
Steger, Durnwalder

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1.
(Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale)

        1. All'articolo 604-bis del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:

            a) al primo e al secondo comma, ovunque ricorrano le parole: "o
religiosi", sono sostituite dalle seguenti: ", religiosi o fondati sull'omofobia o
sulla transfobia";

            b) alla Rubrica, le parole: "e religiosa" sono sostituite dalle seguen-
ti: ", religiosa o fondata sull'omofobia o sulla transfobia".

        2. All'articolo 604-ter del codice penale, primo comma, le parole: "o
religioso" sono sostituite dalle seguenti: ", religioso o fondato sull'omofobia
o transfobia".».

        Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, apportare le seguenti
modificazioni:

        a) alla lettera a), sostituire il numero 5), con il seguente:

        «5) alla rubrica, le parole: " o religiosi" sono sostituite dalle seguenti:
", religiosi o fondati sull'omofobia o sulla transfobia"»;

        b) sostituire la lettera b), con la seguente:

        «b) al titolo, le parole: "e religiosa" sono sostituite dalle seguenti: ",
religiosa o fondata sull'omofobia o sulla transfobia"».
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1.7
Steger, Durnwalder

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1.
(Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale)

        1. All'articolo 604-bis del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:

            a) al primo e al secondo comma, ovunque ricorrano le parole: "o
religiosi", sono sostituite dalle seguenti: ", religiosi o fondati sull'omofobia o
sulla transfobia";

            b) alla Rubrica, le parole: "e religiosa" sono sostituite dalle seguen-
ti: ", religiosa o fondata sull'omofobia o sulla transfobia".

        2. All'articolo 604-ter del codice penale, primo comma, le parole: "o
religioso" sono sostituite dalle seguenti: ", religioso o fondato sull'omofobia
o transfobia".».

1.8
Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Romeo

Sostituire gli articoli 1, 2  con i seguenti:

«Art. 1
(Principi e Finalità)

             1. Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli
3,7,8,13,19, 21 la presente legge persegue ogni forma di comportamento di-
scriminatorio, oltraggioso e violento per motivi riconducibili all'orientamento
sessuale.

Art. 2
(Modifiche all'articolo 61, 69 e 69-bis del codice penale)

        1. All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 1) è inserito il
seguente:

        "1-bis) l'aver agito in ragione dell'origine etnica, credo religioso, na-
zionalità, sesso, orientamento sessuale, disabilità nonché nei confronti dei
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soggetti che versano nelle condizioni di cui all'articolo 90-quater del codice
di procedura penale;?".

        2. All'articolo 69 del codice penale, il quarto comma è sostituito dal
seguente:

        "Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circo-
stanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i reati aggravati di cui all'ar-
ticolo 61, numero 1-bis), i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonché
i casi previsti dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi
è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze
aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una
pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente
da quella ordinaria del reato".

        3. All'articolo 69-bis del codice penale, dopo le parole: "procedura
penale" sono inserite le seguenti: "e per i delitti aggravati di cui all'articolo
61, numero 1-bis),".».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 3 e dopo l'articolo 9, ag-
giungere il seguente:

«Art. 9-bis
(Finanziamenti statali alle associazioni)

        1. Lo Stato non concede contributi ad associazioni, anche se regolar-
mente iscritte nei registri previsti dalla normativa vigente, che nello svolgi-
mento delle proprie attività realizzano, organizzano o pubblicizzano la surro-
gazione di maternità.»

1.9
Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Romeo

Sostituire gli articoli 1, 2 con i seguenti:

«Art. 1
(Principi e Finalità)

        1. Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli
3,7,8,13,19, 21 la presente legge persegue ogni forma di comportamento di-
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scriminatorio, oltraggioso e violento per motivi riconducibili all'orientamento
sessuale.

Art. 2
(Modifiche all'articolo 61, 69 e 69-bis del codice penale)

        1. All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 1) è inserito il
seguente:

        "1-bis) l'aver agito in ragione dell'origine etnica, credo religioso, na-
zionalità, sesso, orientamento sessuale, disabilità nonché nei confronti dei
soggetti che versano nelle condizioni di cui all'articolo 90-quater del codice
di procedura penale;".

        2. All'articolo 69 del codice penale, il quarto comma è sostituito dal
seguente:

        "Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circo-
stanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i reati aggravati di cui all'ar-
ticolo 61, numero 1-bis), i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonché
i casi previsti dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi
è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze
aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una
pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente
da quella ordinaria del reato".

        3. All'articolo 69-bis del codice penale, dopo le parole: "procedura
penale" sono inserite le seguenti: "e per i delitti aggravati di cui all'articolo
61, numero 1-bis),"».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 3.

1.10
Faraone, Unterberger, Cucca

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.
(Finalità)

        1. La presente legge ha come finalità quella di perseguire le condotte
discriminatorie fondate su misoginia, abilismo, omofobia o transfobia.»
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        Conseguentemente:

           - all'articolo 2, comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
«fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di ge-
nere o sulla disabilità» con le seguenti: «fondati sulla misoginia, sull'abilismo,
sull'omofobia o sulla transfobia»;

           - all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «oppure per motivi
fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere
o sulla disabilità» con le seguenti: «oppure per motivi fondati sulla misoginia,
sull'abilismo, sull'omofobia o sulla transfobia ».

           - all'articolo 5:

           a) alla lettera a) punto 5) sostituire le parole: «o fondati sul sesso,
sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità»
con le seguenti: «o fondati sulla misoginia, sull'abilismo, sull'omofobia o sulla
transfobia »;

            b) alla lettera b) sostituire le parole «o fondata sul sesso, sul ge-
nere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità» con
le seguenti: «o fondata sulla misoginia, sull'abilismo, sull'omofobia o sulla
transfobia ».

           - all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: «o fondato sul sesso,
sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere» con le seguenti:
«o fondato sulla misoginia, sull'abilismo, sull'omofobia o sulla transfobia » 

            - all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: «fondati sull'orien-
tamento sessuale o sull'identità di genere della vittima» con le seguenti: «fon-
dati sulla misoginia, sull'abilismo, sull'omofobia o sulla transfobia».

1.11
Ostellari

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art.1
(Finalità)

        1. La presente legge ha la finalità, in attuazione dell'articolo 3 della
Costituzione, di offrire la più ampia tutela contro ogni forma di discrimina-
zione fondata sul sesso, genere e orientamento sessuale, quali espressioni di
diritti inviolabili di ciascun individuo, nonché contro ogni forma di discrimi-
nazione fondata sulla disabilità.»
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        Conseguentemente:

            a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: « sul-
l'identità di genere»;

            b) all'articolo 2, comma 1, lettera b), sopprimere le parole: « sul-
l'identità di genere»;

            c) all'articolo 2, comma 1, lettera c), sopprimere le parole: « sul-
l'identità di genere»;

            d) all'articolo 2, comma 1, lettera d), sopprimere le parole: « sul-
l'identità di genere»;

            e) all'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole: « sull'identità di
genere»;

            f) all'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 5), sopprimere le pa-
role: «, sull'identità di genere»;

            g) all'articolo 5, comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «, sul-
l'identità di genere»;

            h) all'articolo 6, comma 1, sopprimere le parole: «o sull'identità di
genere»;

            i) all'articolo 8, sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche
al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215»;

            l) all'articolo 8, comma 1, capoverso 2-bis, primo periodo, sosti-
tuire le parole: «all'orientamento sessuale e all'identità di genere» con le se-
guenti: «al sesso, al genere, all'orientamento sessuale o alla disabilità»;

            m) all'articolo 8, comma 1, capoverso 2-bis, terzo periodo, ovun-
que ricorrano, sostituire le parole: «sull'orientamento sessuale e sull'identità
di genere» con le seguenti: « sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale
o sulla disabilità»;

            n) all'articolo 9, sostituire la rubrica con la seguente: «Modifica
all'articolo 105-quater del decret-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni»;

            o) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: «n. 77», aggiungere le
seguenti: «, e successive modificazioni,»;

            p) all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: «per motivi fondati
sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere» con le seguenti: «per mo-
tivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sulla disabilità»;

            q) all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: «sull'orientamen-
to sessuale o sull'identità di genere» con le seguenti: «sul sesso, sul genere,
sull'orientamento sessuale o sulla disabilità».
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1.12
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1 (Finalità) - Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli
articoli 3, 7, 8, 13, 19, 20, 21, 29 la presente legge persegue ogni forma di
comportamento discriminatorio, oltraggioso e violento per motivi riconduci-
bili all'orientamento sessuale».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 4.

1.13
Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pillon

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1 (Finalità) - Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli
articoli 3, 7, 8, 13, 19, 20, 21, 29 la presente legge persegue ogni forma di
comportamento discriminatorio, oltraggioso e violento per motivi riconduci-
bili all'orientamento sessuale».

        Conseguentemente sopprimere gli articoli 7 e 8.

1.14
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1 (Finalità) - Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli
articoli 3, 7, 8, 13, 19, 20, 21, 29 la presente legge persegue ogni forma di
comportamento discriminatorio, oltraggioso e violento per motivi riconduci-
bili all'orientamento sessuale.»
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1.15
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1 (Finalità) - Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli
articoli 3, 7, 8, 13, 19, 20, 29 la presente legge persegue ogni forma di com-
portamento discriminatorio, oltraggioso e violento per motivi riconducibili
all'orientamento sessuale».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 4.

1.16
Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pillon

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1 (Finalità) - Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli
articoli 3, 7, 8, 13, 19, 20, 29 la presente legge persegue ogni forma di com-
portamento discriminatorio, oltraggioso e violento per motivi riconducibili
all'orientamento sessuale».

        Conseguentemente sopprimere gli articoli 7 e 8.

1.17
Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pillon

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1 (Finalità) - Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli
articoli 3, 7, 8, 13, 19, 20, 29 la presente legge persegue ogni forma di com-
portamento discriminatorio, oltraggioso e violento per motivi riconducibili
all'orientamento sessuale».
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1.18
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1 (Finalità) - Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli
articoli 3, 7, 8, 13, 19 la presente legge persegue ogni forma di comportamen-
to discriminatorio, oltraggioso e violento per motivi riconducibili all'orienta-
mento sessuale».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 4.

1.19
Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pillon

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1 (Finalità) - Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli
articoli 3, 7, 8, 13, 19 la presente legge persegue ogni forma di comportamen-
to discriminatorio, oltraggioso e violento per motivi riconducibili all'orienta-
mento sessuale».

        Conseguentemente sopprimere gli articoli 7 e 8.

1.20
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1 (Finalità) - Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli
articoli 3, 7, 8, 13, 19 la presente legge persegue ogni forma di comportamen-
to discriminatorio, oltraggioso e violento per motivi riconducibili all'orienta-
mento sessuale».
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1.21
Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pillon

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1 (Finalità) - Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli
articoli 3, 7, 8, 19, 20, 21, la presente legge persegue ogni forma di compor-
tamento discriminatorio, oltraggioso e violento per motivi riconducibili all'o-
rientamento sessuale».

        Conseguentemente sopprimere gli articoli 7 e 8.

1.22
Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro, Pillon

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1 (Finalità) - Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli
articoli 3, 7, 8, 19, 20, 21, la presente legge persegue ogni forma di compor-
tamento discriminatorio, oltraggioso e violento per motivi riconducibili all'o-
rientamento sessuale».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 4.

1.23
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1 (Finalità) - Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli
articoli 3, 7, 8, 19, 20, 21, la presente legge persegue ogni forma di compor-
tamento discriminatorio, oltraggioso e violento per motivi riconducibili all'o-
rientamento sessuale».
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1.24
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1 (Finalità) - Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli
articoli 3, 7, 8, 21, 29 la presente legge persegue ogni forma di comportamen-
to discriminatorio, oltraggioso e violento per motivi riconducibili all'orienta-
mento sessuale».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 4.

1.25
Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pillon

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1 (Finalità) - Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli
articoli 3, 7, 8, 21, 29 la presente legge persegue ogni forma di comportamen-
to discriminatorio, oltraggioso e violento per motivi riconducibili all'orienta-
mento sessuale».

        Conseguentemente sopprimere gli articoli 7 e 8.

1.26
Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pillon

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1 (Finalità) - Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli
articoli 3, 7, 8, 21, 29 la presente legge persegue ogni forma di comportamen-
to discriminatorio, oltraggioso e violento per motivi riconducibili all'orienta-
mento sessuale».
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1.27
Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro, Pillon

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1 (Finalità) - Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli
articoli 3, 7, 8, la presente legge persegue ogni forma di comportamento di-
scriminatorio, oltraggioso e violento per motivi riconducibili all'orientamento
sessuale».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 4.

1.28
Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pillon

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1 (Finalità) - Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli
articoli 3, 7, 8, la presente legge persegue ogni forma di comportamento di-
scriminatorio, oltraggioso e violento per motivi riconducibili all'orientamento
sessuale».

        Conseguentemente sopprimere gli articoli 7 e 8.

1.29
Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pillon

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1 (Finalità) - Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli
articoli 3, 7, 8, la presente legge persegue ogni forma di comportamento di-
scriminatorio, oltraggioso e violento per motivi riconducibili all'orientamento
sessuale».
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1.30
Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pillon

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1 (Finalità) - Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli
articoli 3, 7, 13, 19, 21, 29 la presente legge persegue ogni forma di compor-
tamento discriminatorio, oltraggioso e violento per motivi riconducibili all'o-
rientamento sessuale».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 4.

1.31
Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pillon

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1 (Finalità) - Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli
articoli 3, 7, 13, 19, 21, 29 la presente legge persegue ogni forma di compor-
tamento discriminatorio, oltraggioso e violento per motivi riconducibili all'o-
rientamento sessuale».

        Conseguentemente sopprimere gli articoli 7 e 8.

1.32
Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pillon

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1 (Finalità) - Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli
articoli 3, 7, 13, 19, 21, 29 la presente legge persegue ogni forma di compor-
tamento discriminatorio, oltraggioso e violento per motivi riconducibili all'o-
rientamento sessuale».
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1.33
Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro, Pillon

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1 (Finalità) - Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli
articoli 3, 7, 13, 20, 21, 29 la presente legge persegue ogni forma di compor-
tamento discriminatorio, oltraggioso e violento per motivi riconducibili all'o-
rientamento sessuale».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 4.

1.34
Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pillon

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1 (Finalità) - Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli
articoli 3, 7, 13, 20, 21, 29 la presente legge persegue ogni forma di compor-
tamento discriminatorio, oltraggioso e violento per motivi riconducibili all'o-
rientamento sessuale».

        Conseguentemente sopprimere gli articoli 7 e 8.

1.35
Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pillon

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1 (Finalità) - Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli
articoli 3, 7, 13, 20, 21, 29 la presente legge persegue ogni forma di compor-
tamento discriminatorio, oltraggioso e violento per motivi riconducibili all'o-
rientamento sessuale».
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1.36
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1 (Finalità) - Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli
articoli 3, 7, 19, 20, 21, 29 la presente legge persegue ogni forma di compor-
tamento discriminatorio, oltraggioso e violento per motivi riconducibili all'o-
rientamento sessuale».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 4.

1.37
Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pillon

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1 (Finalità) - Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli
articoli 3, 7, 19, 20, 21, 29 la presente legge persegue ogni forma di compor-
tamento discriminatorio, oltraggioso e violento per motivi riconducibili all'o-
rientamento sessuale».

        Conseguentemente sopprimere gli articoli 7 e 8.

1.38
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1 (Finalità) - Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli
articoli 3, 7, 19, 20, 21, 29 la presente legge persegue ogni forma di compor-
tamento discriminatorio, oltraggioso e violento per motivi riconducibili all'o-
rientamento sessuale».
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1.39
Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro, Pillon

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1 (Finalità) - Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli
articoli 3, 8, 13, 19, 20, 29 la presente legge persegue ogni forma di compor-
tamento discriminatorio, oltraggioso e violento per motivi riconducibili all'o-
rientamento sessuale».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 4.

1.40
Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pillon

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1 (Finalità) - Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli
articoli 3, 8, 13, 19, 20, 29 la presente legge persegue ogni forma di compor-
tamento discriminatorio, oltraggioso e violento per motivi riconducibili all'o-
rientamento sessuale».

        Conseguentemente sopprimere gli articoli 7 e 8.

1.41
Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pillon

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1 (Finalità) - Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli
articoli 3, 8, 13, 19, 20, 29 la presente legge persegue ogni forma di compor-
tamento discriminatorio, oltraggioso e violento per motivi riconducibili all'o-
rientamento sessuale».
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1.42
Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro, Pillon

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1 (Finalità) - Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli
articoli 3, 8, 13, 21, 29 la presente legge persegue ogni forma di comporta-
mento discriminatorio, oltraggioso e violento per motivi riconducibili all'o-
rientamento sessuale».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 4.

1.43
Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pillon

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1 (Finalità) - Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli
articoli 3, 8, 13, 21, 29 la presente legge persegue ogni forma di comporta-
mento discriminatorio, oltraggioso e violento per motivi riconducibili all'o-
rientamento sessuale».

        Conseguentemente sopprimere gli articoli 7 e 8.

1.44
Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pillon

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1 (Finalità) - Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli
articoli 3, 8, 13, 21, 29 la presente legge persegue ogni forma di comporta-
mento discriminatorio, oltraggioso e violento per motivi riconducibili all'o-
rientamento sessuale».
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1.45
Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro, Pillon

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1 (Finalità) - Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli
articoli 3, 8, 29 la presente legge persegue ogni forma di comportamento di-
scriminatorio, oltraggioso e violento per motivi riconducibili all'orientamento
sessuale».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 4.

1.46
Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pillon

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1 (Finalità) - Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli
articoli 3, 8, 29 la presente legge persegue ogni forma di comportamento di-
scriminatorio, oltraggioso e violento per motivi riconducibili all'orientamento
sessuale».

        Conseguentemente sopprimere gli articoli 7 e 8.

1.47
Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pillon

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1 (Finalità) - Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli
articoli 3, 8, 29 la presente legge persegue ogni forma di comportamento di-
scriminatorio, oltraggioso e violento per motivi riconducibili all'orientamento
sessuale».
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1.48
Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pillon

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1 (Finalità) - Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli
articoli 3, 13, 19, 21, 29 la presente legge persegue ogni forma di comporta-
mento discriminatorio, oltraggioso e violento per motivi riconducibili all'o-
rientamento sessuale».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 4.

1.49
Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pillon

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1 (Finalità) - Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli
articoli 3, 13, 19, 21, 29 la presente legge persegue ogni forma di comporta-
mento discriminatorio, oltraggioso e violento per motivi riconducibili all'o-
rientamento sessuale».

        Conseguentemente sopprimere gli articoli 7 e 8.

1.50
Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pillon

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1 (Finalità) - Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli
articoli 3, 13, 19, 21, 29 la presente legge persegue ogni forma di comporta-
mento discriminatorio, oltraggioso e violento per motivi riconducibili all'o-
rientamento sessuale».
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1.51
Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pillon

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1 (Finalità) - Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli
articoli 3 e 29 la presente legge persegue ogni forma di comportamento di-
scriminatorio, oltraggioso e violento per motivi riconducibili all'orientamento
sessuale».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 4.

1.52
Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pillon

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1 (Finalità) - Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli
articoli 3 e 29 la presente legge persegue ogni forma di comportamento di-
scriminatorio, oltraggioso e violento per motivi riconducibili all'orientamento
sessuale».

        Conseguentemente sopprimere gli articoli 7 e 8.

1.53
Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pillon

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1 (Finalità) - Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli
articoli 3 e 29 la presente legge persegue ogni forma di comportamento di-
scriminatorio, oltraggioso e violento per motivi riconducibili all'orientamento
sessuale».
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1.54
Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro, Pillon

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1 (Finalità) - Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli
articoli 7, 8, 19, 20, 29 la presente legge persegue ogni forma di comporta-
mento discriminatorio, oltraggioso e violento per motivi riconducibili all'o-
rientamento sessuale».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 4.

1.55
Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pillon

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1 (Finalità) - Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli
articoli 7, 8, 19, 20, 29 la presente legge persegue ogni forma di comporta-
mento discriminatorio, oltraggioso e violento per motivi riconducibili all'o-
rientamento sessuale».

        Conseguentemente sopprimere gli articoli 7 e 8.

1.56
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1 (Finalità) - Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli
articoli 7, 8, 19, 20, 29 la presente legge persegue ogni forma di comporta-
mento discriminatorio, oltraggioso e violento per motivi riconducibili all'o-
rientamento sessuale».
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1.57
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1 (Finalità) - Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli
articoli 7, 13, 19, 20, 21 la presente legge persegue ogni forma di comporta-
mento discriminatorio, oltraggioso e violento per motivi riconducibili all'o-
rientamento sessuale».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 4.

1.58
Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pillon

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1 (Finalità) - Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli
articoli 7, 13, 19, 20, 21 la presente legge persegue ogni forma di comporta-
mento discriminatorio, oltraggioso e violento per motivi riconducibili all'o-
rientamento sessuale».

        Conseguentemente sopprimere gli articoli 7 e 8.

1.59
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1 (Finalità) - Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli
articoli 7, 13, 19, 20, 21 la presente legge persegue ogni forma di comporta-
mento discriminatorio, oltraggioso e violento per motivi riconducibili all'o-
rientamento sessuale».
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1.60
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1 (Finalità) - Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli
articoli 8, 13, 19, 20, 21, 29 la presente legge persegue ogni forma di compor-
tamento discriminatorio, oltraggioso e violento per motivi riconducibili all'o-
rientamento sessuale».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 4.

1.61
Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pillon

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1 (Finalità) - Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli
articoli 8, 13, 19, 20, 21, 29 la presente legge persegue ogni forma di compor-
tamento discriminatorio, oltraggioso e violento per motivi riconducibili all'o-
rientamento sessuale».

        Conseguentemente sopprimere gli articoli 7 e 8.

1.62
Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pillon

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1 (Finalità) - Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli
articoli 8, 13, 19, 20, 21, 29 la presente legge persegue ogni forma di compor-
tamento discriminatorio, oltraggioso e violento per motivi riconducibili all'o-
rientamento sessuale».
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1.63
Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro, Pillon

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1 (Finalità) - Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli
articoli 20, 21, 29 la presente legge persegue ogni forma di comportamento di-
scriminatorio, oltraggioso e violento per motivi riconducibili all'orientamento
sessuale»".

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 4.

1.64
Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pillon

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1 (Finalità) - Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli
articoli 20, 21, 29 la presente legge persegue ogni forma di comportamento di-
scriminatorio, oltraggioso e violento per motivi riconducibili all'orientamento
sessuale».

        Conseguentemente sopprimere gli articoli 7 e 8.

1.65
Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pillon

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1 (Finalità) - Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli
articoli 20, 21, 29 la presente legge persegue ogni forma di comportamento di-
scriminatorio, oltraggioso e violento per motivi riconducibili all'orientamento
sessuale».
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1.66
Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro, Pillon

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1 (Finalità) - Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli
articoli 21 e 29 la presente legge persegue ogni forma di comportamento di-
scriminatorio, oltraggioso e violento per motivi riconducibili all'orientamento
sessuale».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 4.

1.67
Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pillon

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1 (Finalità) - Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli
articoli 21 e 29 la presente legge persegue ogni forma di comportamento di-
scriminatorio, oltraggioso e violento per motivi riconducibili all'orientamento
sessuale».

        Conseguentemente sopprimere gli articoli 7 e 8.

1.68
Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pillon

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1 (Finalità) - Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli
articoli 21 e 29 la presente legge persegue ogni forma di comportamento di-
scriminatorio, oltraggioso e violento per motivi riconducibili all'orientamento
sessuale».
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1.69
Pillon, Pepe

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1
(Finalità)

        1. La presente legge ha la finalità, in attuazione all'articolo 3 della
Costituzione, di offrire la più ampia tutela contro le ingiuste discriminazioni
fondate sul sesso in ogni sua manifestazione ed espressione, nonché sulla di-
sabilità e su ogni altra caratteristica o qualità della persona.».

1.70
Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro, Romeo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1
(Principi e Finalità)

        1. Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 3, 7, 8, 13,
19, 21 la presente legge persegue ogni forma di comportamento discriminato-
rio, oltraggioso e violento per motivi riconducibili all'orientamento sessuale.»

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 4.

1.71
Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Romeo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1
(Principi e Finalità)

            1. Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 3, 7, 8,
13, 19, 21 la presente legge persegue ogni forma di comportamento discrimi-
natorio, oltraggioso e violento per motivi riconducibili all'orientamento ses-
suale.»
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        Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, sopprimere le parole: «,
purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti
discriminatori o violenti».

1.72
Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Romeo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1
(Principi e Finalità)

        1. Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 3, 7, 8, 13,
19, 21 la presente legge persegue ogni forma di comportamento discriminato-
rio, oltraggioso e violento per motivi riconducibili all'orientamento sessuale.»

        Conseguentemente, dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis
(Finanziamenti statali alle associazioni)

        1. Lo Stato non concede contributi ad associazioni, anche se regolar-
mente iscritte nei registri previsti dalla normativa vigente, che nello svolgi-
mento delle proprie attività realizzano, organizzano o pubblicizzano la surro-
gazione di maternità.»

1.73
Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro, Romeo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1
(Principi e Finalità)

        1. Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 3, 7, 8, 13,
19, 21 la presente legge persegue ogni forma di comportamento discriminato-
rio, oltraggioso e violento per motivi riconducibili all'orientamento sessuale.»
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1.74
Calderoli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

        1.  All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 1 è inserito il
seguente:

        "1-bis) l'aver agito in ragione dell'orientamento sessuale della persona
offesa."».

        Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.75
Malan

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.
(Sesso)

        1. In nessun caso una persona può ottenere privilegi, prerogative o
qualsivoglia vantaggio relativo al sesso diverso da quello anagrafico.

        2. Qualsiasi trattamento volto a mutare i caratteri sessuali di un minore
o a ritardarne la comparsa oltre l'età naturale, è da ritenersi lesione personale,
anche in presenza del consenso del minore.»

1.76
Malan

Al comma 1 premettere il seguente:

        «01. Ai fini della presente legge, per "omofobia", "lesbofobia", "bifo-
bia" e "transfobia" si intendono comportamenti o affermazioni esplicitamente
basate sul concetto secondo i quali coloro che sono o appaiono omosessuali
o transessuali devono essere oggetto di intimidazioni, persecuzione, violenza
o altri atti che costituiscono reato.»
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1.77
Ronzulli

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

            a) sopprimere la lettera a);

            b) sopprimere la lettera b);
            c) alla lettera d), sostituire le parole: «identità di genere», con le

seguenti: «identità sessuale».

1.78
Binetti, Ronzulli, Gasparri

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

        «a) per sesso si intende il sesso biologico.»

1.79
Balboni

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

            1) Alla lettera a) sostituire le parole: «per sesso» con le seguenti:
«con il termine sesso»;

            2) Alla lettera b) sostituire le parole: «per genere» con le seguenti:
«con il termine genere»;

            3) Alla lettera c) sostituire le parole: «per orientamento sessuale»
con le seguenti: «con il termine orientamento sessuale»;

            4) Alla lettera d) sostituire le parole: «per identità di genere» con
le seguenti: «con il termine identità di genere».

1.80
Balboni

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

            1) Alle  lettere a), b) e c) sostituire le parole: «si intende» con le
seguenti: « va inteso»;
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            2) Alla lettera d) sostituire le parole: «si intende» con le seguenti:
«va intesa»

1.81
Quagliariello, Berutti, Pacifico, Rossi, Biasotti

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e d).

1.82
Binetti, Ronzulli, Gasparri

Al comma 1), sopprimere la lettera b).

1.83
Balboni, Petrenga

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.84
Quagliariello, Berutti, Pacifico, Rossi, Biasotti

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.85
Balboni, Petrenga

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

        «c) per orientamento sessuale si intende l'attrazione sessuale o affet-
tiva nei confronti di altre persone indipendentemente da loro sesso biologico
o anagrafico;»
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1.86
De Falco

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

       a) alla lettera c) sopprimere le parole: «o affettiva»;

       b) sostituire la lettera d) con la seguente: «d) per identità di genere
s'intende l'identificazione percepita e stabilmente manifestata di sé relativa-
mente al genere».

1.87
Crucioli

Al comma 1, sopprimere la lettera d).   

        Conseguentemente, agli articoli 2, 3, 5, 6, 8 e 10, sopprimere, ovun-
que ricorrano, le parole: «sull'identità di genere o», all'articolo 7 comma 1
sopprimere le parole: «e dell'identità di genere», all'articolo 7, comma 1, sop-
primere le parole: «e dall'identità di genere» e agli articoli 8 e 9, ovunque
ricorrano sopprimere le parole: «e, all'identità di genere»

1.88
Lonardo

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.89
Calderoli

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.90
Ronzulli, Binetti

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
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1.91
Balboni, Petrenga

Al comma 1, sopprimere la lettera d)

1.92
Quagliariello, Berutti, Pacifico, Romani, Rossi, Biasotti

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.93
Caliendo, Modena, Dal Mas, Gasparri

Al comma 1, sopprimere la lettera d)

1.94
Binetti, Ronzulli, Gasparri

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

        «d) per identità sessuale si intende l'identificazione percepita e mani-
festata di sé, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall'a-
ver concluso un percorso di transizione»

1.95
Balboni, Petrenga

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

        «d) per identità di genere si intende l'identificazione manifestata di
se in relazione al genere quando sia stato avviato un percorso di transizione
sessuale;»
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1.96
Balboni

Al comma 1, lettera d) sopprimere la parola: «se».

1.97
Balboni

Al comma 1, lettera d) prima della parola: «indipendentemente» premet-
tere la parola: «e».

1.98
Quagliariello, Berutti, Pacifico, Rossi, Biasotti

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «indipendentemente dall'aver
concluso un percorso di transizione» con le seguenti: «dopo aver concluso un
percorso di transizione».

1.99
Balboni, Petrenga

Al comma 1, alla lettera d), sostituire le parole: «indipendentemente dal-
l'aver» con le seguenti: «dopo aver»

1.100
Balboni

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «un percorso» con le seguenti:
«il percorso»
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1.101
Malan

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. Ai fini della presente legge, incluse le modifiche all'articolo
604-bis del codice penale, non si applicano le definizioni di cui all'articolo 43
del Testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286 e non costituiscono di per sé discriminazione i seguenti comportamenti:

            a) manifestare propri convincimenti etici;

            b) nel caso di locali o attività divisi per sesso, non ammettere per-
sone a quelli diversi dal loro sesso anagrafico;

            c) opporsi ad adozioni per coppie dello stesso sesso; 
            d) esprimere preferenze sull'orientamento sessuale dei figli o dei

parenti;
            e) non prestare la propria opera o proprietà o esercizio per celebra-

zioni relative a un determinato orientamento sessuale;
            f) opporsi a attività scolastiche di educazione sessuale ovvero ri-

guardanti identità di genere o orientamento sessuale, per sé o per i propri figli;
            g) opporsi a trattamenti per il ritardo della pubertà, o per la transi-

zione di sesso;
            h) opporsi alla registrazione presso le scuole di figli con un nome

diverso da quello anagrafico;
            i) esortare a tenere i comportamenti di cui alle lettere precedenti.»

ORDINE DEL GIORNO

G1.1
Mirabelli, Ferrari, Cirinnà, Rossomando

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante «Misure di pre-
venzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati
sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla
disabilità» (A.S. 2005);

        premesso che:

           il procedimento di rettificazione di attribuzione di sesso in Italia è
disciplinato dalla legge 14 aprile 1982, n. 164  e si svolge in via giudiziale con
  rito ordinario di cognizione. Il procedimento di rettificazione come chiarito
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da costante giurisprudenza di merito e di legittimità richiede che "la serietà ed
univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accerta-
ta, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale" 
- Corte di Cassazione sezione I, 20 luglio 2015, n.15138 - ;

            la Corte Costituzionale chiamata a pronunciarsi sulla legittimità co-
stituzionale dell'articolo1, comma 1,  della citata legge 164 del 1982 ha, con
sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 21 ottobre 2015, dichiarato la que-
stione di illegittimità non fondata. Quanto al merito, la Corte ha riconosciuto
"il riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo
del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti
fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 CEDU)", ma chiarito come
"La rettificazione si fa in forza di sentenza passata in giudicato che attribuisca
ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito
di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali", dunque a seguito di
un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cam-
biamento è avvenuto;

            chiamata nuovamente a pronunciarsi nel 2017, con ordinanza n.
187 e sentenza n. 180 del 2017, la Corte ha respinto nuovamente la questione
di legittimità costituzionale sollevata in merito alla legittimità del citato arti-
colo 1, della legge 164 del 1982 e nel ribadire che "l'aspirazione del singolo
alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici, al momento
della nascita, con quello soggettivamente percepito   e   vissuto   costituisca  
senz'altro   espressione   del   diritto   al   riconoscimento dell'identità di gene-
re" ha, inoltre "escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prio-
ritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione.". I giudi-
ci della Consulta  hanno, infine, chiarito come nel giudizio di rettificazione 
venga  garantito  il  bilanciamento  tra  "il  diritto  del  singolo  individuo  e 
le  esigenze pubblicistiche di certezza delle relazioni giuridiche, sulle quali si
fonda il rilievo dei registri anagrafici" grazie ad un giudizio al quale partecipa
anche il pubblico ministero e nel quale devono essere accertate le "modalità
attraverso le quali le modificazioni siano intervenute, tenendo conto di tutte
le componenti, compresi i caratteri sessuali";

        impegna il Senato:

        in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera d), a tenere conto, alla luce
della normativa vigente e della consolidata giurisprudenza costituzionale, del
fatto che non possa essere il solo elemento volontaristico a determinare la ret-
tificazione di attribuzione di sesso, ma un percorso di accertamento rigoroso
svolto in sede giudiziale nel quale sia accertato il percorso medico e il vissuto
consolidato nel tempo dalla persona richiedente.
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EMENDAMENTI

1.0.1
Malan

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Misure contro la discriminazione e l'in-

citamento all'odio in ambito internazionale)

        1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti territoriali non possono ero-
gare, sotto alcuna forma, finanziamenti, beni o servizi a titolo gratuito a stati,
autonomie territoriali e organizzazioni politiche che amministrano determina-
ti territori, i quali attuino i comportamenti di cui all'articolo 3 della legge 13
ottobre 1975, n. 654, comma 1 lettera b) ovvero mettano in atto incitamento
all'odio per motivi etnici, nazionali, religiosi o basati sull'orientamento ses-
suale.

        2. Il Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il ministro degli
affari esteri può autorizzare deroghe motivate a quanto previsto dal comma 1.

        3. Le limitazioni di cui al comma 1 non si applicano a finanziamenti,
forniture di beni o servizi a titolo gratuito o aiuti diretti a coloro che sono
vittima dei comportamenti ivi indicati.

        4. Le organizzazioni senza fini di lucro di ogni tipo non possono rice-
vere finanziamenti o supporto materiale provenienti da Stati o territori inclusi
nelle liste di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c), o da qualunque sog-
getto che a sua volta ne riceva.

        5. In caso di violazione della norma di cui al comma 4, ai soggetti che
hanno erogato il finanziamento, alle persone che l'hanno ricevuto e all'orga-
nizzazione alla quale il finanziamento è diretto, è irrogata in solido una san-
zione amministrativa pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto. Si
applica l'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, e successive modificazioni.»
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Art. 2

2.1
Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe

Sopprimere l'articolo.

        Conseguentemente sostituire l'articolo 1 con il seguente: «Art. 1 - Nel
rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 3, 7, 8, 13, 19, 21 la pre-
sente legge persegue ogni forma di comportamento discriminatorio, oltrag-
gioso e violento per motivi riconducibili all'orientamento sessuale».

2.2
Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Pillon

Sopprimere l'articolo.

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».

2.3
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Sopprimere l'articolo.

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 8

2.4
Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Sopprimere l'articolo.
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2.5
Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Romeo

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2
(Modifiche all'articolo 61, 69 e 69-bis del codice penale)

        1. All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 1) è inserito il
seguente:

        "1-bis) l'aver agito in ragione dell'origine etnica, credo religioso, na-
zionalità, sesso, orientamento sessuale, disabilità nonché nei confronti dei
soggetti che versano nelle condizioni di cui all'articolo 90-quater del codice
di procedura penale;".

        2. All'articolo 69 del codice penale, il quarto comma è sostituito dal
seguente:

        "Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circo-
stanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i reati aggravati di cui all'ar-
ticolo 61, numero 1-bis), i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonché
i casi previsti dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi
è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze
aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una
pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente
da quella ordinaria del reato".

        3. All'articolo 69-bis del codice penale, dopo le parole: "procedura
penale" sono inserite le seguenti: "e per i delitti aggravati di cui all'articolo
61, numero 1-bis),"».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis
(Finanziamenti statali alle associazioni)

        1. Lo Stato non concede contributi ad associazioni, anche se regolar-
mente iscritte nei registri previsti dalla normativa vigente, che nello svolgi-
mento delle proprie attività realizzano, organizzano o pubblicizzano la surro-
gazione di maternità.»
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2.6
Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Romeo

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2
(Modifiche all'articolo 61, 69 e 69-bis del codice penale)

        1. All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 1) è inserito il
seguente:

        "1-bis) l'aver agito in ragione dell'origine etnica, credo religioso, na-
zionalità, sesso, orientamento sessuale, disabilità nonché nei confronti dei
soggetti che versano nelle condizioni di cui all'articolo 90-quater del codice
di procedura penale;".

        2. All'articolo 69 del codice penale, il quarto comma è sostituito dal
seguente:

        "Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circo-
stanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i reati aggravati di cui all'ar-
ticolo 61, numero 1-bis), i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonché
i casi previsti dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi
è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze
aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una
pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente
da quella ordinaria del reato".

        3. All'articolo 69-bis del codice penale, dopo le parole: "procedura
penale" sono inserite le seguenti: "e per i delitti aggravati di cui all'articolo
61, numero 1-bis),"».
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2.7
Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Romeo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2
(Modifiche all'articolo 61, 69 e 69-bis del codice penale)

        1. All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 1) è inserito il
seguente:

        "1-bis) l'aver agito in ragione dell'origine etnica, credo religioso, na-
zionalità, sesso, orientamento sessuale, disabilità nonché nei confronti dei
soggetti che versano nelle condizioni di cui all'articolo 90-quater del codice
di procedura penale;".

        2. All'articolo 69 del codice penale, il quarto comma è sostituito dal
seguente:

        "Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circo-
stanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i reati aggravati di cui all'ar-
ticolo 61, numero 1-bis), i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonché
i casi previsti dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi
è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze
aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una
pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente
da quella ordinaria del reato".

        3. All'articolo 69-bis del codice penale, dopo le parole: "procedura
penale" sono inserite le seguenti: "e per i delitti aggravati di cui all'articolo
61, numero 1-bis),"».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 3, e dopo l'articolo 9 ag-
giungere il seguente:

«Art. 9-bis
(Finanziamenti statali alle associazioni)

        1. Lo Stato non concede contributi ad associazioni, anche se regolar-
mente iscritte nei registri previsti dalla normativa vigente, che nello svolgi-
mento delle proprie attività realizzano, organizzano o pubblicizzano la surro-
gazione di maternità.»
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2.8
Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro, Romeo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2
(Modifiche all'articolo 61, 69 e 69-bis del codice penale)

        1. All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 1) è inserito il
seguente:

        "1-bis) l'aver agito in ragione dell'origine etnica, credo religioso, na-
zionalità, sesso, orientamento sessuale, disabilità nonché nei confronti dei
soggetti che versano nelle condizioni di cui all'articolo 90-quater del codice
di procedura penale;".

        2. All'articolo 69 del codice penale, il quarto comma è sostituito dal
seguente:

        "Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circo-
stanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i reati aggravati di cui all'ar-
ticolo 61, numero 1-bis), i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonché
i casi previsti dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi
è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze
aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una
pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente
da quella ordinaria del reato.".

        3. All'articolo 69-bis del codice penale, dopo le parole: "procedura
penale" sono inserite le seguenti: "e per i delitti aggravati di cui all'articolo
61, numero 1-bis),".»

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 3.
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2.9
Pillon, Pepe

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2
(Modifiche all'articolo 69 del codice penale)

        1. All'art. 61 del Codice Penale, dopo il numero 1) è inserito il se-
guente:

        "1-bis) l'aver agito in odio, spregio o disprezzo della persona per ra-
gioni fondate sul sesso in ogni sua manifestazione ed espressione, nonché sul-
la disabilità o su ogni sua altra caratteristica o qualità."»

2.10
Ronzulli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

        1. All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 1) è inserito il
seguente:

        "1-bis) l'aver agito in ragione dell'origine etnica, credo religioso, na-
zionalità, sesso, orientamento sessuale, disabilità nonché nei confronti dei
soggetti che versano nelle condizioni di cui all'articolo 90-quater del codice
di procedura penale;"».

2.11
Balboni, Petrenga

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

        1. All'articolo 61 del codice penale dopo il numero 1) è inserito il
seguente: "1-bis) l'aver commesso il fatto in ragione dell'origine etnica, festa
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religiosa, nazionalità, sesso, orientamento sessuale o disabilità della persona
offesa"»

2.12
Balboni, Petrenga

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

        1. All'articolo 61 del codice penale dopo il numero 1) è inserito il
seguente: "1-bis) l'aver commesso il fatto in ragione dell'origine etnica, festa
religiosa, nazionalità, sesso, orientamento sessuale o disabilità o da condizioni
di particolare vulnerabilità"»

2.13
Caliendo, Modena, Dal Mas, Gasparri

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

           a) alla lettera a), premettere la seguente:

        «0a) al primo comma, lettera a) le parole "istiga a commettere" sono
sostituite dalle seguenti: "pubblicamente istiga a commettere"»;

            b) alla lettera b), premettere la seguente:

        «0b) al primo comma, lettera b) le parole: "istiga a commettere" sono
sostituite dalle seguenti: "pubblicamente istiga a commettere"»;

            c) alla lettera c), premettere la seguente:

        «0c) al secondo comma, primo periodo, le parole: "l'incitamento" so-
no sostituite dalle seguenti: "il pubblico incitamento"»;

            d) dopo la lettera c), inserire la seguente:

        «c-bis) al terzo comma, le parole : "l'incitamento" sono sostituite dalle
seguenti: "il pubblico incitamento"».
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2.14
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).

        Conseguentemente sostituire l'articolo 1 con il seguente: «Art. 1 - 
Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 3, 7, 8, 13, 19, 21
la presente legge persegue ogni forma di comportamento discriminatorio, ol-
traggioso e violento per motivi riconducibili all'orientamento sessuale»

2.15
Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro, Pillon

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).

        Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, sopprimere le parole: «,
purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti
discriminatori o violenti» 

2.16
Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Pillon

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».

2.17
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 8
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2.18
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e d).

        Conseguentemente sostituire l'articolo 1 con il seguente: «Art. 1 - Nel
rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 3, 7, 8, 13, 19, 21 la pre-
sente legge persegue ogni forma di comportamento discriminatorio, oltrag-
gioso e violento per motivi riconducibili all'orientamento sessuale».

2.19
Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro, Pillon

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e d).

        Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, sopprimere le parole: «,
purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti
discriminatori o violenti» 

2.20
Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Pillon

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e d).

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».

2.21
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e d).

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 8



 59 

2.22
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

        Conseguentemente sostituire l'articolo 1 con il seguente: «Art. 1 - Nel
rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 3, 7, 8, 13, 19, 21 la pre-
sente legge persegue ogni forma di comportamento discriminatorio, oltrag-
gioso e violento per motivi riconducibili all'orientamento sessuale»

2.23
Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro, Pillon

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

        Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, sopprimere le parole: «,
purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti
discriminatori o violenti» 

2.24
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 8

2.25
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1, sopprimere le lettere a), c) e d).

        Conseguentemente sostituire l'articolo 1 con il seguente: «Art. 1 - Nel
rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 3, 7, 8, 13, 19, 21 la pre-
sente legge persegue ogni forma di comportamento discriminatorio, oltrag-
gioso e violento per motivi riconducibili all'orientamento sessuale»
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2.26
Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Pillon

Al comma 1, sopprimere le lettere a), c) e d).

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».

2.27
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, sopprimere le lettere a), c) e d).

2.28
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

        Conseguentemente sostituire l'articolo 1 con il seguente: «Art. 1 - Nel
rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 3, 7, 8, 13, 19, 21 la pre-
sente legge persegue ogni forma di comportamento discriminatorio, oltrag-
gioso e violento per motivi riconducibili all'orientamento sessuale»

2.29
Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro, Pillon

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

        Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, sopprimere le parole: «,
purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti
discriminatori o violenti»
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2.30
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 8.

2.31
Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro, Pillon

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e d).

        Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, sopprimere le parole: «,
purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti
discriminatori o violenti» 

2.32
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e d).

        Conseguentemente sostituire l'articolo 1 con il seguente: «Art. 1 - Nel
rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 3, 7, 8, 13, 19, 21 la pre-
sente legge persegue ogni forma di comportamento discriminatorio, oltrag-
gioso e violento per motivi riconducibili all'orientamento sessuale»

2.33
Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Pillon

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e d).

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».
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2.34
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e d).

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 8.

2.35
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

        Conseguentemente sostituire l'articolo 1 con il seguente: «Art. 1 - Nel
rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 3, 7, 8, 13, 19, 21 la pre-
sente legge persegue ogni forma di comportamento discriminatorio, oltrag-
gioso e violento per motivi riconducibili all'orientamento sessuale»

2.36
Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro, Pillon

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

        Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, sopprimere le parole: «,
purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti
discriminatori o violenti»

2.37
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 8.
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2.38
Ronzulli, Binetti

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.39
Ronzulli, Binetti

Al comma 1, alla lettera a) sopprimere le seguenti parole:

        «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sul-
l'identità di genere»

2.40
Balboni

Al comma 1, lettere a), b) e c), sostituire le parole: «oppure fondati sul ses-
so, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disa-
bilità» con le seguenti: «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamen-
to sessuale o sull'identità di genere, nonché sulla disabilità fisica o psichica».

        Conseguentemente, la lettera d) è sostituita con la seguente:

        «d) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Misure di prevenzione e
contrato della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso,
sul genere, sull' orientamento sessuale, sull'identità di genere, nonché sulla
disabilità fisica o psichica."».

2.41
Ronzulli

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «oppure» fino alla fine con
le seguenti:

        « oppure fondati sul sesso o sulle tendenze sessuali o sulla disabilità».
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2.42
Ronzulli

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «oppure» fino alla fine con
le seguenti:

        «ovvero riguardanti condizioni od opinioni relative alla sfera della
sessualità»

2.43
Binetti, Gasparri

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «oppure fondati sul sesso, sul
genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere» con le parole: «op-
pure fondati sul sesso o sul genere femminili».

2.44
Binetti, Gasparri

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «oppure fondati sul sesso, sul
genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere» con le parole: «op-
pure fondati sul sesso o sul genere»;

2.45
Binetti, Gasparri

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «oppure fondati sul sesso, sul
genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere» con le parole: «op-
pure fondati sul sesso».
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2.46
Caliendo, Modena, Dal Mas, Gasparri

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «oppure fondati sul sesso, sul
genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere» con le parole: «op-
pure fondati sull'omofobia o sulla transfobia».

2.47
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, alle lettere a) b) e d), sopprimere le parole: «sul sesso, sul
genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o».

        Conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 3 del-
l'articolo 7.

2.48
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, alle lettere a) e b), sopprimere le parole: «sul sesso, sul ge-
nere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o».

        Conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 3 del-
l'articolo 7.

2.49
Pillon, Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, alle lettere a) c) e d), sopprimere le parole: «sul sesso, sul
genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o».

        Conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 3 del-
l'articolo 7.
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2.50
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, alle lettere a) e c), sopprimere le parole: «sul sesso, sul ge-
nere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o».

        Conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 3 del-
l'articolo 7.

2.51
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, alle lettere a) e d), sopprimere le parole: «sul sesso, sul ge-
nere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o».

        Conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 3 del-
l'articolo 7.

2.52
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1, alle lettere a), b), c) e d), sopprimere le parole: «sul sesso,
sul genere» e: «, sull'identità di genere».

        Conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 3 del-
l'articolo 7.

2.53
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1, alle lettere a), b) e c), sopprimere le parole: «sul sesso, sul
genere» e: «, sull'identità di genere».

        Conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 3 del-
l'articolo 7.
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2.54
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1, alle lettere a), b) e d), sopprimere le parole: «sul sesso, sul
genere» e: «, sull'identità di genere».

        Conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 3 del-
l'articolo 7.

2.55
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1, alle lettere a) e b), sopprimere le parole: «sul sesso, sul ge-
nere» e: «, sull'identità di genere».

        Conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 3 del-
l'articolo 7.

2.56
Pillon, Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, alle lettere a), c) e d), sopprimere le parole: «sul sesso, sul
genere» e: «, sull'identità di genere».

        Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, sopprimere le parole: «,
purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti
discriminatori o violenti»

2.57
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1, alle lettere a), c) e d), sopprimere le parole: «sul sesso, sul
genere» e: «, sull'identità di genere».

        Conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 3 del-
l'articolo 7.
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2.58
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1, alle lettere a) e c), sopprimere le parole: «sul sesso, sul ge-
nere» e: «, sull'identità di genere».

        Conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 3 del-
l'articolo 7.

2.59
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1, alle lettere a) e d), sopprimere le parole: «sul sesso, sul ge-
nere» e: «, sull'identità di genere».

        Conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 3 del-
l'articolo 7.

2.60
Pillon, Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «sul sesso, sul genere» e: «,
sull'identità di genere».

        Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, sopprimere le parole: «,
purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti
discriminatori o violenti»

2.61
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «sul sesso, sul genere» e: «,
sull'identità di genere».

        Conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 3 del-
l'articolo 7.
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2.62
Pillon, Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «sul sesso».

        Conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 3 del-
l'articolo 7.

2.63
Pillon, Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, alle lettere a), b), c) e d), sopprimere le parole: «, sul genere,
sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere».

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».

2.64
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, alle lettere a), b) e d), sopprimere le parole: «, sul genere,
sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere».

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».

2.65
Pillon, Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, alle lettere a) e b), sopprimere le parole: «, sul genere, sul-
l'orientamento sessuale, sull'identità di genere».

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».
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2.66
Pillon, Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, alle lettere a) c) e d), sopprimere le parole: «, sul genere,
sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere».

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».

2.67
Pillon, Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, alle lettere a) e c), sopprimere le parole: «, sul genere, sull'o-
rientamento sessuale, sull'identità di genere».

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».

2.68
Pillon, Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, alle lettere a) e d), sopprimere le parole: «, sul genere, sul-
l'orientamento sessuale, sull'identità di genere».

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».

2.69
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1, alle lettere a), b), c) e d), sopprimere le parole: «sul genere,
sull'orientamento sessuale,».

        Conseguentemente sopprimere gli articoli 7 e 8.
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2.70
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, alle lettere a), b), c) e d), sopprimere le parole: «sul genere,
sull'orientamento sessuale,».

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».

2.71
Pillon, Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, alle lettere a), b) e c), sopprimere le parole: «sul genere,
sull'orientamento sessuale,».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 5.

2.72
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, alle lettere a), b) e c), sopprimere le parole: «sul genere,
sull'orientamento sessuale,».

        Conseguentemente sopprimere gli articoli 7 e 8.

2.73
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, alle lettere a), b) e c), sopprimere le parole: «sul genere,
sull'orientamento sessuale,».

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».
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2.74
Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Pillon

Al comma 1, alle lettere a), b) e d), sopprimere le parole: «sul genere,
sull'orientamento sessuale,».

        Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «pur-
ché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti di-
scriminatori o violenti» con le seguenti: «nel rispetto del principio di cui al-
l'articolo 21 della Costituzione».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 5.

2.75
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1, alle lettere a) e b), sopprimere le parole: «sul genere, sull'o-
rientamento sessuale,».

        Conseguentemente sopprimere gli articoli 7 e 8.

2.76
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, alle lettere a) e b), sopprimere le parole: «sul genere, sull'o-
rientamento sessuale,».

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».

2.77
Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Pillon

Al comma 1, alle lettere a), c) e d), sopprimere le parole: «sul genere,
sull'orientamento sessuale,».

        Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «pur-
ché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti di-
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scriminatori o violenti» con le seguenti: «nel rispetto del principio di cui al-
l'articolo 21 della Costituzione».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 5.

2.78
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1, alle lettere a) e c), sopprimere le parole: «sul genere, sull'o-
rientamento sessuale,».

        Conseguentemente sopprimere gli articoli 7 e 8.

2.79
Pillon, Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «sul genere, sull'orientamen-
to sessuale,».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 5.

2.80
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «sul genere, sull'orientamen-
to sessuale,».

        Conseguentemente sopprimere gli articoli 7 e 8.

2.81
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «sul genere, sull'orientamen-
to sessuale,».
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        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».

2.82
Quagliariello, Berutti, Pacifico, Romani, Rossi, Biasotti

Al comma1, lettera a), sopprimere le parole: «sul genere» e: «sull'identità
di genere».

2.83
Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe

Al comma 1, lettere a), b), c) e d) sopprimere le parole: «sul genere».

        Conseguentemente sostituire l'articolo 1 con il seguente: «Art. 1 - 
Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 3, 7, 8, 13, 19, 21
la presente legge persegue ogni forma di comportamento discriminatorio, ol-
traggioso e violento per motivi riconducibili all'orientamento sessuale»

2.84
Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Pillon

Al comma 1, lettere a), b), c) e d) sopprimere le parole: «sul genere».

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».

2.85
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, lettere a), b), c) e d) sopprimere le parole: «sul genere».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 8.
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2.86
Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe

Al comma 1, lettere a), b) e c), sopprimere le parole: «sul genere».

        Conseguentemente sostituire l'articolo 1 con il seguente: «Art. 1 - Nel
rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 3, 7, 8, 13, 19, 21 la pre-
sente legge persegue ogni forma di comportamento discriminatorio, oltrag-
gioso e violento per motivi riconducibili all'orientamento sessuale»

2.87
Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Pillon

Al comma 1, lettere a), b) e c), sopprimere le parole: «sul genere».

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».

2.88
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, lettere a), b) e c), sopprimere le parole: «sul genere».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 8.

2.89
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1, lettere a), b), e d) sopprimere le parole: «sul genere».

        Conseguentemente sostituire l'articolo 1 con il seguente: «Art. 1 - Nel
rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 3, 7, 8, 13, 19, 21 la pre-
sente legge persegue ogni forma di comportamento discriminatorio, oltrag-
gioso e violento per motivi riconducibili all'orientamento sessuale».
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2.90
Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Pillon

Al comma 1, lettere a), b), e d) sopprimere le parole: «sul genere».

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».

2.91
Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe

Al comma 1, lettere a) e b) sopprimere le parole: «sul genere».

        Conseguentemente sostituire l'articolo 1 con il seguente: «Art. 1 - Nel
rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 3, 7, 8, 13, 19, 21 la pre-
sente legge persegue ogni forma di comportamento discriminatorio, oltrag-
gioso e violento per motivi riconducibili all'orientamento sessuale»

2.92
Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Pillon

Al comma 1, lettere a) e b) sopprimere le parole: «sul genere».

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».

2.93
Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Pillon

Al comma 1, lettere a), c), e d) sopprimere le parole: «sul genere».

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».
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2.94
Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe

Al comma 1, lettere a) e c) sopprimere le parole: «sul genere».

        Conseguentemente sostituire l'articolo 1 con il seguente: «Art. 1 - Nel
rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 3, 7, 8, 13, 19, 21 la pre-
sente legge persegue ogni forma di comportamento discriminatorio, oltrag-
gioso e violento per motivi riconducibili all'orientamento sessuale»

2.95
Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Pillon

Al comma 1, lettere a) e c) sopprimere le parole: «sul genere».

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».

2.96
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1, lettere a) e d) sopprimere le parole: «sul genere».

        Conseguentemente sostituire l'articolo 1 con il seguente: «Art. 1 - Nel
rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 3, 7, 8, 13, 19, 21 la pre-
sente legge persegue ogni forma di comportamento discriminatorio, oltrag-
gioso e violento per motivi riconducibili all'orientamento sessuale»

2.97
Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Pillon

Al comma 1, lettere a) e d) sopprimere le parole: «sul genere».

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».
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2.98
Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «sul genere».

        Conseguentemente sostituire l'articolo 1 con il seguente: «Art. 1 - Nel
rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 3, 7, 8, 13, 19, 21 la pre-
sente legge persegue ogni forma di comportamento discriminatorio, oltrag-
gioso e violento per motivi riconducibili all'orientamento sessuale»

2.99
Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Pillon

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «sul genere».

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».

2.100
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «sul genere».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 8.

2.101
Binetti, Ronzulli, Gasparri

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «sul genere»

2.102
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1, alle lettere a), b) e d), sopprimere le parole: «, sull'orienta-
mento sessuale, sull'identità di genere».
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        Conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 3 del-
l'articolo 7.

2.103
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1, alle lettere a), c) e d), sopprimere le parole: «, sull'orienta-
mento sessuale, sull'identità di genere».

        Conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 3 del-
l'articolo 7.

2.104
Pillon, Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «, sull'orientamento sessuale,
sull'identità di genere».

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».

2.105
Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Pillon

Al comma 1, lettere a), b), c) e d), sopprimere le parole: «sull'orientamento
sessuale,».

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».

2.106
Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Pillon

Al comma 1, lettere a), b) e c), sopprimere le parole: «sull'orientamento
sessuale,».
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        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».

2.107
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, lettere a), b) e d), sopprimere le parole: «sull'orientamento
sessuale,».

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».

2.108
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, lettere a), b) e d), sopprimere le parole: «sull'orientamento
sessuale,».

        Conseguentemente sopprimere gli articoli 7 e 8.

2.109
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, lettere a) e b), sopprimere le parole: «sull'orientamento ses-
suale,».

        Conseguentemente sopprimere gli articoli 7 e 8.

2.110
Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Pillon

Al comma 1, lettere a) e b), sopprimere le parole: «sull'orientamento ses-
suale,».
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        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».

2.111
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, lettere a), c) e d), sopprimere le parole: «sull'orientamento
sessuale,».

        Conseguentemente sopprimere gli articoli 7 e 8.

2.112
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, lettere a), c) e d), sopprimere le parole: «sull'orientamento
sessuale,».

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».

2.113
Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Pillon

Al comma 1, lettere a) e c), sopprimere le parole: «sull'orientamento ses-
suale,».

        Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «pur-
ché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti di-
scriminatori o violenti» con le seguenti: «nel rispetto del principio di cui al-
l'articolo 21 della Costituzione».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 5.
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2.114
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, lettere a) e c), sopprimere le parole: «sull'orientamento ses-
suale,».

        Conseguentemente sopprimere gli articoli 7 e 8.

2.115
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, lettere a) e c), sopprimere le parole: «sull'orientamento ses-
suale,».

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».

2.116
Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Pillon

Al comma 1, lettere a) e d), sopprimere le parole: «sull'orientamento ses-
suale,».

        Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «pur-
ché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti di-
scriminatori o violenti» con le seguenti: «nel rispetto del principio di cui al-
l'articolo 21 della Costituzione».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 5.

2.117
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, lettere a) e d), sopprimere le parole: «sull'orientamento ses-
suale,».

        Conseguentemente sopprimere gli articoli 7 e 8.
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2.118
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, lettere a) e d), sopprimere le parole: «sull'orientamento ses-
suale,».

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».

2.119
Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Pillon

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «sull'orientamento sessua-
le,».

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».

2.120
Calderoli

Al comma 1, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «sull'identità di
genere».

2.121
Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 1, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «sull'identità di
genere»

2.122
Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Pillon

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «, sull'identità di genere».
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        Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «pur-
ché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti di-
scriminatori o violenti» con le seguenti: «nel rispetto del principio di cui al-
l'articolo 21 della Costituzione».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 5.

2.123
Ronzulli, Binetti

Al comma 1, alla lettera a) sopprimere le parole: «sull'identità di genere».

2.124
Binetti, Ronzulli, Gasparri

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sull'identità di genere», con
le seguenti: «sull'identità sessuale».

2.125
Balboni

Al comma 1, lettere a), b), c) e d) sostituire le parole: « o sulla disabilità»
con le seguenti: «nonché sulla disabilità fisica o psichica».

2.126
Balboni

Al comma 1, lettere a), b), c) e d) sostituire le parole: «o sulla disabilità»
con le seguenti: «nonchè sulla disabilità».
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2.127
Balboni

Al comma 1, lettere a), b), c) e d) dopo le parole: « o sulla disabilità»
aggiungere le seguenti: «fisica o psichica».

2.128
Binetti, Gasparri

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «oppure fondati sul sesso, sul ge-
nere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità» ag-
giungere il seguente periodo: «Nel caso di violazioni del presente articolo 
per ipotesi di cui alle lettere a) e b) fondati sul sesso, sul genere, sull'orienta-
mento sessuale o sull'identità di genere l'azione penale può essere avviata solo
a seguito di proposizione di querela ai sensi dell'art. 120 c.p., che potrà essere
proposta entro 15 giorni  dalla notizia del fatto»;

2.129
Binetti, Gasparri

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «oppure fondati sul sesso, sul ge-
nere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità» ag-
giungere il seguente periodo: «Nel caso di violazioni del presente articolo 
per ipotesi di cui alle lettere a) e b) fondate sul sesso, sul genere, sull'orienta-
mento sessuale o sull'identità di genere l'azione penale può essere avviata solo
a seguito di proposizione di querela ai sensi dell'art. 120 c.p., che potrà essere
proposta entro 30 giorni  dalla notizia del fatto»;

2.130
Binetti, Gasparri

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «oppure fondati sul sesso, sul ge-
nere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità» ag-
giungere il seguente periodo: «Nel caso di violazioni del presente articolo 
per ipotesi di cui alle lettere a) e b) fondate sul sesso, sul genere, sull'orienta-
mento sessuale o sull'identità di genere l'azione penale può essere avviata solo
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a seguito di proposizione di querela ai sensi dell'art. 120 c.p., che potrà essere
proposta entro 60 giorni  dalla notizia del fatto»;

2.131
Binetti, Gasparri

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «oppure fondati sul sesso, sul ge-
nere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità» ag-
giungere il seguente periodo: «Nel caso di violazioni del presente articolo per
ipotesi di cui alle lettere a) e b) fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamen-
to sessuale o sull'identità di genere l'azione penale può essere avviata solo a
seguito di proposizione di querela ai sensi dell'art. 120 c.p.»;

2.132
Binetti, Gasparri

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «oppure fondati sul sesso, sul ge-
nere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità» ag-
giungere il seguente periodo: «Nel caso di violazioni del presente articolo 
per ipotesi di cui alle lettere a) e b) fondate sul sesso, sul genere, sull'orienta-
mento sessuale o sull'identità di genere l'azione penale può essere avviata solo
a seguito del mancato raggiungimento di un accordo a seguito di negoziazione
assistita di cui al capo II D.L. n. 132/2014 convertito in legge n. 162/2014,
che deve essere avviato entro 15 gg dal fatto».

2.133
Binetti, Gasparri

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «oppure fondati sul sesso, sul ge-
nere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità» ag-
giungere il seguente periodo: «Nel caso di violazioni del presente articolo 
per ipotesi di cui alle lettere a) e b) fondate sul sesso, sul genere, sull'orienta-
mento sessuale o sull'identità di genere l'azione penale può essere avviata solo
a seguito del mancato raggiungimento di un accordo a seguito di negoziazione
assistita di cui al capo II D.L. n. 132/2014 convertito in legge n. 162/2014,
che deve essere avviato entro 30 gg dal fatto».
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2.134
Binetti, Gasparri

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «oppure fondati sul sesso, sul ge-
nere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità» ag-
giungere il seguente periodo: «Nel caso di violazioni del presente articolo 
per ipotesi di cui alle lettere a) e b) fondate sul sesso, sul genere, sull'orienta-
mento sessuale o sull'identità di genere l'azione penale può essere avviata solo
a seguito del mancato raggiungimento di un accordo a seguito di negoziazione
assistita di cui al capo II D.L. n. 132/2014 convertito in legge n. 162/2014,
che deve essere avviato entro 60 gg dal fatto».

2.135
Binetti, Gasparri

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «oppure fondati sul sesso, sul ge-
nere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità» ag-
giungere il seguente periodo: «Nel caso di violazioni del presente articolo 
per ipotesi di cui alle lettere a) e b) fondate sul sesso, sul genere, sull'orien-
tamento sessuale o sull'identità di genere l'azione penale può essere avviata
solo a seguito del mancato raggiungimento di un accordo a seguito di un pro-
cedimento di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2020, n. 28 e ss.mm.ii, che
deve essere avviato entro 15 gg dal fatto».

2.136
Binetti, Gasparri

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «oppure fondati sul sesso, sul ge-
nere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità» ag-
giungere il seguente periodo: «Nel caso di violazioni del presente articolo 
per ipotesi di cui alle lettere a) e b) fondate sul sesso, sul genere, sull'orien-
tamento sessuale o sull'identità di genere l'azione penale può essere avviata
solo a seguito del mancato raggiungimento di un accordo a seguito di un pro-
cedimento di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2020, n. 28 e ss.mm.ii, che
deve essere avviato entro 30 gg dal fatto».
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2.137
Binetti, Gasparri

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «oppure fondati sul sesso, sul ge-
nere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità» ag-
giungere il seguente periodo: «Nel caso di violazioni del presente articolo 
per ipotesi di cui alle lettere a) e b) fondate sul sesso, sul genere, sull'orien-
tamento sessuale o sull'identità di genere l'azione penale può essere avviata
solo a seguito del mancato raggiungimento di un accordo a seguito di un pro-
cedimento di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2020, n. 28 e ss.mm.ii, che
deve essere avviato entro 60 gg dal fatto».

2.138
Binetti, Gasparri

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «oppure fondati sul sesso, sul ge-
nere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità» ag-
giungere il seguente periodo: «Le violazioni del presente articolo  per ipotesi
di cui alle lettere a)  e b) fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento ses-
suale o sull'identità di genere sono escluse se il fatto è avvenuto nell'ambito di
percorsi scolastici dei cicli dell'infanzia, primario e secondario, ferma restan-
do la  eventuale rilevanza della circostanza accaduta ai fini di altre fattispecie
delittuose».

2.139
Binetti, Gasparri

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «oppure fondati sul sesso, sul ge-
nere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità» ag-
giungere il seguente periodo: «Le violazioni del presente articolo  per ipotesi
di cui alle lettere a)  e b) fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento ses-
suale o sull'identità di genere sono escluse se il fatto è avvenuto nell'ambito
di percorsi scolastici dei cicli dell'infanzia, primario e secondario in istituti o
enti che hanno domandato o ottenuto la parità, ferma restando la eventuale
rilevanza della circostanza accaduta ai fini di altre fattispecie delittuose».
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2.140
Binetti, Gasparri

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «oppure fondati sul sesso, sul ge-
nere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità» ag-
giungere il seguente periodo: «Le violazioni del presente articolo  per ipotesi
di cui alle lettere a)  e b) fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento ses-
suale o sull'identità di genere sono escluse se il fatto è avvenuto nell'ambito di
percorsi universitari, ferma restando la eventuale rilevanza della circostanza
accaduta ai fini di altre fattispecie delittuose».

2.141
Binetti, Gasparri

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «oppure fondati sul sesso, sul ge-
nere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità» ag-
giungere il seguente periodo: «Le violazioni del presente articolo  per ipotesi
di cui alle lettere a)  e b) fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento ses-
suale o sull'identità di genere sono escluse se il fatto è avvenuto nell'ambito di
percorsi universitari promossi da istituti o enti che abbiano chiesto o ottenuto
un riconoscimento legale, ferma restando la eventuale rilevanza della circo-
stanza accaduta ai fini di altre fattispecie delittuose».

2.142
Binetti, Gasparri

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «oppure fondati sul sesso, sul ge-
nere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità» ag-
giungere il seguente periodo: «Le violazioni del presente articolo  per ipotesi
di cui alle lettere a)  e b) fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento ses-
suale o sull'identità di genere sono escluse se il fatto è avvenuto nell'ambito
di percorsi formativi professionali comunque denominati, ferma restando la
eventuale rilevanza della circostanza accaduta ai fini di altre fattispecie delit-
tuose»
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2.143
Binetti, Gasparri

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «oppure fondati sul sesso, sul ge-
nere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità» ag-
giungere il seguente periodo: «Le violazioni del presente articolo  per ipotesi
di cui alle lettere a)  e b) fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento ses-
suale o sull'identità di genere sono escluse se il fatto è avvenuto nell'ambito
attività di docenza o insegnamento comunque denominate, ferma restando la
eventuale rilevanza della circostanza accaduta ai fini di altre fattispecie delit-
tuose».

2.144
Binetti, Gasparri

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «oppure fondati sul sesso, sul ge-
nere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità» ag-
giungere il seguente periodo: «Le violazioni del presente articolo  per ipotesi
di cui alle lettere a)  e b) fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento ses-
suale o sull'identità di genere sono escluse se il fatto è avvenuto in un contesto
aziendale o professionale, ferma restando la eventuale rilevanza della circo-
stanza accaduta ai fini di altre fattispecie delittuose».

2.145
Binetti, Gasparri

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «oppure fondati sul sesso, sul ge-
nere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità» ag-
giungere il seguente periodo: «Le violazioni del presente articolo  per ipotesi
di cui alle lettere a)  e b) fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento ses-
suale o sull'identità di genere sono escluse se il fatto è avvenuto nell'ambito
di relazioni fra appartenenti a una stessa opera sociale, ONLUS o realtà no
profit, ferma restando la eventuale rilevanza della circostanza accaduta ai fini
di altre fattispecie delittuose».
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2.146
Binetti, Gasparri

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «oppure fondati sul sesso, sul ge-
nere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità» ag-
giungere il seguente periodo: «Le violazioni del presente articolo  per ipotesi
di cui alle lettere a)  e b) fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento ses-
suale o sull'identità di genere sono escluse se il fatto è avvenuto nell'ambito di
relazioni fra associati di una medesima associazione, ferma restando la even-
tuale rilevanza della circostanza accaduta ai fini di altre fattispecie delittuose».

2.147
Binetti, Gasparri

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «oppure fondati sul sesso, sul ge-
nere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità» ag-
giungere il seguente periodo: «Le violazioni del presente articolo  per ipotesi
di cui alle lettere a)  e b) fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento ses-
suale o sull'identità di genere sono escluse se il fatto è avvenuto nell'ambito di
attività aventi natura istituzionale, ferma restando la eventuale rilevanza della
circostanza accaduta ai fini di altre fattispecie delittuose».

2.148
Binetti, Gasparri

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «oppure fondati sul sesso, sul ge-
nere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità» ag-
giungere il seguente periodo: «Le violazioni del presente articolo  per ipotesi
di cui alle lettere a)  e b) fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento ses-
suale o sull'identità di genere sono escluse se il fatto è avvenuto nell'ambito
di attività aventi natura politica, ferma restando la eventuale rilevanza della
circostanza accaduta ai fini di altre fattispecie delittuose».

2.149
Binetti, Gasparri

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «oppure fondati sul sesso, sul ge-
nere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità» ag-
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giungere il seguente periodo: «Le violazioni del presente articolo  per ipotesi
di cui alle lettere a)  e b) fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento ses-
suale o sull'identità di genere sono escluse se il fatto è avvenuto nell'ambito
di attività aventi natura partitica, ferma restando la eventuale rilevanza della
circostanza accaduta ai fini di altre fattispecie delittuose».

2.150
Binetti, Gasparri

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «oppure fondati sul sesso, sul ge-
nere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità» ag-
giungere il seguente periodo: «Le violazioni del presente articolo  per ipotesi
di cui alle lettere a)  e b) fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento ses-
suale o sull'identità di genere sono escluse se il fatto è avvenuto nell'ambito
di comunicazioni destinate al pubblico, ferma restando la eventuale rilevanza
della circostanza accaduta ai fini di altre fattispecie delittuose».

2.151
Binetti, Gasparri

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «oppure fondati sul sesso, sul ge-
nere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità» ag-
giungere il seguente periodo: «Le violazioni del presente articolo  per ipotesi
di cui alle lettere a)  e b) fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento ses-
suale o sull'identità di genere sono escluse se il fatto è avvenuto nell'ambito
di comunicazioni destinate alla stampa, ferma restando la eventuale rilevanza
della circostanza accaduta ai fini di altre fattispecie delittuose».

2.152
Binetti, Gasparri

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «oppure fondati sul sesso, sul ge-
nere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità» ag-
giungere il seguente periodo: «Le violazioni del presente articolo  per ipotesi
di cui alle lettere a)  e b) fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento ses-
suale o sull'identità di genere sono escluse se il fatto è avvenuto nell'ambito
di attività redazionali o editoriali di qualunque tipologie, ferma restando la
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eventuale rilevanza della circostanza accaduta ai fini di altre fattispecie delit-
tuose».

2.153
Binetti, Gasparri

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «oppure fondati sul sesso, sul ge-
nere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità» ag-
giungere il seguente periodo: «Le violazioni del presente articolo  per ipotesi
di cui alle lettere a)  e b) fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento ses-
suale o sull'identità di genere sono escluse se il fatto è avvenuto nell'ambito
di relazioni inerenti la condivisione di percorsi aventi natura religiosa, ferma
restando la eventuale rilevanza della circostanza accaduta ai fini di altre fat-
tispecie delittuose».

2.154
Binetti, Gasparri

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «oppure fondati sul sesso, sul ge-
nere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità» ag-
giungere il seguente periodo: «Le violazioni del presente articolo  per ipotesi
di cui alle lettere a)  e b) fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento ses-
suale o sull'identità di genere sono escluse se il fatto è avvenuto nell'ambito di
relazioni fra appartenenti a una stessa comunità, ferma restando la eventuale
rilevanza della circostanza accaduta ai fini di altre fattispecie delittuose».

2.155
Binetti, Gasparri

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «oppure fondati sul sesso, sul ge-
nere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità» ag-
giungere il seguente periodo: «Le violazioni del presente articolo  per ipotesi
di cui alle lettere a)  e b) fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento ses-
suale o sull'identità di genere sono escluse se il fatto è avvenuto nell'ambito
di relazioni parentali, ferma restando la eventuale rilevanza della circostanza
accaduta ai fini di altre fattispecie delittuose».
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2.156
Binetti, Gasparri

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «oppure fondati sul sesso, sul ge-
nere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità» ag-
giungere il seguente periodo: «Le violazioni del presente articolo  per ipotesi
di cui alle lettere a)  e b) fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento ses-
suale o sull'identità di genere sono escluse se il fatto è avvenuto nell'ambito
di relazioni familiari, ferma restando la eventuale rilevanza della circostanza
accaduta ai fini di altre fattispecie delittuose».

2.157
Balboni

Al comma 1 lettera a), aggiungere in fine, le seguenti parole: «se idonei a
costituire una minaccia per l'ordine pubblico.».

2.158
Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d).

        Conseguentemente sostituire l'articolo 1 con il seguente: «Art. 1 - Nel
rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 3, 7, 8, 13, 19, 21 la pre-
sente legge persegue ogni forma di comportamento discriminatorio, oltrag-
gioso e violento per motivi riconducibili all'orientamento sessuale»

2.159
Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro, Pillon

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d).

        Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, sopprimere le parole: «,
purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti
discriminatori o violenti»
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2.160
Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Pillon

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d).

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».

2.161
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d).

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 8.

2.162
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

        Conseguentemente sostituire l'articolo 1 con il seguente: «Art. 1 - Nel
rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 3, 7, 8, 13, 19, 21 la pre-
sente legge persegue ogni forma di comportamento discriminatorio, oltrag-
gioso e violento per motivi riconducibili all'orientamento sessuale»

2.163
Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro, Pillon

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

        Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, sopprimere le parole: «,
purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti
discriminatori o violenti»
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2.164
Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Pillon

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».

2.165
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 8.

2.166
Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e d).

        Conseguentemente sostituire l'articolo 1 con il seguente: «Art. 1 - Nel
rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 3, 7, 8, 13, 19, 21 la pre-
sente legge persegue ogni forma di comportamento discriminatorio, oltrag-
gioso e violento per motivi riconducibili all'orientamento sessuale»

2.167
Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro, Pillon

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e d).

        Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, sopprimere le parole: «,
purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti
discriminatori o violenti»
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2.168
Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Pillon

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e d).

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».

2.169
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e d).

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 8.

2.170
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

        Conseguentemente sostituire l'articolo 1 con il seguente: «Art. 1 - Nel
rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 3, 7, 8, 13, 19, 21 la pre-
sente legge persegue ogni forma di comportamento discriminatorio, oltrag-
gioso e violento per motivi riconducibili all'orientamento sessuale»

2.171
Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro, Pillon

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

        Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, sopprimere le parole: «,
purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti
discriminatori o violenti» 
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2.172
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 8.

2.173
Ronzulli

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «oppure fondati» fino alla
fine, con le seguenti: «oppure fondati sul sesso o sulle tendenze sessuali, o
sulla disabilità».

2.174
Ronzulli

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «oppure fondati» fino alla
fine con le seguenti: «ovvero riguardanti condizioni od opinioni relative alla
sfera della sessualità».

2.175
Caliendo, Modena, Dal Mas, Gasparri

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «oppure fondati sul sesso, sul
genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere» con le seguenti:
«oppure fondati sull'omofobia o sulla transfobia»;

2.176
Pillon, Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, alle lettere b), c) e d), sopprimere le parole: «sul sesso, sul
genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o».
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        Conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 3 del-
l'articolo 7.

2.177
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, alle lettere b) e c), sopprimere le parole: «sul sesso, sul ge-
nere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o».

        Conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 3 del-
l'articolo 7.

2.178
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, alle lettere b) e d), sopprimere le parole: «sul sesso, sul ge-
nere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o».

        Conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 3 del-
l'articolo 7.

2.179
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1, alle lettere b), c) e d), sopprimere le parole: «sul sesso, sul
genere» e: «, sull'identità di genere».

        Conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 3 del-
l'articolo 7.

2.180
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1, alle lettere b) e c), sopprimere le parole: «sul sesso, sul ge-
nere» e: «, sull'identità di genere».
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        Conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 3 del-
l'articolo 7.

2.181
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, alle lettere b) e d), sopprimere le parole: «sul sesso, sul ge-
nere» e: «, sull'identità di genere».

        Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, sopprimere le parole: «,
purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti
discriminatori o violenti».

2.182
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1, alle lettere b) e d), sopprimere le parole: «sul sesso, sul ge-
nere» e: «, sull'identità di genere».

        Conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 3 del-
l'articolo 7.

2.183
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «sul sesso, sul genere» e: «,
sull'identità di genere».

        Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, sopprimere le parole: «,
purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti
discriminatori o violenti».

2.184
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «sul sesso, sul genere» e: «,
sull'identità di genere».
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        Conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 3 del-
l'articolo 7.

2.185
Pillon, Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, alle lettere b), c) e d), sopprimere le parole: «, sul genere,
sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere».

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».

2.186
Pillon, Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, alle lettere b) e c), sopprimere le parole: «, sul genere, sull'o-
rientamento sessuale, sull'identità di genere».

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».

2.187
Pillon, Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, alle lettere b) e d), sopprimere le parole: «, sul genere, sul-
l'orientamento sessuale, sull'identità di genere».

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».
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2.188
Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Pillon

Al comma 1, alle lettere b), c) e d), sopprimere le parole: «sul genere,
sull'orientamento sessuale,».

        Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «pur-
ché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti di-
scriminatori o violenti» con le seguenti: «nel rispetto del principio di cui al-
l'articolo 21 della Costituzione».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 5.

2.189
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1, alle lettere b) e c), sopprimere le parole: «sul genere, sull'o-
rientamento sessuale,».

        Conseguentemente sopprimere gli articoli 7 e 8.

2.190
Pillon, Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «sul genere, sull'orientamen-
to sessuale,».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 5.

2.191
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «sul genere, sull'orientamen-
to sessuale,».

        Conseguentemente sopprimere gli articoli 7 e 8.
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2.192
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «sul genere, sull'orientamen-
to sessuale,».

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».

2.193
Pillon, Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, alle lettere b), c) e d), sopprimere le parole: «, sul genere»
e: «, sull'identità di genere».

        Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, sopprimere le parole: «,
purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti
discriminatori o violenti».

2.194
Quagliariello, Berutti, Pacifico, Romani, Rossi, Biasotti

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «sul genere» e: «sull'identità
di genere».

2.195
Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe

Al comma 1, lettere b) e c) sopprimere le parole: «sul genere».

        Conseguentemente sostituire l'articolo 1 con il seguente: «Art. 1 - Nel
rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 3, 7, 8, 13, 19, 21 la pre-
sente legge persegue ogni forma di comportamento discriminatorio, oltrag-
gioso e violento per motivi riconducibili all'orientamento sessuale».
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2.196
Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Pillon

Al comma 1, lettere b) e c) sopprimere le parole: «sul genere».

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».

2.197
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1, lettere b) e d) sopprimere le parole: «sul genere».

        Conseguentemente sostituire l'articolo 1 con il seguente: «Art. 1 - Nel
rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 3, 7, 8, 13, 19, 21 la pre-
sente legge persegue ogni forma di comportamento discriminatorio, oltrag-
gioso e violento per motivi riconducibili all'orientamento sessuale».

2.198
Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Pillon

Al comma 1, lettere b) e d) sopprimere le parole: «sul genere».

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».

2.199
Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «sul genere».

        Conseguentemente sostituire l'articolo 1 con il seguente: «Art. 1 - Nel
rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 3, 7, 8, 13, 19, 21 la pre-
sente legge persegue ogni forma di comportamento discriminatorio, oltrag-
gioso e violento per motivi riconducibili all'orientamento sessuale».
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2.200
Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Pillon

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «sul genere».

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».

2.201
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «sul genere».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 8.

2.202
Binetti, Ronzulli, Gasparri

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «sul genere»

2.203
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1, alle lettere b), c) e d), sopprimere le parole: «, sull'orienta-
mento sessuale, sull'identità di genere».

        Conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 3 del-
l'articolo 7.

2.204
Pillon, Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «, sull'orientamento sessuale,
sull'identità di genere».
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        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».

2.205
Pillon, Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, lettere b), c) e d), sopprimere le parole: «sull'orientamento
sessuale,».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 5.

2.206
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, lettere b), c) e d), sopprimere le parole: «sull'orientamento
sessuale,».

        Conseguentemente sopprimere gli articoli 7 e 8.

2.207
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, lettere b), c) e d), sopprimere le parole: «sull'orientamento
sessuale,».

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».

2.208
Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Pillon

Al comma 1, lettere b) e c), sopprimere le parole: «sull'orientamento ses-
suale,».
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        Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «pur-
ché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti di-
scriminatori o violenti» con le seguenti: «nel rispetto del principio di cui al-
l'articolo 21 della Costituzione».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 5.

2.209
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, lettere b) e c), sopprimere le parole: «sull'orientamento ses-
suale,».

        Conseguentemente sopprimere gli articoli 7 e 8.

2.210
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, lettere b) e c), sopprimere le parole: «sull'orientamento ses-
suale,».

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».

2.211
Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Pillon

Al comma 1, lettere b) e d), sopprimere le parole: «sull'orientamento ses-
suale,».

        Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «pur-
ché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti di-
scriminatori o violenti» con le seguenti: «nel rispetto del principio di cui al-
l'articolo 21 della Costituzione».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 5.
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2.212
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, lettere b) e d), sopprimere le parole: «sull'orientamento ses-
suale,».

        Conseguentemente sopprimere gli articoli 7 e 8.

2.213
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, lettere b) e d), sopprimere le parole: «sull'orientamento ses-
suale,».

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».

2.214
Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Pillon

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «sull'orientamento sessua-
le,».

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».

2.215
Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Pillon

Al  comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «, sull'identità di genere».

        Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «pur-
ché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti di-
scriminatori o violenti» con le seguenti: «nel rispetto del principio di cui al-
l'articolo 21 della Costituzione».
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        Conseguentemente sopprimere l'articolo 5.

2.216
Binetti, Ronzulli, Gasparri

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «sull'identità di genere», con
le seguenti: «sull'identità sessuale».

2.217
Balboni

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

        «b-bis) al primo comma è aggiunta la lettera c): è punito dai due ai sei
anni chi in qualsiasi modo applica pratiche di neutralità di genere nei confronti
di minori di anni 18. La pena è aumentata se il minore ha meno di anni 10.»

2.218
Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe

Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).

        Conseguentemente sostituire l'articolo 1 con il seguente: «Art. 1 - Nel
rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 3, 7, 8, 13, 19, 21 la pre-
sente legge persegue ogni forma di comportamento discriminatorio, oltrag-
gioso e violento per motivi riconducibili all'orientamento sessuale»

2.219
Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Pillon

Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».
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2.220
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 8.

2.221
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

        Conseguentemente sostituire l'articolo 1 con il seguente: «Art. 1 - Nel
rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 3, 7, 8, 13, 19, 21 la pre-
sente legge persegue ogni forma di comportamento discriminatorio, oltrag-
gioso e violento per motivi riconducibili all'orientamento sessuale».

2.222
Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro, Pillon

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

        Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, sopprimere le parole: «,
purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti
discriminatori o violenti»

2.223
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 8.
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2.224
Binetti, Gasparri

Al comma 1, sopprimere la lettera c)

2.225
Ronzulli, Binetti

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.226
Ronzulli, Binetti

Al comma 1, alla lettera c), sopprimere le seguenti parole: «oppure fondati
sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere»;

2.227
Ronzulli

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole da: «oppure» fino alla fine con le
seguenti: «oppure fondati sul sesso o sulle tendenze sessuali o sulla disabilità».

2.228
Ronzulli

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole da: «oppure» fino alla fine, con le
seguenti: « ovvero riguardanti condizioni od opinioni relative alla sfera della
sessualità».
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2.229
Binetti, Gasparri

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «oppure fondati sul sesso, sul
genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere» con le parole: «op-
pure fondati sul sesso o sul genere femminili».

2.230
Binetti, Gasparri

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «oppure fondati sul sesso, sul
genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere» con le parole: «op-
pure fondati sul sesso o sul genere».

2.231
Binetti, Gasparri

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «oppure fondati sul sesso, sul
genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere» con le parole: «op-
pure fondati sul sesso».

2.232
Caliendo, Modena, Dal Mas, Gasparri

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «oppure fondati sul sesso, sul
genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere» con le seguenti:
«oppure fondati sull'omofobia o sulla transfobia»;

2.233
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, alle lettere c) e d), sopprimere le parole: «sul sesso, sul ge-
nere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o».
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        Conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 3 del-
l'articolo 7.

2.234
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, alle lettere c) e d), sopprimere le parole: «sul sesso, sul ge-
nere» e: «, sull'identità di genere».

        Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, sopprimere le parole: «,
purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti
discriminatori o violenti».

2.235
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1, alle lettere c) e d), sopprimere le parole: «sul sesso, sul ge-
nere» e: «, sull'identità di genere».

        Conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 3 del-
l'articolo 7.

2.236
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «sul sesso, sul genere» e: «,
sull'identità di genere».

        Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, sopprimere le parole: «,
purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti
discriminatori o violenti».

2.237
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «sul sesso, sul genere» e: «,
sull'identità di genere».
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        Conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 3 del-
l'articolo 7.

2.238
Pillon, Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, alle lettere c) e d), sopprimere le parole: «, sul genere, sull'o-
rientamento sessuale, sull'identità di genere».

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».

2.239
Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Pillon

Al comma 1, alle lettere c) e d), sopprimere le parole: «sul genere, sull'o-
rientamento sessuale,».

        Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «pur-
ché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti di-
scriminatori o violenti» con le seguenti: «nel rispetto del principio di cui al-
l'articolo 21 della Costituzione».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 5.

2.240
Pillon, Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «sul genere, sull'orientamen-
to sessuale,».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 5.
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2.241
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «sul genere, sull'orientamen-
to sessuale,».

        Conseguentemente sopprimere gli articoli 7 e 8.

2.242
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «sul genere, sull'orientamen-
to sessuale,».

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».

2.243
Quagliariello, Berutti, Pacifico, Romani, Rossi, Biasotti

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «sul genere» e: «sull'identità
di genere».

2.244
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1, lettere c) e d) sopprimere le parole: «sul genere».

        Conseguentemente sostituire l'articolo 1 con il seguente: «Art. 1 - Nel
rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 3, 7, 8, 13, 19, 21 la pre-
sente legge persegue ogni forma di comportamento discriminatorio, oltrag-
gioso e violento per motivi riconducibili all'orientamento sessuale».
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2.245
Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Pillon

Al comma 1, lettere c) e d) sopprimere le parole: «sul genere».

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».

2.246
Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «sul genere».

        Conseguentemente sostituire l'articolo 1 con il seguente: «Art. 1 - Nel
rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 3, 7, 8, 13, 19, 21 la pre-
sente legge persegue ogni forma di comportamento discriminatorio, oltrag-
gioso e violento per motivi riconducibili all'orientamento sessuale».

2.247
Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Pillon

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «sul genere».

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».

2.248
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «sul genere».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 8.
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2.249
Binetti, Ronzulli, Gasparri

Al comma 1, lettera c) sopprimere le parole: «sul genere»

2.250
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1, alle lettere c) e d), sopprimere le parole: «, sull'orientamento
sessuale, sull'identità di genere».

        Conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 3 del-
l'articolo 7.

2.251
Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Pillon

Al comma 1, lettere c) e d), sopprimere le parole: «sull'orientamento ses-
suale,».

        Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «pur-
ché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti di-
scriminatori o violenti» con le seguenti: «nel rispetto del principio di cui al-
l'articolo 21 della Costituzione».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 5.

2.252
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, lettere c) e d), sopprimere le parole: «sull'orientamento ses-
suale,».

        Conseguentemente sopprimere gli articoli 7 e 8.
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2.253
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, lettere c) e d), sopprimere le parole: «sull'orientamento ses-
suale,».

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».

2.254
Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Pillon

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «sull'orientamento sessua-
le,».

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».

2.255
Ronzulli, Binetti

Al comma 1, alla lettera c), sopprimere le parole: «sull'identità di genere».

2.256
Binetti, Ronzulli, Gasparri

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «sull'identità di genere», con
le seguenti: «sull'identità sessuale».

2.257
Binetti, Gasparri

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «oppure fondati sul sesso, sul gene-
re, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere» aggiungere il seguente
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periodo: «Le violazioni del presente articolo  per ipotesi di cui alla lettera c) e
fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di ge-
nere sono sempre escluse se l'associazione, il movimento o il gruppo operano
nell'ambito di attività sussumibili nel perimetro di concordati o intese sotto-
scritte ai sensi degli artt. 7 e 8 della Costituzione.».

2.258
Binetti, Gasparri

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «oppure fondati sul sesso, sul gene-
re, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere» aggiungere il seguente
periodo: «Nel caso di violazioni del presente articolo  per ipotesi di cui alla
lettera c) e fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'i-
dentità di genere l'azione penale può essere avviata solo nel caso in cui il Pre-
fetto competente per territorio abbia disposto lo scioglimento dell'associazio-
ne, ravvisando gravi e univoci elementi di pericolosità dell'attività della stessa
in ordine ai beni tutelati dalla presente norma penale. In ogni caso lo sciogli-
mento prefettizio può essere disposto previa diffida al legale rappresentante
dell'associazioni con un termine per controdedurre o per modificare lo statuto
associativo o altro atto idoneo non inferiore a 60 giorni».

2.259
Binetti, Gasparri

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «oppure fondati sul sesso, sul gene-
re, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere» aggiungere il seguente
periodo: «Nel caso di violazioni del presente articolo  per ipotesi di cui alla
lettera c) e fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'i-
dentità di genere l'azione penale può essere avviata solo nel caso in cui il Pre-
fetto competente per territorio abbia disposto lo scioglimento dell'associazio-
ne, ravvisando gravi e univoci elementi di pericolosità dell'attività della stessa
in ordine ai beni tutelati dalla presente norma penale. In ogni caso lo sciogli-
mento prefettizio può essere disposto previa diffida al legale rappresentante
dell'associazioni con un termine per controdedurre o per modificare lo statuto
associativo o altro atto idoneo non inferiore a 90 giorni».
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2.260
Binetti, Gasparri

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «oppure fondati sul sesso, sul gene-
re, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere» aggiungere il seguente
periodo: «Nel caso di violazioni del presente articolo  per ipotesi di cui alla
lettera c) e fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'i-
dentità di genere l'azione penale può essere avviata solo nel caso in cui il Pre-
fetto competente per territorio abbia disposto lo scioglimento dell'associazio-
ne, ravvisando gravi e univoci elementi di pericolosità dell'attività della stessa
in ordine ai beni tutelati dalla presente norma penale. In ogni caso lo sciogli-
mento prefettizio può essere disposto previa diffida al legale rappresentante
dell'associazioni con un termine per controdedurre o per modificare lo statuto
associativo o altro atto idoneo non inferiore a 120 giorni».

2.261
Binetti, Gasparri

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «oppure fondati sul sesso, sul gene-
re, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere» aggiungere il seguente
periodo: «Ai fini della violazione del presente articolo per ipotesi di cui al-
la lettera c), gli scopi associativi di incitamento alla discriminazione devono
risultare con irrefutabile evidenza e inequivocità dal testo dello Statuto o di
altro atto fondativo della realtà associativa».

2.262
Binetti, Gasparri

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «oppure fondati sul sesso, sul gene-
re, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere» aggiungere il seguente
periodo: «Ai fini della violazione del presente articolo per ipotesi di cui alla
lettera c), gli scopi associativi di incitamento alla discriminazione non posso-
no mai essere dedotti per via interpretativa o indiretta».
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2.263
Ronzulli

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

        «c-bis) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Costituisce at-
to discriminatorio la commissione di una o più delle seguenti condotte, quan-
do direttamente fondate sui motivi:

            1) rifiutare la fornitura di beni o di servizi altrimenti svolta come
attività imprenditoriale;

            2) ostacolare od impedire il normale esercizio di un'attività econo-
mica o professionale di qualunque tipo, o l'accesso a percorsi di formazione;

            3) rifiutare di assumere, oppure licenziare un dipendente, o sanzio-
narlo;

            4) subordinare la fornitura di beni o di servizi di cui al numero 1,
il normale esercizio di un'attività economica o professionale di qualunque ti-
po, l'assunzione, il licenziamento o la sanzione di un dipendente, un'offerta di
impiego, una domanda di stage o di periodo di formazione presso terzi, siano
essi persone fisiche o enti collettivi pubblici o privati, al ricorrere di una con-
dizione fondata sui motivi predetti."».

2.264
Ronzulli

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

        «c-bis) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

        "Costituisce atto discriminatorio ogni atto che privi taluno dei diritti
riconosciuti dalla legge."».

2.265
Balboni

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

        «c-bis) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

        "È ritenuta discriminatoria qualsiasi differenza di trattamento se non
fondata su una giustificazione obiettiva e ragionevole, ovvero se non persegue
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uno scopo legittimo e se non sussiste un ragionevole rapporto di proporziona-
lità tra i mezzi impiegati e lo scopo che si vuole raggiungere."».

2.266
Balboni

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

        «c-bis) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "In ogni caso
non integra il reato la condotta fondata sul mero sentimento di generica an-
tipatia, insofferenza o rifiuto riconducibile a motivazioni eventualmente an-
che attinenti alla razza, alla nazionalità, alla religione, al sesso o all'identità
di genere."»

2.267
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

        Conseguentemente sostituire l'articolo 1 con il seguente: «Art. 1 - Nel
rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 3, 7, 8, 13, 19, 21 la pre-
sente legge persegue ogni forma di comportamento discriminatorio, oltrag-
gioso e violento per motivi riconducibili all'orientamento sessuale».

2.268
Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro, Pillon

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

        Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, sopprimere le parole: «,
purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti
discriminatori o violenti»
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2.269
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 8.

2.270
Caliendo, Modena, Dal Mas, Gasparri

Al comma 1, lettera d) alle parole: «istigazione a delinquere» premettere
la seguente: «pubblica»

2.271
Caliendo, Modena, Dal Mas, Gasparri

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «o fondati sul sesso, sul genere,
sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere» con le seguenti: «oppure
fondati sull'omofobia o sulla transfobia»;

2.272
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «sul sesso, sul genere» e: «,
sull'identità di genere».

        Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, sopprimere le parole: «,
purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti
discriminatori o violenti».

2.273
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «sul sesso, sul genere» e: «,
sull'identità di genere».
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        Conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 3 del-
l'articolo 7.

2.274
Pillon, Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «sul genere, sull'orientamen-
to sessuale,».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 5.

2.275
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «sul genere, sull'orientamen-
to sessuale,».

        Conseguentemente sopprimere gli articoli 7 e 8.

2.276
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «sul genere, sull'orientamen-
to sessuale,».

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».

2.277
Quagliariello, Berutti, Pacifico, Romani, Rossi, Biasotti

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «sul genere» e: «sull'identità
di genere».
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2.278
Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «sul genere».

        Conseguentemente sostituire l'articolo 1 con il seguente: «Art. 1 - Nel
rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 3, 7, 8, 13, 19, 21 la pre-
sente legge persegue ogni forma di comportamento discriminatorio, oltrag-
gioso e violento per motivi riconducibili all'orientamento sessuale».

2.279
Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Pillon

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «sul genere».

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».

2.280
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «sul genere».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 8.

2.281
Binetti, Ronzulli, Gasparri

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole: «sul genere»

2.282
Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Pillon

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «sull'orientamento sessua-
le,».
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        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».

2.283
Binetti, Ronzulli, Gasparri

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «sull'identità di genere», con
le seguenti: «sull'identità sessuale».

2.284
Calderoli

Aggiungere in fine il seguente comma:

        «1-bis. Non costituisce reato l'espressione di convincimenti, opinioni
ovvero le condotte legittime riferite alle attività di Confessioni religiose che
hanno stipulato concordati o intese con lo Stato ai sensi degli articoli 7 e 8
della Costituzione».

2.285
Calderoli

Aggiungere in fine il seguente comma:

        «1-bis. Non è punibile l'esercizio dei diritti di libertà educativa, della
scienza, di insegnamento, di magistero e di professione del credo religioso,
purché regolato ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione.»

2.286
Calderoli

Aggiungere in fine il seguente comma:

        «1-bis. Non è punibile l'espressione di convincimenti, opinioni ovvero
le condotte legittime riferite alle attività di Confessioni religiose che hanno
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stipulato concordati o intese con lo Stato ai sensi degli articoli 7 e 8 della
Costituzione».

2.287
Calderoli

Aggiungere in fine il seguente comma:

        «1-bis. Non è punibile l'espressione di opinioni a sostegno della fa-
miglia quale società naturale fondata sul matrimonio, ai sensi dell'articolo 29
della Costituzione.»

2.288
Calderoli

Aggiungere in fine il seguente comma:

        «1-bis. Non è punibile l'espressione di opinioni nell'esercizio dei di-
ritti di espressione e manifestazione del pensiero.»

2.289
Malan

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. Non costituisce discriminazione omofobica la fattiva opposi-
zione alla surrogazione di maternità.»

2.290
Ronzulli, Binetti

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. L'istigazione a commettere o la commissione di atti di discri-
minazione per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale,
sull'identità di genere sono perseguibili qualora tali ragioni appaiano le uni-
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che della condotta e siano idonee a determinare la concreta lesione di diritti
soggettivi o conseguenze violente.»

2.0.1
Balboni, Petrenga

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. All'articolo 69 del codice penale il quarto comma è sostituito dal
seguente: "le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circo-
stanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i reati approvati ai sensi
dell'articolo 61 n. 1-bis), i casi puniti dall'articolo 99, quarto comma, nonchè i
casi previsti dagli articoli 111 e 112 primo comma n. 4), per cui vi è il divie-
to di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggra-
vanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisce una pena
di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da
quella ordinaria del reato"»

2.0.2
Balboni, Petrenga

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. All'articolo 69-bis del codice penale, dopo le parole "procedura pe-
nale" sono inserite le seguenti: " e per i delitti aggravati di cui all'articolo 61
numero 1-bis"»
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2.0.3
Calderoli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

        1. Dopo l'articolo 610 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 610-bis

        Chiunque usa violenza o minaccia in ragione dell'orientamento ses-
suale della persona offesa è punito con la reclusione fino a sei anni."».

Art. 3

3.1
Pillon, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe

Sopprimere l'articolo.

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 3, 8, 19, 21, 29 della Costituzione,».

3.2
Pillon, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe

Sopprimere l'articolo.

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 8.
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3.3
Binetti, Gasparri

Sopprimere l'articolo.

3.4
Balboni, Petrenga

Sopprimere l'articolo

3.5
Pillon, Pepe

Sopprimere l'articolo.

3.6
Balboni

Al comma 1 sostituire le parole: «oppure per motivi fondati sul sesso, sul
genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità»
con le seguenti: «oppure per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orien-
tamento sessuale o sull'identità di genere, nonché sulla disabilità fisica o psi-
chica».

3.7
Binetti, Gasparri

Al comma 1 sostituire le parole:«oppure per motivi fondati sul sesso, sul
genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità»
con le parole: «oppure per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orienta-
mento sessuale o sulla disabilità».
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3.8
Binetti, Gasparri

Al comma 1 sostituire le parole:«oppure per motivi fondati sul sesso, sul
genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità»
con le parole:«oppure per motivi fondati sul sesso, sul genere o sulla disabi-
lità».

3.9
Binetti, Gasparri

Al comma 1 sostituire le parole:«oppure per motivi fondati sul sesso, sul
genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità»
con le parole: «oppure per motivi fondati sul sesso o sulla disabilità».

3.10
Ronzulli

Al comma 1, sostituire le parole da: « oppure» fino alla fine con le seguenti:
« oppure fondati sul sesso o sulle tendenze sessuali o sulla disabilità».

3.11
Ronzulli

Al comma 1, sostituire le parole da: « oppure» fino alla fine con le seguen-
ti: « ovvero riguardanti condizioni od opinioni relative alla sfera della sessua-
lità».

3.12
Caliendo, Modena, Dal Mas, Gasparri

Al comma 1, sostituire le parole: «oppure per motivi fondati sul sesso,
sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere» con le parole:
«oppure per motivi fondati sull'omofobia o sulla transfobia»;
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3.13
Pillon, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe

Al comma 1, sopprimere le parole: «sul sesso, sul genere,».

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 3, 8, 19, 21 della Costituzione,».

3.14
Pillon, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe

Al comma 1, sopprimere le parole: «sul sesso,» e: «, sull'orientamento ses-
suale, sull'identità di genere».

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 3, 8, 19, 29 della Costituzione,».

3.15
Pillon, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe

Al comma 1, sopprimere le parole: «sul sesso,» e: «, sull'orientamento ses-
suale, sull'identità di genere».

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 3, 19, 21 della Costituzione,».

3.16
Pillon, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe

Al comma 1, sopprimere le parole: «, sul genere, sull'orientamento sessua-
le, sull'identità di genere».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 8.
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3.17
Pillon, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe

Al comma 1, sopprimere le parole: «sul genere, sull'orientamento sessua-
le,».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 8.

3.18
Quagliariello, Berutti, Pacifico, Romani, Rossi, Biasotti

Al comma 1, sopprimere le parole: «sul genere» e: «sull'identità di genere».

3.19
Pillon, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe

Al comma 1, sopprimere le parole: «sul genere».

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 3, 8, 19, 21, 29 della Costituzione,».

3.20
Pillon, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe

Al comma 1, sopprimere le parole: «sul genere».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 8.

3.21
Binetti, Ronzulli, Gasparri

Sopprimere le parole: «sul genere».
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3.22
Pillon, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe

Al comma 1, sopprimere le parole: «, sull'orientamento sessuale, sull'iden-
tità di genere».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 8.

3.23
Pillon, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe

Al comma 1, sopprimere le parole: «sull'orientamento sessuale,».

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 3, 8, 19, 21, 29 della Costituzione,».

3.24
Pillon, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe

Al comma 1, sopprimere le parole: «sull'orientamento sessuale,».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 8.

3.25
Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 1, sopprimere le parole: «sull'identità di genere».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 4.

3.26
Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 1, sopprimere le parole: «sull'identità di genere».
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        Conseguentemente sopprimere l'articolo 5.

3.27
Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 1, sopprimere le parole: «sull'identità di genere».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 6.

3.28
Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 1, sopprimere le parole: «sull'identità di genere».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 7.

3.29
Pillon, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe

Al comma 1, sopprimere le parole: «, sull'identità di genere».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 8.

3.30
Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 1, sopprimere le parole: «sull'identità di genere».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 8.
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3.31
Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 1, sopprimere le parole: «sull'identità di genere».

3.32
Binetti, Ronzulli, Gasparri

Sostituire le parole: «sull'identità di genere», con le seguenti: «sull'identità
sessuale».

3.33
Balboni

Al comma 1, sostituire le parole: «o sulla disabilità» con le seguenti: «non-
chè sulla disabilità fisica o psichica».

3.34
Balboni

Al comma 1, sostituire le parole: «o sulla disabilità» con le seguenti: «non-
chè sulla disabilità».

3.35
Balboni

Al comma 1 dopo le parole: « o sulla disabilità» aggiungere le seguenti:
«fisica o psichica».
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3.36
Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono punibili le
manifestazioni del pensiero ed i convincimenti od opinioni espressi dal mini-
stro di un culto qualora i rapporti tra la confessione religiosa di appartenenza e
lo stato italiano siano regolati ai sensi degli articoli 7 o 8 della Costituzione».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 4.

3.37
Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono punibili le
manifestazioni del pensiero ed i convincimenti od opinioni espressi dal mini-
stro di un culto qualora i rapporti tra la confessione religiosa di appartenenza e
lo stato italiano siano regolati ai sensi degli articoli 7 o 8 della Costituzione».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 5.

3.38
Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono punibili le
manifestazioni del pensiero ed i convincimenti od opinioni espressi dal mini-
stro di un culto qualora i rapporti tra la confessione religiosa di appartenenza e
lo stato italiano siano regolati ai sensi degli articoli 7 o 8 della Costituzione».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 6.

3.39
Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono punibili le
manifestazioni del pensiero ed i convincimenti od opinioni espressi dal mini-
stro di un culto qualora i rapporti tra la confessione religiosa di appartenenza e
lo stato italiano siano regolati ai sensi degli articoli 7 o 8 della Costituzione».
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        Conseguentemente sopprimere l'articolo 7.

3.40
Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono punibili le
manifestazioni del pensiero ed i convincimenti od opinioni espressi dal mini-
stro di un culto qualora i rapporti tra la confessione religiosa di appartenenza e
lo stato italiano siano regolati ai sensi degli articoli 7 o 8 della Costituzione».

3.41
Unterberger, Bressa, Laniece

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

        «1-bis. All'articolo 604-ter del codice penale, dopo il primo comma,
è inserito il seguente: "La pena è aumentata altresì fino alla metà se il fatto è
commesso attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici."»

Art. 4

4.1
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Sopprimere l'articolo.

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 5.

4.2
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Sopprimere l'articolo.
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        Conseguentemente sopprimere l'articolo 6.

4.3
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Sopprimere l'articolo.

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 7 e 8.

4.4
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Sopprimere l'articolo.

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 7.

4.5
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Sopprimere l'articolo.

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 3, 7, 8, 13, 19, 21, 29 della Costituzione,».

4.6
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Sopprimere l'articolo.

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 3, 7, 8, 19, 21, 29 della Costituzione,».
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4.7
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Sopprimere l'articolo.

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 3, 7, 8, 13, 19, 21 della Costituzione,».

4.8
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Sopprimere l'articolo.

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 3, 7, 8, 13, 29 della Costituzione,».

4.9
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Sopprimere l'articolo.

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 3, 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».

4.10
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Sopprimere l'articolo.

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 3, 7, 8 della Costituzione,».
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4.11
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Sopprimere l'articolo.

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 3, 19, 21, 29 della Costituzione,».

4.12
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Sopprimere l'articolo.

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 3, e 29 della Costituzione,».

4.13
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Sopprimere l'articolo.

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 13, 19, 21, 29 della Costituzione,».

4.14
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Sopprimere l'articolo.

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».
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4.15
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Sopprimere l'articolo.

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 19, 21, 29 della Costituzione,».

4.16
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Sopprimere l'articolo.

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 20, 21, 29 della Costituzione,».

4.17
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Sopprimere l'articolo.

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 8.

4.18
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Sopprimere l'articolo.

        Sostituire il titolo con il seguente: «Misure volte alla diffusione della
cultura del rispetto»
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4.19
Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro, Romeo

Sopprimere l'articolo.

4.20
Steger, Durnwalder

Sopprimere l'articolo.

4.21
Lonardo

Sopprimere l'articolo.

4.22
Unterberger

Sopprimere l'articolo.

4.23
Bernini, Caliendo, Modena, Dal Mas, Ronzulli, Gasparri

Sopprimere l'articolo.

4.24
De Falco

Sopprimere l'articolo.
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4.25
Nencini, Cucca

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4

1. Ai fini della presente legge, è fatta salva qualunque forma di manifesta-
zione del pensiero che non configuri istigazione al compimento di atti discri-
minatori o violenti.».

4.26
Balboni

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

        1. Ai fini della presente legge non costituiscono discriminazione, né
istigazione alla discriminazione, la libera espressione e la manifestazione di
convincimenti o di opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, nonché le
condotte legittime riconducibili alla libertà delle scelte, purché non istighino
all'odio o alla violenza, ossia non presentino un nesso con atti gravi, concreti
e attuali. »

4.27
Balboni

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.
(Esclusione della illiceità e punibilità del fatto)

        Ai sensi della presente legge, non costituiscono discriminazione, né
istigazione alla discriminazione ai sensi degli articoli 604-bis e 604-ter del
codice penale, la libera espressione e manifestazione di convincimenti od opi-
nioni riconducibili al pluralismo delle idee, purché non istighino all'odio o alla
violenza, laddove esse siano espressione di finalità accademiche, artistiche o
scientifiche o di interesse pubblico, nonché integrino commenti, su questio-
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ni d'interesse pubblico, espressione del genuino convincimento della persona
che li esprime. »

4.28
Caliendo, Modena, Dal Mas, Gasparri

Sostituire il comma 1 con il seguente:

         «1. Ai fini della presente legge non sono punibili i comportamenti
fondati sulla libera espressione o manifestazione di convincimenti e opinioni
riconducibili al pluralismo delle idee e comunque inidonei a realizzare la pub-
blica istigazione o il pubblico incitamento all'odio raziale, etnico, omofobico,
transfobico, ovvero alla violenza.»

4.29
Binetti, Gasparri

Sostituire il comma 1 con il seguente:

         «1. Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione
di convincimenti od opinioni a mezzo di ogni strumento e iniziativa, la libertà
educativa, della scienza, di insegnamento, di magistero, nonché le condotte
legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, pur-
ché non dirette a determinare il concreto pericolo del compimento di atti di-
scriminatori o violenti.»;

4.30
Gasparri

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Ai fini della presente legge, non possono essere punite l'espressio-
ne di convincimenti od opinioni nonché le condotte che costituiscano eserci-
zio di diritti garantiti dalla Costituzione.».



 146 

4.31
Nencini, Cucca

Al comma 1 sostituire le parole: «sono fatte salve» con le seguenti: «non
sono compromesse» e le parole: «purché non idonee a determinare il concreto
pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti» con le seguenti: «ai
sensi dall'articolo 21 della Costituzione».

4.32
Calderoli

Al comma 1, dopo le parole: «od opinioni» inserire le seguenti: «la libertà
educativa, della scienza, di insegnamento, di magistero,» e sostituire la paro-
la: «idonee» con la seguente: «dirette.»

4.33
Binetti, Ronzulli, Gasparri

Al comma 1, sopprimere la parola: «legittime» e le parole: «purché non
idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discrimina-
tori o violenti».

4.34
Quagliariello, Berutti, Pacifico, Rossi, Biasotti

Al comma 1, sopprimere le parole: «legittime» e: «discriminatorio».

4.35
Quagliariello, Berutti, Pacifico, Romani, Rossi, Biasotti

Al comma 1, sopprimere la parola: «legittime».
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4.36
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1, sopprimere le parole: «, purché non idonee a determinare il
concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 5.

4.37
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1, sopprimere le parole: «, purché non idonee a determinare il
concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 6.

4.38
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1, sopprimere le parole: «, purché non idonee a determinare il
concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 7 e 8.

4.39
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1, sopprimere le parole: «, purché non idonee a determinare il
concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 7.
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4.40
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1, sopprimere le parole: «, purché non idonee a determinare il
concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti».

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 3, 7, 8, 19, 20, 21, 29 della Costituzione,».

4.41
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1, sopprimere le parole: «, purché non idonee a determinare il
concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti».

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 3, 7, 8, 19, 21, 29 della Costituzione,».

4.42
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1, sopprimere le parole: «, purché non idonee a determinare il
concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti».

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 3, 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».

4.43
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1, sopprimere le parole: «, purché non idonee a determinare il
concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti».
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        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 3, 7, 8, 20 della Costituzione,».

4.44
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1, sopprimere le parole: «, purché non idonee a determinare il
concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti».

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 3, 7, 8, 21 della Costituzione,».

4.45
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1, sopprimere le parole: «, purché non idonee a determinare il
concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti».

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 3, 7, 8, 29 della Costituzione,».

4.46
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1, sopprimere le parole: «, purché non idonee a determinare il
concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti».

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 3, 7, 19, 21, 29 della Costituzione,».
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4.47
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1, sopprimere le parole: «, purché non idonee a determinare il
concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti».

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 3, 8, 19, 21, 29 della Costituzione,».

4.48
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1, sopprimere le parole: «, purché non idonee a determinare il
concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti».

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 3, 8, 19, 21 della Costituzione,».

4.49
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1, sopprimere le parole: «, purché non idonee a determinare il
concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti».

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 3, 19, 21, 29 della Costituzione,».

4.50
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1, sopprimere le parole: «, purché non idonee a determinare il
concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti».
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        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21, 29 della Costituzione,».

4.51
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1, sopprimere le parole: «, purché non idonee a determinare il
concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti».

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».

4.52
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1, sopprimere le parole: «, purché non idonee a determinare il
concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti».

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 8, 20, 19, 21 della Costituzione,».

4.53
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1, sopprimere le parole: «, purché non idonee a determinare il
concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti».

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 19, 21, 29 della Costituzione,».
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4.54
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1, sopprimere le parole: «, purché non idonee a determinare il
concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 8.

4.55
Ostellari

Al comma 1, sopprimere le parole: «, purché non idonee a determinare il
concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti».

4.56
Candiani

Al comma 1, sopprimere le parole: «, purché non idonee a determinare il
concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti».

4.57
Balboni, Petrenga

Al comma 1, sopprimere le parole: «purché non idonee a determinare il
concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti»

4.58
Pillon, Pepe

Al comma 1, sopprimere le parole: «purché non idonee a determinare il
concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti».
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4.59
Caliendo, Modena, Dal Mas, Ronzulli, Binetti, Gasparri

Al comma 1, sopprimere le parole: «purché non idonee a determinare il
concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti».

4.60
Romani, Berutti, Pacifico, Quagliariello, Rossi, Biasotti

Al comma 1, sopprimere le parole: «purché non idonee a determinare il
concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti».

4.61
De Falco

Al comma 1 sopprimere le parole da: «purché non idonee» fino alla fine
del comma.

4.62
Lonardo

Al comma 1 sopprimere le parole da: «purché» sino alla fine del comma.

4.63
De Falco

Al comma 1, sostituire le parole da: «il concreto pericolo» fino alla fine
del comma con il seguente periodo: «non si traducano in atti idonei diretti in
modo non equivoco a commettere un reato».
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4.64
Quagliariello, Berutti, Pacifico, Rossi, Biasotti

Al comma 1, sopprimere le parole: «discriminatori o».

4.65
Crucioli

Al comma 1, sostituire la parola: «discriminatori» con la seguente: «per-
secutori».

4.66
Quagliariello, Berutti, Pacifico, Rossi, Biasotti

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non costituisce di-
scriminazione omofobica la critica alla surrogazione di maternità».

4.67
Calderoli

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Non costituisce discri-
minazione l'espressione di convincimenti, opinioni ovvero le condotte legitti-
me riferite alle attività di Confessioni religiose che hanno stipulato concordati
o intese con lo Stato ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione».

4.68
Calderoli

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Non costituisce reato
l'espressione di convincimenti, opinioni ovvero le condotte legittime riferite
alle attività di Confessioni religiose che hanno stipulato concordati o intese
con lo Stato ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione».
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4.69
Calderoli

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Non è punibile l'espres-
sione di convincimenti, opinioni ovvero le condotte legittime riferite alle at-
tività di Confessioni religiose che hanno stipulato concordati o intese con lo
Stato ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione».

4.70
Binetti, Gasparri

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. In ogni caso, non costituisce discriminazione ogni espressione
di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime sussumibili nelle
fattispecie descritte nei concordati o nelle intese con lo Stato ai sensi degli
articoli 7 e 8 della Costituzione».

4.71
Fazzolari

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. Ai fini della presente legge non costituiscono, in ogni caso,
discriminazione o istigazione alla discriminazione, la citazione, l'illustrazione,
il commento e la promozione di opere e scritti antecedenti al millenovecento.»

4.72
Fazzolari, Balboni

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. Non può essere considerata discriminazione o istigazione al-
la discriminazione la citazione, l'illustrazione o il commento di testi letterari,
filosofici o religiosi con finalità accademiche, artistiche, scientifiche o di in-
teresse pubblico o religioso.»
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4.73
Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. Si applica l'articolo 51 del codice penale a tutte le libere ma-
nifestazioni del pensiero esercitate nel corso dell'attività di insegnamento».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 5.

4.74
Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. Si applica l'articolo 51 del codice penale a tutte le libere ma-
nifestazioni del pensiero esercitate nel corso dell'attività di insegnamento».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 6.

4.75
Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. Si applica l'articolo 51 del codice penale a tutte le libere ma-
nifestazioni del pensiero esercitate nel corso dell'attività di insegnamento».

4.76
Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. Costituisce adempimento di un dovere, ai sensi dell'articolo 51
del codice penale, l'aver liberamente manifestato convincimenti od opinioni
nel corso dell'attività di insegnamento, purché manifestamente espresse a ti-
tolo personale».
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4.77
Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. Costituisce esercizio di un diritto, ai sensi dell'articolo 51 del
codice penale, l'aver liberamente manifestato convincimenti od opinioni ade-
renti alla dottrina del culto professato».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 8.

ORDINE DEL GIORNO

G4.1
Mirabelli, Ferrari, Cirinnà, Rossomando

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante Misure di preven-
zione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul
sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla di-
sabilità (A.S. 2005);

        premesso che:

            l'articolo 4 del disegno di legge de quo dispone che sono fatte salve
la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legitti-
me riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non
idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discrimina-
tori o violenti;

            come noto la principale critica mossa, a livello politico, al provve-
dimento è quella di voler introdurre, di fatto, un reato di opinione che impe-
direbbe la libera manifestazione del pensiero a quanti si facciano portatori -
per le ragioni più varie, che siano di carattere etico o religioso, piuttosto che
socio-antropologico- di una cultura differente;

            al riguardo, occorre preliminarmente evidenziare come la scelta di
escludere in radice, in sede di novella dell'articolo 604-bis del codice penale,
la rilevanza penale della propaganda di idee fondate sull'odio per motivi atti-
nenti al sesso, al genere, l'orientamento sessuale, all'identità di genere e alla
disabilità, punendo invece solo l'istigazione a delinquere abbia chiarito che
non sono da intendersi in alcun modo criminalizzate le opinioni espresse;

            a quanto detto si aggiunga che già in sede applicativa della legge
Mancino-Reale riguardo, la giurisprudenza di merito e di legittimità abbia co-
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stantemente limitato la rilevanza penale dei c.d. hate speech, alle sole con-
dotte che costituiscano incitazioni all'odio. È sempre stata esclusa, invece, la
sanzionabilità di generiche espressioni di antipatia, insofferenza o rifiuto ri-
conducibili a ragioni fondate sulla razza, sull'origine etnica, sulla nazionalità
o sulla religione che, quantunque in contrasto con i valori di tolleranza, non
sono sufficientemente gravi da far presumere successive condotte discrimina-
torie o violente;

            alla luce di quanto esposto la clausola espressa contenuta nel pre-
detto articolo 4, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati,
appare finanche ultronea e chiarisce definitivamente come le condotte puni-
bili debbano porsi in coerenza con quanto previsto dal delitto di istigazione a
delinquere di cui all'articolo 414 del codice penale e in ordine al quale la Corte
costituzionale, già con la sentenza del 23 aprile 1970, n. 65, ha statuito come
idonea a integrare la fattispecie non sia "la manifestazione di pensiero pura e
semplice ma quella che per le sue modalità integri comportamento concreta-
mente idoneo a provocare la commissione di delitti";

        impegna il Senato:

             a tenere in considerazione come le disposizioni di cui all'articolo 4
del disegno di legge in esame non siano altro che una clausola espressa vol-
ta a chiarire quanto già costantemente sostenuto dalla giurisprudenza di me-
rito, di legittimità, nonché dalla Corte Costituzionale in sede di applicazione
della legge Mancino -Reale in relazione agli atti di discriminazione violenti
basati su motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e dunque come lo stesso
vada inteso esclusivamente come ulteriore tutela delle libere manifestazioni
di pensiero.

EMENDAMENTI

Art. 5

5.1
Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Romeo

Sopprimere l'articolo.
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        Conseguentemente, all'articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguen-
te:

        «1. La Repubblica, nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli
articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione, riconosce il giorno 17 maggio quale
Giornata nazionale contro le discriminazioni fondate sul sesso, al fine di pro-
muovere la cultura del rispetto e dell'inclusione nonché di contrastare le di-
scriminazioni e le violenze motivate dal sesso, in attuazione dei principi di
uguaglianza e pari dignità sociale sancita dalla costituzione.»

5.2
Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro, Romeo

Sopprimere l'articolo.

        Conseguentemente, all'articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguen-
te:

        «1. La Repubblica riconosce il giorno 17 maggio quale Giornata na-
zionale contro le discriminazioni fondate sul sesso, al fine di promuovere la
cultura del rispetto e dell'inclusione nonché di contrastare le discriminazioni
e le violenze motivate dal sesso, in attuazione dei principi di uguaglianza e
pari dignità sociale sancita dalla costituzione.»

5.3
Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Romeo

Sopprimere l'articolo.

        Conseguentemente, dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis
(Finanziamenti statali alle associazioni)

        1. Lo Stato non concede contributi ad associazioni, anche se regolar-
mente iscritte nei registri previsti dalla normativa vigente, che nello svolgi-
mento delle proprie attività realizzano, organizzano o pubblicizzano la surro-
gazione di maternità.»
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5.4
Ronzulli, Binetti

Sopprimere l'articolo.

5.5
Balboni, Petrenga

Sopprimere l'articolo

5.6
Pillon, Pepe

Sopprimere l'articolo.

5.7
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 7

5.8
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

        Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».
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5.9
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 1), 2) e 3).

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 7.

5.10
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 1), 2) e 3).

        Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».

5.11
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 1), 2) e 3).

5.12
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 1) e 2)

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 7.

5.13
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 1) e 2)
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        Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».

5.14
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 1) e 2)

5.15
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 1) e 3).

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 7.

5.16
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 1) e 3).

        Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».

5.17
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 1) e 3).

5.18
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
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        Conseguentemente sopprimere l'articolo 7.

5.19
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

        Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».

5.20
Ronzulli, Binetti

Al comma 1, alla lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

        «1-bis) Per i delitti introdotti o aggravati in ragione della presente leg-
ge è sempre esclusa l'applicazione della misura di cui all'art. 1, comma 1-bis,
lett. d);»

5.21
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2) e 3)

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 7.

5.22
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2) e 3)

        Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».
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5.23
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2) e 3)

5.24
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 7.

5.25
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

        Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».

5.26
Balboni

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

5.27
Ronzulli, Binetti

Al comma 1, lettera a), al numero 2), capoverso «1-ter» sopprimere le
parole da: «secondo quanto previsto dai commi 1-quater» fino alla fine del
capoverso.

        Conseguentemente, sopprimere il numero 3) e il numero 4)
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5.28
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 7.

5.29
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

        Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».

5.30
Ronzulli, Binetti

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3.2)

5.31
Ronzulli, Binetti

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4)

5.32
Steger, Durnwalder

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        1) alla lettera a), sostituire il numero 5) con il seguente:

        «5) alla rubrica, le parole: "o religiosi" sono sostituite dalle seguenti:
", religiosi o fondati sull'omofobia o sulla transfobia"»;
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        2) sostituire la lettera b) con la seguente:

        «b) al titolo, le parole: "e religiosa" sono sostituite dalle seguenti: ",
religiosa o fondata sull'omofobia o sulla transfobia"».

5.33
Balboni

Al comma 1, lettera a), numero 5) sostituire le parole: «o fondati sul sesso,
sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabili-
tà» con le seguenti: «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento
sessuale o sull'identità di genere, nonché sulla disabilità fisica o psichica».

5.34
Balboni

Al comma 1, lettera a), numero 5) sostituire le parole: «o fondati sul sesso,
sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabili-
tà» con le seguenti: «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento
sessuale o sull'identità di genere, nonché sulla disabilità».

5.35
Caliendo, Modena, Dal Mas, Gasparri

Al comma 1, lettera a), numero 5) sostituire le parole: «o fondati sul sesso,
sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere» con le parole:
«o fondati sull'omofobia o sulla transfobia»;

5.36
Balboni

Al comma 1, lettera a), numero 5) dopo le parole: «o fondati sul sesso, sul
genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità»
inserire le seguenti: «fisica o psichica».
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5.37
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

        Conseguentemente, al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 1),
2) e 3).

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 7.

5.38
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

        Conseguentemente, al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 1),
2) e 3).

        Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».

5.39
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

        Conseguentemente, al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 1),
2) e 3).

5.40
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

        Conseguentemente, al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 1) e
3).
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        Conseguentemente sopprimere l'articolo 7.

5.41
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

        Conseguentemente, al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 1) e
3).

        Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».

5.42
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

        Conseguentemente, al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 1) e
3).

5.43
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

        Conseguentemente, al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 7.

5.44
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

        Conseguentemente, al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
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        Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».

5.45
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

        Conseguentemente, al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

5.46
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

        Conseguentemente, al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2) e
3).

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 7.

5.47
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

        Conseguentemente, al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2) e
3)

        Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».

5.48
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
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        Conseguentemente, al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2) e
3).

5.49
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

        Conseguentemente, al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 7.

5.50
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

        Conseguentemente, al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

        Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».

5.51
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

        Conseguentemente, al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

5.52
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

        Conseguentemente, al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).
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        Conseguentemente sopprimere l'articolo 7.

5.53
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

        Conseguentemente, al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

        Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».

5.54
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

        Conseguentemente, al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

5.55
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 7.

5.56
Urraro, Pepe, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

        Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».
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5.57
Caliendo, Modena, Dal Mas, Gasparri

Al comma 1, la lettera b), sostituire le parole: «, religiosa o fondata sul
sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere» con le
seguenti: «, religiosa oppure fondata sull'omofobia o sulla transfobia».

5.58
Balboni

Al comma 3 sostituire le parole: «Entro sessanta giorni» con le seguenti:
« entro un anno»

5.59
Balboni

Al comma 3 sostituire le parole: «Entro sessanta giorni» con le seguenti:
« entro dodici mesi»

5.60
Balboni

Al comma 3 sostituire le parole: «Entro sessanta giorni» con le seguenti:
« entro centoventi giorni»

5.61
Balboni

Al comma 3 sostituire le parole: «Entro sessanta giorni» con le seguenti:
« entro novanta giorni»
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5.62
Balboni

Al comma 3 sostituire le parole: «Entro sessanta giorni» con le seguenti:
« entro quarantacinque giorni»

5.63
Balboni

Al comma 3 sostituire le parole: «Entro sessanta giorni» con le seguenti:
« entro trenta giorni»

5.64
Binetti, Ronzulli, Gasparri

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Nel caso in cui sia disposto lo svolgimento di attività non re-
tribuita o di lavoro di pubblica utilità a favore delle associazioni di tutela delle
vittime dei reati di cui all'articolo 604-bis del codice penale, ai sensi dell'art. 1,
comma 1-ter, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, come modificato dalla presente
legge e l'indagato manifesti obiezione di coscienza per motivi religiosi allo
svolgimento di detta attività, il giudice stabilisce modalità alternative di svol-
gimento dell'attività non retribuita o del lavoro di pubblica utilità.»

5.65
Modena, Caliendo, Dal Mas

Alla rubrica dopo le parole: «n.122» aggiungere le seguenti: «convertito
con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n.205».



 174 

5.0.1
Balboni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Tutela del minore contro le discriminazioni sessuali e di genere)

        In nessun caso il minore può essere discriminato per il proprio sesso
e per tale ragione è vietata nei suoi confronti qualunque pratica di neutralità
di genere. Chi applica pratiche di neutralità di genere nei confronti di minori
di anni 18 è punito con la pena della reclusione dai due ai sei anni. La pena è
aumentata se il minore ha meno di anni 10.».

Art. 6

6.1
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Sopprimere l'articolo.

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 3, 8, 19, 21, 29 della Costituzione,».

6.2
Binetti, Gasparri

Sopprimere l'articolo.

6.3
Balboni, Petrenga

Sopprimere l'articolo
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6.4
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Sopprimere l'articolo.

6.5
Pillon, Pepe

Sopprimere l'articolo.

6.6
Balboni

Al comma 1, sopprimere le parole: «o fondato sul sesso»

6.7
Binetti, Gasparri

Al comma 1 sostituire le parole: «o fondato sul sesso, sul genere, sull'o-
rientamento sessuale o sull'identità di genere» con le parole: «o fondato sul
sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sulla disabilità».

6.8
Binetti, Gasparri

Al comma 1 sostituire le parole: «o fondato sul sesso, sul genere, sull'o-
rientamento sessuale o sull'identità di genere» con le parole: «o fondato sul
sesso, sul genere o sulla disabilità».
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6.9
Binetti, Gasparri

Al comma 1 sostituire le parole: «o fondato sul sesso, sul genere, sull'o-
rientamento sessuale o sull'identità di genere» con le parole: «o fondato sul
sesso o sulla disabilità».

6.10
Caliendo, Modena, Dal Mas, Gasparri

Al comma 1, sostituire le parole: «o fondato sul sesso, sul genere, sull'o-
rientamento sessuale o sull'identità di genere» con le seguenti: «o fondato sul-
l'omofobia o sulla transfobia».

6.11
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1 sopprimere le parole: «sul sesso, sul genere, sull'orientamento
sessuale o».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 8.

6.12
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1 sopprimere le parole: «sul sesso, sul genere, sull'orientamento
sessuale o».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 9.

6.13
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1 sopprimere le parole: «sul sesso, sul genere, sull'orientamento
sessuale o».
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        Conseguentemente sopprimere l'articolo 10.

6.14
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1 sopprimere le parole: «sul sesso, sul genere, sull'orientamento
sessuale o».

6.15
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1 sopprimere le parole: «sul sesso, sul genere,» e le parole: «o
sull'identità di genere».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 8.

6.16
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1 sopprimere le parole: «sul sesso, sul genere,» e le parole: «o
sull'identità di genere».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 9.

6.17
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1 sopprimere le parole: «sul sesso, sul genere,» e le parole: «o
sull'identità di genere».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 10.
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6.18
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1 sopprimere le parole: «sul sesso, sul genere,» e le parole: «o
sull'identità di genere».

6.19
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1 sopprimere le parole: «sul sesso, sul genere,».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 7.

6.20
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1 sopprimere le parole: «sul sesso, sul genere,».

        Conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 3 del-
l'articolo 7.

6.21
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1 sopprimere le parole: «sul sesso, sul genere,».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 9.

6.22
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1 sopprimere le parole: «sul sesso, sul genere,».
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6.23
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1 sopprimere le parole: «sul sesso,» e le parole: «, sull'orienta-
mento sessuale o sull'identità di genere».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 7.

6.24
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1 sopprimere le parole: «sul sesso,» e le parole: «, sull'orienta-
mento sessuale o sull'identità di genere».

        Conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 3 del-
l'articolo 7.

6.25
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1 sopprimere le parole: «sul sesso,» e le parole: «, sull'orienta-
mento sessuale o sull'identità di genere».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 9.

6.26
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1 sopprimere le parole: «sul sesso,» e le parole: «, sull'orienta-
mento sessuale o sull'identità di genere».

6.27
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1 sopprimere le parole: «sul sesso,» e le parole: «sull'orienta-
mento sessuale,».
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        Conseguentemente sopprimere l'articolo 8.

6.28
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1 sopprimere le parole: «sul sesso,» e le parole: «sull'orienta-
mento sessuale,».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 9.

6.29
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1 sopprimere le parole: «sul sesso,» e le parole: «sull'orienta-
mento sessuale,».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 10.

6.30
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1 sopprimere le parole: «sul sesso,» e le parole: «sull'orienta-
mento sessuale,».

6.31
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1 sopprimere le parole: «sul sesso,».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 8.
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6.32
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1 sopprimere le parole: «sul sesso,».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 9.

6.33
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1 sopprimere le parole: «sul sesso,».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 10.

6.34
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1 sopprimere le parole: «sul sesso,».

6.35
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1 sopprimere le parole: «, sul genere» e le parole: «o sull'identità
di genere».

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 3, 8, 19, 21, 29 della Costituzione,».

6.36
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1 sopprimere le parole: «, sul genere» e le parole: «o sull'identità
di genere».
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        Conseguentemente sopprimere l'articolo 8.

6.37
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1 sopprimere le parole: «, sul genere» e le parole: «o sull'identità
di genere».

6.38
Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 1, sopprimere le parole: «sul genere» e le parole: «sull'identità
di genere».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 7.

6.39
Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 1, sopprimere le parole: «sul genere» e le parole: «sull'identità
di genere».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 8.

6.40
Quagliariello, Berutti, Pacifico, Romani, Rossi, Biasotti

Al comma 1, sopprimere le parole: «sul genere» e: «sull'identità di genere».
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6.41
Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 1, sopprimere le parole: «sul genere» e le parole: «sull'identità
di genere».

6.42
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1 sopprimere le parole: «sul genere,» e le parole: «di genere».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 7.

6.43
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1 sopprimere le parole: «sul genere,» e le parole: «di genere».

        Conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 3 del-
l'articolo 7.

6.44
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1 sopprimere le parole: «sul genere,» e le parole: «di genere».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 9.

6.45
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1 sopprimere le parole: «sul genere,» e le parole: «di genere».
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6.46
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1 sopprimere le parole: «sul genere,».

        Conseguentemente sopprimere gli articoli 7 e 8.

6.47
Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 1, sopprimere le parole: «sul genere,».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 7.

6.48
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1 sopprimere le parole: «sul genere,».

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 3, 8, 19, 21, 29 della Costituzione,».

6.49
Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 1, sopprimere le parole: «sul genere,».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 8.

6.50
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1 sopprimere le parole: «sul genere,».
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6.51
Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 1, sopprimere le parole: «sul genere,».

6.52
Binetti, Ronzulli, Gasparri

Al comma 1 sopprimere le parole: «sul genere»

6.53
Balboni

Al comma 1, sopprimere le parole: «sul genere»

6.54
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1 sopprimere le parole: «, sull'orientamento sessuale o sull'i-
dentità di genere».

        Conseguentemente sopprimere gli articoli 7 e 8.

6.55
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1 sopprimere le parole: «, sull'orientamento sessuale o sull'i-
dentità di genere».

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 3, 8, 19, 21, 29 della Costituzione,».
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6.56
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1 sopprimere le parole: «, sull'orientamento sessuale o sull'i-
dentità di genere».

6.57
Balboni

Al comma 1, sopprimere le parole: «sull'orientamento sessuale o sull'iden-
tità di genere»

6.58
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1 sopprimere le parole: «, sull'orientamento sessuale».

        Conseguentemente sopprimere gli articolo 7 e 8.

6.59
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1 sopprimere le parole: «, sull'orientamento sessuale».

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 3, 8, 19, 21, 29 della Costituzione,».

6.60
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1 sopprimere le parole: «, sull'orientamento sessuale».
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6.61
Balboni

Al comma 1, sopprimere le parole: «sull'orientamento sessuale»

6.62
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1 sopprimere le parole: «o sull'identità di genere».

        Conseguentemente sopprimere gli articoli 7 e 8.

6.63
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1 sopprimere le parole: «o sull'identità di genere».

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui
agli articoli 3, 8, 19, 21, 29 della Costituzione,».

6.64
Steger, Durnwalder

Al comma 1, sopprimere le parole: «o sull'identità di genere».

6.65
Balboni

Al comma 1, sopprimere le parole: «o sull'identità di genere»
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6.66
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1 sopprimere le parole: «o sull'identità di genere».

6.67
Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 1, sopprimere le parole: «sull'identità di genere».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 7.

6.68
Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 1, sopprimere le parole: «sull'identità di genere».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 8.

6.69
Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 1, sopprimere le parole: «sull'identità di genere».

6.70
Binetti, Ronzulli, Gasparri

Sostituire le parole: «sull'identità di genere», con le seguenti: «sull'identità
sessuale».
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6.71
Balboni

Al comma 1, sostituire le parole: «sull'identità» con le seguenti: «sull'o-
rientamento»

6.72
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1 sopprimere le parole: «di genere».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 7.

6.73
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1 sopprimere le parole: «di genere».

         Conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 3 del-
l'articolo 7.

6.74
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1 sopprimere le parole: «di genere».

         Conseguentemente sopprimere l'articolo 9.

6.75
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1 sopprimere le parole: «di genere».
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6.76
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Dopo il comma 1 dopo le parole: «sul genere, sull'orientamento sessuale o
sull'identità di genere» inserire le seguenti: «soltanto se dichiarata».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 7.

6.77
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Dopo il comma 1 dopo le parole: «sul genere, sull'orientamento sessuale o
sull'identità di genere» inserire le seguenti: «soltanto se dichiarata».

        Conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 3 del-
l'articolo 7.

6.78
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Dopo il comma 1 dopo le parole: «sul genere, sull'orientamento sessuale o
sull'identità di genere» inserire le parole: «soltanto se dichiarata».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 9.

6.79
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1 dopo le parole: «sul genere, sull'orientamento sessuale o sul-
l'identità di genere» inserire le parole: «soltanto se dichiarata».
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Art. 7

7.1
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Sopprimere l'articolo.

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 10.

7.2
Ronzulli, Binetti, Gasparri

Sopprimere l'articolo.

7.3
Drago

Sopprimere l'articolo.

7.4
Ostellari

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.
(Istituzione della Giornata nazionale contro la discriminazione)

        1. La Repubblica riconosce il giorno 17 maggio quale Giornata nazio-
nale contro ogni discriminazione al fine di promuovere la cultura del rispet-
to e dell'inclusione nonché di contrastare le violenze, le discriminazioni e i
pregiudizi motivati dal sesso, dal genere, dall'orientamento sessuale o dalla
disabilità, in attuazione dei princìpi di eguaglianza 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



 192 

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 la discriminazione, al
fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione, possono essere in-
traprese iniziative volte a contrastare le discriminazioni e le violenze motivate
dal sesso, dal genere, dall'orientamento sessuale o dalla disabilità, compati-
bilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. »

7.5
Ronzulli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7
(Istituzione della Giornata nazionale contro le discriminazioni)

        1. La Repubblica riconosce il giorno 17 maggio quale Giornata na-
zionale contro le discriminazioni, al fine di promuovere la cultura del rispetto
e dell'inclusione nonché di contrastare i pregiudizi e le violenze, in attuazione
dei princìpi di eguaglianza 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 le discriminazioni so-
no organizzate cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile per la realizza-
zione delle finalità di cui al comma 1. Le scuole, nel rispetto del piano trien-
nale dell'offerta formativa di cui al comma 16 dell'articolo 1 della legge 13
luglio 2015, n. 107, e del patto educativo di corresponsabilità, nonché le al-
tre amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al precedente
periodo compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»



 193 

7.6
Crucioli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7
(Istituzione della Giornata nazionale contro le di-

scriminazioni, secondo l'articolo 3 della Costituzione)

        1. La Repubblica riconosce il giorno 17 maggio quale Giornata nazio-
nale contro le discriminazioni, secondo l'articolo 3 della Costituzione, al fine
di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione nonché di contrastare i
pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall'orientamento sessua-
le, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali,
in attuazione dei princìpi di eguaglianza 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 le discriminazioni so-
no organizzate cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile per la realizza-
zione delle finalità di cui al comma 1. Le scuole, nel rispetto del piano trien-
nale dell'offerta formativa di cui al comma 16 dell'articolo 1 della legge 13
luglio 2015, n. 107, e del patto educativo di corresponsabilità, nonché le al-
tre amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al precedente
periodo compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

7.7
Pillon, Pepe

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7
(Giornata nazionale contro ogni forma di discriminazione)

        1. La Repubblica riconosce il giorno 17 maggio quale Giornata na-
zionale contro ogni forma di discriminazione, al fine di promuovere i valori
costituzionali di eguaglianza, pari dignità sociale e rispetto per ogni persona
umana.
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        2. La giornata di cui al comma 1 non determina riduzioni dell'orario
di lavoro degli uffici pubblici nè, 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.»

7.8
Pillon, Pepe

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7
(Giornata nazionale contro ogni forma di discriminazione)

        La Repubblica riconosce il giorno 17 maggio quale Giornata naziona-
le contro ogni forma di discriminazione, al fine di promuovere i valori costitu-
zionali di eguaglianza, pari dignità sociale e rispetto per ogni persona umana.»

7.9
Balboni, Petrenga

Sostituire l'articolo col seguente:

«Art. 7.
(Istituzione della Giornata naziona-

le per la cultura del rispetto e dell'amore)

        1. La Repubblica riconosce il giorno 17 maggio quale Giornata nazio-
nale per la cultura del rispetto e dell'amore, per la promozione della cultura del
rispetto e dell'inclusione al fine di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni
e le violenze motivati dall'orientamento sessuale delle persone, in attuazione
dei princìpi di eguaglianza 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 per la cultura del rispetto e
dell'amore il Governo organizza cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile
per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1.
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        4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro
per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per
far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.10
Drago

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7
(Realizzazione di iniziative informative sulla genitoriali-

tà, l'educazione affettivo-relazionale e la violenza di genere)

        1. A partire dalla Scuola Primaria e fino alla conclusione del ciclo
scolastico della Scuola Secondaria vengono attuate negli istituti scolastici e
di concerto con quanto deliberato dal Consiglio d'Istituto e Collegio Docenti,
corsi di educazione affettivo-relazionale e di educazione alla salute volti ad
estendere la cultura del rispetto che parta dall'accettazione di sé per aprirsi
all'altro da sé.»

7.11
Balboni

Sopprimere i commi 1 e 2.

7.12
Caliendo, Modena, Dal Mas, Gasparri

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. La Repubblica riconosce il giorno 17 maggio quale giornata na-
zionale contro ogni discriminazione al fine di promuovere la cultura del ri-
spetto e dell'inclusione nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni
e le violenze anche se motivate da omofobia o da transfobia, in attuazione dei
principi di uguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione»;
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            b) al  comma 3:

            1) al primo periodo, sostituire le parole: «contro l'omofobia, la le-
sbofobia, la bifobia e la transfobia» con le parole: «di cui al comma 1»;

            2) al secondo periodo dopo le parole: «Le scuole» aggiungere le
seguenti: «nel rispetto dell'autonomia di ciascuna scuola o istituto e»;

        conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Istituzione
della giornata nazionale contro le discriminazioni e le violenze anche motivate
da omofobia o trasfobia».

7.13
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

            a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. La Repubblica ricono-
sce il giorno 17 maggio quale Giornata nazionale contro le discriminazioni
fondate sul sesso, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusio-
ne nonché di contrastare le discriminazioni e le violenze motivate dal sesso,
in attuazione dei principi di uguaglianza e pari dignità sociale sancita dalla
costituzione.»;

            b) sopprimere il comma 3.

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 8.

7.14
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

           a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. La Repubblica ricono-
sce il giorno 17 maggio quale Giornata nazionale contro le discriminazioni
fondate sul sesso, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusio-
ne nonché di contrastare le discriminazioni e le violenze motivate dal sesso,
in attuazione dei principi di uguaglianza e pari dignità sociale sancita dalla
costituzione.»;

            b) sopprimere il comma 3.

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 9.
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7.15
Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro, Romeo

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

           a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. La Repubblica ricono-
sce il giorno 17 maggio quale Giornata nazionale contro le discriminazioni
fondate sul sesso, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusio-
ne nonché di contrastare le discriminazioni e le violenze motivate dal sesso,
in attuazione dei principi di uguaglianza e pari dignità sociale sancita dalla
costituzione.»;

            b) sopprimere il comma 3.

        Conseguentemente, dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis
(Finanziamenti statali alle associazioni)

        1. Lo Stato non concede contributi ad associazioni, anche se regolar-
mente iscritte nei registri previsti dalla normativa vigente, che nello svolgi-
mento delle proprie attività realizzano, organizzano o pubblicizzano la surro-
gazione di maternità.»

7.16
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

            a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. La Repubblica ricono-
sce il giorno 17 maggio quale Giornata nazionale contro le discriminazioni
fondate sul sesso, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusio-
ne nonché di contrastare le discriminazioni e le violenze motivate dal sesso,
in attuazione dei principi di uguaglianza e pari dignità sociale sancita dalla
costituzione.»;

            b) sopprimere il comma 3.

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 10.
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7.17
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

           a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. La Repubblica ricono-
sce il giorno 17 maggio quale Giornata nazionale contro le discriminazioni
fondate sul sesso, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusio-
ne nonché di contrastare le discriminazioni e le violenze motivate dal sesso,
in attuazione dei principi di uguaglianza e pari dignità sociale sancita dalla
costituzione.»;

            b) sopprimere il comma 3.

7.18
Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Romeo

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

            a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. La Repubblica ricono-
sce il giorno 17 maggio quale Giornata nazionale contro le discriminazioni
fondate sul sesso, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusio-
ne nonché di contrastare le discriminazioni e le violenze motivate dal sesso,
in attuazione dei principi di uguaglianza e pari dignità sociale sancita dalla
costituzione.»;

            b) sopprimere il comma 3.

7.19
Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

           a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. La Repubblica ricono-
sce il giorno 17 maggio quale Giornata nazionale contro le discriminazioni
fondate sul sesso, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusio-
ne nonché di contrastare le discriminazioni e le violenze motivate dal sesso,
in attuazione dei principi di uguaglianza e pari dignità sociale sancita dalla
costituzione.»;

            b) al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «In oc-
casione della Giornata nazionale contro le discriminazioni fondate sul sesso,
al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione, possono essere
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intraprese iniziative volte a contrastare le discriminazioni e le violenze moti-
vate dal sesso.»

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 8.

7.20
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

           a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. La Repubblica ricono-
sce il giorno 17 maggio quale Giornata nazionale contro le discriminazioni
fondate sul sesso, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusio-
ne nonché di contrastare le discriminazioni e le violenze motivate dal sesso,
in attuazione dei principi di uguaglianza e pari dignità sociale sancita dalla
costituzione.»;

            b) al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «In oc-
casione della Giornata nazionale contro le discriminazioni fondate sul sesso,
al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione, possono essere
intraprese iniziative volte a contrastare le discriminazioni e le violenze moti-
vate dal sesso.».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 9.

7.21
Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Romeo

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

            a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. La Repubblica ricono-
sce il giorno 17 maggio quale Giornata nazionale contro le discriminazioni
fondate sul sesso, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusio-
ne nonché di contrastare le discriminazioni e le violenze motivate dal sesso,
in attuazione dei principi di uguaglianza e pari dignità sociale sancita dalla
costituzione»;

            b) al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «In oc-
casione della Giornata nazionale contro le discriminazioni fondate sul sesso,
al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione, possono essere
intraprese iniziative volte a contrastare le discriminazioni e le violenze moti-
vate dal sesso.».
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        Conseguentemente, dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis
(Finanziamenti statali alle associazioni)

        1. Lo Stato non concede contributi ad associazioni, anche se regolar-
mente iscritte nei registri previsti dalla normativa vigente, che nello svolgi-
mento delle proprie attività realizzano, organizzano o pubblicizzano la surro-
gazione di maternità.»

7.22
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

            a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. La Repubblica ricono-
sce il giorno 17 maggio quale Giornata nazionale contro le discriminazioni
fondate sul sesso, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusio-
ne nonché di contrastare le discriminazioni e le violenze motivate dal sesso,
in attuazione dei principi di uguaglianza e pari dignità sociale sancita dalla
costituzione.»;

            b) al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «In oc-
casione della Giornata nazionale contro le discriminazioni fondate sul sesso,
al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione, possono essere
intraprese iniziative volte a contrastare le discriminazioni e le violenze moti-
vate dal sesso.».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 10.

7.23
Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro, Romeo

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

            a) sostituire il comma 1 con seguente: «1. La Repubblica riconosce
il giorno 17 maggio quale Giornata nazionale contro le discriminazioni fon-
date sul sesso, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione
nonché di contrastare le discriminazioni e le violenze motivate dal sesso, in
attuazione dei principi di uguaglianza e pari dignità sociale sancita dalla co-
stituzione.»;
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            b) al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «In oc-
casione della Giornata nazionale contro le discriminazioni fondate sul sesso,
al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione, possono essere
intraprese iniziative volte a contrastare le discriminazioni e le violenze moti-
vate dal sesso.».

7.24
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. La Repubblica riconosce il giorno 17 maggio quale Giornata na-
zionale contro le discriminazioni fondate sul sesso, al fine di promuovere la
cultura del rispetto e dell'inclusione nonché di contrastare le discriminazioni
e le violenze motivate dal sesso, in attuazione dei principi di uguaglianza e
pari dignità sociale sancita dalla costituzione.»

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 8.

7.25
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. La Repubblica riconosce il giorno 17 maggio quale Giornata na-
zionale contro le discriminazioni fondate sul sesso, al fine di promuovere la
cultura del rispetto e dell'inclusione nonché di contrastare le discriminazioni
e le violenze motivate dal sesso, in attuazione dei principi di uguaglianza e
pari dignità sociale sancita dalla costituzione.»

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 9.

7.26
Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro, Romeo

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. La Repubblica riconosce il giorno 17 maggio quale Giornata na-
zionale contro le discriminazioni fondate sul sesso, al fine di promuovere la
cultura del rispetto e dell'inclusione nonché di contrastare le discriminazioni



 202 

e le violenze motivate dal sesso, in attuazione dei principi di uguaglianza e
pari dignità sociale sancita dalla costituzione.»

7.27
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

           a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. La Repubblica, nel ri-
spetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costitu-
zione, riconosce il giorno 17 maggio quale Giornata nazionale contro le di-
scriminazioni fondate sul sesso, al fine di promuovere la cultura del rispetto
e dell'inclusione nonché di contrastare le discriminazioni e le violenze moti-
vate dal sesso, in attuazione dei principi di uguaglianza e pari dignità sociale
sancita dalla costituzione.»;

            b) sopprimere il comma 3.

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 8.

7.28
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

            a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. La Repubblica, nel
rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costi-
tuzione, riconosce il giorno 17 maggio quale Giornata nazionale contro le di-
scriminazioni fondate sul sesso, al fine di promuovere la cultura del rispetto
e dell'inclusione nonché di contrastare le discriminazioni e le violenze moti-
vate dal sesso, in attuazione dei principi di uguaglianza e pari dignità sociale
sancita dalla costituzione.»;

            b) sopprimere il comma 3.

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 9.
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7.29
Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro, Romeo

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

            a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. La Repubblica, nel
rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costi-
tuzione, riconosce il giorno 17 maggio quale Giornata nazionale contro le di-
scriminazioni fondate sul sesso, al fine di promuovere la cultura del rispetto
e dell'inclusione nonché di contrastare le discriminazioni e le violenze moti-
vate dal sesso, in attuazione dei principi di uguaglianza e pari dignità sociale
sancita dalla costituzione.»;

            b) sopprimere il comma 3.

        Conseguentemente, dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis
(Finanziamenti statali alle associazioni)

        1. Lo Stato non concede contributi ad associazioni, anche se regolar-
mente iscritte nei registri previsti dalla normativa vigente, che nello svolgi-
mento delle proprie attività realizzano, organizzano o pubblicizzano la surro-
gazione di maternità.»

7.30
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

           a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. La Repubblica, nel ri-
spetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costitu-
zione, riconosce il giorno 17 maggio quale Giornata nazionale contro le di-
scriminazioni fondate sul sesso, al fine di promuovere la cultura del rispetto
e dell'inclusione nonché di contrastare le discriminazioni e le violenze moti-
vate dal sesso, in attuazione dei principi di uguaglianza e pari dignità sociale
sancita dalla costituzione.»;

            b) sopprimere il comma 3.

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 10.
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7.31
Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Romeo

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

           a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. La Repubblica, nel ri-
spetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costitu-
zione, riconosce il giorno 17 maggio quale Giornata nazionale contro le di-
scriminazioni fondate sul sesso, al fine di promuovere la cultura del rispetto
e dell'inclusione nonché di contrastare le discriminazioni e le violenze moti-
vate dal sesso, in attuazione dei principi di uguaglianza e pari dignità sociale
sancita dalla costituzione.»;

            b) sopprimere il comma 3.

7.32
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

            a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. La Repubblica, nel
rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costi-
tuzione, riconosce il giorno 17 maggio quale Giornata nazionale contro le di-
scriminazioni fondate sul sesso, al fine di promuovere la cultura del rispetto
e dell'inclusione nonché di contrastare le discriminazioni e le violenze moti-
vate dal sesso, in attuazione dei principi di uguaglianza e pari dignità sociale
sancita dalla costituzione.»;

            b) al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «In oc-
casione della Giornata nazionale contro le discriminazioni fondate sul sesso,
al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione, possono essere
intraprese iniziative volte a contrastare le discriminazioni e le violenze moti-
vate dal sesso.».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 9.

7.33
Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro, Romeo

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

            a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. La Repubblica, nel
rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costi-
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tuzione, riconosce il giorno 17 maggio quale Giornata nazionale contro le di-
scriminazioni fondate sul sesso, al fine di promuovere la cultura del rispetto
e dell'inclusione nonché di contrastare le discriminazioni e le violenze moti-
vate dal sesso, in attuazione dei principi di uguaglianza e pari dignità sociale
sancita dalla costituzione.»;

            b) al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «In oc-
casione della Giornata nazionale contro le discriminazioni fondate sul sesso,
al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione, possono essere
intraprese iniziative volte a contrastare le discriminazioni e le violenze moti-
vate dal sesso.».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis
(Finanziamenti statali alle associazioni)

        1. Lo Stato non concede contributi ad associazioni, anche se regolar-
mente iscritte nei registri previsti dalla normativa vigente, che nello svolgi-
mento delle proprie attività realizzano, organizzano o pubblicizzano la surro-
gazione di maternità.»

7.34
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

            a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. La Repubblica, nel
rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costi-
tuzione, riconosce il giorno 17 maggio quale Giornata nazionale contro le di-
scriminazioni fondate sul sesso, al fine di promuovere la cultura del rispetto
e dell'inclusione nonché di contrastare le discriminazioni e le violenze moti-
vate dal sesso, in attuazione dei principi di uguaglianza e pari dignità sociale
sancita dalla costituzione.»;

            b) al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «In oc-
casione della Giornata nazionale contro le discriminazioni fondate sul sesso,
al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione, possono essere
intraprese iniziative volte a contrastare le discriminazioni e le violenze moti-
vate dal sesso.».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 10.
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7.35
Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Romeo

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

            a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. La Repubblica, nel
rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costi-
tuzione, riconosce il giorno 17 maggio quale Giornata nazionale contro le di-
scriminazioni fondate sul sesso, al fine di promuovere la cultura del rispetto
e dell'inclusione nonché di contrastare le discriminazioni e le violenze moti-
vate dal sesso, in attuazione dei principi di uguaglianza e pari dignità sociale
sancita dalla costituzione.»;

            b) al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «In oc-
casione della Giornata nazionale contro le discriminazioni fondate sul sesso,
al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione, possono essere
intraprese iniziative volte a contrastare le discriminazioni e le violenze moti-
vate dal sesso.».

7.36
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. La Repubblica, nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli
articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione, riconosce il giorno 17 maggio quale
Giornata nazionale contro le discriminazioni fondate sul sesso, al fine di pro-
muovere la cultura del rispetto e dell'inclusione nonché di contrastare le di-
scriminazioni e le violenze motivate dal sesso, in attuazione dei principi di
uguaglianza e pari dignità sociale sancita dalla costituzione.»

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 8.

7.37
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. La Repubblica, nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli
articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione, riconosce il giorno 17 maggio quale
Giornata nazionale contro le discriminazioni fondate sul sesso, al fine di pro-
muovere la cultura del rispetto e dell'inclusione nonché di contrastare le di-
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scriminazioni e le violenze motivate dal sesso, in attuazione dei principi di
uguaglianza e pari dignità sociale sancita dalla costituzione.»

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 9.

7.38
Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Romeo

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. La Repubblica, nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli
articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione, riconosce il giorno 17 maggio quale
Giornata nazionale contro le discriminazioni fondate sul sesso, al fine di pro-
muovere la cultura del rispetto e dell'inclusione nonché di contrastare le di-
scriminazioni e le violenze motivate dal sesso, in attuazione dei principi di
uguaglianza e pari dignità sociale sancita dalla costituzione.»

7.39
Quagliariello, Berutti, Pacifico, Rossi, Biasotti

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. La Repubblica riconosce il gior-
no 17 maggio quale Giornata nazionale per la promozione della cultura del
rispetto e dell'inclusione dei diversi orientamenti sessuali in attuazione dei
princìpi di uguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione».

7.40
Lonardo

 Apportare le seguenti modificazioni:

        1) Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. La Repubblica riconosce
il giorno 17 maggio quale Giornata nazionale dell'inclusione contro ogni pre-
giudizio, le discriminazioni e le violenze, per l'eguaglianza e la pari dignità
sociale sancita dalla Costituzione.»;

        2) Al comma 3 sopprimere il secondo periodo.
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7.41
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1, dopo la parola: «riconosce», aggiungere le seguenti: «, nel
rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 3, 7, 8, 19, 21, 29 della
Costituzione,».

7.42
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1, dopo la parola: «riconosce», aggiungere le seguenti: «, nel
rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 3, 8, 19, 20, 21, 29 della
Costituzione,».

7.43
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1, dopo la parola: «riconosce», aggiungere le seguenti: «, nel
rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 3, 8, 19, 21, 29 della
Costituzione,».

7.44
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1, dopo la parola: «riconosce», aggiungere le seguenti: «, nel
rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 3, 8, 19, 21 della Costi-
tuzione,».

7.45
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1, dopo la parola: «riconosce», inserire le seguenti: «, nel ri-
spetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costitu-
zione,».
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        Conseguentemente sopprimere l'articolo 8.

7.46
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1, dopo la parola: «riconosce», inserire le seguenti: «, nel ri-
spetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costitu-
zione,».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 9.

7.47
Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro, Romeo

Al comma 1, dopo la parola: «riconosce», inserire le seguenti: «, nel ri-
spetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costitu-
zione,».

7.48
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1, dopo la parola: «riconosce», aggiungere le seguenti: «, nel
rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 7, 13, 19, 21, 29 della
Costituzione,».

7.49
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1 sostituire le parole: «17 maggio» con le seguenti: «1 gennaio».
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7.50
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1 sostituire le parole: «17 maggio» con le seguenti: «2 gennaio».

7.51
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1 sostituire le parole: «17 maggio» con le seguenti: «3 gennaio».

7.52
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1 sostituire le parole: «17 maggio» con le seguenti: «4 gennaio».

7.53
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1 sostituire le parole: «17 maggio» con le seguenti: «5 gennaio».

7.54
Balboni

Al comma 1, sostituire le parole: «17 maggio» con le seguenti: «15 gen-
naio»

7.55
Balboni

Al comma 1, sostituire le parole: «17 maggio» con le seguenti: «17 gen-
naio»
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7.56
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1 sostituire le parole: «17 maggio» con le seguenti: «31 genna-
io».

7.57
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1 sostituire le parole: «17 maggio» con le seguenti: «5 febbra-
io».

7.58
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1 sostituire le parole: «17 maggio» con le seguenti: «6 febbra-
io».

7.59
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1 sostituire le parole: «17 maggio» con le seguenti: «7 febbra-
io».

7.60
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1 sostituire le parole: «17 maggio» con le seguenti: «8 febbra-
io».
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7.61
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1 sostituire le parole: «17 maggio» con le seguenti: «9 febbra-
io».

7.62
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1 sostituire le parole: «17 maggio» con le seguenti: «10 febbra-
io».

7.63
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1 sostituire le parole: «17 maggio» con le seguenti: «11 febbra-
io».

7.64
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1 sostituire le parole: «17 maggio» con le seguenti: «12 febbra-
io».

7.65
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1 sostituire le parole: «17 maggio» con le seguenti: «13 febbra-
io».
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7.66
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 1 sostituire le parole: «17 maggio» con le seguenti: «14 febbra-
io».

7.67
Balboni

Al comma 1, sostituire le parole: «17 maggio» con le seguenti: «15 feb-
braio»

7.68
Balboni

Al comma 1, sostituire le parole: «17 maggio» con le seguenti: «17 feb-
braio»

7.69
Balboni

Al comma 1, sostituire le parole: «17 maggio» con le seguenti: «15 marzo»

7.70
Balboni

Al comma 1, sostituire le parole: «17 maggio» con le seguenti: «17 marzo»

7.71
Balboni

Al comma 1, sostituire le parole: «17 maggio» con le seguenti: «15 aprile»
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7.72
Balboni

Al comma 1, sostituire le parole: «17 maggio» con le seguenti: «17 aprile»

7.73
Balboni

Al comma 1, sostituire le parole: «17 maggio» con le seguenti: «15 mag-
gio»

7.74
Balboni

Al comma 1, sostituire le parole: «17 maggio» con le seguenti: «15 giugno»

7.75
Balboni

Al comma 1, sostituire le parole: «17 maggio» con le seguenti: «17 giugno»

7.76
Balboni

Al comma 1, sostituire le parole: «17 maggio» con le seguenti: «15 luglio»

7.77
Balboni

Al comma 1, sostituire le parole: «17 maggio» con le seguenti: «17 luglio»



 215 

7.78
Balboni

Al comma 1, sostituire le parole: «17 maggio» con le seguenti: «10 agosto»

7.79
Balboni

Al comma 1, sostituire le parole: «17 maggio» con le seguenti: «17 agosto»

7.80
Balboni

Al comma 1, sostituire le parole: «17 maggio» con le seguenti: «15 set-
tembre»

7.81
Balboni

Al comma 1, sostituire le parole: «17 maggio» con le seguenti: «17 set-
tembre»

7.82
Balboni

Al comma 1, sostituire le parole: «17 maggio» con le seguenti: «15 otto-
bre»
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7.83
Balboni

Al comma 1, sostituire le parole: «17 maggio» con le seguenti: «17 otto-
bre»

7.84
Balboni

Al comma 1, sostituire le parole: «17 maggio» con le seguenti: «15 no-
vembre»

7.85
Balboni

Al comma 1, sostituire le parole: «17 maggio» con le seguenti: «17 no-
vembre»

7.86
Balboni

Al comma 1, sostituire le parole: «17 maggio» con le seguenti: «15 dicem-
bre»

7.87
Balboni

Al comma 1, sostituire le parole: «17 maggio» con le seguenti: «17 dicem-
bre»
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7.88
Binetti, Gasparri

Al comma 1 sostituire le parole: «contro l'omofobia, la lesbofobia, la bi-
fobia e la transfobia» con le parole: «contro le discriminazioni verso singole
persone che si trovano in condizioni di fragilità o emarginazione».

        Conseguentemente:

            al comma 3, sostituire le parole: «contro l'omofobia, la lesbofobia,
la bifobia e la transfobia», con le seguenti: «contro le discriminazioni verso
singole persone che si trovano in condizioni di fragilità o emarginazione»;

             alla rubrica, sostituire le parole: «contro l'omofobia, la lesbofo-
bia, la bifobia e la transfobia» con le parole: «contro le discriminazioni verso
singole persone che si trovano in condizioni di fragilità o emarginazione».

7.89
Binetti, Gasparri

Al comma 1 sostituire le parole: «contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifo-
bia e la transfobia» con le parole: «contro le discriminazioni».

        Conseguentemente:

            al comma 3, sostituire le parole: «contro l'omofobia, la lesbofobia,
la bifobia e la transfobia», con le seguenti: «contro le discriminazioni»;

             alla rubrica, sostituire le parole: «contro l'omofobia, la lesbofobia,
la bifobia e la transfobia» con le parole: «contro le discriminazioni».

7.90
Balboni

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, al fine» fino alla fine del comma.

7.91
Ronzulli, Binetti

Al comma 1, sopprimere le parole: «e dall'identità di genere»
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7.92
Quagliariello, Berutti, Pacifico, Romani, Rossi, Biasotti

Al comma 1, sopprimere le parole: «e dall'identità di genere».

7.93
Balboni

Al comma 1, sopprimere le parole: «e dall'identità di genere».

7.94
Binetti, Ronzulli, Gasparri

Al comma 1, sostituire le parole: «dall'identità di genere», con le seguenti:
«dall'identità sessuale».

7.95
Pillon, Pepe

Al comma 1, dopo le parole: «e dall'identità di genere» aggiungere le se-
guenti: «e dalla disabilità».

        Conseguentemente nel titolo e nel comma 1, dopo le parole: «la trans-
fobia» aggiungere le parole: «e la disabilità».

7.96
Balboni

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, in attuazione» fino alla fine del
comma.
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7.97
Malan

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Sono in ogni caso esclu-
se da qualsiasi attività o contributo di cui al presente articolo associazioni o
gruppi comunque denominati che gestiscono locali di incontri o che nella loro
comunicazione accettano la pedofilia, l'incesto, la gravidanza surrogata o altri
comportamenti vietati dalla legge».

7.98
Malan

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Nella giornata di cui al presente articolo e nelle altre giorna-
te scolastiche, è in ogni caso vietato mettere a disposizione dei minori o, in
ambito scolastico, agli studenti delle scuole da quelle dell'infanzia a quelle
delle scuole secondarie di secondo grado, materiali favorevoli alla pedofilia,
all'incesto, alla gravidanza per altri, all'aborto oltre i limiti posti dalla legge,
a trattamenti per il cambiamento di sesso per i minori, alla somministrazione
di farmaci ritardanti la pubertà.»

7.99
Balboni

Sopprimere il comma 2.

7.100
Balboni

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

        «La cultura del rispetto e dell'inclusione e il contrasto dei pregiudizi,
delle discriminazioni e delle violenze di ogni genere sono promossi nell'am-
bito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, di cui alla legge 20
agosto 2019, n. 92, ed in particolare nell'ambito delle attività di introduzione
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alla conoscenza dei contenuti della Carta Costituzionale, di cui all'articolo 4
della medesima legge.»

7.101
Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe

Sopprimere il comma 3.

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 8.

7.102
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Sopprimere il comma 3.

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 9.

7.103
Steger, Durnwalder

Sopprimere il comma 3.

7.104
Balboni

Sopprimere il comma 3.

7.105
Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Romeo

Sopprimere il comma 3.
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7.106
Pillon, Pepe

Sopprimere il comma 3.

7.107
Quagliariello, Berutti, Pacifico, Rossi, Biasotti

Sopprimere il comma 3.

7.108
Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «In occasione del-
la Giornata nazionale contro le discriminazioni fondate sul sesso, al fine di
promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione, possono essere intrapre-
se iniziative volte a contrastare le discriminazioni e le violenze motivate dal
sesso.»

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 9.

7.109
Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe, Pillon

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «In occasione del-
la Giornata nazionale contro le discriminazioni fondate sul sesso, al fine di
promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione, possono essere intrapre-
se iniziative volte a contrastare le discriminazioni e le violenze motivate dal
sesso.».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 10.
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7.110
Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Romeo

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «In occasione del-
la Giornata nazionale contro le discriminazioni fondate sul sesso, al fine di
promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione, possono essere intrapre-
se iniziative volte a contrastare le discriminazioni e le violenze motivate dal
sesso.».

7.111
Binetti, Ronzulli, Gasparri

Al comma 3:

        a) al primo periodo, sostituire le parole: «sono organizzate» con le
parole: «possono essere organizzate»;

        b) al secondo periodo, dopo le parole: «amministrazioni pubbliche»
sostituire la parola: «provvedono» con le parole: «possono provvedere, al di
fuori dell'orario di lavoro.

7.112
Candiani

Al comma 3, sopprimere le parole: « Le scuole, nel rispetto del piano trien-
nale dell'offerta formativa di cui al comma 16 dell'articolo 1 della legge 13
luglio 2015, n. 107, e del patto educativo di corresponsabilità, nonché le al-
tre amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al precedente
periodo compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

7.113
Balboni

Al comma 3, sopprimere le parole da: «Le scuole,» fino alla fine del com-
ma.



 223 

7.114
Lonardo

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le predette
manifestazioni dovranno essere improntate al comune senso di rispetto e non
risultare offensive di nessun credo religioso».

7.115
Unterberger

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «Le scuole», inserire le
seguenti: «secondo la propria autonomia,».

7.116
Binetti, Gasparri

Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: «scuole» aggiungere la se-
guente: « statali».

7.117
Ciriani

Al comma 3, dopo le parole: « Le scuole » aggiungere le seguenti: «se-
condarie di secondo grado»

7.118
Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 3, alle parole: «nel rispetto» premettere le seguenti: «salvo che
si tratti di istituti la cui attività è regolata dai Patti lateranensi di cui all'arti-
colo 7 della Costituzione o da specifiche intese con lo stato italiano, ai sensi
dell'articolo 8 della Costituzione,».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 8.
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7.119
Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 3, alle parole: «nel rispetto» premettere le seguenti: «salvo che
si tratti di istituti la cui attività è regolata dai Patti lateranensi di cui all'arti-
colo 7 della Costituzione o da specifiche intese con lo stato italiano, ai sensi
dell'articolo 8 della Costituzione,».

7.120
Balboni

Al comma 3, dopo le parole: «le scuole» sostituire le parole da: «rispetto»
fino a: «a precedente periodo» con le seguenti: «in modo particolare nelle
scuole di ogni ordine e grado con le seguenti: nelle scuole secondarie di se-
condo grado, a condizione che vengano esplicitati nel Piano triennale dell'of-
ferta formativa (PTOF), vengano approvate dagli organi collegiali scolastici,
con particolare riferimento al Forum nazionale delle associazioni dei genitori
della scuola (FONAGS) e ottemperino alle disposizioni di legge in materia di
consenso informato dei genitori.»

7.121
Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 3, dopo le parole: «nel rispetto» inserire le seguenti: «dei prin-
cipi educativi, morali e religiosi ai quali si ispirano» e sostituire la parola:
«provvedono» con le seguenti: «valutano l'opportunità di provvedere».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 8.

7.122
Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 3, dopo le parole: «nel rispetto» inserire le seguenti: «dei prin-
cipi educativi, morali e religiosi ai quali si ispirano» e la parola: «provvedo-
no» è sostituita dalle seguenti: «valutano l'opportunità di provvedere».
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7.123
Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 3, dopo le parole: «nel rispetto» inserire le seguenti: «della li-
bertà di manifestazione del pensiero di cui all'articolo 21 della costituzione»
e sostituire la parola: «provvedono» con le seguenti: «valutano l'opportunità
di provvedere ».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 8.

7.124
Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 3, dopo le parole: «nel rispetto» inserire le seguenti: «della li-
bertà di manifestazione del pensiero di cui all'articolo 21 della costituzione»
e sostituire la parola: «provvedono» con le seguenti: «valutano l'opportunità
di provvedere ».

7.125
Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 3, dopo le parole: «nel rispetto» inserire le seguenti: «del diritto
di professare liberamente la propria fede religiosa di cui all'articolo 19 della
Costituzione» e la parola: «provvedono» è sostituita dalle seguenti: «valuta-
no l'opportunità di provvedere».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 8.

7.126
Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 3, dopo le parole: «nel rispetto» inserire le seguenti: «del diritto
di professare liberamente la propria fede religiosa di cui all'articolo 19 della
Costituzione» e la parola: «provvedono» è sostituita dalle seguenti: «valuta-
no l'opportunità di provvedere».
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7.127
Faraone, Cucca

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «nel rispetto» inserire le se-
guenti: «della piena autonomia scolastica e».

7.128
Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 3, sostituire la parola: «provvedono» con le seguenti: «possono
provvedere».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 8.

7.129
Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 3, sostituire la parola: «provvedono» con le seguenti: «possono
provvedere».

7.130
Binetti, Gasparri

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «provvedono alle attività
di cui al precedente periodo» aggiungere le parole: «scegliendo il tema che
più appare interessato da fenomeni di discriminazione in ciascun istituto sco-
lastico».

7.131
Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le istituzioni scola-
stiche e d'istruzione superiore e universitaria non statali, in applicazione del-
l'articolo 19 della Costituzione, possono non dare attuazione alle attività pre-
viste nel presente comma.».
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        Conseguentemente sopprimere l'articolo 8.

7.132
Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le istituzioni scola-
stiche e d'istruzione superiore e universitaria non statali, in applicazione del-
l'articolo 19 della Costituzione, possono non dare attuazione alle attività pre-
viste nel presente comma.».

7.133
Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le istituzioni scola-
stiche e d'istruzione superiore e universitaria non statali, in applicazione del-
l'articolo 20 della Costituzione, possono non dare attuazione alle attività pre-
viste nel presente comma.».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 8.

7.134
Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le istituzioni scola-
stiche e d'istruzione superiore e universitaria non statali, in applicazione del-
l'articolo 20 della Costituzione, possono non dare attuazione alle attività pre-
viste nel presente comma.».

7.135
Balboni

Al comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: «In nessun caso, le
cerimonie, gli incontri e ogni altra iniziativa di cui al presente comma può
essere finalizzata a pubblicizzare o promuovere la maternità surrogata di cui
alla legge 40 del 2004»



 228 

7.136
Balboni

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. In ogni caso, quando le iniziative di cui ai commi precedenti
coinvolgono direttamente o indirettamente i minori di anni 18, è richiesto l'e-
splicito e particolare consenso di entrambi i genitori.»

7.137
Malan

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12, comma 6, del-
la legge 19 febbraio 2004, n. 40, "Norme in materia di procreazione medi-
calmente assistita", nelle attività di cui al presente articolo è vietato qualsiasi
coinvolgimento organizzativo e contributo finanziario alle associazioni, an-
che se accreditate presso l'Unar, che nello svolgimento delle proprie attività
realizzano, organizzano o pubblicizzano la surrogazione di maternità.»

7.138
Quagliariello, Berutti, Pacifico, Rossi, Biasotti

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Fermo restando quanto
previsto all'articolo 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme
in materia di procreazione medicalmente assistita) è fatto divieto qualsiasi
coinvolgimento organizzativo e contributo finanziario alle associazioni, anche
se accreditate Unar, che nello svolgimento delle proprie attività realizzano,
organizzano o pubblicizzano la surrogazione di maternità».

7.139
Drago

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        «3-bis. Per consentire la partecipazione a studenti minorenni ad ini-
ziative e/o progetti scolastico-educativi, rivolti alle finalità di cui al comma 1,
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i genitori o chi ne detiene la patria potestà dovranno sottoscrivere una libera-
toria per ognuno dei progetti.»

7.140
De Falco

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        «3-bis. La partecipazione degli alunni alle attività scolastiche di cui al
comma 3 è subordinata all'autorizzazione concessa dalla rispettiva famiglia. ».

ORDINE DEL GIORNO

G7.1
Ferrari, Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante Misure di preven-
zione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul
sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla di-
sabilità (A.S. 2005);

        premesso che:

           l'articolo 7, comma 3, del disegno di legge in esame prevede che, in
occasione della Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifo-
bia e la transfobia, riconosciuta il 17 maggio, le scuole, nel rispetto del piano
triennale dell'offerta formativa di cui al comma 16 dell'articolo 1 della legge
13 luglio 2015, n. 107, e del patto educativo di corresponsabilità, nonché le
altre amministrazioni pubbliche provvedono all'organizzazione di cerimonie,
incontri e ogni altra iniziativa utile al fine di promuovere la cultura del rispet-
to e dell'inclusione, nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e
le violenze motivati dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, in at-
tuazione dei princìpi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Co-
stituzione 7;

            il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei
principi di pari opportunità, promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado
l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di
tutte le discriminazioni al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i



 230 

docenti e i genitori sulle tematiche già oggetto di una legge già in vigore da
tempo, nel pieno rispetto di principi sanciti dalla Costituzione;

            il patto di corresponsabilità prevede che le famiglie hanno il diritto,
ma anche il dovere, di conoscere prima dell'iscrizione dei propri figli, i con-
tenuti del piano dell'offerta formativa per condividere in maniera dettagliata
diritti e doveri nel rapporto con l'istituzione scolastica, rendendo così i geni-
tori parte integrante e importante del processo educativo;

            già oggi ci sono le linee guida del Ministero dell'istruzione che in-
dicano le modalità cui le scuole si devono attenere nella lotta contro tutte le
discriminazioni e le forme d'odio e il disegno di legge in esame non si pone
in contrasto con esse né rappresenta un loro "superamento", ma è in linea con
quanto già previsto;

            l'articolo 7 non ha nessun intento "pedagogico", ma è scritto nell'as-
soluto rispetto dell'autonomia scolastica, come è evidente dal richiamo espli-
cito al piano triennale dell'offerta formativa e al patto educativo di correspon-
sabilità,

        impegna il Senato:

        in relazione all'articolo 7 del disegno di legge in esame, a promuovere
disposizioni finalizzate non a sostenere pensieri o azioni ispirati ad ideologie
di qualsivoglia natura, ma a trasmettere la conoscenza e la consapevolezza
riguardo i diritti e i doveri della persona costituzionalmente garantiti, così co-
me recita la nota del Ministero dell'istruzione (n. 1972), inviata, in data 15
settembre 2015, ai direttori generali degli Uffici scolastici regionali e delle
province autonome di Trento e Bolzano per chiarire le finalità del comma 16
dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, che, riguardando la preven-
zione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, risponde "all'esi-
genza di dare puntuale attuazione ai princìpi costituzionali di pari dignità e
non discriminazione".
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EMENDAMENTI

7.0.1
Fazzolari

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis
(Disposizioni in materia di accordi di cooperazione culturale)

        1. Ai fini della presente legge, entro tre mesi dalla sua entrata in vi-
gore, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione interna-
zionale, di concerto con il Ministro della giustizia, è predisposto l'elenco degli
Stati i cui ordinamenti giuridici considerano come reato le relazioni consen-
suali tra persone adulte dello stesso sesso.

        2. Con gli Stati di cui al comma 1 non è consentito stipulare accordi
di cooperazione culturale riguardanti programmi e progetti comuni di colla-
borazione tra le istituzioni scolastiche e universitarie.

        3. Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, i Ministri
competenti  adottano le iniziative necessarie ai fini della revoca degli accordi
già esistenti e alla definizione dei rapporti in corso.»

Art. 8

8.1
Ronzulli

Sopprimere l'articolo.

8.2
Pillon, Pepe

Sopprimere l'articolo.
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8.3
Malan

Al comma 1 premettere il seguente:

        «01. A nessun discente può essere imposta, senza il consenso dei ge-
nitori, alcuna attività di educazione sessuale o informazione su materia ses-
suale al di fuori dei programmi scolastici.»

8.4
Malan

Al comma 1 premettere il seguente:

        «01. Al fine di contemperare le esigenze e i diritti delle varie aggre-
gazioni sociali interessate dalla presente legge, l'insieme delle iniziative pre-
viste dal presente articolo è sottoposto al parere preventivo delle competenti
commissioni parlamentari.»

8.5
Malan

Al comma 1 premettere il seguente:

        «01. Dagli interventi previsti dal presente articolo non possono deri-
vare ingiuste discriminazioni a danno di gruppi, categorie e persone, compresi
o meno tra quelli che esso si propone di tutelare».

8.6
Malan

Al comma 1 premettere il seguente:

        «01. Dopo il primo semestre di applicazione delle norme di cui al
presente articolo le competenti commissioni parlamentari sono informate del-
l'andamento delle medesime.»
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8.7
Malan

Al comma 1 premettere il seguente:

        «01. Coi preliminari pareri del parte del Ministero degli Affari Esteri,
le iniziative di cui al presente articolo possono essere svolte anche all'estero,
in particolare nei paesi dove è prevista la pena di morte per atti omosessuali.»

8.8
Malan

Al comma 1, sopprimere il capoverso «2-bis».

8.9
Balboni

Al comma 1, capoverso «2-bis», sostituire la parola: «triennale» con la
seguente: «annuale».

8.10
Balboni

Al comma 1, capoverso «2-bis», sostituire la parola: «triennale» con la
seguente: «biennale».

8.11
Balboni

Al comma 1, capoverso «2-bis», sostituire le parole: «una strategia» con
le seguenti: «un piano».
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8.12
Caliendo, Modena, Dal Mas, Gasparri

Al comma 1, capoverso «2-bis», apportare le seguenti modifiche:

           a) al primo periodo, sostituire le parole: «all'orientamento sessuale
e all'identità di genere» con le parole: «all'omofobia e alla transfobia»;

            b) al terzo periodo, sostituire le parole: «fondate sull'orientamento
sessuale e sull'identità di genere» con le seguenti: «anche se fondate sull'o-
mofobia o sulla transfobia» e le parole: «fondati sull'orientamento sessuale
e sull'identità di genere» con le seguenti: «anche se fondati sull'omofobia o
sulla transfobia».

8.13
Pillon, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe

Al comma 1, capoverso «2-bis», primo periodo, sopprimere le parole: «e
all'identità di genere».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 9.

8.14
Pillon, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe

Al comma 1, capoverso «2-bis», primo periodo, sopprimere le parole: «e
all'identità di genere».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis
(Finanziamenti statali alle associazioni)

        1. Lo Stato non concede contributi ad associazioni, anche se regolar-
mente iscritte nei registri previsti dalla normativa vigente, che nello svolgi-
mento delle proprie attività realizzano, organizzano o pubblicizzano la surro-
gazione di maternità.»
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8.15
Pillon, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe

Al comma 1, capoverso «2-bis», primo periodo, sopprimere le parole: «e
all'identità di genere».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 10.

8.16
Pillon, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe

Al comma 1, capoverso «2-bis», primo periodo, sopprimere le parole: «e
all'identità di genere».

8.17
Quagliariello, Berutti, Pacifico, Romani, Rossi, Biasotti

Al comma 1, sopprimere le parole: «e all'identità di genere».

8.18
Balboni, Petrenga

Sopprimere le parole: «identità di genere» ovunque ricorrano.

8.19
Binetti, Ronzulli, Gasparri

Al comma 1, capoverso «2-bis», primo periodo sostituire le parole: «all'i-
dentità di genere», con le seguenti: «all'identità sessuale» e al secondo periodo
le parole: «sull'identità di genere», con le seguenti: «sull'identità sessuale».
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8.20
Balboni

Al comma 1, capoverso «2-bis», secondo periodo sostituire le parole: «La
strategia» con le seguenti: «Il piano».

8.21
Pillon, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe

Al comma 1, capoverso «2-bis», secondo periodo, sopprimere le parole:
«all'educazione e all'istruzione, ».

8.22
Candiani

Al comma 1, sopprimere le parole: «all'educazione e all'istruzione,».

8.23
Pillon, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe

Al comma 1, capoverso «2-bis», secondo periodo, sopprimere le parole:
«all'educazione e».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 9.

8.24
Pillon, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe

Al comma 1, capoverso «2-bis», secondo periodo, sopprimere le parole:
«all'educazione e».
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        Conseguentemente, dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis
(Finanziamenti statali alle associazioni)

        1. Lo Stato non concede contributi ad associazioni, anche se regolar-
mente iscritte nei registri previsti dalla normativa vigente, che nello svolgi-
mento delle proprie attività realizzano, organizzano o pubblicizzano la surro-
gazione di maternità.»

8.25
Pillon, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe

Al comma 1, capoverso «2-bis», secondo periodo, sopprimere le parole:
«all'educazione e».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 10.

8.26
Pillon, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe

Al comma 1, capoverso «2-bis», sopprimere l'ultimo periodo.

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 9.

8.27
Pillon, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe

Al comma 1, capoverso «2-bis», sopprimere l'ultimo periodo.

        Conseguentemente, dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis
(Finanziamenti statali alle associazioni)

        1. Lo Stato non concede contributi ad associazioni, anche se regolar-
mente iscritte nei registri previsti dalla normativa vigente, che nello svolgi-
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mento delle proprie attività realizzano, organizzano o pubblicizzano la surro-
gazione di maternità.»

8.28
Pillon, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe

Al comma 1, capoverso «2-bis», sopprimere l'ultimo periodo.

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 10.

8.29
Pillon, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe

Al comma 1, capoverso «2-bis», sopprimere l'ultimo periodo.

8.30
Balboni

Al comma 1, capoverso «2-bis», terzo periodo sostituire le parole: «La
strategia è elaborata» con le seguenti: «Il piano è elaborato».

8.31
Binetti, Ronzulli, Gasparri

Al comma 1, capoverso «2-bis», dopo le parole: «La strategia è elabora-
ta nel quadro di una consultazione permanente delle amministrazioni locali,
delle organizzazioni di categoria e delle associazioni impegnate nel contra-
sto delle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di
genere», aggiungere le seguenti parole: «, nonché delle associazioni e delle
organizzazioni rappresentative di soggetti portatori di interessi relativi ai set-
tori dell'educazione, dell'istruzione, del lavoro, della sicurezza, della comuni-
cazione e dei media, che saranno oggetto della strategia».
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8.32
Malan

Al comma 1, capoverso «2-bis», al terzo periodo, dopo le parole: «violen-
za e», inserire le seguenti: «, specialmente nei paesi dove l'omosessualità è
reato,».

8.33
Malan

Al comma 1, capoverso «2-bis», aggiungere in fine il seguente periodo:
«Dal presente comma non può derivare alcun obbligo o divieto per alcuno, né
alcuna indicazione vincolante per alcuna pubblica amministrazione.».

8.34
Pillon, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe

Al comma 1, sopprimere il capoverso «2-ter».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 9.

8.35
Pillon, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe

Al comma 1, sopprimere il capoverso «2-ter».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis
(Finanziamenti statali alle associazioni)

        1. Lo Stato non concede contributi ad associazioni, anche se regolar-
mente iscritte nei registri previsti dalla normativa vigente, che nello svolgi-
mento delle proprie attività realizzano, organizzano o pubblicizzano la surro-
gazione di maternità.»
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8.36
Pillon, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe

Al comma 1, sopprimere il capoverso «2-ter».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 10.

8.37
Malan

Al comma 1, sopprimere il capoverso «2-ter».

8.38
Pillon, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe

Al comma 1, sopprimere il capoverso «2-ter».

8.39
Binetti, Ronzulli, Gasparri

Al comma 1, capoverso «2-ter» sostituire le parole: «provvedono compa-
tibilmente» con le parole: «potranno provvedere compatibilmente con le ri-
spettive priorità, nonché».

8.40
Pillon, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe

Alla rubrica sopprimere le parole: « e all'identità di genere ».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 9.
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8.41
Pillon, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe

Alla rubrica sopprimere le parole: « e all'identità di genere ».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis
(Finanziamenti statali alle associazioni)

        1. Lo Stato non concede contributi ad associazioni, anche se regolar-
mente iscritte nei registri previsti dalla normativa vigente, che nello svolgi-
mento delle proprie attività realizzano, organizzano o pubblicizzano la surro-
gazione di maternità.»

8.42
Pillon, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe

Alla rubrica sopprimere le parole: « e all'identità di genere ».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 10.

8.43
Pillon, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe

Alla rubrica sopprimere le parole: « e all'identità di genere ».

8.44
Balboni

Alla rubrica sopprimere le parole: «e all'identità di genere».
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8.45
Quagliariello, Berutti, Pacifico, Romani, Rossi, Biasotti

Alla rubrica, sopprimere le parole: «e all'identità di genere».

ORDINI DEL GIORNO

G8.1
Malan

     Il Senato,

     nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 2005, in sede di redazione
della Strategia di cui all'articolo 8,

        impegna il Governo

        a revocare il documento denominato "Strategia nazionale per la pre-
venzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale
e sull'identità di genere (2013-2015)" approvato in data 29 aprile 2013 e ad
elaborare quella nuova solo dopo una approfondita consultazione delle com-
petenti commissioni parlamentari.

G8.2
Malan

     Il Senato,

     nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 2005, in sede di redazione
della Strategia di cui all'articolo 8,

        impegna il Governo

        ad impedire la predisposizione della modulistica scolastica ammini-
strativa e didattica «in chiave di inclusione sociale, rispettosa delle nuove real-
tà familiari, costituite anche da genitori omosessuali» e a non procedere o an-
nullare l'accreditamento delle associazioni LGBT, presso il MIUR, in qualità
di enti di formazione»; come invece previsto dalla "Strategia nazionale per la
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prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento ses-
suale e sull'identità di genere (2013-2015)".

G8.3
Malan

     Il Senato,

     nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 2005, in sede di redazione
della Strategia di cui all'articolo 8,

        impegna il Governo

        a non espropriare la famiglia, ambito privilegiato e naturale di educa-
zione, del compito di formazione in campo sessuale, e a non disconoscere il
fatto che la famiglia rappresenta l'ambiente più idoneo a tal fine, limitando al
massimo la possibilità di traumi e di violazione della personale sensibilità ed
intimità dei minori e delle loro famiglie;

        a non violare i due diritti fondamentali riconosciuti, garantiti e tutelati
dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo: la libertà di manifestare,
isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, i propri valori reli-
giosi nell'educazione, e il diritto di priorità dei genitori nella scelta di educa-
zione da impartire ai propri figli (artt. 18 e 26);

        a garantire e tutelare il diritto dei genitori a educare i propri figli.

G8.4
Malan

     Il Senato,

     nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 2005, in sede di redazione
della Strategia di cui all'articolo 8,

        impegna il Governo

        a mai omettere la consultazione di tutte le parti sociali interessate nei
progetti educativi scolastici, nel rispetto del principio previsto nella  racco-
mandazione CM/REC(2010)5 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Eu-
ropa nella parte in cui invita espressamente gli Stati membri a «tenere conto
del diritto dei genitori di curare l'educazione dei propri figli» nel «predisporre
e attuare politiche scolastiche e piani d'azione per promuovere l'uguaglianza
e la sicurezza e garantire l'accesso a formazioni adeguate o a supporti e stru-
menti pedagogici appropriati per combattere la discriminazione»;
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         a tenere conto del diritto dei genitori alla «corresponsabilità educati-
va» previsto dalle "Linee di indirizzo sulla partecipazione dei genitori e cor-
responsabilità educativa", diramate dal Ministero dell'istruzione, dell'univer-
sità e della ricerca il 22 novembre 2012.

G8.5
Malan

    Il Senato,

    nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 2005, in sede di redazione
della Strategia di cui all'articolo 8,

        impegna il Governo

        a revocare le "linee guida per un'informazione rispettosa delle persone
LGBT" pubblicate alla fine del 2013 dal Dipartimento per le Pari opportunità
in allegato alla Strategia di cui all'articolo 8.

G8.6
Malan

     Il Senato,

     nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 2005, in sede di redazione
della Strategia di cui all'articolo 8,

        impegna il Governo

        a non tentare di imporre ai mezzi di informazione o alle scuole il re-
cepimento dell'ideologia gender o comunque il concetto per il quale i bambini
non nascono necessariamente da un uomo e una donna, come si legge invece
nelle linee guida;

            a non elaborare in futuro documenti che riguardano tutti consultan-
do unicamente associazioni "LGBT".
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EMENDAMENTI

Art. 9

9.1
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Sopprimere l'articolo.

        Conseguentemente, sostituire l'articolo 1 con il seguente: «Art. 1 - 1.
Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 3, 7, 8, 13, 19, 20, 21,
29 la presente legge persegue ogni forma di comportamento discriminatorio,
oltraggioso e violento per motivi riconducibili all'orientamento sessuale»

9.2
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Sopprimere l'articolo.

        Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, sopprimere le parole: «,
purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti
discriminatori o violenti".

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 10.

9.3
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Sopprimere l'articolo.

        Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, sopprimere le parole: «,
purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti
discriminatori o violenti".
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9.4
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Sopprimere l'articolo.

        Conseguentemente sopprimere gli articoli 7 e 8.

9.5
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Sopprimere l'articolo.

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 10.

9.6
Ronzulli

Sopprimere l'articolo.

9.7
Balboni, Petrenga

Sopprimere l'articolo

9.8
Pillon, Pepe

Sopprimere l'articolo.

9.9
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Sopprimere l'articolo.
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9.10
Drago

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9
(Aumento e potenziamento sul territorio nazionale di consultori)

        1. E' previsto l'aumento e il potenziamento dei consultori nazionali, di
cui all'articolo 2, legge 22 maggio 1978, n. 194, con l'obiettivo di estendere
le proprie funzioni di assistenza psicologica, sanitaria e sociale alle vittime di
discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale nonché ai soggetti che si
trovino in condizione di vulnerabilità in relazione all'orientamento sessuale in
ragione del contesto sociale e familiare di riferimento.

        2. I consultori, di cui all'articolo 2, legge 22 maggio 1978, n. 194, per
ottemperare alle finalità di cui al comma precedente, si avvalgono altresì di
personale specializzato come psicologi, pedagogisti, psicoterapeuti e gineco-
logi.»

9.11
Caliendo, Modena, Dal Mas, Gasparri

Al comma 1, sostituire le parole: «All'articolo 105-quater, comma 2, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 17 luglio 2020, n. 77» con le seguenti: «All'art. 38 bis del Decreto Legge
14 agosto 2020 n. 104 convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre
2020, n.126»;

        Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: «All'articolo
105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77» con le parole: «all'art. 38 bis del De-
creto Legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito con modificazioni dalla Legge
13 ottobre 2020, n.126».

9.12
Caliendo, Modena, Dal Mas, Gasparri

Al comma 1, sostituire le parole: « sull'orientamento sessuale o sull'identità
di genere» con le seguenti: « su omofobia o transfobia»;
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        Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: « dall'orienta-
mento sessuale o dall'identità di genere» con le seguenti: «da omofobia e
transfobia».

9.13
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, dopo le parole: «sull'orientamento sessuale» aggiungere le
seguenti: « , sul genere».

        Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: «dall'orientamento
sessuale » inserire le seguenti parole: «, dal genere».

        Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, sopprimere le parole: «,
purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti
discriminatori o violenti».

9.14
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, dopo le parole: «sull'orientamento sessuale» aggiungere le
seguenti: « , sul genere».

        Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: «dall'orientamento
sessuale » inserire le seguenti parole: «, dal genere».

        Conseguentemente sopprimere gli articoli 7 e 8.

9.15
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, dopo le parole: «sull'orientamento sessuale» aggiugnere le
seguenti: « , sul genere».

        Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: «dall'orientamento
sessuale » inserire le seguenti parole: «, dal genere».
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        Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, le parole: «17 maggio»
sono sostituite dalle seguenti «1 gennaio».

9.16
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1 dopo le parole: «sull'orientamento sessuale» aggiungere le
seguenti: « , sul genere».

        Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: «dall'orientamento
sessuale » inserire le seguenti parole: «, dal genere».

9.17
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, sopprimere le parole: «o sull'identità di genere».

        Conseguentemente nella rubrica sopprimere le parole: «o dall'iden-
tità di genere».

        Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, alle lettere c) e d), sop-
primere le parole: «, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di
genere».

9.18
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, sopprimere le parole: «o sull'identità di genere».

        Conseguentemente nella rubrica sopprimere le parole: «o dall'iden-
tità di genere».

        Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, sopprimere le parole: «,
purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti
discriminatori o violenti».
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9.19
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, sopprimere le parole: «o sull'identità di genere».

        Conseguentemente nella rubrica sopprimere le parole: «o dall'iden-
tità di genere».

        Conseguentemente sopprimere gli articoli 7 e 8.

9.20
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, sopprimere le parole: «o sull'identità di genere».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 10.

9.21
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, sopprimere le parole: «o sull'identità di genere».

        Conseguentemente nella rubrica sopprimere le parole: «o dall'iden-
tità di genere».

9.22
Balboni

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: « o sull'identità di genere».

9.23
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, sopprimere le parole: «o sull'identità di genere».
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9.24
Quagliariello, Berutti, Pacifico, Romani, Rossi, Biasotti

Al comma 1, sopprimere le parole: «o sull'identità di genere».

9.25
Binetti, Ronzulli, Gasparri

Al comma 1, dopo le parole: «commessi per motivi fondati sull'orienta-
mento sessuale o», sostituire le parole: «sull'identità di genere», con le se-
guenti: «sull'identità sessuale».

9.26
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, dopo le parole: «sull'identità di genere» ovunque ricorrenti
inserire le seguenti: «se evidente».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 10.

9.27
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, dopo le parole: «sull'identità di genere» ovunque ricorrenti
inserire le seguenti: «se manifesto».

9.28
Pillon, Pepe

Al comma 1, dopo le parole: «commessi per motivi fondati sull'orienta-
mento sessuale o sull'identità di genere» aggiungere le seguenti: «o sulla di-
sabilità»;

        Conseguentemente nel titolo, dopo le parole: «identità di genere» ag-
giungere le seguenti parole: «o sulla disabilità».
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9.29
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, sopprimere le parole: «, ovvero di un reato aggravato, per
le medesime ragioni, dalla circostanza di cui all'articolo 604-ter del codice
penale».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 4.

9.30
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, sopprimere le parole: «, ovvero di un reato aggravato, per
le medesime ragioni, dalla circostanza di cui all'articolo 604-ter del codice
penale».

        Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, sopprimere le parole: «,
purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti
discriminatori o violenti».

9.31
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, sopprimere le parole: «, ovvero di un reato aggravato, per
le medesime ragioni, dalla circostanza di cui all'articolo 604-ter del codice
penale».

        Conseguentemente sopprimere gli articoli 7 e 8.

9.32
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1 sopprimere le parole: «, ovvero di un reato aggravato, per
le medesime ragioni, dalla circostanza di cui all'articolo 604-ter del codice
penale».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 10.
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9.33
Pepe, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pillon

Al comma 1, sopprimere le parole: «, ovvero di un reato aggravato, per
le medesime ragioni, dalla circostanza di cui all'articolo 604-ter del codice
penale».

9.34
Balboni

Alla rubrica sopprimere le seguenti parole: « o dall'identità di genere»

9.0.1
Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Romeo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis
(Finanziamenti statali alle associazioni)

        1. Lo Stato non concede contributi ad associazioni, anche se regolar-
mente iscritte nei registri previsti dalla normativa vigente, che nello svolgi-
mento delle proprie attività realizzano, organizzano o pubblicizzano la surro-
gazione di maternità. »

Art. 10

10.1
Pillon, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe

Sopprimere l'articolo.
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10.2
Pillon, Pepe

Sopprimere l'articolo.

10.3
Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pillon

Al comma 1 sostituire le parole: « razziali, etnici, nazionali o religiosi,»
con le seguenti: «etnici, o religiosi, o politici».

10.4
Pillon, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe

Al comma 1 sostituire le parole: « razziali, etnici, nazionali o religiosi,»
con le seguenti: «etnici o religiosi,».

10.5
Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pillon

Al comma 1 sopprimere le parole: «etnici, nazionali».

10.6
Pillon, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe

Al comma 1 sopprimere le parole: «, nazionali».

10.7
Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pillon

Al comma 1 sopprimere le parole: «nazionali».
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10.8
Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pillon

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, o religiosi».

10.9
Pillon, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe

Al comma 1 sopprimere le parole: «sull'orientamento sessuale».

10.10
Pillon, Pepe

Al comma 1 sostituire le parole: «sull'orientamento sessuale o sull'identità
di genere» con le parole: «sul sesso in tutte le sue manifestazioni ed espres-
sioni».

        Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, le cui attività previste non
rientrano in quelle già in atto e regolate dagli accordi in essere, è autorizzata la
spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti
dal presente comma, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad
esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'ar-
ticolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

10.11
Ronzulli

Al comma 1, sostituire le parole: «sull'orientamento sessuale o sull'identi-
tà di genere», con le seguenti: «sul sesso, sull'orientamento sessuale o sulla
disabilità».
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10.12
Caliendo, Modena, Dal Mas, Gasparri

Al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «sull'orientamento ses-
suale o sull'identità di genere» con le seguenti: «sull'omofobia o sulla trasfo-
bia».

10.13
Pillon, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe

Al comma 1 dopo le parole: «sull'orientamento sessuale» inserire le se-
guenti: « , sul genere ».

10.14
Quagliariello, Berutti, Pacifico, Romani, Rossi, Biasotti

Al comma 1, sopprimere le parole: «o sull'identità di genere.»

10.15
Balboni

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: « o sull'identità di genere».

10.16
Balboni, Petrenga

Al comma 1, sopprimere le parole: «o sull'identità di genere»

10.17
Pillon, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe

Al comma 1 sopprimere le parole: «o sull'identità di genere».
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10.18
Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pillon

Al comma 1 sopprimere le parole: «o sull'identità di genere».

10.19
Binetti, Ronzulli, Gasparri

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sull'identità di genere»,
con le seguenti: «sull'identità sessuale».

10.20
Pillon, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe

Al comma 1 dopo le parole: «identità di genere» inserire le seguenti: «se
dichiarata o comunque evidente».

10.21
Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pillon

Al comma 1 dopo le parole: «identità di genere» inserire le seguenti: «se
dichiarata o comunque manifestata».

10.22
Pillon, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe

Al comma 1 dopo le parole: «identità di genere» inserire le seguenti: «se
dichiarata».
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10.23
Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pillon

Al comma 1 dopo le parole: «identità di genere» inserire le seguenti: «se
manifestata».

10.24
Pillon, Pepe

Al comma 1, dopo le parole: «identità di genere» aggiungere le seguenti:
«o sulla disabilità».

10.25
Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pillon

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e del monitoraggio
delle politiche di prevenzione».

10.26
Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pillon

Al comma 1 sopprimere le parole: «nell'ambito delle proprie risorse e com-
petenze istituzionali».

10.27
Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pillon

Al comma 1 sopprimere le parole: «sentito l'Osservatorio per la sicurezza
contro gli atti discriminatori (OSCAD)».
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10.28
Pillon, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe

Al comma 1 sostituire le parole: «triennale» con le seguenti: «quinquen-
nale».

10.29
Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pillon

Al comma 1 sostituire le parole: «triennale» con le seguenti: «quadrienna-
le».

10.30
Balboni

Al comma 1, alla fine del primo periodo, sostituire la parola: «triennale»
con al seguente: «biennale».

10.31
Balboni

Al comma 1, alla fine del primo periodo, sostituire la parola: «triennale»
con al seguente: «annuale».

10.32
Pillon, Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe

Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.
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10.33
Urraro, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pillon

Al comma 1 sopprimere le parole: « secondo i quesiti contenuti nell'Inda-
gine sulle discriminazioni condotta dall'Istituto nazionale di statistica a partire
dal 2011.».

10.34
Pillon, Pepe

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, le cui attività previste non
rientrano in quelle già in atto e regolate dagli accordi in essere, è autorizzata la
spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti
dal presente comma, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad
esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'ar-
ticolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

10.0.1
Fazzolari

 Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

        1. È consentito riservare l'accesso ai servizi igienico assistenziali ad
uso pubblico in base al sesso anagrafico indicato sul documento di identità.»
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10.0.2
Fazzolari

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

        1. Al fine di garantire l'incolumità e la sicurezza fisica degli atleti
ed il corretto spirito agonistico, è consentito alle associazioni sportive, alle
federazioni ed agli enti di promozione sportiva di organizzare competizioni
riservate ad atlete di sesso femminile come risultante dal certificato di nascita.
»

10.0.3
Malan

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

        «Art.10-bis
            (Entrata in vigore)

        1. La presente legge entra in vigore dopo che il Governo ha adempiuto
a quanto previsto dall'accordo di revisione del Concordato Lateranense, di cui
all'articolo 7 della Costituzione e dalle intese di cui all'articolo 8, in relazione
ai passi formali compiuti dalla Santa Sede e da confessioni titolari di intesa.».

TITOLO

Tit.1
Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro, Romeo

Sostituire il Titolo con il seguente:

        «Misure volte alla diffusione della cultura del rispetto.»
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        Conseguentemente sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1
(Principi e Finalità)

        1. Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 3, 7, 8, 13,
19, 21 la presente legge persegue ogni forma di comportamento discriminato-
rio, oltraggioso e violento per motivi riconducibili all'orientamento sessuale.»

Tit.2
Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro, Romeo

Sostituire il Titolo con il seguente:

        «Misure volte alla diffusione della cultura del rispetto.»

        Conseguentemente sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1
(Principi e Finalità)

        1. Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 3,7,8, la
presente legge persegue ogni forma di comportamento discriminatorio, oltrag-
gioso e violento per motivi riconducibili all'orientamento sessuale.»

Tit.3
Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro, Romeo

Sostituire il Titolo con il seguente:

        «Misure volte alla diffusione della cultura del rispetto.»

        Conseguentemente sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1
(Principi e Finalità)

        1. Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 3,7, la pre-
sente legge persegue ogni forma di comportamento discriminatorio, oltrag-
gioso e violento per motivi riconducibili all'orientamento sessuale.»
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Tit.4
Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Romeo

Sostituire il Titolo con il seguente:

        «Misure volte alla diffusione della cultura del rispetto.»

        Conseguentemente sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1
(Principi e Finalità)

        1. Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 7,8, 13,19,
21 la presente legge persegue ogni forma di comportamento discriminatorio,
oltraggioso e violento per motivi riconducibili all'orientamento sessuale.»

Tit.5
Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Romeo

Sostituire il Titolo con il seguente:

        «Misure volte alla diffusione della cultura del rispetto.»

        Conseguentemente sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1
(Principi e Finalità)

         1. Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 7,8, 13,
la presente legge persegue ogni forma di comportamento discriminatorio, ol-
traggioso e violento per motivi riconducibili all'orientamento sessuale.»

Tit.6
Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro, Romeo

Sostituire il Titolo con il seguente:

        «Misure volte alla diffusione della cultura del rispetto.»
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        Conseguentemente sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1
(Principi e Finalità)

        1. Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 7,8,19,
21 la presente legge persegue ogni forma di comportamento discriminatorio,
oltraggioso e violento per motivi riconducibili all'orientamento sessuale.»

Tit.7
Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Romeo

Sostituire il Titolo con il seguente:

        «Misure volte alla diffusione della cultura del rispetto.»

        Conseguentemente sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1
(Principi e Finalità)

        1. Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 7,8, 21
la presente legge persegue ogni forma di comportamento discriminatorio, ol-
traggioso e violento per motivi riconducibili all'orientamento sessuale.»

Tit.8
Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro, Romeo

Sostituire il Titolo con il seguente:

        «Misure volte alla diffusione della cultura del rispetto.»

        Conseguentemente sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1
(Principi e Finalità)

        1. Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 7,8, la pre-
sente legge persegue ogni forma di comportamento discriminatorio, oltrag-
gioso e violento per motivi riconducibili all'orientamento sessuale.»



 265 

Tit.9
Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Romeo

Sostituire il Titolo con il seguente:

        «Misure volte alla diffusione della cultura del rispetto.»

        Conseguentemente sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1
(Principi e Finalità)

        1. Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 13,19, 21
la presente legge persegue ogni forma di comportamento discriminatorio, ol-
traggioso e violento per motivi riconducibili all'orientamento sessuale.»

Tit.10
Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Romeo

Sostituire il Titolo con il seguente:

        «Misure volte alla diffusione della cultura del rispetto.»

        Conseguentemente sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1
(Principi e Finalità)

        1. Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 19, 21
la presente legge persegue ogni forma di comportamento discriminatorio, ol-
traggioso e violento per motivi riconducibili all'orientamento sessuale.»

Tit.11
Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Romeo

Sostituire il Titolo con il seguente:

        «Misure volte alla diffusione della cultura del rispetto.»
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        Conseguentemente sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2
(Modifiche all'articolo 61, 69 e 69-bis del codice penale)

        1. All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 1) è inserito il
seguente:

        "1-bis) l'aver agito in ragione dell'origine etnica, credo religioso, na-
zionalità, sesso, orientamento sessuale, disabilità nonché nei confronti dei
soggetti che versano nelle condizioni di cui all'articolo 90-quater del codice
di procedura penale;".

        2. All'articolo 69 del codice penale, il quarto comma è sostituito dal
seguente:

        "Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circo-
stanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i reati aggravati di cui all'ar-
ticolo 61, numero 1-bis), i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonché
i casi previsti dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi
è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze
aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una
pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente
da quella ordinaria del reato".

        3. All'articolo 69-bis del codice penale, dopo le parole: "procedura
penale" sono inserite le seguenti: "e per i delitti aggravati di cui all'articolo
61, numero 1-bis),".»

Tit.12
Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Romeo

Sostituire il Titolo con il seguente:

        «Misure volte alla diffusione della cultura del rispetto.»

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 4.
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Tit.13
Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Romeo

Sostituire il Titolo con il seguente:

        «Misure volte alla diffusione della cultura del rispetto.»

        Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sopprimere le parole: «,
purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti
discriminatori o violenti».

Tit.14
Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Romeo

Sostituire il Titolo con il seguente:

        «Misure volte alla diffusione della cultura del rispetto.»

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 5.

Tit.15
Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Romeo

Sostituire il Titolo con il seguente:

        «Misure volte alla diffusione della cultura del rispetto.»

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 6.

Tit.16
Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro, Romeo

Sostituire il Titolo con il seguente:

        «Misure volte alla diffusione della cultura del rispetto.»

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 7.
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Tit.17
Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Romeo

Sostituire il Titolo con il seguente:

        «Misure volte alla diffusione della cultura del rispetto.»

        Conseguentemente, all'articolo 7, apportare le seguenti modifiche:

            a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La Repubblica, nel ri-
spetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costitu-
zione, riconosce il giorno 17 maggio quale Giornata nazionale contro le di-
scriminazioni fondate sul sesso, al fine di promuovere la cultura del rispetto
e dell'inclusione nonché di contrastare le discriminazioni e le violenze moti-
vate dal sesso, in attuazione dei principi di uguaglianza e pari dignità sociale
sancita dalla costituzione»;

            b) sopprimere il comma 3.

Tit.18
Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Romeo

Sostituire il Titolo con il seguente:

        «Misure volte alla diffusione della cultura del rispetto.»

        Conseguentemente, all'articolo 7, apportare le seguenti modifiche:

            a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La Repubblica ricono-
sce il giorno 17 maggio quale Giornata nazionale contro le discriminazioni
fondate sul sesso, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusio-
ne nonché di contrastare le discriminazioni e le violenze motivate dal sesso,
in attuazione dei principi di uguaglianza e pari dignità sociale sancita dalla
costituzione»;

            b) sopprimere il comma 3.

Tit.19
Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro, Romeo

Sostituire il Titolo con il seguente:

        «Misure volte alla diffusione della cultura del rispetto.»
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        Conseguentemente, all'articolo 7, apportare le seguenti modifiche:

            a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La Repubblica, nel ri-
spetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 7, 8, 19, 21 della Costitu-
zione, riconosce il giorno 17 maggio quale Giornata nazionale contro le di-
scriminazioni fondate sul sesso, al fine di promuovere la cultura del rispetto
e dell'inclusione nonché di contrastare le discriminazioni e le violenze moti-
vate dal sesso, in attuazione dei principi di uguaglianza e pari dignità sociale
sancita dalla costituzione»;

            b) al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «In oc-
casione della Giornata nazionale contro le discriminazioni fondate sul sesso,
al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione, possono essere
intraprese iniziative volte a contrastare le discriminazioni e le violenze moti-
vate dal sesso.».

Tit.20
Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Romeo

Sostituire il Titolo con il seguente:

        «Misure volte alla diffusione della cultura del rispetto.»

        Conseguentemente, all'articolo 7, apportare le seguenti modifiche:

            a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La Repubblica ricono-
sce il giorno 17 maggio quale Giornata nazionale contro le discriminazioni
fondate sul sesso, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusio-
ne nonché di contrastare le discriminazioni e le violenze motivate dal sesso,
in attuazione dei principi di uguaglianza e pari dignità sociale sancita dalla
costituzione»;

            b) al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «In oc-
casione della Giornata nazionale contro le discriminazioni fondate sul sesso,
al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione, possono essere
intraprese iniziative volte a contrastare le discriminazioni e le violenze moti-
vate dal sesso.».

Tit.21
Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Romeo

Sostituire il Titolo con il seguente:

        «Misure volte alla diffusione della cultura del rispetto.»
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        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «ricono-
sce», inserire le seguenti: «, nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli
articoli 7, 8, 19, 21 della Costituzione,».

Tit.22
Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro, Romeo

Sostituire il Titolo con il seguente:

        «Misure volte alla diffusione della cultura del rispetto.»

        Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 3.

Tit.23
Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Romeo

Sostituire il Titolo con il seguente:

        «Misure volte alla diffusione della cultura del rispetto.»

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 3, sostituire il primo perio-
do con il seguente:

        «In occasione della Giornata nazionale contro le discriminazioni fon-
date sul sesso, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione,
possono essere intraprese iniziative volte a contrastare le discriminazioni e le
violenze motivate dal sesso.».

Tit.24
Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro, Romeo

Sostituire il Titolo con il seguente:

        «Misure volte alla diffusione della cultura del rispetto.»

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 8.
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Tit.25
Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Romeo

Sostituire il Titolo con il seguente:

        «Misure volte alla diffusione della cultura del rispetto.»

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 9.

Tit.26
Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro, Romeo

Sostituire il Titolo con il seguente:

        «Misure volte alla diffusione della cultura del rispetto.»

        Conseguentemente, dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis
(Finanziamenti statali alle associazioni)

        1. Lo Stato non concede contributi ad associazioni, anche se regolar-
mente iscritte nei registri previsti dalla normativa vigente, che nello svolgi-
mento delle proprie attività realizzano, organizzano o pubblicizzano la surro-
gazione di maternità.»

Tit.27
Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini, Urraro, Romeo

Sostituire il Titolo con il seguente:

        «Misure volte alla diffusione della cultura del rispetto.»

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 10.
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Tit.28
Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro, Romeo

Sostituire il Titolo con il seguente:

        «Misure volte alla diffusione della cultura del rispetto.»


