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CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTE DI LEGGE

n. 1249-ter, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BIANCHI, SUPPA, BUCCHINO, BURTONE, CANCRINI, D’ANTONA,
FINCATO, GHIZZONI, GRASSI, LAGANÀ FORTUGNO, OTTONE,

PELLEGRINO, SAMPERI, SERVODIO, SQUEGLIA

Introduzione dell’articolo 609-ter.1 del codice penale, concernente
il reato di molestie assillanti

Presentata il 29 giugno 2006

(Già articolo 7 della proposta di legge n. 1249, stralciato,
con deliberazione dell’Assemblea, il 17 ottobre 2007)

n. 1639, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE SIMONE, MASCIA

Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile
1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993,
n. 205, in materia di discriminazione motivata dall’identità di genere o

dall’orientamento sessuale

Presentata il 14 settembre 2006

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 15 gennaio 2008, ha deliberato di riferire favorevol-
mente sul testo unificato dei progetti di legge nn. 1249-ter, 1639, 1819, 1901, 2033, 2066-ter, 2101-ter,
2619-ter e 2781. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
Per il testo dei predetti progetti di legge si vedano i relativi stampati.
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n. 1819, d’iniziativa del deputato LUSSANA

Introduzione del delitto di molestia insistente

Presentata il 12 ottobre 2006

n. 1901, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CODURELLI, RUSCONI, DE BIASI, INCOSTANTE, CINZIA MA-
RIA FONTANA, DI SALVO, SAMPERI, CORDONI, INTRIERI,
MOTTA, BENZONI, CASSOLA, TREPICCIONE, LARATTA, PEL-
LEGRINO, CARTA, FIANO, BURTONE, FOGLIARDI, BARANI,
FASCIANI, OTTONE, RAMPI, MIGLIOLI, MARIANI, GHIZZONI,
MARINO, SCHIRRU, CRISCI, CECCUZZI, ROSSI GASPARRINI,

FEDI, POLETTI

Introduzione degli articoli 612-bis e 612-ter del codice
penale in materia di molestie persistenti

Presentata l’8 novembre 2006

n. 2033, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BRUGGER, ZELLER, WIDMANN, BEZZI, NICCO

Introduzione degli articoli 660-bis e 660-ter del codice
penale in materia di molestie persistenti

Presentata il 6 dicembre 2006
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n. 2066-ter, d’iniziativa del deputato INCOSTANTE

Introduzione dell’articolo 609-bis.1 del codice penale,
concernente il reato di molestie assillanti

Presentata il 14 dicembre 2006

(Già articolo 3 della proposta di legge n. 2066, stralciato,
con deliberazione dell’Assemblea, il 17 ottobre 2007)

n. 2101-ter, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MURA, BELISARIO, OSSORIO, PALOMBA

Introduzione del delitto di molestie insistenti

Presentata il 21 dicembre 2006

(Già articoli 12 e 13 della proposta di legge n. 2101, stralciati,
con deliberazione dell’Assemblea, il 17 ottobre 2007)

DISEGNO DI LEGGE
n. 2169-ter

PRESENTATO DAL MINISTRO PER I DIRITTI E LE PARI OPPORTUNITÀ

(POLLASTRINI)

DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(MASTELLA)

DAL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA

(BINDI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’INTERNO

(AMATO)
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CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(FIORONI)

CON IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE

(FERRERO)

CON IL MINISTRO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(MUSSI)
CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

(TURCO)

CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE LOCALI

(LANZILLOTTA)

CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOA SCHIOPPA)

E CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(DAMIANO)

Misure di repressione degli atti persecutori e delle condotte motivate
da odio o discriminazione fondati sull’orientamento sessuale o

sull’identità di genere

Presentato il 25 gennaio 2007

(Già articoli 13 e 18 del disegno di legge n. 2169, stralciati,
con deliberazione dell’Assemblea, il 17 ottobre 2007)

PROPOSTA DI LEGGE

n. 2781, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CIRIELLI, AMORUSO, ANGELI, CASTIELLO, DE CORATO,
MAZZOCCHI, MURGIA, NESPOLI, RAISI, RAMPELLI, ZACCHERA

Introduzione degli articoli 660-bis e 660-ter del codice
penale in materia di molestie persistenti

Presentata il 13 giugno 2007

(Relatore: PISICCHIO)
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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 1249-ter e
abbinate, recante « Misure contro le molestie insistenti e la discrimi-
nazione fondata sull’orientamento sessuale »,

ritenuto che le disposizioni dallo stesso recate siano riconducibili
alla materia « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e
penale », che l’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costitu-
zione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di
legittimità costituzionale

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

NULLA OSTA

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

La Commissione Affari sociali,

esaminato, per le parti competenza, il testo unificato delle
proposte di legge n. 1249-ter Bianchi e abbinate, recante « Misure
contro le molestie insistenti e la discriminazione fondata sull’orien-
tamento sessuale »;
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considerato che il provvedimento reca disposizioni necessarie a
garantire una tutela efficace delle persone sottoposte a reiterate
persecuzioni e molestie, nonché a colmare una lacuna dell’ordina-
mento giuridico in ordine alle discriminazioni legate all’orientamento
sessuale e all’identità di genere;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all’articolo 3, comma 5, capoverso « ART. 282-ter », valuti la
Commissione di merito l’opportunità di potenziare la partecipazione
e il coinvolgimento dei servizi socio-assistenziali e sanitari, in parti-
colare nelle situazioni che presentano aspetti di rilevante gravità
anche a causa di possibili disturbi comportamentali di tipo psicopa-
tologico;

valuti altresı̀ la Commissione di merito l’opportunità di aggiun-
gere, nell’ambito delle funzioni attribuite al questore ai sensi dell’ar-
ticolo 2, quella relativa alla verifica dell’eventuale possesso di armi e
munizioni.
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TESTO UNIFICATO

DELLA COMMISSIONE

__

MISURE CONTRO GLI ATTI PERSECU-
TORI E CONTRO LA DISCRIMINA-
ZIONE E LA VIOLENZA DETERMINATE
DALL’ORIENTAMENTO SESSUALE O

DALL’IDENTITÀ DI GENERE

ART. 1.

(Modifiche al codice penale).

1. Dopo l’articolo 612 del codice penale
è inserito il seguente:

« ART. 612-bis. – (Atti persecutori). –
Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque reiteratamente minaccia o
molesta taluno suscitando in lui una sof-
ferenza psichica o un fondato timore per
l’incolumità propria o di una persona ad
esso legata da relazione affettiva ovvero
arrecando un apprezzabile pregiudizio alle
sue abitudini di vita è punito, a querela
della persona offesa, con la reclusione da
sei mesi a quattro anni.

La pena è aumentata se il fatto è
commesso da persona che sia stata legata
da stabile relazione affettiva.

La pena è aumentata fino alla metà e
si procede d’ufficio se il fatto è commesso
nei confronti di un minore ovvero se
ricorre una delle condizioni previste dal-
l’articolo 339.

Il termine per la proposizione della
querela è di sei mesi.

Si procede altresı̀ d’ufficio se il fatto è
commesso con minacce gravi ovvero nei
casi in cui il fatto è connesso con altro
delitto per il quale è prevista la procedi-
bilità d’ufficio ».

2. All’articolo 577 del codice penale,
primo comma, dopo il numero 4) è ag-
giunto il seguente:

« 4-bis) dall’autore degli atti persecutori
di cui all’articolo 612-bis e in conseguenza
dei medesimi ».
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ART. 2.

(Provvedimento del questore).

1. Fino a quando non è proposta que-
rela per il reato di cui all’articolo 612-bis
del codice penale, la persona che si ritiene
offesa da condotta che le appare integrare
il suddetto reato può presentare al que-
store la richiesta di provvedimento di
avviso orale di cui all’articolo 4 della legge
27 dicembre 1956, n. 1423, e successive
modificazioni.

2. Il questore, assunte se necessario le
opportune informazioni dagli organi inve-
stigativi, se ritiene fondata l’istanza, avvisa
oralmente il soggetto nei cui confronti è
stato richiesto il provvedimento, ammo-
nendolo ai sensi dell’ultimo periodo del
primo comma dell’articolo 4 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, e successive mo-
dificazioni, redigendo processo verbale. Al
richiedente è rilasciata copia del processo
verbale.

3. Se risulta che la persona avvisata ai
sensi dei commi 1 e 2 commette succes-
sivamente, nei confronti del soggetto
istante, uno o più atti indicati nel primo
comma dell’articolo 612-bis del codice pe-
nale, si procede d’ufficio in ordine a tale
reato.

ART. 3.

(Modifiche al codice di procedura penale
e al codice civile).

1. All’articolo 266, comma 1, lettera f),
del codice di procedura penale, dopo la
parola: « minaccia, » sono inserite le se-
guenti: « atti persecutori, ».

2. Dopo l’articolo 282-bis del codice di
procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 282-ter. – (Divieto di avvicina-
mento ai luoghi frequentati dalla persona
offesa). 1. Con il provvedimento che di-
spone il divieto di avvicinamento il giudice
prescrive all’imputato di non avvicinarsi a
luoghi determinati abitualmente frequen-
tati dalla persona offesa ovvero di man-
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tenere una distanza determinata da tali
luoghi o dalla persona offesa.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze
di tutela, il giudice può prescrivere all’im-
putato di non avvicinarsi a luoghi deter-
minati abitualmente frequentati da pros-
simi congiunti della persona offesa o da
persone con questa conviventi o comunque
legate da relazione affettiva ovvero di
mantenere una distanza determinata da
tali luoghi ovvero da tali persone.

3. Il giudice può, inoltre, prescrivere
all’imputato di non comunicare con le
predette persone col mezzo del telefono,
della posta elettronica o con qualsiasi altro
mezzo di comunicazione.

4. Quando la frequentazione dei luoghi
di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per
motivi di lavoro ovvero per esigenze abi-
tative, il giudice prescrive le relative mo-
dalità e può imporre limitazioni.

5. I provvedimenti di cui al presente
articolo e all’articolo 282-bis sono comu-
nicati all’autorità di pubblica sicurezza
competente, ai fini dell’eventuale adozione
dei provvedimenti in materia di armi e
munizioni; essi sono altresı̀ comunicati
alla parte offesa e ai servizi socio-assisten-
ziali del territorio ».

3. All’articolo 392, comma 1-bis, del
codice di procedura penale, le parole: « e
609-octies » sono sostituite dalle seguenti:
« , 609-octies e 612-bis ».

4. All’articolo 398, comma 5-bis, del
codice di procedura penale sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) le parole: « e 609-octies » sono
sostituite dalle seguenti: « , 609-octies e
612-bis »;

b) le parole: « vi siano minori di anni
sedici » sono sostituite dalle seguenti: « vi
siano minorenni »;

c) le parole: « quando le esigenze del
minore » sono sostituite dalle seguenti:
« quando le esigenze di tutela delle per-
sone »;

d) le parole: « l’abitazione dello stesso
minore » sono sostituite dalle seguenti:
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« l’abitazione della persona interessata al-
l’assunzione della prova ».

5. All’articolo 498, comma 4-ter, del
codice di procedura penale sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) le parole: « e 609-octies » sono
sostituite dalle seguenti: « , 609-octies e
612-bis »;

b) dopo le parole: « l’esame del mi-
nore vittima del reato » sono inserite le
seguenti: « ovvero del maggiorenne in-
fermo di mente vittima del reato ».

6. All’articolo 342-ter, terzo comma, del
codice civile, le parole: « sei mesi » sono
sostituite dalle seguenti: « dodici mesi ».

ART. 4.

(Modifiche alla legge 13 ottobre 1975,
n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993,
n. 122, convertito, con modificazioni, dalla

legge 25 giugno 1993, n. 205).

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

a) al comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalle
seguenti:

« a) con la reclusione fino ad un
anno e sei mesi o con la multa fino a 6
mila euro chi propaganda idee fondate
sulla superiorità o sull’odio razziale o
etnico;

a-bis) con la reclusione fino ad
un anno e sei mesi o con la multa fino a
6 mila euro chi istiga a commettere o
commette atti di discriminazione per mo-
tivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o
fondati su opinioni politiche, sulle condi-
zioni personali o sociali ovvero sull’orien-
tamento sessuale o sull’identità di genere »;

2) alla lettera b), le parole: « o
religiosi » sono sostituite dalle seguenti: « ,
religiosi o fondati sulle opinioni politiche,
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sulle condizioni personali o sociali ovvero
sull’orientamento sessuale o sull’identità di
genere »;

b) al comma 3, le parole: « o religio-
si » sono sostituite dalle seguenti: « , reli-
giosi o fondati sulle opinioni politiche,
sulle condizioni personali o sociali ovvero
sull’orientamento sessuale o sull’identità di
genere ».

2. La rubrica dell’articolo 1 del decre-
to-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 giugno
1993, n. 205, è sostituita dalla seguente:
« Discriminazione, odio o violenza per mo-
tivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o
fondati sulle opinioni politiche, sulle con-
dizioni personali o sociali ovvero sul-
l’orientamento sessuale o sull’identità di
genere ».

3. All’articolo 3, comma 1, del decreto-
legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 giugno
1993, n. 205, le parole: « o religioso » sono
sostituite dalle seguenti: « , religioso o
motivato dalle opinioni politiche, dalle
condizioni personali o sociali ovvero dal-
l’orientamento sessuale o dall’identità di
genere ».

4. All’articolo 6, comma 1, del decreto-
legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 giugno
1993, n. 205, dopo le parole: « comma 1, »
sono inserite le seguenti: « ad eccezione di
quelli previsti dall’articolo 609-bis del co-
dice penale, ».
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