
Al Presidente del Consiglio Comunale
al Sindaco,
alla Giunta, 

al Segretario comunale, 

OGGETTO: Mozione a sostengo della discussione e dell’approvazione al Senato della Legge
contro l’omotransfobia DDL Zan per le  misure di  prevenzione e  contrasto alla  violenza e
discriminazione per motivi legati al sesso, al genere, all’orientamento sessuale e all’identità di
genere. 

PREMESSO CHE 

- Il 3 agosto è iniziata la discussione in Parlamento sulla proposta di legge “Modifiche agli articoli 
604-bis e 604 ter del Codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di 
orientamento sessuale o identità di genere” DDL Alessandro Zan; 
- la proposta è stata presentata il 2 maggio 2018, ma già nel 1996 il deputato Nichi Vendola 
presentò la prima proposta di legge su questo tema, alla quale ne sono seguite altre senza successo; 
- i governi hanno il dovere di salvaguardare il diritto di essere liberi dalla violenza. Ciò richiede che
i Paesi adottino misure speciali di protezione nei confronti dei gruppi vulnerabili, in particolare 
contro i crimini motivati dall'odio. Il primo passo per raggiungere questo obiettivo riguarda 
l'approvazione delle leggi per il contrasto ai crimini d'odio, che consentono alle autorità di 
considerare circostanze aggravanti gli atti motivati da pregiudizi. Che le minoranze sessuali e di 
genere dovrebbero far parte dei gruppi protetti è sostenuto da tutte le istituzioni e associazioni 
internazionali che si occupano di diritti umani; 
- il Parlamento Europeo, con la risoluzione del 18 gennaio 2006 avente ad oggetto il fenomeno 
dell’omotransfobia, definiva la stessa come “una paura e un'avversione irrazionale nei confronti 
dell'omosessualità e di gay, lesbiche, bisessuali e transessuali (LGBT), basata sul pregiudizio e 
analoga al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo e al sessismo”, proseguendo poi col 
considerare che “l'omofobia si manifesta nella sfera pubblica e privata sotto forme diverse, quali 
discorsi intrisi di odio e istigazioni alla discriminazione, dileggio, violenza verbale, psicologica e 
fisica, persecuzioni e omicidio, discriminazioni in violazione del principio di uguaglianza, 
limitazioni arbitrarie e irragionevoli dei diritti, spesso giustificate con motivi di ordine pubblico, 
libertà religiosa e diritto all'obiezione di coscienza”; 
- con la medesima risoluzione il Parlamento Europeo rilevava che non tutti gli Stati membri 
avevano introdotto nei loro ordinamenti misure atte a tutelare le persone LGBTQ+ (come invece 
richiesto dalle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE) ed invitava gli Stati, che ancora non si fossero 
dotati di tali misure, a farlo. L’Italia, fino ad oggi, non si è ancora dotata di una legge che punisca 
l’odio e la violenza animata da omobitransfobia; 
- la Convenzione di Istanbul che obbliga l’Italia alla criminalizzazione di condotte sessiste di 
fattispecie di violenza, ovvero lesive di diritti fondamentali e discriminatorie nel senso precisato 
dalla Convenzione medesima, è stata ratificata dal Governo italiano nel 2013. Ciò nonostante, il 
Rapporto di Valutazione del GREVIO (Gruppo di Esperienze sulla lotta contro la Violenza nei 
confronti delle Donne e la Violenza domestica, del Consiglio d’Europa) del 2019 sull’Italia – che 
valuta l'attuazione della Convenzione - evidenzia come la causa dell’uguaglianza di genere stia 
incontrando delle resistenze, anche in ragione della sua attuazione parziale relativa ai requisiti sulle 
indagini, i procedimenti e le condanne penali delle varie forme di violenza contemplate dalla 
Convenzione; 
- l’art. 3 della Costituzione della Repubblica italiana riconosce la pari dignità sociale, la libertà e 
l’uguaglianza di tutti i cittadini e attribuisce alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli, 
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anche di ordine sociale, che limitano la libertà, l’uguaglianza ed il pieno sviluppo della persona 
umana; 
- le donne e la comunità LGBTQ+ restano il primo bersaglio dei crimini d’odio a causa di un 
modello culturale patriarcale e conservatore ancora ampiamente diffuso; 
- l’art. 604 ter del Codice penale, a proposito dei reati per finalità di discriminazione o di odio, non 
contempla circostanze aggravanti legate al sesso, al genere, all’orientamento sessuale o identità di 
genere; 
- la prima Giornata Internazionale contro l’Omofobia, la Transfobia e la Bifobia, indicata nella sigla
IDAHOBIT ha avuto luogo il 17 maggio 2005, ideata da Louis-Georges Tin, curatore del 
Dictionnaire de l’Homophobie. Questa data è stata riconosciuta e fatta propria dall’Unione Europea 
con la Risoluzione del Parlamento Europeo n. P6_TA (2007) 0167 del 26 aprile 2007 che ha istituto 
il 17 maggio di ogni anno, nel territorio di tutti gli Stati membri dell’Unione, la Giornata 
Internazionale contro l’Omofobia, la Transfobia e la Bifobia; 
- la ricorrenza annuale del Transgender Day of Remembrance (TDoR) è la Giornata mondiale in 
ricordo delle persone transessuali/transgender vittime di violenza, che ha l’obiettivo di 
commemorare le vittime di transfobia e promuovere la consapevolezza circa i crimini d’odio 
commessi ai danni delle persone transgender. Pur non essendo riconosciuta istituzionalmente come 
Giornata internazionale, si celebra il 20 novembre di ogni anno in centinaia di città di tutto il 
mondo. Da allora la ricorrenza annuale ha assunto sempre più forza. La transfobia è infatti un 
fenomeno ancora molto presente in tutto il mondo e si manifesta in comportamenti discriminanti 
nella società, sul posto di lavoro, fino a sfociare in aggressioni, violenza sessuale, negazione del 
diritto di asilo e uccisioni.

PRESO ATTO CHE 
- il 30 giugno 2020 è stato depositato in Commissione Giustizia alla Camera dei deputati il testo 
unificato delle proposte C. 107 (Boldrini e altri), C. 569 (Zan e altri), C. 868 (Scalfarotto e altri), C. 
2171 (Perantoni e altri), C. 2255 (Bartolozzi); mentre al Senato è stato depositato il 26 marzo 2019 
il disegno di legge 1176 (Maiorino e altri) e la richiesta di modificare gli articoli 604-bis e 604-ter 
del codice penale e di istituire la Giornata nazionale contro l'omotransfobia nonché i centri 
antiviolenza per le vittime di omofobia e transfobia
- il 14 luglio 2020 il testo poi chiamato DDL Zan è stato adottato dalla Commissione Giustizia, che 
ha fissato per il 16 luglio il termine per presentare gli emendamenti al testo. Il 3 agosto il testo 
unificato è approdato alla Camera dei deputati per la discussione generale. Il 4 agosto è stato 
approvato il rinvio ad altra seduta del seguito dell'esame del testo unificato. Testo poi approvato alla
Camera con 265 voti a favore e 193 voti sfavorevoli; 
- il cambio di governo ha comportato il rinvio automatico della discussione del DDL Zan al Senato, 
attualmente bloccato alla Commissione Giustizia a causa dell’ostruzionismo del Presidente della 
commissione Andrea Ostellari, assieme alla presentazione di 14 emendamenti che ne stanno 
rallentando l’iter istituzionale.

CONSIDERATO CHE 
- la proposta di legge presenta aspetti di innovazione rispetto alle proposte presentate nelle 
legislature precedenti. Il carattere innovativo è da ravvisarsi, in particolare, in un approccio 
integrato al fenomeno delle discriminazioni e violenze che tiene conto dell’identità sessuale della 
persona nelle sue varie componenti (sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere) e che 
non si limita ad un intervento di carattere penale, ma affianca ad esso strategie di prevenzione, 
contrasto e sostegno alle persone che subiscono discriminazione e violenza; 
- i punti di principale discussione politica sono: determinare la fattispecie penale e garantire la 
libertà di espressione. Rispetto al primo punto, la proposta di legge non si concentra sulla natura del
reato per “omolesbobitransfobia”, ma sul soggetto che lo subisce in base alla propria identità 
sessuale, riconoscendolo giuridicamente come soggetto vulnerabile; 



- rispetto al bilanciamento fra tutela della libertà, dignità e sicurezza delle donne e delle persone 
omosessuali, lesbiche, transessuali e bisessuali, da un lato, e tutela della libertà di espressione, 
dall’altro, la Corte Europea dei Diritti Umani ha chiarito che è dovere del legislatore e delle autorità
nazionali di prevedere strumenti efficaci di intervento contro i discorsi d’odio e l’incitamento alla 
violenza, incluse le sanzioni penali, e che tale intervento non viola la libertà di manifestazione del 
pensiero, ma costituisce una limitazione necessaria in una società aperta e democratica (CEDU, 
senA. Beizaras e Levickas c. Lituania del 14/01/2020 e Lilliendahl c. Islanda del 11/06/2020). 
Quindi la proposta di legge integra leggi già esistenti (D.L. n. 122/1993) aggiungendo ai motivi 
razziali, nazionali, etnici e religiosi quelli “fondati sul genere, sull’orientamento sessuale o 
sull’identità di genere”. In questo modo la libertà di espressione, pensiero e opinione è garantita 
dalla giurisprudenza che dall’emanazione della Legge Mancino è stata chiamata a esprimersi 
sull’equilibrio tra i suddetti diritti e la tutela della libertà, dignità e sicurezza delle persone vittime di
atti discriminatori e violenze; 
- grazie alla proposta di legge contro l’omotransfobia, anche le condotte che istigano all’odio o alla 
violenza di matrice omobitransfobica o basate su sesso e genere saranno punibili alla stregua delle 
condotte che si basano sull’odio etnico, razziale e religioso; 
- con il rafforzamento dell’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali in Difesa delle 
Differenze (UNAR) e introducendo fra i suoi compiti l’emanazione di una “strategia nazionale per 
la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per motivi legati all’orientamento sessuale e 
all’identità di genere”, la proposta di legge intende attuare politiche di prevenzione e contrasto ai 
crimini d’odio. Allo stesso modo, per garantire il sostegno alle vittime, saranno sostenute su tutto il 
territorio nazionale centri che si occuperanno dell’assistenza legale, sanitaria, psicologica e di 
rispondere a necessità di vitto e alloggio. A margine si aggiunge un monitoraggio attraverso l'istituto
di statistica sull'andamento dell’omobitransfobia in Italia; 
- nella proposta di legge viene altresì riconosciuta la data del 17 maggio quale “Giornata nazionale 
contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia”.

CONSIDERATO INFINE CHE 
- Questa mozione/odg nasce da un’iniziativa condivisa a livello nazionale e regionale da alcuni 
partner della Rete RE.A.DY; 
- la rete RE.A.DY (Rete nazionale delle Pubbliche Amministrazioni antidiscriminazioni per 
orientamento sessuale e identità di genere), che attualmente conta 172 partner, è nata a Torino 
nell’ambito del Pride nazionale del 2006, quando la Città di Torino, in collaborazione con il 
Comune di Roma, ha riunito rappresentanti istituzionali di dodici Pubbliche Amministrazioni, tra 
Regioni ed Enti Locali da tutta Italia, con l’obiettivo di metterli in rete attraverso la condivisione di 
una Carta di Intenti; 
- l’adesione del Comune di Carmignano alla Rete RE.A.DY e di molti altri comuni pratesi e toscani,
che condividono una strategia politica e amministrativa di prevenzione alla violenza e alla 
discriminazione basate sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere 
grazie anche ai finanziamenti Unar;
- l’adesione del Comune di Carmignano all’appello promosso a gennaio 2021 dall’Assessora 
Regionale alle Pari Opportunità Alessandra Nardini a sostegno della proposta di legge Zan, 
auspicandone la più celere approvazione definitiva in Senato, ritenendo che essa sia un valido 
strumento contro discriminazioni e violenze che, comprendendo anche il contrasto all’abilismo, 
possa far fare al nostro Paese un passo in avanti fondamentale;
- la necessità di proseguire una campagna culturale contro questa cultura di odio e pregiudizio 
basata su modelli sociali patriarcali e arcaici, che necessita di azioni amministrative e politiche forti 
con la costituzione di sportelli istituzionali di ascolto gestiti da professionisti, in particolare alla luce
degli ultimi episodi di violenza, di discriminazione e di allontanamento dal nucleo familiare di 
persone considerate colpevoli per il loro orientamento sessuale; 



- l’importanza di unire a tutto questo anche il sostegno assieme alla costituzione di case rifugio per 
persone LGBTQ+ vittime di violenza e discriminazione come quelle esistenti a Roma, Milano e 
Torino.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 
IL CONSIGLIO COMUNALE DI CARMIGNANO 

- sollecita il legislatore adeguarsi alla risoluzione del Parlamento Europeo del 18 gennaio 2006 
avente ad oggetto il fenomeno dell’omobitransfobia in Europa; 
- sollecita il legislatore a dare piena attuazione alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla 
prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica 
(Convenzione di Istanbul 2011); 
- impegna il Sindaco a trasmettere il presente atto alla Presidente del Senato della Repubblica, alla 
Commissione Pari Opportunità, Servizio Civile, Politiche Giovanili e Sport dell’Associazione 
Nazionale Comuni Italiani (ANCI), a sollecitare il Governo sulla discussione e approvazione della 
legge al Senato e a promuovere azioni, nelle opportune sedi, volte a favorire l’adozione di norme 
che tutelino la piena libertà e parità delle persone LGBTQ+. 


