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        Ferrara, 5 Agosto 2020 

 

        A tutti/e gli Avvocati/e 

 

 

 

 

DDL Zan contro omotransfobia e misoginia 

 

 Carissimi/e Colleghi/e 

 Il 3 Agosto 2020 è approdato in Assemblea alla Camera dei Deputati il testo del disegno di Legge Zan 

contro omotransfobia e misogenia.  

 Il disegno di legge, approvato il 30 Luglio 2020 dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, 

prevede attualmente nove articoli. I primi due introducono l’orientamento e il genere sessuale all’interno 

degli articoli 604 bis e ter del c.p., che sanzionano la propaganda e l’istigazione a delinquere per motivi di 

discriminazione, cosi ampliando il novero applicativo delle suddette fattispecie incriminatrici e introducendo 

nuove forme di tutela penale contro gli atti discriminatori di ispirazione omofoba.  

Il quarto, il più importante, prevede la modifica della Legge Mancino (D.L. 122 del 1993 convertito 

con modificazioni L. 205/1993) che già prevede, all’art. 1, la pena della reclusione per “…chi, in qualsiasi 

modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, 

nazionali o religiosi…”, estendendo tale fattispecie anche alle ipotesi di discriminazioni fondate sul sesso, sul 

genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere.  

L’estensione della legge Mancino alle violenze contro persone gay o transgender rappresenta perciò 

il punto focale del disegno di legge: inoltre, includendo anche il genere sessuale, il decreto consente 

l’estensione applicativa della Legge Mancino anche alla violenza esercitata sul genere femminile. 

La Legge istituisce inoltre una giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la 

transfobia, e inserisce misure per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati 

all’orientamento sessuale e all’identità di genere e per il sostegno alle vittime.  

Il disegno di legge rappresenta una novità legislativa auspicata, che colma un vuoto normativo 

perdurante dal 1996 e pone in linea il nostro Paese con gli altri europei, già da tempo dotati di norme ad hoc 

che sanzionano condotte di discriminazione verso soggetti LGBTQ.   
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Si tratta, inevitabilmente, di una questione che sentiamo di dover portare all’attenzione di tutta 

l’Avvocatura ferrarese, in quanto strettamente connessa alle tematiche che questo Comitato è 

istituzionalmente destinato a promuovere e sensibilizzare. 

Invitiamo dunque tutti gli interessati, considerata l’importanza della questione, a seguire l’iter di 

formazione della legge sul sito web della Camera dei deputati1, allegando alla presente alcune riflessioni 

apparse sulla rivista “Questione Giustizia”, che sentiamo di poter condividere, evidenziando la necessità e 

l’importanza dell’approvazione di una normativa penale volta a contrastare la violenza e la discriminazione 

legata al sesso, al genere, all’orientamento sessuale ed all’identità di genere. 

Cordiali saluti 

Il CPO Ferrara 

Avv. Rita Reali 

Avv. Angela Natati 

Avv. Matteo Pancaldi 

Avv. Eleonora Brusi 

Avv. Laura Caleffi 

 

Con il contributo dell’Avv. Matteo Pancaldi 

Allegato: https://www.questionegiustizia.it/articolo/discriminazione-orientamento-sessuale-e-identita-di-

genere-riflessioni-a-margine-della-proposta-di-legge-zan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=0569 
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