
Disegno di legge Zan

Art. 1. Definizioni
 1. Ai fini della presente legge:
 a) per sesso si intende il sesso biologico o ana-
grafico;
 b) per genere si intende qualunque manifesta-
zione esteriore di una persona che sia conforme o 
contrastante con le aspettative sociali connesse al 
sesso;
 c) per orientamento sessuale si intende l’attra-
zione 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’identifica-
zione percepita e manifestata di sé in relazione al 
genere, anche se non corrispondente al sesso, indi-
pendentemente dall’aver concluso un percorso di 
transizione.

Art. 2. Modifiche all’articolo 604-bis 
del Codice penale

 1. All’articolo 604-bis del Codice penale sono ap-
portate le seguenti modificazioni:
 a) al primo comma, lettera a), sono aggiunte, in 
fine, le seguenti parole: «oppure fondati sul sesso, 
sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità 
di genere o sulla disabilità»;
 b) al primo comma, lettera b), sono aggiunte, in 
fine, le seguenti parole: «oppure fondati sul sesso, 
sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità 
di genere o sulla disabilità»;
 c) al secondo comma, primo periodo, sono ag-
giunte, in fine, le seguenti parole: «oppure fonda-
ti sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, 
sull’identità di genere o sulla disabilità»;
 d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Pro-
paganda di idee fondate sulla superiorità o sull’o-
dio razziale o etnico, istigazione a delinquere e atti 

«La Segreteria di stato rileva che alcuni conte-
nuti dell’iniziativa legislativa – particolarmen-
te nella parte in cui si stabilisce la criminalizza-
zione delle condotte discriminatorie per motivi 
“fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamen-
to sessuale, sull’identità di genere” – avrebbero 
l’effetto di incidere negativamente sulle libertà 
assicurate alla Chiesa cattolica e ai suoi fede-
li dal vigente regime concordatario. Diverse 
espressioni della sacra Scrittura, della Tradizio-
ne ecclesiale e del magistero autentico dei papi 
e dei vescovi considerano, a molteplici effetti, 
la differenza sessuale, secondo una prospettiva 
antropologica che la Chiesa cattolica non ritie-
ne disponibile perché derivata dalla stessa Ri-
velazione divina». Sono le osservazioni che la 
Segreteria di stato vaticana – Sezione per i rap-
porti con gli stati (diretta dall’arcivescovo Paul 
Richard Gallagher) ha inviato all’Ambasciata 
d’Italia presso la Santa Sede con una Nota ver-
bale datata 17 giugno, che è stata resa pubblica 
dal Corriere della sera il 22 giugno.
Il disegno di legge noto come «Zan» dal nome 
del relatore, il deputato del Partito democrati-
co Alessandro Zan, reca Misure di prevenzione 
e contrasto della discriminazione e della vio-
lenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, 
sull’orientamento sessuale, sull’identità di ge-
nere e sulla disabilità. È stato approvato dalla 
Camera dei deputati il 4 novembre 2020, e at-
tualmente è all’esame della Commissione giu-
stizia del Senato.

Stampa (25.6.2021) da siti web www.senato.it e www.
vaticannews.va. Cf. www.re-blog.it: bit.ly/3h1srw5 e bit.
ly/3jptFTF.
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discriminatori e violenti per motivi razziali, etnici, 
religiosi o fondati sul sesso, sul genere, sull’orien- 
tamento sessuale, sull’identità di genere o sulla  
disabilità».

Art. 3. Modifica all’articolo 604-ter 
del Codice penale

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

Art. 4. Pluralismo delle idee 
e libertà delle scelte

 1. Ai fini della presente legge, sono fatte sal- 
ve la libera espressione di convincimenti od opi-
nioni nonché le condotte legittime riconducibili 
al pluralismo delle idee o alla libertà delle scel-
te, purché non idonee a determinare il concreto 
pericolo del compimento di atti discriminatori o 
violenti.

Art. 5. Modifiche al decreto-legge 
26 aprile 1993, n. 122

 1. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giu-
gno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:
 a) all’articolo 1:
 1) al comma 1-bis, alinea, le parole: «reati pre-
visti dall’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 
654» sono sostituite dalle seguenti: «delitti di cui 
all’articolo 604-bis del Codice penale ovvero per un 
delitto aggravato dalla circostanza di cui all’articolo 
604-ter del medesimo codice»;
 2) il comma 1-ter è sostituito dal seguente: «1-
ter. Nel caso di condanna per uno dei delitti indi-
cati al comma 1-bis, la sospensione condizionale 
della pena può essere subordinata, se il condannato 
non si oppone, alla prestazione di un’attività non 
retribuita a favore della collettività secondo quanto 
previsto dai commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies. 
Per i medesimi delitti, nei casi di richiesta dell’im-
putato di sospensione del procedimento con messa 
alla prova, per lavoro di pubblica utilità si intende 
quanto previsto dai commi 1-quater, 1-quinquies e 
1-sexies»;
 3) al comma 1-quater:
 3.1) le parole: «da svolgersi al termine dell’espia-
zione della pena detentiva per un periodo massimo 
di dodici settimane, deve essere» sono sostituite dal-
la seguente: «è»;

 3.2) dopo la parola: «giudice» sono inserite le 
seguenti: «tenuto conto delle ragioni che hanno de-
terminato la condotta»;
 4) al comma 1-quinquies, le parole: «o degli ex-
tracomunitari» sono sostituite dalle seguenti: «degli 
stranieri o a favore delle associazioni di tutela delle 
vittime dei reati di cui all’articolo 604-bis del Codice 
penale»;
 5) alla rubrica, dopo la parola: «religiosi» sono 
inserite le seguenti: «o fondati sul sesso, sul genere, 
sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o 
sulla disabilità»;
 b) al titolo, le parole: «e religiosa» sono sostitu-
ite dalle seguenti: «religiosa o fondata sul sesso, sul 
genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di 
genere o sulla disabilità».
 2. Dall’attuazione del comma 1 non devono deri-
vare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata 
in vigore della presente legge, con regolamento 
adottato con decreto del ministro della Giustizia, 
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 
agosto 1988, n. 400, sono determinate, nel rispet-
to di quanto previsto dal comma 2, le modali- 
tà di svolgimento dell’attività non retribuita a  
favore della collettività, di cui all’articolo 1 del 
decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 
205, come modificato dal comma 1 del presente 
articolo.

Art. 6. Modifica all’articolo 90-quater 
del Codice di procedura penale

 1. All’articolo 90-quater, comma 1, secondo pe-
riodo, del Codice di procedura penale, dopo le parole: 
«odio razziale» sono inserite le seguenti: «o fonda-
to sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o 
sull’identità di genere».

Art. 7. Istituzione della Giornata nazionale
contro l’omofobia, la lesbofobia, 
la bifobia e la transfobia

 1. La Repubblica riconosce il giorno 17 mag-
gio quale Giornata nazionale contro l’omofobia, 
la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, al fine di 
promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione 
nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazio-
ni e le violenze motivati dall’orientamento sessuale 
e dall’identità di genere, in attuazione dei princìpi 
di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla 
Costituzione.
 2. La Giornata di cui al comma 1 non deter-
mina riduzioni dell’orario di lavoro degli uffici 
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pubblici né, qualora cada in un giorno feriale, co-
stituisce giorno di vacanza o comporta la riduzio-
ne di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai 
sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, 
n. 54.
 3. In occasione della Giornata nazionale contro 
l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia 
sono organizzate cerimonie, incontri e ogni altra 
iniziativa utile per la realizzazione delle finalità di 
cui al comma 1. 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 alle 
attività di cui al precedente periodo compatibil-
mente con le risorse disponibili a legislazione vi-
gente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri 
per la finanza pubblica.

Art. 8. Modifiche al decreto legislativo 
9 luglio 2003, n. 215, in materia 
di prevenzione e contrasto 
delle discriminazioni per motivi 
legati all’orientamento sessuale 
e all’identità di genere

 1. All’articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 
2003, n. 215, dopo il comma 2 sono inseriti i se-
guenti: «2-bis. Nell’ambito delle competenze di cui 
al comma 2, l’ufficio elabora con cadenza trien-
nale una strategia nazionale per la prevenzione e 
il contrasto delle discriminazioni per motivi lega-
ti all’orientamento sessuale e all’identità di gene-
re. La strategia reca la definizione degli obiettivi 
e l’individuazione di misure relative all’educazio-
ne e all’istruzione, al lavoro, alla sicurezza, anche 
con riferimento alla situazione carceraria, alla co-
municazione e ai media. La strategia è elaborata 
nel quadro di una consultazione permanente delle 
amministrazioni locali, delle organizzazioni di ca-
tegoria e delle associazioni impegnate nel contra-
sto delle discriminazioni fondate sull’orientamento 
sessuale e sull’identità di genere e individua speci-
fici interventi volti a prevenire e contrastare l’in-
sorgere di fenomeni di violenza e discriminazione 
fondati sull’orientamento sessuale e sull’identità di 
genere.
 2-ter. All’attuazione delle misure e degli specifi-
ci interventi di cui, rispettivamente, al secondo e al 
terzo periodo del comma 2-bis, le amministrazioni 
pubbliche competenti provvedono compatibilmente 
con le risorse disponibili a legislazione vigente e, co-
munque, senza nuovi o maggiori oneri per la finan-
za pubblica».

Art. 9. Modifica all’articolo 105-quater 
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2020, n. 77, in materia di centri 
contro le discriminazioni motivate 
dall’orientamento sessuale 
o dall’identità di genere

 1. All’articolo 105-quater, comma 2, del de-
creto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, 
le parole: «di discriminazione o violenza fondata 
sull’orientamento sessuale o sull’identità di gene-
re» sono sostituite dalle seguenti: «dei reati previsti 
dall’articolo 604-bis del Codice penale, commes-
si per motivi fondati sull’orientamento sessuale o 
sull’identità di genere della vittima, ovvero di un 
reato aggravato, per le medesime ragioni, dalla 
circostanza di cui all’articolo 604-ter del Codice 
penale».

Art. 10. Statistiche sulle discriminazioni 
e sulla violenza

 1. Ai fini della verifica dell’applicazione della 
presente legge e della progettazione e della realiz-
zazione di politiche per il contrasto della discrimi-
nazione e della violenza per motivi razziali, etnici, 
nazionali o religiosi, oppure fondati sull’orienta-
mento sessuale o sull’identità di genere e del mo-
nitoraggio delle politiche di prevenzione, l’Istituto 
nazionale di statistica, nell’ambito delle proprie ri-
sorse e competenze istituzionali, sentito l’Osserva-
torio per la sicurezza contro gli atti discriminatori 
(OSCAD), assicura lo svolgimento di una rilevazio-
ne statistica con cadenza almeno triennale. La rile-
vazione deve misurare anche le opinioni, le discri-
minazioni e la violenza subite e le caratteristiche 
dei soggetti più esposti al rischio, secondo i quesiti 
contenuti nell’Indagine sulle discriminazioni con-
dotta dall’Istituto nazionale di statistica a partire 
dal 2011.

Nota verbale
Segreteria di stato

 La Segreteria di stato, Sezione per i rapporti 
con gli stati, porge distinti ossequi all’ecc.ma Am-
basciata d’Italia e ha l’onore di fare riferimento al 
disegno di legge n. 2005, recante «Misure di pre-
venzione e contrasto della discriminazione e della 
violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, 
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sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere 
e sulla disabilità», il cui testo è stato già approva-
to dalla Camera dei deputati il 4 novembre 2020  
ed è attualmente all’esame del Senato della Re-
pubblica.
 Al riguardo, la Segreteria di stato rileva  
che alcuni contenuti dell’iniziativa legislativa – 
particolarmente nella parte in cui si stabilisce la 
criminalizzazione delle condotte discriminatorie 
per motivi «fondati sul sesso, sul genere, sull’o-
rientamento sessuale, sull’identità di genere» – 
avrebbero l’effetto di incidere negativamente sulle 
libertà assicurate alla Chiesa cattolica e ai suoi 
fedeli dal vigente regime concordatario. Diverse 
espressioni della sacra Scrittura, della Tradizio-
ne ecclesiale e del magistero autentico dei papi 
e dei vescovi considerano, a molteplici effetti, la 
differenza sessuale, secondo una prospettiva an-
tropologica che la Chiesa cattolica non ritiene di-
sponibile perché derivata dalla stessa Rivelazione 
divina.
 Tale prospettiva è infatti garantita dall’Ac-
cordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana  
di revisione del Concordato lateranense, sot- 
toscritto il 18 febbraio 1984. Nello specifico, 
all’articolo 2, comma 1, si afferma che «la Re-
pubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica 

Il 23 giugno il presidente del Consiglio italiano 
Mario Draghi, all’interno di una replica a se-

guito della discussione generale sulle Comuni-
cazioni in vista del Consiglio europeo del 24 e 25 
giugno 2021, ha espresso la propria posizione 
sulla Nota verbale consegnata dalla Segreteria di 
stato vaticana all’ambasciatore italiano presso la 
Santa Sede (www.governo.it).
 
 Prima di tutto mi soffermo sulla discussione in 
questi giorni in Senato, senza voler entrare nel me-
rito della questione. Quello che però voglio dire – 
specialmente rispetto agli ultimi sviluppi – è che il 
nostro è uno stato laico. Quindi non è uno stato con-
fessionale, quindi il Parlamento è certamente libero 
di discutere – ovviamente, sono considerazioni ovvie 
– e di legiferare.
 Il nostro ordinamento contiene tutte le garanzie 
per assicurare che le leggi rispettino sempre i prin-
cipi costituzionali e gli impegni internazionali, tra cui 

il Concordato con la Chiesa. Quindi vi sono i controlli 
di costituzionalità preventivi nelle competenti com-
missioni parlamentari: è di nuovo il Parlamento che, 
per primo, discute della costituzionalità, e poi ci sono 
i controlli successivi nella Corte costituzionale.
 Voglio infine precisare una cosa, che si ritrova in 
una sentenza della Corte costituzionale del 1989. La 
laicità non è indifferenza dello stato rispetto al feno-
meno religioso. La laicità è tutela del pluralismo e 
delle diversità culturali.
 Infine, per completare l’informazione, ieri l’Italia 
ha sottoscritto con altri 16 paesi europei una dichia-
razione comune in cui si esprime preoccupazione 
sugli articoli di legge in Ungheria che discriminano 
in base all’orientamento sessuale. Queste sono le di-
chiarazioni che oggi mi sento di fare, senza entrare 
ovviamente nel merito della discussione parlamen-
tare. Come vedete, il Governo la sta seguendo ma 
questo è il momento del Parlamento – non è il mo-
mento del Governo.

Il presidente Draghi sulla Nota vaticana

la piena libertà di svolgere la sua missione pasto-
rale, educativa e caritativa, di evangelizzazione  
e di santificazione. In particolare è assicurata  
alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pub-
blico esercizio del culto, di esercizio del magistero  
e del ministero spirituale nonché della giurisdi-
zione in materia ecclesiastica». All’articolo 2, 
comma 3, si afferma ancora che «è garantita ai 
cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni 
la piena libertà di riunione e di manifestazione 
del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro 
mezzo di diffusione».
 La Segreteria di stato auspica pertanto che  
la Parte italiana possa tenere in debita consi- 
derazione le suddette argomentazioni e trova- 
re una diversa modulazione del testo normati- 
vo, continuando a garantire il rispetto dei Pat-
ti lateranensi, che da quasi un secolo regola- 
no i rapporti tra Stato e Chiesa e ai quali la stes-
sa Costituzione repubblicana riserva una speciale 
menzione.
 La Segreteria di stato, Sezione per i rapporti 
con gli stati, si avvale della circostanza per rinno-
vare all’ecc.ma Ambasciata d’Italia i sensi della 
sua alta considerazione.
 
 Dal Vaticano, 17 giugno 2021.




