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La “Nota verbale” della Segreteria di Stato sul D.d.l. Zan: 

un atto alla ricerca della reciproca collaborazione 

di 

Raffaele Santoro* 

 

1. Il dibattito alimentato dallo stato di avanzamento dei lavori parlamentari 

inerenti il c.d. D.d.l. Zan (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) ha coinvolto anche le complesse dinamiche dei rapporti tra Stato 

e Chiesa cattolica1, innescando un potenziale conflitto tra “ordini” (art. 7, com. 1, 

Cost.)2. 

La Segreteria di Stato (Sezione per i Rapporti con gli Stati) ha indirizzato 

all’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede una “Nota verbale”3, al cui interno è stato 

rilevato che «alcuni contenuti dell’iniziativa legislativa – particolarmente nella parte in 

cui stabilisce la criminalizzazione delle condotte discriminatorie per “motivi fondati 

sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere” – avrebbero 

 
* Professore associato di Diritto ecclesiastico e Diritto canonico presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. 

 

1 In merito, nell’ambito della dottrina, si segnalano i seguenti interventi: A. FUCCILLO, Intervista in Italia Oggi, 24 

giugno 2021, 9; F. ALICINO, Intervista in La Gazzetta del Mezzogiorno (edizione digitale 

www.lagazzettadelmezzogiorno.it), 23 giugno 2021, 1-4; C. CARDIA, Intervista in Avvenire, 23 giugno 2021, 4; P. 

CONSORTI, Intervista in il Manifesto (edizione digitale www.ilmanifesto.it), 24 giugno 2021, 1-3; M. D’ARIENZO, 

Intervista in Il Mattino, 23 giugno 2021, 9; ID., Intervista in Aleteia (www.aleteia.org), 24 giugno 2021, 1-4; F. 

MARGIOTTA BROGLIO, Intervista in la Repubblica, 23 giugno 2021, 3; C. MIRABELLI, Intervista in Corriere della 

Sera, 24 giugno 2021, 5; V. PACILLO, Intervista in Huffington Post (edizione digitale www.huffingtonpost.it), 23 

giugno 2021, 1-5; P. PALUMBO, Intervista in Radio Punto Nuovo (edizione digitale www.radiopuntonuovo.it), 24 

giugno 2021, 1-2. 

2 Cfr. M. AINIS, Il muro della doppia sovranità, in la Repubblica, 24 giugno 2021, 1 e 29. 

3 Nella prassi dei rapporti diplomatici, la “Nota verbale” rappresenta una comunicazione redatta in terza persona e 

siglata dall’agente diplomatico incaricato o preposto, utilizzata per le comunicazioni tra ambasciate oppure tra 

ambasciate e ministeri. In merito, si rinvia ampiamente a C. CURTI GIALDINO, Lineamenti di diritto diplomatico e 

consolare, Giappichelli, 2014. 
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l’effetto di incidere negativamente sulle libertà assicurate alla Chiesa cattolica e ai suoi 

fedeli dal vigente regime concordatario»4. 

Per la Segreteria di Stato, dunque, il testo normativo, qualora approvato senza 

modifiche da parte del Senato della Repubblica, sarebbe in grado di riflettersi 

negativamente sulle dinamiche applicative dell’Accordo di Villa Madama, con 

particolare riferimento alle seguenti norme: 

a) la Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere 

la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di 

santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di 

pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonchè 

della giurisdizione in materia ecclesiastica5. 

b) 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 

diffusione6. 

Come è stato opportunamente rilevato, «la legge Zan non può abrogare una 

disposizione di derivazione concordataria»7, essendo le norme pattizie dotate di 

efficacia passiva rinforzata che le rende non modificabili unilateralmente con una legge 

ordinaria8. In merito a questo profilo, che di fatto coinvolge le dinamiche di 

funzionamento del sistema delle fonti del diritto, è stato evidenziato che 

  

«in virtù della regola stare pactis, efficace nel diritto interno in forza degli art. 

10 e 117 della Costituzione, gli accordi stipulati tra le due entità, ciascuna 

indipendente e sovrana, resi esecutivi nell’ordinamento statale, godono di 

protezione costituzionale rispetto alle leggi ordinarie che avessero l’effetto di 

 
4 SEGRETERIA DI STATO – SEZIONE PER I RAPPORTI CON GLI STATI, Nota verbale prot. n. 9212/21/RS, 17 giugno 2021, 

1, il cui testo integrale è edito in appendice al presente contributo. 

5 Legge 25 marzo 1985, n. 121 – Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 

18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica 

italiana e la Santa Sede, art. 2, com. 1, il cui testo integrale è edito in S. BERLINGÒ, G. CASUSCELLI, Codice del diritto 

ecclesiastico, Giuffrè, 2003, 530-547.   

6 Legge 25 marzo 1985, n. 121 – Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 

18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica 

italiana e la Santa Sede, art. 2, com. 3. 

7 Cfr. A. FUCCILLO, Intervista in Italia Oggi, cit., 9; P. PALUMBO, Intervista in Radio Punto Nuovo, cit., 1-2. 

8 Cfr. G. DALLA TORRE, Lezioni di diritto ecclesiastico, Giappichelli, 2011, 116. 
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modificare, derogare o abrogare il contenuto delle singole disposizioni 

concordatarie. In particolare, l’art. 117 della Cost., con le modifiche apportate 

dalla novella del 18 ottobre 2001, n. 3, chiaramente stabilisce che “la potestà 

legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, 

nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi 

internazionali”»9. 

 

In ambito confessionale, taluni profili critici connessi al rapporto tra fonti del 

diritto sono stati rilevati anche dalla Chiesa Apostolica in Italia, evidenziando che 

 

«Il Ddl Zan, nella sua attuale formulazione, contrasterebbe con l’attuale intesa con la 

Chiesa Apostolica in Italia, nella parte in cui tutela l’autonomia della confessione 

religiosa negli atti in materia spirituale, ponendo così un problema di contrasto tra 

fonti del diritto. (…) la legge di approvazione dell’intesa ha forza passiva rinforzata 

non può quindi essere abrogata da una fonte ordinaria, quale appunto sarebbe (una 

volta approvata), la Legge Zan»10. 

 

Ne deriva che «gli uomini di Chiesa che facessero proselitismo religioso, come 

prevede l’art. 19 Costituzione, non rischiano sanzioni». Non si esclude tuttavia il 

rischio che possano emergere controversie inerenti l’interpretazione o l’applicazione 

delle norme dell’Accordo di Villa Madama la cui composizione sarebbe affidata ex post 

alla Commissione paritetica prevista dal relativo art. 1411.  

L’intervento preventivo della Segreteria di Stato trova fondamento nella volontà di 

scongiurare questo rischio nella ricerca della «reciproca collaborazione per la 

promozione dell’uomo e il bene del Paese»12, la quale  

 
9 I. A. NICOTRA, La riconciliazione dei diritti e il contrasto della violenza a proposito del ddl Zan, in La Sicilia, 7 

luglio 2021, 19. 

10 CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA, Comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Senato della 

Repubblica II Commissione permanente, 1 luglio 2021, 3, il cui testo integrale è edito nel relativo sito web 

(www.chiesaapostolica.it).  

11 Cfr. V. PACILLO, Intervista in Huffington Post, cit., 4. 

12 Cfr. Legge 25 marzo 1985, n. 121 – Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a 

Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la 

Repubblica italiana e la Santa Sede, art. 1, com. 1. In merito, si vedano gli interventi di C. MIRABELLI, Intervista in 

Corriere della Sera, cit., 5; P. PALUMBO, Intervista in Radio Punto Nuovo, cit., 1-2. 
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«comprende anche il profilo della prevenzione di un eventuale contenzioso 

sull’interpretazione e applicazione della legge nei confronti della Chiesa cattolica 

e dei diritti e prerogative riconosciute dall’Accordo: prevenire è sempre meglio 

che reprimere, sia pure attraverso il decisum di una commissione paritetica, e, 

d’altro canto, non risponderebbe a leale collaborazione un “colpevole silenzio” 

(espressione usata dal cardinale) durante l’iter parlamentare per poi sollevare un 

incidente diplomatico formale sul piano del diritto internazionale dopo la 

promulgazione della legge»13. 

 

Per questo motivo è stata sollecitata una “rimodulazione” del testo normativo 

durante i lavori parlamentari che, proprio nell’ottica del supremo principio di laicità 

dello Stato14, devono necessariamente proiettarsi verso una «gestione equa della 

diversità morale e religiosa»15. 

 

 
13 N. COLAIANNI, La Santa Sede e il d.d.l. Zan sulla tutela di LGBTQ, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 

Rivista telematica (www.statoechiese.it), 13/2021, 5. 

14 Circa la ricostruzione del supremo principio di laicità, si rinvia a D. BIFULCO, Il disincanto costituzionale. Profili 

teorici della laicità, Franco Angeli, 2015; C. CARDIA, Le sfide della laicità. Etica, multiculturalismo, islam, San 

Paolo, 2007; G. CIMBALO, Laicità come strumento di educazione alla civiltà, in Stato, Chiese e pluralismo 

confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), marzo 2007, 1-59; N. COLAIANNI, La lotta per la laicità. 

Stato e Chiesa nell’età dei diritti, Cacucci, 2017, 33-58; R. COPPOLA, Laicità relativa, in P. PICOZZA, G. RIVETTI (a 

cura di), Religione, cultura e diritto tra globale e locale, Giuffrè, 2007, 103-117; G. DALLA TORRE, Il primato della 

coscienza. Laicità e libertà nell’esperienza giuridica contemporanea, Edizioni Studium, 1992, 35-72; G. DAMMACCO, 

Laicità e chiesa cattolica: il potere spirituale e il potere temporale, in I. LOIODICE (a cura di), Laicità ed eticità 

dell’azione pubblica, Cacucci, 2008, 65-79; L. DE GREGORIO, Laicità e progetti per una legge generale sulla libertà 

religiosa, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 21/2020, 67-87; S. 

DOMIANELLO, Sulla laicità nella Costituzione, Giuffrè, 1999; M. FERRANTE, Diritto, religione, cultura: verso una 

laicità inclusiva, in Stato, Chiesa e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 35/2017, 1-

21; S. FERRARI, Laicità dello Stato e pluralismo delle religioni, in Sociologia del diritto, 2/2006, 5-31;  M. C. 

FOLLIERO, Multiculturalismo e aconfessionalità: versioni attenuate dei principi di pluralismo e laicità, in A. 

FUCCILLO (a cura di), Multireligiosità e reazione giuridica, Giappichelli, 2007, 109-140; A. FUCCILLO, Diritto, 

religioni, culture. Il fattore religioso nell’esperienza giuridica, Giappichelli, 2019, 18-32 e 45-51; O. FUMAGALLI 

CARULLI, “A Cesare ciò che è di Cesare, a Dio ciò che è di Dio”. Laicità dello Stato e libertà delle Chiese, Vita e 

Pensiero, 2006; F. ONIDA, Il principio di laicità, in R. BOTTA (a cura di), Diritto ecclesiastico e Corte costituzionale, 

Edizioni Scientifiche Italiane, 2006, 277-283; V. PACILLO, Neo – confessionismo e regressione, in E. VITALI (a cura 

di), Problematiche attuali del diritto di libertà religiosa, Cuem, 2005, 3-61; M. PARISI, Laicità europea. Riflessioni 

sull’idea politica dell’Europa nel pluralismo ideale contemporaneo, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 

Rivista telematica (www.statoechiese.it), 1/2018, 1-16; S. PRISCO, Laicità. Un percorso di riflessione, Giappichelli, 

2007; P. STEFANÌ, La laicità nell’esperienza giuridica dello Stato, Cacucci, 2007; M. TEDESCHI, Quale laicità? 

Fattore religioso e principi costituzionali, in ID., Scritti di diritto ecclesiastico, Giuffrè, 2000, 55-70; M. TOSO, Per 

una laicità aperta. Laicità dello Stato e legge naturale, Lussografica, 2002; A. ZANOTTI, Laicità e presenza del sacro 

tra il tempo della secolarizzazione e l’età della tecnica, in S. CANESTRARI (a cura di), Laicità e diritto, Bononia 

University Press, 2007, 255-267. 
15 J. MACLURE, C. TAYLOR, La scommessa del laico, Laterza, 2018, 28. 
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2. Nella sua attuale formulazione, il D.d.l. Zan fa emergere la necessità di una 

maggiore chiarezza, poiché dalla relativa applicazione «scaturirà il contenzioso su cosa 

si possa dire e non dire in merito ai comportamenti sessuali» e «aumenterà la 

discrezionalità dei giudici»16, non rispondendo pienamente ai canoni di determinatezza 

che devono contraddistinguere la legge penale17, come peraltro emerge anche dagli atti 

dei relativi lavori parlamentari18.  

Questo aspetto è ritenuto in grado di riflettersi negativamente su profili che 

coinvolgono la coscienza individuale, in quanto 

 

«possono essere oggetto di sanzione penale molte scelte delle persone che sono 

espressione di libertà protette dalla Costituzione, come quella di religione, di 

riunione, di associazione, d’iniziativa economica: si pensi alle associazioni aperte 

solo a persone di uno o dell’altro sesso, alle valutazioni sulle tematiche oggetto 

del provvedimento da parte delle confessioni religiose, alla scelta delle imprese 

di pubblicizzare prodotti con immagini di coppie eterosessuali, alla decisione di 

artisti di non mettere il proprio genio a servizio di determinate associazioni 

etc»19. 

 

Anche se non espressamente citata nella Nota verbale, alle osservazioni della 

Segreteria di Stato è connessa anche la libertà delle scuole istituite dalla Chiesa 

cattolica20, con particolare riferimento all’assenza di una possibile forma di obiezione di 

coscienza nello svolgimento di quelle iniziative inerenti l’organizzazione della Giornata 

 
16 A. FUCCILLO, Intervista in Italia Oggi, cit., 9. 

17 Cfr. M. ESPOSITO, Eguali per forza (di legge): spigolature critiche sul politicamente corretto, in 

Dirittifondamentali.it, Rivista telematica (www.dirittifondamentali.it), 2 gennaio 2021, 1-2. Sul tema, si vedano 

anche L. CONTE, Il “Ddl Zan” tra Costituzione e politica legislativa, in Dirittifondamentali.it, Rivista telematica 

(www.dirittifondamentali.it), 17 giugno 2021, 296-318; F. VARI, Il fine non giustifica i mezzi. In tema di “violenza o 

discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere”, in Stato, Chiese e pluralismo 

confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 20/2020, 119-129. 

18 CAMERA DEI DEPUTATI, Documentazione per l’esame di Progetti di legge. Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter 

del codice penale, in materia id violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere 

(A.C. 569), 23 ottobre 2019, 14, il cui testo integrale è edito nel sito ufficiale della Camera dei Deputati 

(www.camera.it). 

19 LETTERA150, Comunicato, 8 luglio 2021, il cui testo integrale è edito nel relativo sito ufficiale (www.lettera150.it). 

20 Legge 25 marzo 1985, n. 121 – Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 

18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica 

italiana e la Santa Sede, art. 9, com. 1. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

532 

 

nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la biofobia e la transfobia (art. 7, D.d.l. Zan). Questo 

aspetto potrebbe coinvolgere anche il Piano triennale dell’offerta formativa con 

l’introduzione di taluni profili non compatibili con gli insegnamenti della Chiesa in 

materia di famiglia e matrimonio, circa i quali è necessario garantire la libertà degli 

indirizzi educativi delle scuole21. Probabilmente l’organizzazione di una Giornata 

nazionale contro ogni forma di discriminazione, oltre a meglio riflettere lo spettro 

applicativo degli artt. 604-bis e 604-ter c.p. oggetto di revisione, consentirebbe il 

superamento di questo nodo critico e la piena espressione del pluralismo culturale che 

contraddistingue la coeva società.   

In questo delicato ambito ad alto impatto sociale, l’impegno nel contrastare ogni 

forma di discriminazione, condiviso incondizionatamente da tutte le confessioni 

religiose22, le quali portano nel proprio codice genetico le cicatrici delle persecuzioni 

subite in tempi recenti e remoti, deve essere distinto dalla promozione di un modello 

comportamentale non conforme ai canoni tracciati dai relativi insegnanti secolari. 

Proprio a tale riguardo, è stato rilevato che «le scuole di ispirazione cattolica 

potrebbero trovarsi a promuovere valori in contrasto con la dottrina della Chiesa»23, da 

cui potrebbe conseguire una lesione della propria libertà24. 

La promozione del modello antropologico posto a fondamento della dottrina 

cattolica sul matrimonio25 da parte dei ministri di culto e nelle scuole cattoliche 

paritarie sostanzia un elemento strutturale del diritto di propaganda in materia 

religiosa (art. 19 Cost.)26, traducendosi anche in una proiezione della libertà di pensiero 

 
21 Cfr. C. MIRABELLI, Intervista in Corriere della Sera, cit., 5. 

22 Cfr. C. RUINI, Intervista in La Repubblica, 23 giugno 2021, 2. 

23 E. CANNIZZARO, Intervista in Corriere della Sera, 23 giugno 2021, 5. 

24 Cfr. CONFERENZA ITALIANA SUPERIORI MAGGIORI – UNIONE SUPERIORE MAGGIORI D’ITALIA, Audizioni in 

videoconferenza nell’ambito dell’esame dei disegni di legge n. 2005 e 2205 (Contrasto della discriminazione o 

violenza per sesso, genere o disabilità), testo integrale dell’intervento edito nel sito ufficiale del Senato della 

Repubblica (www.senato.it), 3. 

25 Cfr. G. FUSCO, Contratto e sacramento nel matrimonio canonico (can. 1055), in R. SANTORO, C. MARRAS, I vizi del 

consenso matrimoniale, Urbaniana University Press, 2012, 29-31; L. SABBARESE, Il matrimonio canonico nell’ordine 

della natura e della grazia. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro IV, Parte I, Titolo VII, Urbaniana 

University Press, 2016, 44-80. 

26 In merito, ex plurimis, si rinvia ampiamente a J.A. ARANA (a cura di), Libertà religiosa e reciprocità, Giuffrè, 

2009; G. CATALANO, Il diritto di libertà religiosa, rist., Cacucci, 2007; F. D’AGOSTINO, P.A. AMODIO (a cura di), Le 

libertà di religione e di culto. Contenuto e limiti, Giappichelli, 2003; G. DALLA TORRE, Dio e Cesare paradigmi 

cristiani della modernità, Città Nuova, 2008, 88-105; ID., Il fattore religioso nella Costituzione. Analisi e 

interpretazioni, Giappichelli, 2003, 72-77; M D’ARIENZO, Raffronti normativi in tema di libertà religiosa, in Il diritto 

ecclesiastico, 2/2004, 502-520; P. DI MARZIO, Contributo allo studio del diritto di libertà religiosa, Jovene, 2000; S. 
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(art. 21 Cost.)27. Questa attività, in quanto connessa all’esercizio del munus docendi 

Ecclesiae28, deve avvenire senza alcuna ingerenza esterna in quanto espressione del 

principio di indipendenza e sovranità di Stato e Chiesa Cattolica ciascuno nel proprio 

ordine (art. 7, com. 1, Cost.) 29. 

 

3. Il dibattito che si è sviluppato intorno al D.d.l. Zan si è contraddistinto da una 

polifonia di posizioni, rendendo auspicabile la determinazione di un giusto equilibrio 

volto a scongiurare possibili «conflitti di lealtà»30 lungo la porosa linea di demarcazione 

degli “ordini” (art. 7, com. 1, Cost.), nel cui rispetto è stato opportunamente 

evidenziato che «se è evidente che non si possono obbligare le scuole private 

“confessionali” a festeggiare questa giornata, è altrettanto evidente che la Chiesa non 

può chiedere allo Stato di non fare leggi che essa, la Chiesa, ritiene contrarie alla 

propria dottrina cattolica»31. 

 
FERLITO, Diritto soggettivo e libertà religiosa. Riflessioni per uno studio storico e concettuale, Edizioni Scientifiche 

Italiane, 2003; A. FERRARI, La libertà religiosa in Italia. Un percorso incompiuto, Carocci, 2012; D. FERRARI, La 

libertà di coscienza nella pluralità degli ordinamenti giuridici, Libellula, 2015; F. FINOCCHIARO, sub art. 19 Cost., in 

G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione, Zanichelli, 1977; A. FUCCILLO, L’attuazione privatistica 

della libertà religiosa, Jovene, 2005; ID., Superare la sola eguaglianza formale: verso la libertà religiosa delle 

opportunità, in A. FUCCILLO (a cura di), Le proiezioni civili delle religioni tra libertà e bilateralità. Modelli di 

disciplina giuridica, Editoriale Scientifica, 2017, 57-74; ID., Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso 

nell’esperienza giuridica, cit., 32-36; V. PACILLO, Buon costume e libertà religiosa. Contributo all’interpretazione 

dell’art. 19 della Costituzione italiana, Giuffrè, 2012; G. ROLLA (a cura di), Libertà religiosa e laicità, Profili di 

diritto costituzionale, Jovene, 2009; M. TEDESCHI (a cura di), La libertà religiosa, voll. 1-3, Rubbettino, 2002. 

27 Cfr. N. COLAIANNI, La Santa Sede e il d.d.l. Zan sulla tutela di LGBTQ, cit., 9. 

28 Cfr. A. G. ARRU, La funzione di insegnare della Chiesa nella legislazione attuale, Vivere In, 2001; C. J. 

ERRAZURIZ, Il munus docendi Ecclesiae: diritti e doveri dei fedeli, Giuffrè, 1991. 

29 In merito, ex plurimis, si rinvia ampiamente a G. BARBERINI, M. CANONICO, Diritto ecclesiastico, Giappichelli, 

2013, 99-114; A. BETTETINI, A. PEREGO, Compendio di diritto ecclesiastico, Maggioli Editore, 2019, 19-20; R. 

BOTTA, Manuale di diritto ecclesiastico. Società civile e società religiosa nell’età della crisi, Giappichelli, 2012, 81-

83; C. CARDIA, Manuale di diritto ecclesiastico, il Mulino, 1996, 183-187; ID., Principi di diritto ecclesiastico. 

Tradizione europea legislazione italiana, Giappichelli, 2010, 241-244; P. CONSORTI, Diritto e religione. Basi e 

prospettive, Laterza, 2020, 120-125; G. DALLA TORRE, Lezioni di diritto ecclesiastico, cit., 23-26; F. FINOCCHIARO, 

Diritto ecclesiastico, Zanichelli, 2007, 112-115; A. FUCCILLO, Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso 

nell’esperienza giuridica, cit., 2-7; G. MACRÌ, M. PARISI, V. TOZZI, Diritto civile e religioni, Laterza, 2013, 64; M. 

MARTINELLI, Articolo 7 primo comma della Costituzione. La matrice canonistica della riforma, in P. PALUMBO (a 

cura di), Libertà religiosa e nuovi equilibri nelle relazioni tra Stato e confessioni religiose, Giappichelli, 2019, 47-64; 

L. MUSSELLI, Diritto e religione in Italia ed in Europa. Dai Concordati alla problematica islamica, Giappichelli, 

2011, 27-31; J. PASQUALI CERIOLI, I principi e gli strumenti del pluralismo confessionale, in G. CASUSCELLI (a cura 

di), Nozioni di diritto ecclesiastico, Giappichelli, 2012, 103-105; M. RICCA, Le religioni, Laterza, 2004, 69-72; ID., 

Pantheon. Agenda della laicità interculturale, Torri del Venti, 2012, 111-118; B. SERRA, S. MANZO, M. DEL PRIORE, 

Compendio di diritto ecclesiastico, Dike, 2021, 42-44; M. TEDESCHI, Manuale di diritto ecclesiastico, Giappichelli, 

2010, 88-95; A. VITALE, Corso di diritto ecclesiastico. Ordinamento giuridico e interessi religiosi, Giuffrè, 2005, 

184-190; E. VITALI, A. G. CHIZZONITI, Manuale breve. Diritto ecclesiastico, Giuffrè, 2019, 41-43. 

30 E. VITALI, A. G. CHIZZONITI, Manuale breve. Diritto ecclesiastico, cit., 6. 

31 F. MARGIOTTA BROGLIO, Intervista in la Repubblica, cit., 3. 
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È in questo contesto che si inserisce l’intervento della Santa Sede finalizzato non a 

ostacolare l’approvazione di questo Disegno di legge, bensì a sollecitare il Parlamento – 

nell’esercizio della sua autonomia – nel «trovare una diversa modulazione del testo 

normativo, continuando a garantire il rispetto dei Patti lateranensi, che da quasi un 

secolo regolano i rapporti tra Stato e Chiesa e ai quali la stessa Costituzione 

Repubblicana riserva una speciale menzione»32. 

Se dunque il principio di laicità dello Stato, citato anche dal Presidente del 

Consiglio dei Ministri durante il suo intervento in Senato del 23 giugno 2021, si 

sostanzia nella «non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello 

Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo 

confessionale e culturale»33, quest’ultimo deve necessariamente tenere conto delle 

esigenze poste dalle confessioni religiose, le quali rappresentano un interlocutore 

istituzionale essenziale per la costruzione di una società più giusta e solidale, 

pienamente rispettosa della dignità umana34. All’interno degli insegnamenti promossi 

dalle confessioni religiose, infatti, «sono da sempre presenti elementi di equità di base e 

di tutela dei beni comuni con la conseguente valorizzazione nella dimensione collettiva 

in quanto appartenenti a una comunità»35. 

In ambito confessionale, pur non mancando interventi critici verso l’iniziativa 

della Santa Sede36, i rilievi di quest’ultima verso il D.d.l. Zan sono stati condivisi anche 

da altre comunità religiose37. In particolare, l’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia 

(U.C.O.I.I.), intervenuta all’audizione presso la Commissione Giustizia del Senato della 

Repubblica il 3 giugno 2021, ha evidenziato che: 

 

«I passaggi a nostro avviso più critici sono l’art. 4 che pone diversi dubbi e seri 

problemi sulla libertà di espressione lasciando intendere ad alcuni la possibilità 

 
32 SEGRETERIA DI STATO – SEZIONE PER I RAPPORTI CON GLI STATI, Nota verbale prot. n. 9212/21/RS, 17 giugno 2021, 

2. 

33 Cfr. CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 11-12 aprile 1989, n. 203, riportata – in sintesi – in A. FUCCILLO, Diritto, 

religioni, culture. Il fattore religioso nell’esperienza giuridica, cit., 20. 

34 Cfr. M. VENTURA, Nelle mani di Dio. La super-religione del mondo che verrà, il Mulino, 2021, 152-155. 

35 A. FUCCILLO, Le proiezioni collettive della libertà religiosa, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista 

telematica (www.statoechiese.it), 18/2019, 4. 

36 Cfr. D. ROMANO, Ddl Zan. Un punto di vista avventista, in Riforma.it, Quotidiano on-line delle Chiese evangeliche 

battiste, metodiste e valdesi in Italia (www.riforma.it), 25 giugno 2021, 1-3. 

37 Cfr. A. FUCCILLO, Intervista in Italia Oggi, cit., 9. 
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di continuare ad esprimere la propria posizione culturale, dottrinale, personale 

sulla natura dell’omosessualità e ad altri, invece, l’impossibilità di farlo senza 

incorrere in un possibile reato. Per questo chiediamo che questa legge sia 

chiara»38. 

 

All’interno del medesimo intervento, unitamente ad altri profili critici inerenti il 

testo del D.d.l. oggetto dell’audizione, è stato ribadito che: 

 

«Credere che la famiglia sia formata da una donna e un uomo non vuol dire 

discriminare qualcuno. La nostra fede, l’islam, prevede la libertà di scelta in 

materia di religione e ancor più la libertà di scelta in tutto ciò che riguarda la vita 

di ogni singolo. L’islam, come tutte le altre confessioni, non contemplano 

l’odio»39. 

 

Una serie di aspetti critici sono stati rilevati anche dalla Chiesa Apostolica in Italia, 

evidenziando che 

 

«Gli interessi sottesi al Disegno di Legge non sono in discussione, in quanto 

meritevoli di tutela giuridica da parte dell’ordinamento giuridico. Ciò che, 

invece, dovrebbe essere rivisto è l’attuale testo del Disegno di Legge, il quale 

rischia di comprimere illegittimamente l’autonomia della confessione religiosa 

nonché la libertà religiosa individuale e collettiva» 40. 

 

 
38 UNIONE DELLE COMUNITÀ ISLAMICHE D’ITALIA – UFFICIO SEGRETERIA NAZIONALE, Testo integrale dell’intervento 

del Segretario Nazionale UCOII, Yassine Baradai durante l’audizione presso la Commissione Giustizia del Senato 

della Repubblica tenutasi giovedì 3 giugno 2021, edito nel sito ufficiale del Senato della Repubblica (www.senato.it), 

2. 

39 UNIONE DELLE COMUNITÀ ISLAMICHE D’ITALIA – UFFICIO SEGRETERIA NAZIONALE, Testo integrale dell’intervento 

del Segretario Nazionale UCOII, Yassine Baradai durante l’audizione presso la Commissione Giustizia del Senato 

della Repubblica tenutasi giovedì 3 giugno 2021, cit., 3. 

40 CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA, Comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Senato della 

Repubblica II Commissione permanente, cit., 4.  
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Osservazioni critiche sono state rilevate anche dalla Chiesa Ortodossa Italiana41 e 

dalla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni42, a dimostrazione della 

presenza di un «consenso per intersezione»43 su queste tematiche, in merito alle quali si 

è registrato anche un significativo intervento della Congregazione per la Dottrina della 

Fede inerente un dubium circa la benedizione delle unioni di persone dello stato sesso44. 

In questa prospettiva, l’intervento della Segreteria di Stato, nella scia di quanto già 

rilevato dalla Conferenza Episcopale Italiana45, rappresenta un atto proiettato alla 

ricerca della reciproca collaborazione tra Stato e Chiesa cattolica46 per garantire a 

quest’ultima – e non solo – il diritto di essere se stessa47. 

 
41 Cfr. CHIESA ORTODOSSA ITALIANA, Comunicazione inviata alla II Commissione Permanente (Giustizia) del Senato 

della Repubblica, alla Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio dei Ministri in merito al DDL Zan, 5 luglio 

2021, 1, il cui testo integrale è edito nel relativo sito web (www.chiesa-ortodossa.com).  

42 Cfr. CHIESA DI GESÙ CRISTO DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI, Comunicato, 6 novembre 2020, 1-10, il cui testo 

integrale è edito nel relativo sito web (www.chiesadigesucristo.org).  

43 J. MACLURE, C. TAYLOR, La scommessa del laico, cit., 28. 

44 Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Responsum ad un dubium circa la benedizione delle unioni di 

persone dello stesso sesso, 22 febbraio 2021, il cui testo integrale edito nel sito ufficiale della Santa Sede 

(www.vatican.va), 1-3. 

45 Cfr. PRESIDENZA CEI, Nota Troppi dubbi: serve un dialogo aperto e non pregiudizievole, 28 aprile 2021, edita nel 

sito ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana (www.chiesacattolica.it).  

46 Cfr. C. MIRABELLI, Intervista in Corriere della Sera, cit., p. 5; P. PALUMBO, Intervista in Radio Punto Nuovo, cit., 

1-2. 

47 Cfr. P. PAROLIN, Intervista in Vatican News (edizione digitale www.vaticannews.va), 24 giugno 2021, 1-2. 
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APPENDICE 

 

SEGRETERIA DI STATO 

SEZIONE PER I RAPPORTI CON GLI STATI 

 

n. 9212/21/RS 

 

NOTA VERBALE 

La Segreteria di Stato, Sezione per i Rapporti con gli Stati, porge distinti ossequi 

all’Ecc.ma Ambasciata d’Italia e ha l’onore di fare riferimento al disegno di legge N. 

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”, il cui testo è stato già approvato dalla Camera dei Deputati il 4 novembre 

2020 ed è attualmente all’esame del Senato della Repubblica. 

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’orientamento 

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 Tradizione 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 ritiene disponibile 

perché derivata dalla stessa Rivelazione divina. 

Tale prospettiva è infatti garantita dall’Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica 

Italiana di revisione del Concordato lateranense, sottoscritto il 18 febbraio 1984. Nello 

specifico, all’articolo 2, comma 1, si afferma che “la Repubblica italiana riconosce alla 

Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di 

evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di 

organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero 

spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica”. All’articolo 2, comma 3, si 

afferma ancora che “è garantita ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena 
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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 

considerazione le suddette argomentazioni e trovare una diversa modulazione del 

testo normativo, continuando a garantire il rispetto dei Patti Lateranensi, che da quasi 

un secolo regolano i rapporti tra Stato e Chiesa e ai quali la stessa Costituzione 

Repubblicana riserva una speciale menzione. 

La Segreteria di Stato, Sezione per i Rapporti con gli Stati, si avvale della circostanza 

per rinnovare all’Ecc.ma Ambasciata d’Italia i sensi della sua alta considerazione. 

Dal Vaticano, 17 giugno 2021 

 

 

 


