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Cosa è il ddl Zan?

Norma

Quello conosciuto come il ddl Zan (o anche

Testo Unificato Zan) raccoglie cinque proposte

di legge sul tema dell’ omo-transfobia

C.107-Boldrini

C.569-Zan

C.868-Scalfarotto

C.2171-Perantoni

C.2255-Bartolozzi

Soltanto alla fine del mese di ottobre 2020 al

ddl Zan è stato aggiunto il riferimento alla

disabilità ed è stato approvato alla Camera in

data 4 novembre 2020 (ha ora assunto il

numero AS 2005)

Atti parlamentari – Senato della Repubblica – N. 2005

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati

alla Presidenza il 5 novembre 2020

"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"
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Obiettivo (dichiarato) del ddl Zan
dd

Introdurre nel nostro ordinamento

misure di prevenzione e di 

contrasto delle discriminazioni 

«per motivi legati al sesso, al 

genere, all’orientamento 

sessuale, all’identità di genere»

e, in base all’integrazione del 

mese di ottobre 2020, per motivi 

legati alla disabilità

Certamente è del tutto condivisibile il

voler contrastare qualsiasi forma di

discriminazione, nel rispetto della dignità

umana e del principio di eguaglianza

cfr. art. 3 cost.: «tutti i cittadini hanno

pari dignità sociale e sono uguali davanti

alla legge, senza distinzione di sesso, di

razza, di lingua, di religione, di opinioni

politiche, di condizioni personali e sociali»
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In cosa consistono le misure 

di prevenzione e di contrasto del ddl Zan?

Consistono 

essenzialmente 

nel ricorso 

all’azione penale. 

Il ddl Zan prevede 

infatti l’estensione 

degli articoli 

604 bis c.p.

604 ter c.p. 

90 quater c.p.p. 

(condizioni di 

particolare 

vulnerabilità della 

persona offesa)

È prevista la sanzione della reclusione fino ad un anno e sei mesi o della

multa fino a 6.000 euro per chi istiga a commettere o commette atti di

discriminazione per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento

sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità.

È prevista la sanzione della reclusione da sei mesi a quattro anni per chi,

in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di

provocazione alla violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere,

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

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente

tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per

motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale,

sull’identità di genere o sulla disabilità. Per la sola partecipazione o

assistenza è prevista la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e

per gli organizzatori è prevista la reclusione da uno a sei anni.
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Serve davvero una tutela specifica?

Per i sostenitori del ddl Zan servirebbe 

per due ragioni

1) L’esistenza di un’emergenza sociale 

determinata da numerose offese ai 

danni delle persone omosessuali o 

transessuali;

2) L’assenza di norme a tutela delle 

persone omosessuali o transessuali 

per le offese a loro rivolte a causa 

dell’orientamento sessuale.

Nel nostro 

ordinamento, in 

materia:

1) Non vi è alcuna 

emergenza sociale

2) Non vi sono 

lacune normative
TUTTAVIA

Queste ragioni sono 

smentite dai dati 

statistici e normativi 

OSCAD
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…..Non vi è emergenza sociale

religione
19%

(286 segnalazioni)

orientamento sessuale
13%

(197 segnalazioni)

disabilità
8%

(118 segnalazioni)

identità di genere
1%

(15 segnalazioni)

razza o etnia
59%

(897 segnalazioni)

SU 1513 
SEGNALAZIONI

RELATIVE A HATE CRIME
(DAL 10/09/2010 AL 31/12/2018)

Gli ultimi dati forniti dal 

Ministero dell’Interno 

attraverso l’Osservatorio 

per la Sicurezza Contro 

gli Atti Discriminatori 

(OSCAD) riportano un 

quadro diverso da quello 

rappresentato dai 

sostenitori del ddl Zan
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…e non vi sono neppure lacune normative

Il nostro ordinamento 
tutela già la vita, 

l’onore e l’incolumità 
delle persone, senza 

operare alcuna 
distinzione circa la 

vittima del reato, nel 
rispetto del principio 

di eguaglianza

Art. 575 c.p.

«chiunque cagiona la morte di 
un uomo è punito con la 

reclusione …»

Art. 595 c.p.

«chiunque comunicando con 
più persone offende l’altrui 
reputazione è punito con la 

reclusione …»

Art. 61, comma 1, n. 1 c.p.

«l’avere agito per motivi abietti o futili» è 
una circostanza aggravante che può 

certamente applicarsi anche alle offese rivolte 
ad una persona per il suo orientamento 

sessuale  

Art. 581 c.p.

«chiunque percuote taluno è 
punito con la reclusione …»
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Le ragioni su cui si fonda il ddl Zan sono prive di fondamento. 

A cosa è dunque finalizzato? (obiettivo reale e non quello dichiarato)

G

Dall’esame complessivo del testo 

e dal riferimento al concetto di "identità 

di genere" (dopo aver già indicato termini 

quali "sesso", "genere" e "orientamento

sessuale")  si evince che l’interesse 

principale del ddl Zan è quello di 

introdurre nel nostro ordinamento 

l’ideologia gender

Ideologia gender

teoria non supportata da dati 

scientifici che nega la dimensione 

sessuata dell’essere umano fin dalla 

sua costituzione, ritenendo che la 

differenza fra uomo e donna sia 

soltanto una "costruzione sociale"

(definita da papa Francesco come un 

«errore della mente umana», 

«colonizzazione ideologica» a cui 

bisogna opporsi)
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Definizione di «identità di genere»

DD
L’art. 1 del ddl Zan definisce l’identità di genere come: 

«l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non 

corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione»

si tratta di un’espressione che indica il senso di appartenenza di 

una persona ad un genere col quale essa si identifica a seconda 

di come si percepisce in un dato momento (fluidità del genere)

prepara la strada all’autocertificazione di genere, c.d. Self-Id

Il numero dei generi 

è cresciuto nel 

tempo: nel 2013 

erano circa 23, oggi 

sono più di 100
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Il ddl Zan e i riferimenti mancanti alla disabilità

disabilità
Dal mese di ottobre 2020 il ddl Zan è stato 

integrato con il riferimento alla disabilità. 

Si tratta tuttavia di un inserimento che 

appare forzato, anche in ragione del fatto 

che non viene riportato in alcuni articoli

all’art. 1 relativo alle definizioni, non si parla della 

disabilità. Eppure questo termine andrebbe chiarito. Il 

nostro ordinamento, infatti, distingue la disabilità

dall’invalidità e dall’handicap, prevedendo differenti 

criteri per l’accertamento. 

Invalidità (D.Lgs n. 509 del 1988) = si riferisce a una 

menomazione, perdita o anomalia di una struttura o di una 

funzione, sul piano anatomico, fisiologico, psicologico;

Handicap (L n. 104/1992) = si riferisce alla difficoltà 

d’inserimento sociale dovuta alla patologia o menomazione 

riscontrata;

Disabilità (L n. 68/99) = si riferisce alla capacità d’inserimento 

lavorativo secondo la patologia riscontrata

All’art. 7, relativo all’istituzione della Giornata 

nazionale, non si fa il minimo accenno alla disabilità: si 

parla solo di omofobia, lesbofobia, bifobia e transfobia, 

con espresso riferimento all’identità di genere

All’art. 10, relativo alle statistiche 

sulle discriminazioni e sulla 

violenza, non si parla di disabilità

All’art. 8, relativo 

all’elaborazione della 

strategia nazionale di 

prevenzione, non si 

parla di disabilità

All’art. 9, relativo 

all’istituzione dei centri 

contro le 

discriminazioni, non si 

parla di disabilità 
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Ddl Zan: bavaglio più che tutela

Malgrado il ddl Zan formalmente 

si proponga di combattere le 

discriminazioni (e quindi di essere 

uno strumento di tutela), di 

fatto, per le ragioni esaminate, 

va visto più come un pericoloso 

bavaglio pensato per tutti coloro 

che non si trovano d’accordo 

con la teoria gender
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Se il ddl Zan diventasse legge…
Tanto per fare qualche esempio concreto:

 potrebbe essere considerato discriminatorio affermare il principio
antropologico della differenza fra maschile e femminile;

 Si potrebbe essere penalmente sanzionati per il solo fatto di affermare la
propria convinzione circa la necessità che un bambino, per un sano ed
equilibrato sviluppo psicofisico, abbia un padre e una madre;

 Si potrebbe essere penalmente sanzionati per aver manifestato il proprio
convincimento che due uomini o due donne non possono concepire un
essere umano;

 Si potrebbe essere penalmente sanzionati per aver espresso contrarietà
verso la maternità surrogata (pratica gravemente lesiva della dignità
delle donne e dei bambini)

 Si potrebbe essere sanzionati per aver affermato che il matrimonio è solo
tra due persone di sesso diverso e che le unioni civili sono un istituto
diverso;

 Un datore di lavoro potrebbe essere sanzionato per aver chiesto, ad
esempio, al proprio dipendente uomo di vestirsi da maschio: il potersi
vestire secondo la propria identità di genere è infatti un’altra delle
rivendicazioni che viene fatta dagli esponenti LGBT+
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Il ddl Zan: un serio rischio 

per la libertà di manifestazione del pensiero
DD

L’art. 4 del ddl Zan rubricato "Pluralismo delle idee e libertà delle scelte" 

cerca di "tranquillizzare" sui pericoli per la libertà di manifestazione del 

pensiero:

«Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di

convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al

pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a

determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori

o violenti»

Si tratta di rassicurazioni che non devono trarre in inganno, in quanto già

dal contenuto letterale dell’articolo si comprende come sia stato pensato

per essere aggirato facilmente.

In quanto tali, queste "rassicurazioni" sono ancora più preoccupanti poiché

fanno intravedere la compressione a cui sarebbe sottoposta la libertà di

manifestazione del pensiero, laddove contraria all’ideologia gender

Nei reati di pericolo concreto il 

pericolo è elemento costitutivo della 

norma e spetta al giudice accertare 

in concreto se il bene giuridico 

protetto sia stato messo in pericolo 

(discrezionalità del giudice)
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Ddl Zan: rischi per l’educazione 

e l’insegnamento nelle scuole
DDL

I limiti alla manifestazione del pensiero 

riguarderebbero anche la scuola, 

che invece deve essere sempre 

preservata da contaminazioni 

ideologiche

Suscita in particolare timore l’istituzione della 

"Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, 

la bifobia e la transfobia« (art. 7), in ragione del 

coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado.
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Cosa prevede l’art. 7 del ddl Zan?
DD

L’art. 7 prevede l’istituzione, il 17 maggio, di 

una Giornata nazionale finalizzata a  

«promuovere la cultura del rispetto e 

dell’inclusione nonché di contrastare i 

pregiudizi, le discriminazioni 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»

Il comma terzo prevede inoltre 

espressamente il coinvolgimento delle scuole, 

facendo riferimento ad attività da porre in 

essere, ossia «l’organizzazione di cerimonie, 

incontri e ogni altra iniziativa utile per la 

realizzazione delle finalità di cui al comma 1» 

Notare il mancato richiamo 

alla disabilità

In pratica ciò significa che 

le cerimonie, gli incontri e 

tutte le altre iniziative di 

cui al comma 3 dell’art. 7 

potranno riguardare solo 

tematiche relative 

all’identità di genere e 

all’orientamento sessuale
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Perché nell’art. 7 del ddl Zan 

manca il riferimento alla disabilità?

DD
Si tratta di una mera dimenticanza?

Certamente no, visto che durante i lavori in Commissione è stato 

fatto notare il mancato richiamo. La questione è stata liquidata 

dicendo che esiste già una giornata internazionale dei diritti delle 

persone disabili. Tuttavia si tratta di una motivazione insussistente, 

dal momento che esiste già anche quella contro l’omofobia

La ragione più plausibile è che si sia voluto in tal modo 

garantire che in occasione di quella Giornata nazionale, specie 

nelle scuole, si parli di identità di genere e non di altro

Non si è voluto lasciare spazio ad argomenti non riconducibili

alla ideologia gender, malgrado il titolo del ddl Zan faccia ora

riferimento anche alla disabilità

Questo mancato 

riferimento deve far 

riflettere sul fatto che 

dietro al ddl Zan si 

nasconde un progetto 

ben preciso che mira 

alla "rieducazione 

della società" secondo 

l’ideologia gender

Centro Studi Livatino



Art. 7 ddl Zan

ovvero il gender nelle scuole

del gender nelle scuole DD
Negli ultimi anni vi sono stati numerosi tentativi di 

introdurre l’ideologia gender nelle scuole, il che dimostra 

un evidente interesse da parte dei suoi sostenitori di 

agire in quello che, dopo la famiglia, costituisce il 

principale luogo di formazione dei minori.

cfr. opuscoli e libri distribuiti nelle scuole, proposta di 

interventi in classe da parte di esponenti LGBT+ ecc.

Tutti questi tentativi sono stati bloccati grazie alla 

mobilitazione di genitori ed insegnanti e all’intervento di 

associazioni impegnate nella tutela dei minori, che hanno 

chiesto al MIUR di prendere posizione 

cfr. Circolare MIUR del 21 novembre 2018 sul consenso 

informato, con l’obbligo per le scuole di dare 

un’informazione chiara, precisa e preventiva sulle attività 

non curriculari

Con l’istituzione della Giornata 

nazionale di cui all’art. 7 e in ragione 

del coinvolgimento delle scuole, non 

sarà più possibile per i genitori 

dissentire, in quanto l’insegnamento 

gender(diffuso) sarà considerato 

funzionale alla realizzazione di quanto 

previsto per la Giornata nazionale e alla 

diffusione della conoscenza della legge

cfr. rassicurazioni dell’on. Zan al 

direttore di Avvenire circa la non 

previsione di «ore gender» nel ddl

sull’omotransfobia ….Tanto 

l’insegnamento sarebbe diffuso
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Gli effetti negativi del ddl Zan a scuola

DDLIntrodurre nella scuola temi fortemente divisivi,

ideologici e per di più attinenti alla sfera

dell’identità sessuale e dell’educazione

all’affettività ha certamente effetti negativi,

primo fra tutti quello di dividere. Ma non solo: si

rischia di mettere a disagio i minori e di

confonderli

Se a questo si aggiunge la considerazione che il ddl Zan

prevede condotte non chiaramente definite (cfr. anche

uso di termini non chiari) che possono essere sanzionate

penalmente, il timore aumenta.

In base al contenuto del ddl Zan, non è dunque possibile 

ipotizzare alcuna «opportunità in chiave educativa per 

riflettere nelle scuole su temi ormai irrinunciabili» come 

è stato affermato da alcuni: dove è limitata la libertà di 

manifestazione del pensiero non può infatti esservi alcuna 

«opportunità educativa»
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Quali rischi in particolare 

per la scuola?

Rischi

di 
discriminazione 
all’interno delle 

scuole fra i 
docenti

per il primato 
educativo dei 

genitori

per la libertà di 
insegnamento

di 
impoverimento 
dell’istruzione

di 
affievolimento 
dell’alleanza 

educativa 
scuola/famiglia

Si ritiene utile osservare che sono stati 

respinti  diversi emendamenti proposti a 

tutela dei minori e in particolare di quelli 

più piccoli:

- il consenso informato dei genitori, 

- l’esclusione di temi quali la maternità 

surrogata, 

- l’esclusione del coinvolgimento di 

studenti di scuole primarie e scuole 

secondarie di primo grado
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Rischi per il primato educativo 

dei genitori

DDL

cfr. art. 30 Cost.; art. 26 della

Dichiarazione universale dei diritti umani; art. 2

del Protocollo addizionale alla Convenzione

europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo

e delle libertà fondamentali
La visione antropologica su cui si fonda il ddl Zan, 

anche se non condivisa dalle famiglie, sarebbe 

comunque ritenuta obbligatoria nei percorsi educativi 

proposti nelle scuole, grazie proprio alla "copertura" di 

legittimità offerta dalla previsione che nelle scuole si 

organizzino incontri ed iniziative («ogni altra iniziativa 

utile») finalizzati a promuovere la «cultura del rispetto» 

(che in definitiva va letta come cultura dell’identità di 

genere e quindi dell’ideologia gender)

I genitori che dovessero mettere in discussione gli 

insegnamenti sull’identità di genere impartiti in maniera 

diffusa nelle scuole potrebbero essere indicati come omofobi e 

giudicati come genitori incapaci di provvedere all’educazione 

e all’istruzione dei propri figli per il loro discostarsi da quanto 

"legittimamente" insegnato a scuola 

(con possibile intervento ad esempio dei Servizi Sociali)

Cfr. artt. 330-333 c.c.

A ragione del fondamento di questi

timori, si consideri anche l’ambiguità

dell’art. 4 del ddl Zan (pluralismo delle

idee purchè le opinioni e le condotte

non siano idonee a determinare il

concreto pericolo del compimento di

atti discriminatori o violenti)

Centro Studi Livatino



Rischi per 

la libertà di insegnamento

DDL

cfr. art. 33 Cost. «l’arte e la scienza sono 

libere e libero ne è l’insegnamento». 

Ratio: La libertà di insegnamento è funzionale 

allo sviluppo del senso critico necessario per il 

raggiungimento degli obiettivi di formazione 

integrale dei minori

La libertà di insegnamento verrebbe 

svuotata dei suoi contenuti essenziali, 

ossia dell’autonomia didattica e della 

libera espressione culturale del docente

Gli insegnanti dovrebbero astenersi dal 

manifestare opinioni contrarie all’ideologia gender 

e alla fluidità del genere;

Sarebbero inoltre costretti a partecipare 

all’organizzazione di tutte quelle iniziative volte a 

promuovere la teoria del gender, pur non 

condividendo i messaggi trasmessi agli studenti e 

senza poter dare loro un’opinione diversa

È plausibile ritenere che il tema della disabilità non sia stato 

inserito nell’art. 7 del ddl Zan proprio per non lasciare agli 

insegnanti la possibilità di parlare agli studenti di disabilità 

piuttosto che di identità di genere
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Rischi di impoverimento 

dell’istruzione
DDL

istruzione=diritto fondamentale per l’integrale 

sviluppo della personalità del minore 

cfr. art. 33 cost.it.; art. 26 Dich. Univ. Dir.um.; 

art. 13 Patto Internaz. sui dir. economici sociali e 

culturali; artt. 28-29 Conv. ONU sui diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza

Contrariamente a chi, senza alcun fondamento, 

ha parlato di «opportunità in chiave educativa» 

possiamo piuttosto ritenere che se il ddl Zan 

diventasse legge vi sarebbe un vero e proprio 

impoverimento educativo nelle scuole, dovuto 

alla mancanza di un sereno confronto fra 

insegnanti, genitori e studenti.

Trasmissione di informazioni 

controverse e non scientifiche, forte 

condizionamento degli studenti, 

compressione della capacità di critica: 

può dirsi che tutto ciò sia rispondente 

al superiore interesse dei minori?

Vi sarebbe un rapporto più distaccato fra

studenti ed insegnanti, in ragione del

timore di poter essere additati come

"omofobi" (es. uno studente potrebbe

sentirsi a disagio per l’imposizione da

parte di un insegnante di certe

convinzioni sulla sessualità, diverse da

quelle ricevute in famiglia)

La compressione del senso critico

porta ad un inevitabile inaridimento

della scuola, sotto il profilo culturale,

relazionale e valoriale.

(riduzione del ruolo dell’insegnante)
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Rischi di affievolimento 

dell’alleanza educativa scuola/famiglia

DDL

L’alleanza scuola-famiglia 

presuppone apertura reciproca, 

dialogo, rispetto, collaborazione, 

nonché la condivisione di un 

progetto educativo

Il non poter manifestare liberamente il proprio legittimo

convincimento può comportare un senso di frustrazione e

di insoddisfazione, senz’altro di ostacolo alla formazione

integrale del minore secondo quanto previsto dalla

Costituzione e dalle fonti internazionali

Un clima di paura e di sospetto certamente

non favorisce alcuna «opportunità educativa».

Induce piuttosto le parti coinvolte (docenti,

studenti e genitori) ad avere un rapporto più

formale e distaccato, se non altro per evitare

sia spiacevoli discussioni che il rischio di

procedimenti penali
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Rischi di discriminazione fra i docenti

all’interno delle scuole

DDL

Potrebbero determinarsi delle situazioni di

disparità di trattamento fra gli insegnanti,

dal momento che alcuni – quelli favorevoli

all’ideologia gender – sarebbero liberi di

manifestare il proprio pensiero in materia,

mentre altri – quelli in disaccordo con

l’ideologia gender- si vedrebbero preclusa

questa possibilità o comunque

rischierebbero di essere additati come

"omofobi", di andare incontro ad un

processo penale e correrebbero persino il

rischio di essere sanzionati.

Art. 21 cost.:

«Tutti hanno diritto di 

manifestare liberamente il 

proprio pensiero con la parola, lo 

scritto e ogni altro mezzo di 

diffusione…»
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Quali conseguenze per le scuole 

pubbliche non statali?

Nel ddl, all’art. 7, si parla di 

scuole, senza fare alcuna 

distinzione.

È quindi ragionevole temere 

che, se il ddl Zan dovesse 

diventare legge, anche le 

scuole pubbliche non statali 

(scuole paritarie) sarebbero 

chiamate ad organizzare 

cerimonie, incontri ed 

iniziative  sull’identità di 

genere.

DDL
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Considerazioni conclusive 

 Quanto evidenziato finora porta inevitabilmente a

concludere che le tematiche divisive come quelle del gender

non dovrebbero mai trovare ingresso nelle scuole perché il

rischio di alterazione dei rapporti, a danno soprattutto degli

studenti, è troppo alto.

 La scuola va preservata da contrasti e da ideologie.

 Nella scuola i minori devono apprendere i valori di una

società democratica, i diritti fondamentali e i principi su

cui si fonda la pacifica convivenza. I minori devono

imparare a confrontarsi in maniera sempre rispettosa della

dignità umana, senza distinzioni.

 Basterebbero queste considerazioni di buon senso (e peraltro

ricavabili dalla costituzione) a far ritenere inaccettabile

quanto previsto dal ddl Zan, in particolare con riferimento

alla scuola.
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Uno sguardo fuori dall’Italia

In Gran Bretagna (dove di recente è stata esclusa la possibilità

di Self-Id, ossia l’autocertificazione di genere), alla fine di

settembre 2020, il Dipartimento inglese per l’Educazione ha

bandito dalle scuole statali ogni tipo di insegnamento

sull’identità di genere.

MOTIVO: è stato rilevato che l’educazione di genere nelle 

scuole è pericolosa per i minori

Le nuove linee guida inglesi stabiliscono che «non si possono

rafforzare dannosi stereotipi di genere per esempio

suggerendo che i bambini potrebbero appartenere a un

genere diverso basandosi sulla loro personalità, sui loro

interessi, sui vestiti che preferiscono indossare».

RATIO: diffusa preoccupazione per le sempre più numerose 

transizioni tra i minori, che sono passate dalle 40 per le 

femmine (FtM) e 57 per i maschi (MtF) nel biennio 2009-2010 

alle 1.806 per le femmine (FtM) e 713 per i maschi (MtF) nel 

biennio 2017-2018.
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“La dignità dell'uomo richiede che 

le sue opere siano frutto della sua 

libera scelta, senza nessuna 

coercizione esterna”

San Paolo VI
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