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Gilda Ferrando*

I bambini, le loro mamme e gli strumenti del diritto

Sommario

1. Premessa. – 2. L’adozione e i suoi limiti. – 3. Trascrizione di atti di nascita stranieri e ordine pubbli-
co. – 4. Il consenso come fondamento dello stato di figlio nato da PMA. – 5. Segue. Il caso della doppia 
maternità.

Abstract

L’Autrice analizza la questione della tutela dei figli delle coppie arcobaleno riflettendo sugli istituti 
dell’adozione e della trascrizione degli atti di nascita stranieri alla luce della recente giurisprudenza in 
materia.

The Author analyses the issue relating the child protection within the rainbow families illustrating adoption and 
the birth certificates registration in light of the recent case-law on the topic.

1. Premessa

L’approvazione della legge sulle unioni civili – come è noto – è il frutto di un compromesso politico che 
ha richiesto la cancellazione di ogni riferimento ai figli e l’eliminazione della c.d. stepchild adoption. Si 
tratta di un risultato, a dire il vero, raggiunto solo in parte sia per via della c.d. clausola di salvaguardia 
inserita in chiusura del comma 20, che fa salvo quanto previsto e consentito dalla giurisprudenza nel 
campo delle adozioni, sia per il fatto che qualche non irrilevante riferimento ai figli è rimasto grazie ai 
rinvii contenuti nel comma 25 alla procedura divorzile (applicabile agli uniti civilmente) ed in special 
modo all’art. 4, c. 4, l. n. 898/1970, dove si richiede l’indicazione dei “figli di entrambi”.

Il fatto è che proprio il tentativo di “oscurare” i bambini, di cancellarli con un colpo di spugna, ha 
sortito quale effetto paradossale quello di renderne manifesta la reale esistenza, e di dare voce alla loro 
domanda di tutela. I bambini ci sono, sono parte delle famiglie arcobaleno e chiedono di essere ricono-
sciuti e tutelati insieme ai loro genitori.

Già, ma come fare, dove trovare nelle tavole della legge gli strumenti per farlo? I bambini, per il 
fatto della nascita sono persone (art. 1 c.c.), titolari di diritti inviolabili (art. 2 Cost.), in primo luogo il 
diritto alla relazione con i genitori (art. 30 Cost.), con entrambi i genitori (art. 24 Carta dei diritti Fonda-
mentali dell’Unione europea (CDUE)). Ogni decisione che li riguarda deve essere presa alla luce del loro 
preminente interesse (Convenzione di New York, art. 3, CDUE, art. 24) E allora gli strumenti si devono 
trovare.

Il problema principale è quello dello stato giuridico. Come garantire ai bambini uno stato certo nei 
confronti di entrambi i genitori che li metta al riparo dai rischi della vita (la morte di uno dei due geni-
tori, la loro separazione) che garantisca certezza nelle relazioni con i terzi (la scuola, la sanità …)? Una 
volta instaurato il rapporto, va da sé che la sua disciplina è contenuta negli artt. 315 ss. del codice civile 
dedicati alla responsabilità dei genitori ed agli effetti della rottura della vita di coppia su tale relazione 

* Professoressa Ordinaria di Diritto Privato, Università di Genova.
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(artt. 337 bis ss. c.c.). Non c’è ragione per riservare ai figli delle coppie arcobaleno un trattamento di-
verso rispetto a tutti gli altri bambini: sarebbe una discriminazione inammissibile, non consentita dalla 
Costituzione (art. 3 Cost.)1. 

2. L’adozione e i suoi limiti

In prima battuta lo sguardo si è rivolto all’adozione, strumento tradizionalmente usato per dare veste 
giuridica ad una famiglia non “del sangue”, ma “degli affetti”, come si diceva una volta. In mancanza di 
discendenza genetica, l’adozione instaura un rapporto filiale in tutto identico (artt. 74, 315 c.c.) a quello 
che deriva dalla generazione e che ha il suo fondamento nell’accoglienza, nella responsabilità. L’accesso 
all’adozione piena di minori è attualmente sbarrato dalla legge (art. 6, c. 1, l. n. 184/1983 al quale non si 
applica il principio di equivalenza) che lo riserva ai “coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni”, 
escludendo in tal modo tanto le persone singole quanto le coppie conviventi o unite civilmente2. Solo 
in taluni casi è stata riconosciuta l’adozione piena di minori effettuata all’estero da parte di coppie (o di 
single) ivi stabilmente residenti da almeno due anni (art. 36, c. 4, l. n. 184/1983, art. 41, l. 218/1995) in 
conformità dei principi della Convenzione dell’Aja 3. Anche l’adozione piena di minori in stato abban-
dono, dunque, non consentita dalla legge italiana a coppie non coniugate, può produrre effetti in Italia, 
se effettuata all’estero, secondo i meccanismi internazionalprivatistici di riconoscimento dei provvedi-
menti stranieri (art. 36, c. 4, l. 184/1983; art. 41, l. 218/1995).

Nella gran parte dei casi, tuttavia, il bambino di cui si chiede l’adozione non è in stato di abbando-
no, dato che si tratta del figlio che il partner ha avuto da un precedente matrimonio o relazione, oppure 
del figlio che la coppia ha voluto nell’ambito di un comune progetto di vita, ma che geneticamente è 
legato ad uno soltanto dei genitori. Di conseguenza la domanda di adozione viene fatta secondo il di-
sposto dell’art. 44 l. adoz., che prevede la c.d. “adozione in casi particolari”. La mancata applicazione 
del principio di equivalenza alla legge sull’adozione (art. 1, c.20, l. n. 76/2016) impedisce tuttavia che il 
partner del genitore possa procedere alla c.d. stepchild adoption a norma dell’art. 44, lett. b), l. n. 184, dato 
che la lett. b) fa riferimento all’adozione da parte del coniuge. L’adozione co-parentale è stata tuttavia 
ritenuta ammissibile grazie ad una lettura evolutiva della lett. d) art. 44 l. adoz. che la giurisprudenza da 
tempo aveva sviluppato per garantire la continuità delle relazioni affettive che il bambino aveva stabili-

1 Lo ha messo in chiaro la Corte di Cassazione quando ha affermato che l’omosessualità della madre, la sua convivenza con 
un’altra donna, non la rende inidonea a prendersi cura dei figli nati dal precedente matrimonio. In senso contrario non ci 
sono «certezze scientifiche o dati di esperienza, bensì il mero pregiudizio che sia dannoso per l’equilibrato sviluppo del 
bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale» ed in forza del quale «si dà per scontato 
ciò che invece è da dimostrare, ossia la dannosità di quel contesto familiare per il bambino». Cass, 11 gennaio 2013, n. 601, in 
Giur, it., 2013, 1036, con nota di M. Winkler, e di B. Paparo; in Nuova giur. civ. comm., 2013, I, 432, con nota di C. Murgo. A sua 
volta la Corte Europea dei diritti umani aveva chiarito che quella fondata sull’orientamento sessuale è «una distinzione che la 
Convenzione non tollera», sulla cui base non è ammissibile negare al padre, che convive con una persona dello stesso sesso, 
il diritto di visita e l’affidamento della figlia avuta da una precedente relazione coniugale eterosessuale: Corte Edu, 21 marzo 
2000, Salgueiro da Silva Mouta c. Portogallo, ricorso n. 33290/96.

2 L’art. 1, comma 20 della l. n. 76 stabilisce che il c.d. principio di equivalenza non si applica «alle disposizioni di cui alla legge 
4 maggio 1983, n. 184», fermo restando, peraltro, «quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti» 
(c.d. «clausola di salvaguardia»). Il comma 20, si badi bene, non dice che la legge sull’adozione non si applica alle unioni civi-
li. Dichiara invece inapplicabile la regola generale contenuta nella prima parte dello stesso comma 20. Il riferimento, dunque, 
è esclusivamente alle disposizioni della l. n. 184/1983 relative al matrimonio o che contengono le parole coniuge, coniugi o 
similari: sono soltanto queste le disposizioni che non si applicano a chi è unito civilmente. 

3 Trib. Min Firenze, 8 marzo 2017, in Corr. giur., 2017, 935 ss. con note di G. Ferrando e C. Tuo: «Il mancato riconoscimento 
in Italia del rapporto di filiazione, legalmente e pacificamente esistente nel Regno Unito tra i minori adottati e i genitori 
adottivi, determinerebbe una ‘incertezza giuridica’….una ‘situazione giuridica claudicante… che influirebbe negativamente 
sulla definizione dell’identità personale dei minori». Né è possibile «ricorrere alla nozione di ordine pubblico per giustificare 
discriminazioni nei confronti dei minori» in ragione dell’omosessualità dei genitori e della loro impossibilità di sposarsi in 
Italia: App. Napoli 30 marzo 2016; App. Milano 16 ottobre 2015; App. Genova 1° settembre 2017, in Articolo 29.it, con nota di 
G. Noto, in Fam. dir., 2018, con nota di F. Pesce. Al riguardo, per una ricostruzione conforme del quadro normativo, v. anche 
Cass. 16 giugno 2017, n. 14987; Corte Edu, 28 giugno 2007, Wagner c. Lussemburgo; Corte Edu, 3 maggio 2011, Negrepontis-
Giannisis c. Grecia, relative all’adozione piena da parte di persona singola (e v. Corte cost., sentenza del 7 aprile 2016, n. 76, in 
Foro it., 2016, I, 1, 1910). Aveva in precedenza escluso la possibilità di adozione piena a favore di persona singola, ritenendo di 
ordine pubblico il principio per cui l’adozione piena è riservata alle coppie di coniugi Cass. 14 febbraio 2011, n. 3572, in Fam. 
dir., 2011, 701.
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to con il convivente di fatto del genitore.  Lo stesso comma 20 stabilisce che «resta fermo quanto previsto 
e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti». Il legislatore, sia pur in modo ambiguo, sem-
bra stabilire una linea di continuità con il diritto applicato, con gli orientamenti della giurisprudenza. 
E la giurisprudenza prevalente ritiene ammissibile l’adozione in casi particolari a favore del compagno 
o della compagna del genitore sulla base di un’interpretazione evolutiva della lett. d) dell’art. 44, l. n. 
184/19834. Secondo questa interpretazione l’«impossibilità di affidamento preadottivo», va intesa non 
solo come impossibilità «di fatto», ma anche come impossibilità «di diritto» - intendendosi tale quella 
derivante dalla mancanza dei presupposti giuridici per procedere all’adozione «piena» -, e sempre che 
risulti accertato in fatto - secondo il disposto dell’art. 57, l. adoz. - che il ricorso all’adozione, sia pur 
nella sua forma «minor», corrisponda al preminente interesse del bambino, in quanto formalizzazione 
di una relazione affettiva già esistente e valutata nel corso dell’istruttoria come elemento positivo nella 
sua crescita5. Non osta a questa interpretazione l’art. 48 l. adoz. il quale prevede che nel caso di adozione 
da parte del coniuge la potestà/responsabilità dei genitori è esercitata da entrambi, quasi che, in caso di 
adozione da parte del partner non coniugato la responsabilità genitoriale fosse riservata in via esclusiva 
all’adottante, con una sorta di (inammissibile) decadenza automatica dell’altro6. Si tratta di una conclu-
sione priva di qualsiasi fondamento dato che la regola generale in materia è quella della bigenitorialità, 
dell’esercizio congiunto della responsabilità da parte di entrambi i genitori (art. 316 c.c.). 

Seguendo questa lettura, dunque, l’adozione co-parentale deve ritenersi ammissibile, ai sensi della 
lett. d), l. n. 184/1983 ed alle condizioni previste dalla legge. 

La stepchild adoption, tuttavia, funziona bene nei casi di famiglie ricostituite, eterosessuali o omoses-
suali, per dare veste giuridica al c.d. «terzo genitore». 

Nel caso, invece, di figlio generato nell’ambito di una coppia di donne o di uomini, frutto di un 
comune progetto parentale, l’adozione appare una soluzione «di ripiego» in quanto il bambino non ha 
un “altro” genitore. E’ figlio della coppia, voluto, atteso, accudito da entrambi7. Si tratta di una geni-
torialità fondata non (o non solo) sulla discendenza genetica ma sulla scelta, sull’intenzione di essere 
genitori. L’adozione appare una sorta di finzione (si adotta il figlio altrui, non il proprio), non garantisce 
al figlio lo status fin dalla nascita, ma solo successivamente, in seguito ad un procedimento giudiziale 
che ha i suoi tempi, le sue procedure, le sue incertezze negli esiti8 . Senza contare che l’adozione in casi 
particolari ha effetti non pieni, almeno secondo una certa lettura dell’art. 74 c.c. che personalmente non 
condivido, ma che ha ancora qualche credito.9

4 Cass. 22 giugno 2016, n. 12962, in Corr. giur., 2016, 10, 1203, con note di P. Morozzo della Rocca e L. Attademo; in Fam. dir., 
2016, 1025, con nota di S. Veronesi; in Nuova giur. civ. comm. 2016, I, 1135, con commento di G. Ferrando, al quale mi permetto 
di rinviare. La sentenza della S.C. conferma App. Roma, 9 aprile 2015, in articolo29.it; Trib. Roma, 30 luglio 2014, in Fam. dir. 
2015, 574, con nota di Ruo; in Rass. dir. civ., 2015, 679, con nota di G. Salvi; in Nuova giur. civ. comm., 2015, I, 109, con nota di J. 
Long.

5 Cass. 22 giugno 2016, n. 12962, cit.

6 Trib. Palermo 3 luglio 2017, in articolo 29.it, con commento di M. Gattuso e A. Schillaci, Il dialogo tra le corti minorili in materia 
di stepchild adoption. L’argomentazione è confutata da App. Napoli 4 luglio 2018, ivi, con nota di M. Gattuso. In dottrina, v. A. 
Morace Pinelli, Il problema della filiazione nell’unione civile, in M. C. Bianca (a cura di), Commento alla legge n. 76/2016 e ai d.lgs. n. 
5/2017; d.lgs. n. 6/2017; d.lgs. n. 7/2017, Giappichelli, Torino, 2017, 318.

7 V. Corte d’appello di Napoli, sentenza del 4 luglio 2018, cit. 

8 Difficile pensare che l’adozione in casi particolari prevista dalla l. n. 184/1983 sia in grado di assicurare quella tutela “pronta 
ed effettiva” che la Corte Edu ( G.C. avis consultatif 10 aprile 2019, R. P 16-2018-001) ha indicato come condizione necessaria 
che debbono soddisfare gli strumenti che gli Stati sono tenuti a predisporre per assicurare il diritto del bambino (nella specie 
nato da gestazione per altri) al riconoscimento del legame con il genitore intenzionale.

9 Si ritiene infatti che l’art. 74, che prevede anche per l’adottato (con la sola esclusione dell’adozione del maggiorenne) rapporti 
di parentela con entrambe le reti familiari dei genitori non si applichi (dato il rinvio contenuto nell’art. 55, l. n. 184/1983 
all’art. 300 c.c.) all’adozione dei minori in casi particolari (v. C. M. Bianca, Diritto civile. 2.1 La famiglia, sesta edizione, Milano, 
2017, 501). Non si tiene conto in tal modo che la regola generale è posta dall’art. 74 per ogni adozione di minore senza distin-
guere tra adozione piena o particolare: v. P. Morozzo della Rocca, Il nuovo status e le adozioni in casi particolari, Fam. dir., 2013, 
838; L. Lenti, La sedicente riforma della filiazione, Nuova giur. civ. comm., 2013, 201.
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3. Trascrizione di atti di nascita stranieri e ordine pubblico

Per evitare questi inconvenienti sono state tentate altre strade che, senza ricorrere alla “finzione” dell’a-
dozione, rendano possibile l’accertamento della doppia genitorialità in capo a due mamme o a due 
papà. 

Le coppie dello stesso sesso che desiderano un figlio fanno ricorso alla procreazione medicalmente 
assistita. In Italia non è possibile, dato che, secondo la legge n. 40/2004, possono accedere alle tecniche 
solo «coppie maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi» (art.5)10 e solo in caso di «sterilità 
o infertilità» (art. 4). Inoltre, la legge vieta e sanziona come reato la maternità surrogata (art. 12, c. 6). 
E’ tuttavia lecito il ricorso alla PMA all’estero, nei Paesi in cui è consentita11. Non è infrequente che le 
coppie di donne vadano in Spagna dove è ammessa la fecondazione eterologa sia a favore di una donna 
sola, sia a favore di coppie dello stesso sesso e dove è possibile anche la fecondazione c.d. «incrociata» 
in cui una delle due donne porta avanti la gravidanza realizzata con l’ovocita della compagna fecondato 
con seme di donatore anonimo. Le coppie di uomini che desiderano un figlio ricorrono alla gestazione 
per altri a volte negli Stati Uniti (specie in California), altre volte in Canada, paesi in cui dove la pratica 
è ammessa (in Canada, come in Inghilterra, solo su base solidaristica).

In questi paesi è previsto che l’atto di nascita del bambino attribuisca la doppia maternità o la 
doppia paternità. Si pone così il problema del riconoscimento di atti di nascita formati all’estero, che 
contengono, secondo la legge straniera, l’indicazione della doppia maternità o della doppia paternità. 
Il riconoscimento in Italia dell’atto di nascita di bambino nato da PMA all’estero richiede la verifica 
della sua non contrarietà all’ordine pubblico (art. 65, L. n. 218/1995, art. 18, d.P.R. n. 396/2000) da parte 
dell’ufficiale di stato civile o, altrimenti, da parte del giudice, su ricorso contro il provvedimento ammi-
nistrativo di rifiuto.

Al riguardo si confrontano due diverse opinioni, due diverse visioni dell’ordine pubblico sulle 
quali è stato richiesto l’intervento delle Sezioni Unite della S.C12.

Secondo una prima opinione, fatta propria anche dalla Corte di Cassazione, il riconoscimento 
dell’atto di nascita straniero sarebbe ammissibile perché il principio di ordine pubblico (secondo le 
norme costituzionali interne e sovranazionali) consiste nella tutela del preminente interesse del minore, 
nel suo diritto all’identità, alla certezza dello stato13. Secondo un’altra opinione tale riconoscimento non 
sarebbe ammissibile in quanto in contrasto con il divieto di maternità surrogata, con il principio per cui 
i genitori debbono essere di sesso diverso, con il diritto del bambino ad avere un padre e una madre14.

10 Il Tribunale di Pordenone, ordinanza del 4 luglio 2018, in articolo29.it, con nota di A. Schillaci, ha rimesso alla corte costituzio-
nale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, l. 40 nella parte in cui vieta alle coppie dello stesso sesso di accedere 
alla PMA.

11 Esclude che sia penalmente perseguibile la GPA realizzata all’estero (nella specie da parte di una coppia di sesso diverso) e 
che possa configurarsi il reato di alterazione di status nella richiesta di trascrizione dell’atto di nascita formato all’estero Cass. 
5 aprile 2016, n. 13525.

12 La questione della trascrivibilità dell’atto di nascita straniero a favore di una coppia di uomini che aveva fatto ricorso alla 
GPA in Canada (il caso è quello deciso dalla Corte d’appello di Trento 23 gennaio 2017, cit.) è stata rimessa alle sezioni Unite 
della S.C.: v. Cass. 22 gennaio 2018, n. 4382, ord., in Articolo29.it.

13 U. Salanitro, Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, in Della famiglia, De Rosa (a cura di), in Commentario del co-
dice civile diretto da E. Gabrielli, 2° ed, Milano, 2018, vol. III, Leggi complementari, specie 1744 ss.; G. Palmeri, Le unioni civili. 
I rapporti con i figli, in G. Ferrando, M. Fortino, F. Ruscello, Legami di coppia e modelli familiari, in Trattato di diritto di famiglia. 
Le riforme, diretto da P. Zatti, vol. I, pp. 85 ss. specie, pp 97 ss; M.C. Venuti, Procreazione medicalmente assistita: il consenso alle 
tecniche di p.m.a. e la responsabilità genitoriale di single, conviventi e coppie, unite civilmente, in GenJus, rivista online 2018, I, p. 85 
ss.; M. Gattuso, Il problema del riconoscimento ab origine della genitorialità omosessuale, in Unione civile e convivenza, G. Buffone, 
M. Gattuso, M.M. Winkler (a cura di), Giuffrè, 2017, p. 266.

14 Secondo alcuni la trascrizione sarebbe ammissibile solo nei confronti del genitore biologicamente tale. Il “genitore sociale” 
dovrebbe, invece, procedere ad adozione particolare: v. R. Senigallia, Genitorialità tra biologia e volontà. tra fatto e diritto, essere 
e dover essere, Europa e dir. priv., 2017, 953 ss., pp. 997 ss.  Con molte cautele, v. anche C. Campiglio, La genitorialità nelle coppie 
same-sex: un banco di prova per il diritto internazionale privato e l’ordinamento di stato civile, in Fam. dir., 2018, pp. 924 ss.
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La Corte di cassazione ha ammesso il riconoscimento dell’atto di nascita nei confronti della com-
pagna della madre15. Come in altre occasioni ho avuto modo di argomentare con maggiore ampiezza16, 
questa tesi, a mio parere, merita di essere condivisa per diversi ordini di ragioni che mi provo qui sinte-
ticamente a riassumere. Il principio di ordine pubblico da tenere presente nel caso di specie è quello del 
preminente interesse del minore e di tutela dei diritti fondamentali della persona. Si tratta di principio 
fondamentale secondo le norme costituzionali interne (artt. 2, 30 Cost.), europee (art. 24 Carta di Nizza), 
internazionali (Convenzione di New York, art. 3), principio al quale si ispira anche la nostra legislazione 
ordinaria, a partire dalla riforma della filiazione, per non parlare della legislazione minorile. L’interesse 
del minore è ormai, nella giurisprudenza ordinaria17 e costituzionale18, criterio guida non solo per af-
frontare le questioni inerenti alla relazione tra genitori e figli, o alla separazione della coppia, lo è anche 
per quanto riguarda quelle relative all’accertamento di stato ed alle relative azioni19. Nel caso di specie 
questo principio si declina nel diritto all’identità ed alla continuità dello status che richiede di garantire 
al nato la certezza della sua condizione personale e familiare (lo status) e la possibilità di farla valere non 
solo nel luogo di nascita, ma anche nello Stato di cui è cittadino e ovunque egli si trovi. Se si guarda al 
principio fondamentale di ordine pubblico applicato al caso di specie, non si può non concordare con 
la S.C.20 sul carattere primario dell’interesse del minore, inteso come diritto “a preservare la propria 
identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute 
dalla legge, senza ingerenze illegali” (art. 8, par. 1, della Convenzione di New York). È questo il princi-
pio fondamentale di riferimento, riguardo al quale effettuare il bilanciamento con altri principi ritenuti 
anch’essi meritevoli di tutela. Nessuno dei principi invocati in senso contrario supera tale confronto.

È intanto evidente che il legame biologico con il genitore non costituisce nell’attuale sistema della 
filiazione elemento necessario ai fini della costituzione dello stato. È ormai un dato di comune osserva-
zione che la filiazione non scaturisce solo dalla generazione (artt. 231 ss. c.c.) - il legame genetico, “di 
sangue” -, si fonda anche sull’accoglienza – con l’adozione (l. n. 184/1983) -, sulla scelta, sull’intenzione 
di essere genitori – con la procreazione medicalmente assistita (artt. 8, 9, l. n. 40/2004) -21. La sentenza 
della Corte costituzionale n. 162/201422 ha reso disponibili anche le tecniche c.d. eterologhe, che si av-
valgono di gameti provenienti da donatori. Anche prima della pronuncia, tuttavia, quando l’eterologa 
era vietata, lo stato del figlio nei confronti del marito o compagno consenziente era giuridicamente sta-
bilito, pur in assenza di discendenza genetica, sulla base dell’intenzione, della responsabilità. 

Neppure l’identità di sesso dei genitori può costituire ragione di discriminazione dei figli, dato che 
tale circostanza, come si è visto in apertura, non rappresenta indice di inidoneità educativa. Il fatto di 
essere figlio di una coppia dello stesso sesso non può giustificare un trattamento discriminatorio rispet-
to ai bambini che hanno una mamma e da un papà. 

Nel caso di bambino nato da una coppia di uomini in seguito a gravidanza per altri all’estero, la 
giurisprudenza di merito ha ammesso il riconoscimento dell’atto di nascita anche nei confronti del com-

15 In caso di gravidanza avvenuta con l’impianto di embrione formato con l’ovocita della compagna fecondato con seme di 
donatore anonimo, v. Cass. 30 settembre 2016, n. 19599, in Corr. Giur., 2017, 2, 181, con mia nota; in Nuova giur. civ. comm. 2017, 
372, con nota di G. Palmeri; in Articolo29.it, con nota di A. Schillaci. La sentenza di cassazione conferma Corte d’appello di 
Torino, sentenza del 29 ottobre 2014, in Fam. dir., 2015, 822, con nota di M. Farina. Nello stesso senso, in un caso in cui la co-
madre non aveva legami biologici col nato, v. Cass, 15 giugno 2017, n. 14878, in Articolo29.it., con commento di S. Stefanelli.

16 G. Ferrando, Ordine pubblico e interesse del minore nella circolazione degli status filiationis, in Corr. giur., 2017, 181; G. Ferrando, 
Riconoscimento dello status di figlio: ordine pubblico, interesse del minore, ivi, 2017, 166 ss.

17 Cass. 22 dicembre 2016, n. 26767, in Nuova giur. civ. comm., 2017, 857, con commento di F. Scia, Disconoscimento della paternità 
tra favor veritatis e interesse del minore, ivi, 851 ss.

18 Corte cost. 18 dicembre 2017, n. 272, in Corr. giur., 2018, 446, con nota di G. Ferrando.

19 Corte cost. 20 luglio 1990, n. 341, in Giust. civ., 1990, I, 2485, con nota di Sassani; Corte cost. 27 novembre 1991, n.  429, in Giur.
it., 1992, I, 1, 385, con nota di M. D’Amico; Corte cost. 18 dicembre 2017, n. 272, cit. Al riguardo, sono ancora attuali i rilievi 
svolti in anni lontani: mi permetto di rinviare a G. Ferrando, Interesse del minore e status del figlio, in Giur. it., 1999, 1110 ss.

20 Cass. 30 settembre 2016, n. 19599, cit.

21 Lo sottolinea P. Zatti, Tradizione e innovazione nel diritto di famiglia, in Trattato di diritto di famiglia, diretto da P. Zatti, vol. I, Mila-
no, 2011, p. 3 ss. Per una complessiva ricognizione dell’attuale sistema, v. M. Bianca, L’unicità dello stato di figlio, in C.M. Bianca 
(a cura di), La riforma della filiazione, Padova, 2015, p. 20. Con particolare riferimento alle coppie omoaffettive, v. G. Casaburi, 
“Grande è la confusione sotto il cielo”: genitorialità affettiva, biologica, genetica, sociale; incertezze o fluidità della giurisprudenza, Foro 
It., 2017, I, 167.

22 Corte cost. 10 giugno 2014, n. 162, in Corr. giur., 2014, 8-9, 1062, con mia nota, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale 
del divieto di fecondazione eterologa.
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pagno del padre biologico23. Le Sezioni unite hanno censurato questa decisione e respinto la domanda 
di riconoscimento del provvedimento giurisdizionale straniero con cui sia stato accertato il rapporto 
di filiazione tra un minore nato all’estero mediante il ricorso a maternità surrogata ed il genitore d’in-
tenzione munito della cittadinanza italiana, in quanto in contrasto con il divieto della surrogazione di 
maternità (art. 12, c. 6, L. n. 40/2004) che viene considerato principio di ordine pubblico24.

Per ragioni, altrove sviluppate con maggiore ampiezza, non ritengo decisivo il fatto che la nascita 
sia avvenuta grazie a tecniche vietate dall’ordinamento interno. E neppure il fatto che alla GPA, si at-
tribuisca un “elevato grado di disvalore” essendo “vietata da apposita disposizione penale”25. Si deve 
infatti tenere presente che, in materia di status, il legislatore ha definitivamente abbandonato ogni logica 
sanzionatoria: se tutela dei diritti del bambino costituisce fine primario dell’ordinamento, allora non 
può essere sacrificata per condannare il comportamento dei genitori. Il fatto che nascita sia dovuta ad 
una condotta degli adulti che l’ordinamento riprova, anche con il ricorso a sanzioni penali (l’adulterio, 
lo stupro, l’incesto26), non impedisce (o non impedisce più) di costituire legalmente lo stato di figlio. 
Neppure impedisce l’esercizio della responsabilità genitoriale a meno che non sia dimostrato in concre-
to il pregiudizio per il bambino.27 

Il fatto che i genitori abbiano fatto ricorso all’estero ad una tecnica di PMA che in Italia non è loro 
consentita non dovrebbe avere preminente considerazione rispetto al diritto del figlio alla certezza e 
riconoscibilità sociale delle relazioni con quelli che effettivamente sono i suoi genitori perché ne hanno 
voluto la nascita nell’ambito di un comune progetto di vita e ne sostengono la crescita in una relazione 
di amore e di responsabilità. E questo a prescindere dal grado di “disvalore sociale” che alla pratica 
venga attribuito28.

23 App. Trento, 23 febbraio 2017, in Corr. giur., 2017, 162 ss., con note di G. Ferrando e di C. Tuo. E v. anche Trib. Napoli 6 dicem-
bre 2016, in articolo29.it. Per un caso particolare, v. App. Milano 28 dicembre 2016, in articolo29.it.

24 Cass. S.U. 8 maggio 2019, in Fam. dir., 2019, con mina nota, in corso di stampa : “Il riconoscimento dell’efficacia del provve-
dimento giurisdizionale straniero con cui sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero mediante il 
ricorso alla maternità surrogata ed il genitore d’intenzione munito della cittadinanza italiana trova ostacolo nel divieto della 
surrogazione di maternità previsto dall’art. 12, comma sesto, della legge n. 40 del 2004, qualificabile come principio di ordine 
pubblico, in quanto posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignità umana della gestante e l’istituto dell’adozione; 
la tutela di tali valori, non irragionevolmente ritenuti prevalenti sull’interesse del minore, nell’ambito di un bilanciamento 
effettuato direttamente dal legislatore, al quale il giudice non può sostituire la propria valutazione, non esclude peraltro la 
possibilità di conferire rilievo al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, quali l’adozione in casi 
particolari, prevista dall’art. 44, comma primo, lett. d), della legge n. 184 del 1983. In applicazione di tali principi, la causa 
può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, u. c. c.p.c., con rigetto della domanda di riconoscimento dell’efficacia del 
provvedimento straniero”.

25 La maternità surrogata è stata stigmatizza da Corte cost. 18 dicembre 2017, n. 272, cit., in quanto “offende in modo intollera-
bile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane”.

26 La riforma del 1975 ha ammesso la riconoscibilità dei c.d. “figli adulterini” (art. 250 c.c.). La condanna per stupro anche nel 
codice civile del 1942 costituiva uno dei casi in cui era ammessa l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità. Il rico-
noscimento del figlio incestuoso è ora ammesso (art. 251 c.c. e v. già Corte cost. n.494/2002)) salvo che il giudice non rilevi la 
sua contrarietà all’interesse del figlio.

27 La Corte costituzionale (Corte cost. 23 febbraio 2012, n. 31; Corte cost. 23 gennaio 2013, n. 7) ha rifiutato ogni logica sanziona-
toria quando ha escluso che la condanna per il reato di alterazione di stato giustifichi, come sanzione accessoria, l’automatica 
decadenza dalla potestà/responsabilità dei genitori, dovendo anche in tal caso il giudice valutare, nell’esclusivo interesse del 
bambino, l’effettiva qualità della relazione e l’opportunità di salvaguardarla.

28 La Corte Edu, anche nel recente avis consultatif (Cedu, G.C. avis consultatif 10 aprile 2019, R. P 16-2018-001) ha considerato il 
diritto del minore all’identità come aspetto essenziale del suo diritto al rispetto alla vita privata riguardo al quale sono limi-
tati i margini di discrezionalità da riconoscersi ai singoli Stati, cosicché ne deriva l’obbligo per gli stati di garantire forme di 
riconoscimento delle relazioni stabilite all’estero tra il bambino e la madre intenzionale. Più ampi margini vanno riconosciuti 
agli Stati quanto ai “modi” del riconoscimento (eventualmente anche con lo strumento dell’adozione, sempre che produca 
effetti analoghi alla registrazione dell’atto di nascita), a condizione che la procedura prevista dalla legge sia in grado di ga-
rantire una tutela “pronta ed effettiva” del preminente interesse del bambino.
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4. Il consenso come fondamento dello stato di figlio nato da PMA

Nel caso di coppie composte da due uomini il discorso potrebbe fermarsi qui. La casistica presenta 
attualmente solo esempi di richiesta di trascrizione di atti di nascita stranieri. Il che si comprende con-
siderato che la nascita è il risultato di un accordo di maternità surrogata stipulato all’estero con una 
donna che vive e partorisce all’estero. Ed è nel luogo di nascita che viene formato l’atto di nascita. Di-
versamente stanno le cose nel caso di coppie di donne. Effettuata la fecondazione eterologa (semplice o 
“incrociata”) all’estero, di solito la coppia rientra in Italia dove si svolge la gravidanza e nasce il bambi-
no. Si pone così il problema della formazione in Italia dell’atto di nascita che non si limiti a riportare la 
maternità della partoriente (artt. 239, 240, 269 c.c. artt. 29, 30, ord. stato civile), ma che indichi anche la 
seconda mamma. 

Sono sempre più numerosi i Comuni che – sulla base di una interpretazione evolutiva, costituzio-
nalmente orientata, degli artt. 6, 8, 9, della l. n. 40/2004 – accolgono domande di formazione dell’atto 
di nascita di un bambino a favore di due genitori dello stesso sesso. Altri comuni, invece, sulla base di 
una lettura tradizionale, rifiutano di formare l’atto di nascita con l’indicazione della doppia maternità29. 

Si pone in tal modo una questione nuova che non può essere risolta applicando le norme del co-
dice civile. Come in anni lontani ebbe a rilevare la Corte costituzionale30, le norme del codice civile che 
disciplinano lo stato di figlio e la sua impugnazione presuppongono che la generazione sia il frutto di 
un rapporto sessuale tra un uomo e una donna, di modo che esse non trovano applicazione quando il 
concepimento avvenga grazie a tecniche di procreazione medicalmente assistita. Seguendo questo in-
dirizzo, la Corte di Cassazione risolse il problema del disconoscimento del figlio nato da fecondazione 
eterologa cui il marito aveva dato il proprio consenso non in base all’art. 235 c.c. allora vigente, ma alla 
luce dei principi generali dell’ordinamento, quello per cui nemo contra factum proprium venire potest ed 
il principio di responsabilità per la procreazione, alla luce del quale chi, prestando il proprio consenso, 
ha dato causa al concepimento e alla nascita del figlio, non può sottrarsi alle conseguenze della propria 
azione, alla responsabilità che ne deriva31.

Il legislatore, quando nel 2004 ha disciplinato la procreazione medicalmente assistita, ha tenuto 
conto di questo insegnamento, costruendo sui principi enunciati dalle Corti la disciplina dello stato del 
figlio nato da PMA. Il consenso all’applicazione delle tecniche (art. 6, l. n. 40/2004) non costituisce solo 
consenso informato al trattamento medico (nella prospettiva ora compiutamente delineata dalla l. n. 
219/2017), costituisce nello stesso tempo assunzione di responsabilità nei confronti del nato, di modo 
che “i nati in seguito all’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita  hanno lo 
stato di figli … della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi 
dell’art. 6” (art. 8). Nel caso di ricorso a tecniche eterologhe, nel 2004 vietate ed ora ammesse32, il ma-
rito o compagno della madre che ha prestato il suo consenso non può impugnare la propria paternità 
(art. 9, c. 1), mentre il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica col nato (art. 9, c. 
3). La disciplina degli artt. 8 e 9 si applica non solo ai nati dalle tecniche originariamente ammesse dal 
legislatore, ma ad ogni ipotesi di PMA anche non prevista, in quanto riguardano in termini generali lo 
stato del figlio nato in seguito all’applicazione delle tecniche33.  Tutti “i nati a seguito dell’applicazione 

29 Il reclamo proposto contro tale rifiuto è stato in qualche occasione accolto dai tribunali Tribunale di Bologna, decreto del 6 
luglio 2018; Tribunale di Pistoia, decreto del 5 luglio 2018; Tribunale di Genova, decreto del 16 novembre 2018, tutte in Articolo 
29.it. In motivazione v. anche Corte d’appello di Napoli, sez. min., decreto del 15 giugno 2018, in articolo 29.it., con nota di M. 
Gattuso.

30 Corte cost. 26 settembre 1998, n. 347, in Nuova giur. civ. comm., 1999, I, 51, con nota di E. Palmerini; in Giur. it. 1999, 461, con 
note di Balestra e di Uccella. 

31 Cass. 16 marzo 1999, n. 2315, Corriere giur, 1999, 429 ed ivi, a p. 401 un commento di Schlesinger, Inseminazione eterologa: la 
Cassazione esclude il disconoscimento di paternità; in Nuova giur. civ. comm., 1999, I, 523, con nota di E. Palmerini; in Fam. dir.,1999, 
237, con nota di M. Sesta. Per un commento della sentenza della Cassazione e di quella della Corte costituzionale, v. anche G. 
Ferrando, Inseminazione eterologa e disconoscimento di paternità tra Corte costituzionale e Corte di cassazione, Nuova giur. civ comm., 
1999, II, 223.

32 Corte cost.  n. 162/2014, cit. 

33 “I profili …concernenti lo stato giuridico del nato ed i rapporti con i genitori, sono … anch’essi regolamentati dalle pertinenti 
norme della legge n. 40 del 2004, applicabili anche al nato da PMA di tipo eterologo in forza degli ordinari canoni ermeneutici. 
La constatazione che l’art. 8, comma 1, di detta legge contiene un ampio riferimento ai «nati a seguito dell’applicazione delle 
tecniche di procreazione medicalmente assistita», in considerazione della genericità di quest’ultima locuzione e dell’essere 
la PMA di tipo eterologo una species del genus, come sopra precisato, rende, infatti, chiaro che, in virtù di tale norma, anche i 
nati da quest’ultima tecnica «hanno lo stato di figli nati nel matrimonio o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la 
volontà di ricorrere alle tecniche medesime»: Corte cost. 162/2014, cit.
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delle tecniche di PMA hanno lo stato di figli … della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle 
tecniche medesime ai senso dell’art. 6”. 

Si è tuttavia fatto notare34 che, per effetto del rinvio che l’art. 8 fa all’art. 6 (consenso informato) e 
di quello che l’art. 6 fa all’art. 5 (che disciplina i requisiti soggettivi) il quale a sua volta richiama l’art. 
4 (che prevede i requisiti oggettivi)35, l’art.8 troverebbe applicazione solo nel caso di tecniche ammesse 
dalla legge, non nel caso di tecniche vietate36. 

Bisogna tuttavia tener conto del fatto che il consenso prestato dagli aspiranti genitori ha un duplice 
valore ed un duplice effetto: da un lato costituisce consenso al trattamento medico, dall’altro costituisce 
assunzione di responsabilità verso il nato, elemento costitutivo dello stato di figlio. Questo è chiaro 
nell’impianto della legge che tiene distinto il primo profilo quando disciplina il consenso (art. 6) nel 
capo II (accesso alle tecniche) ed il secondo profilo (art. 8) nel capo III (Disposizioni concernenti la tutela 
del nascituro).

Dal primo punto di vista, va considerato che le tecniche di PMA sono trattamenti medici (indagini 
diagnostiche, anche invasive, terapie farmacologiche, prelievo di seme, prelievo di ovociti, impianto di 
embrioni, ecc.) che la legge sottopone ad una precisa disciplina quanto all’accesso, prescrivendo con-
dizioni di ammissibilità di tipo soggettivo (art. 5) e oggettivo (art. 4), e per i quali è richiesto, secondo 
le regole generali che disciplinano la relazione di cura, il consenso informato delle persone interessate 
(art. 6). La legge disciplina attualmente il consenso informato intendendolo come elemento su cui “si 
basa” la “relazione di cura e fiducia” e nel quale “si incontrano l’autonomia decisionale del paziente e 
la competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico” (art. 1, c. 2, l. n. 219/2017). La 
tutela del “diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona” di cui agli 
artt. 2, 13, e 32 della Costituzione e agli artt, 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione eu-
ropea” si esprime nel principio per cui “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito 
se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente 
previsti dalla legge” (art. 1, c. 1, l. n. 219/2017). L’art. 6 della legge n. 40 disciplina, con riferimento ai 
trattamenti medici di PMA, le informazioni che devono essere date agli interessati e le forme in cui il 
consenso deve essere prestato. La sua disciplina va naturalmente coordinata con i principi e con le re-
gole che governano la materia37. In particolare, si deve ricordare che il consenso al trattamento medico 
non costituisce consenso “contrattuale” 38, cioè un atto di volontà iniziale da cui nasce un vincolo, bensì 
il sostegno continuativo, la legittimazione permanente della relazione di cura. Ne deriva, tra l’altro, che 
le categorie civilistiche della “validità”, “invalidità” del contratto non possono essere applicate pari pari 
al consenso al trattamento medico. Per quanto riguarda le PMA, le conseguenze della violazione delle 
regole e dei divieti contenuti nel capo II della legge 40 sono disciplinate nel capo V (Divieti e sanzioni), 
il quale dispone sanzioni di tipo amministrativo e/o penale a carico del medico e della struttura. Per 
quanto riguarda la relazione medico/paziente, bisogna poi considerare che il mancato rispetto del con-
senso informato comporta l’applicazione delle regole generali relative alla responsabilità professionale 
del medico e delle strutture 39.

34 Tribunale di Pisa, ordinanza del 15 marzo 2018, in Nuova giur. civ. comm,., 2018, 1569, con nota di A.G. Grasso, secondo cui 
“L’art. 8 che disciplinava, nell’impianto originario della legge, la sola procreazione medicalmente assistita omologa, perché 
era la sola consentita, si deve quindi oggi interpretare nel senso che disciplini anche la procreazione medicalmente assistita 
eterologa compiuta legittimamente, perché vi è stata diagnosi di patologia che causa sterilità o infertilità assolute, fa infatti 
rinvio al consenso espresso ai sensi dell’art. 6 che a sua volta menziona come soggetti destinatari dell’informazione quelli 
previsti dall’art. 5, che a sua volta tiene fermo l’art. 4, comma 1, e rende così evidente che gli effetti giuridici previsti dall’art. 
8 presuppongono una procreazione medicalmente assistita compiuta in conformità, oggettiva e soggettiva alle norme di leg-
ge”.

35 “Fermo restando quanto stabilito dall’art. 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita 
coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi”: art. 5, l. n. 
40/2004.

36 In dottrina, nel senso che l’art. 8 si riferisca solo alle tecniche consentite dalla legge, v. U. Salanitro, Norme in materia di procre-
azione medicalmente assistita, in Della famiglia, E. De Rosa (a cura di), cit., 1739.

37 Cosicché si deve escludere che la prevista impossibilità di revoca del consenso dopo la fecondazione dell’ovulo (art. 6, c. 3) 
implichi la possibilità di procedere ad un impianto di embrione contro la volontà della donna. 

38 Da questo punto di vista, il consenso al trattamento medico si distingue dal “consenso” come elemento costitutivo del con-
tratto stipulato con la struttura, il c.d. “contratto di spedalità”, fonte di un fascio complesso di obbligazioni a carico della 
struttura e di responsabilità per il loro inadempimento: v. R. De Matteis, La responsabilità in ambito sanitario, Il regime binario: 
dal modello teorico ai risvolti applicativi, Padova, 2017.

39 L. 8 marzo 2017, n. 24 («Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di respon-
sabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie»),

Interventi Gilda Ferrando



 anno VI, numero 1: novembre 2019                                                                                 14

Il consenso prestato all’applicazione delle tecniche produce tuttavia anche un diverso ordine di 
conseguenze che attengono non alla relazione terapeutica tra medico e paziente, ma alla relazione fami-
liare tra genitore e figlio. Da questo punto di vista, il “consenso” manifesta l’“intenzione” di avere un 
figlio. Non bisogna cadere nell’equivoco di identificare “intenzione” di essere genitori, con “desiderio” 
di un figlio, rivolto principalmente a soddisfare un supposto interesse (egoistico) degli aspiranti genito-
ri. Se è vero infatti che è il “desiderio” di un figlio che muove ogni essere umano a ricercarne la nascita, 
è però anche vero che l’“intenzione” che si manifesta nel consenso alla PMA supera tale desiderio e 
costituisce assunzione di responsabilità verso il nato. Il consenso prestato all’applicazione delle tecniche 
costituisce infatti la causa senza la quale le tecniche non sarebbero state applicate dal medico e quindi 
non ci sarebbe stato concepimento e poi nascita del figlio40.

Il consenso è il fondamento dello stato del figlio, uno stato che origina non dalla generazione, ma 
dalla scelta, dalla volontà/responsabilità di essere genitori (art. 8). L’impugnativa di paternità da parte 
del padre consenziente non è ammissibile in quanto lo stato di figlio si è legittimamente formato grazie 
a quel consenso che è stato causa del concepimento e della nascita e con il quale il genitore ha assunto 
la responsabilità, non revocabile, verso il figlio41. La lettura congiunta degli artt. 8 e 9 (che nella versione 
2004 faceva riferimento alla fecondazione eterologa effettuata in violazione del divieto di legge) rende 
evidente che la regola del consenso si applica non solo in caso di tecniche consentite, ma anche in quello 
di tecniche vietate. Quel che rileva, aggiunge l’art. 9, è che un consenso vi sia, anche se “ricavabile da 
atti concludenti”. In seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 162/2014 tali regole si applica-
no non solo in caso di donazione di gameti maschili, ma in ogni caso di eterologa, compreso quello di 
donazione di ovociti e di doppia donazione, quando non sussiste legame genetico né con la madre, né 
con il padre. 

Due sono le regole poste dagli articoli 8 e 9: da un lato lo status del nato da PMA si fonda sull’inten-
zione di essere genitori, non sulla derivazione genetica. Dall’altro lo stato – proprio in quanto si fonda 
sul consenso e non sulla derivazione genetica - non può essere contestato se non dimostrando che il 
consenso mancava42. Identica è la ratio che le giustifica: il principio di responsabilità per la procreazione, 
la tutela dei diritti del figlio e del preminente interesse del minore. L’art. 9, poi, nella sua originaria ver-
sione, costituiva momento di emersione del principio per cui non debbono ricadere sul figlio le colpe dei 
genitori. Una cosa è la condotta dei genitori - che l’ordinamento può vietare ed eventualmente sanziona-
re – altra cosa è lo stato del figlio che non può essere influenzato dall’esigenza di sanzionare e reprimere 
condotte dei genitori contrarie ai valori espressi dall’ordinamento43. Ne costituisce riprova la caduta del 
divieto di riconoscimento dei figli “adulterini”, prima, e “incestuosi”, poi44. Oggi lo Stato riconosce a 
tutti i figli non solo il medesimo stato, ma anche il medesimo diritto all’accertamento dello stato.

Se, dunque, con uno sguardo di sintesi, vogliamo rappresentare l’attuale sistema della filiazione, 
possiamo affermare che l’unico stato di figlio può essere costituito sulla base di regole differenti a se-
conda che si tratti di figli generati, adottati, o voluti con PMA. Ai primi sono rivolte le norme del codice 
civile. Anche a seguito delle riforme del 2012 e 2013 che hanno riscritto il diritto della filiazione, il codice 
civile è rimasto fedele alla sua originaria impostazione: le sue norme si occupano dei figli generati. Da 
tempo, tuttavia, la generazione non costituisce più l’unico fondamento della filiazione, accanto ad essa 
si collocano con pari dignità l’accoglienza (adozione), e l’intenzione, la scelta di essere genitori (PMA). 
Se lo stato di figlio è unico a prescindere dalla sua origine, diversi sono i modi in cui in cui viene co-
stituito, in seguito a generazione, ad adozione a PMA. Per quanto riguarda i nati da PMA, gli artt. 8 e 
9 stabiliscono che genitori sono coloro che hanno espresso l’intenzione di ricorrere alle tecniche e tali 
regole si applicano anche nel caso di ricorso alla PMA in violazione di divieti di legge: ad esempio nel 
caso di fecondazione di una donna sola che si presenti ad un centro di PMA con un amico dichiarando 
una convivenza che invece non sussiste, o nel caso in cui siano stati superati i limiti di età, o sia stata 
fatta una fecondazione post mortem45.

40 Ho provato ad argomentare questo assunto in anni lontani: v. G. Ferrando, Libertà, responsabilità, procreazione, Padova, 1999.

41 A proposito della revoca del consenso, v. Cass. 18 dicembre 2017, n. 30294, Fam. dir., 2018, 21, con nota di A. Figone.

42 Utili indicazioni in Cass. 18 dicembre 2017, n. 30294, cit.

43 La distinzione tra tutela dei diritti del bambino e apprezzamento della condotta dei genitori è ribadita da Corte Edu, G.C., 
avis consultatif 10 aprile 2019, cit.

44 V. nota 25.

45 Ammette l’attribuzione della paternità e del cognome in caso di fecondazione post mortem Cass., 15 marzo 2019, n. 13000. 
Nella giurisprudenza di merito, v. Tribunale di Messina, sentenza del 28 settembre 2017. Contra Corte di appello di Ancona, 
sentenza del 12 marzo 2018. Va tenuto presente che il divieto di fecondazione post mortem non riguarda l’impianto di embrio-
ni già formati prima della morte del marito: Tribunale di Bologna, sentenza del 25 agosto 2018.
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5. Segue. Il caso della doppia maternità

Un problema ulteriore si pone nel caso di bambino nato da una coppia di donne che si è rivolta ad un 
centro estero per la fecondazione eterologa. La regola per cui lo stato del nato da PMA si fonda sul con-
senso e non sulla discendenza genetica si applica anche nel caso di genitori dello stesso sesso, quando 
due donne abbiano fatto ricorso alla fecondazione eterologa in violazione del divieto di legge oppure 
all’estero dove il divieto non sussiste?

In questa sede non occorre affrontare la questione del divieto per le coppie dello stesso sesso di 
accedere alla PMA (art. 5, l. n. 40). Al riguardo, si potrebbe sostenere che vi è stata un’abrogazione 
implicita del divieto da parte della l. n. 76/2016, oppure che il divieto è costituzionalmente illegittimo. 
Sotto il primo profilo si fa notare che il riferimento alle “coppie conviventi” contenuto nell’art. 5, l. n. 40 
dovrebbe essere inteso alla luce dell’art. 36 della legge n. 76, come comprensivo anche di quelle dello 
stesso sesso, altrimenti incorrendosi in una discriminazione non consentita dall’art. 3 Cost. e dall’art. 14 
CEDU46. Si fa inoltre osservare che per effetto del principio di equivalenza contenuto nell’art. 1, c. 20, l. 
n. 76, principio non derogato relativamente alla l. n. 40, il termine “coniugi” contenuto nell’art. 5, l. n. 40 
deve leggersi come comprensivo anche delle coppie che hanno contratto unione civile47. 

Anche a non voler considerare la possibilità di un’interpretazione evolutiva dell’art. 5 alla luce delle 
norme sopravvenute, meritano una riflessione ulteriore i dubbi di legittimità costituzionale dell’art. 5, 
in relazione agli artt. 2, 3, 31, 32 Cost., manifestati dal Tribunale di Pordenone48. La questione appare 
tuttavia rilevante in un eventuale giudizio instaurato contro il rifiuto opposto da un centro di PMA alla 
richiesta di accesso da parte di una coppia di donne (è questo il caso portato all’esame del Tribunale 
di Pordenone), non in quello relativo allo stato giuridico del nato. In questo caso il problema non è se 
il divieto sia o no illegittimo. Il problema è quello di determinare lo stato del figlio, questione, per le 
ragioni in precedenza illustrate, indipendente rispetto a quella della liceità o meno della condotta dei 
genitori. Il punto è allora questo: è ammissibile l’accertamento di stato – e la formazione del relativo atto 
di nascita - nei confronti di due mamme? 

La disciplina dell’accertamento di stato contenuta nel Titolo VII del codice civile fa ripetutamente 
riferimento al padre e alla madre. Il marito è il padre del figlio nato nel matrimonio (art. 231); il figlio 
nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto dalla madre e dal padre; in mancanza di riconosci-
mento, la paternità e la maternità possono essere accertate in via giudiziale (art. 269 c.c.).  Nell’ordina-
mento di stato civile sulla scena domina la figura della madre, variamente considerata in quanto gestan-
te (art. 44), puerpera (art. 30), essendo l’attestazione dell’avvenuta nascita (e quindi del parto) necessaria 
ai fini della dichiarazione di nascita e della formazione dell’atto di nascita. Il fatto è che il codice civile 
(e l’ordinamento di stato civile), come si è in precedenza notato, disciplina lo stato del figlio generato da 
una donna e da un uomo nel corso di un rapporto sessuale, la generazione “naturale”, come si suol dire. 
Non allarga il suo orizzonte oltre questo confine. Il legislatore, a veder bene, non ha neanche preso in 
considerazione la nascita da coppie dello stesso sesso. L’interprete non può tuttavia sottrarsi alla ricerca 
di una regola appropriata al caso quando la situazione non prevista diventa attuale. Da questo punto 
di vista si può notare che nella disciplina dell’atto di nascita (artt. 29, 30 ord. stato civ.) viene fatto riferi-
mento ai “genitori”, senza ulteriori specificazioni, e che questo termine può essere riferito, in una lettura 
evolutiva della disposizione, come riferibile a tutti coloro nei cui confronti viene accertata la filiazione 
secondo le norme che regolano la costituzione dello stato.

Il tribunale di Pisa 49 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’insieme di norme 
(art. 449 c.c., 29, c. 2 ord. stato civ., 250 c.c., 5,8, l. n. 40) da cui si dovrebbe desumere – secondo l’interpre-
tazione fatta propria dal Tribunale - l’impossibilità di formare in Italia un atto di nascita nei confronti di 
due mamme, dubitando della loro legittimità costituzionale, almeno nell’ipotesi in cui, essendo il figlio 
di nazionalità straniera, dovrebbe essere applicata (ex art. 33, l. n. 218/1995) la legge del Wisconsin 

46 V. Corte Edu,19 febbraio 2013, X c. Austria.

47 In particolare, v. M. Gattuso, Un bambino e le sue mamme: dall’invisibilità al riconoscimento ex art. 8 legge 40 in Questione Giustizia 
on line, 2018.

48 Il Tribunale di Pordenone, ordinanza del 4 luglio 2018, cit., ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, 
l. n. 40 per contrasto con l’art. 2 sotto il profilo della violazione del diritto a realizzare la propria scelta di diventare genitori; 
dell’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’irragionevole discriminazione delle coppie omosessuali rispetto alle coppie di sesso di-
verso; dell’art. 31 Cost., per contrasto con l’obiettivo di “favorire la maternità”; dell’ art. 32 Cost., in quanto il divieto incide 
negativamente sulla salute della coppia; con l’art. 117 Cost. per violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.

49 Tribunale di Pisa, 15 marzo 2018, in Nuova giur. civ comm., 2018, I,  p. 1569, con nota di A. G. Grasso (ove ampi riferimenti 
dottrinali) e in Articolo29.it, con nota di A Schillaci.
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che ammette la doppia maternità. Il caso avrebbe forse essere risolto senza bisogno di interpellare la 
Consulta. Appare infatti assai discutibile ritenere che l’atto di nascita non possa essere formato in Italia 
secondo la legge straniera applicabile, nell’assunto che siano di applicazione necessaria non solo le 
norme procedurali che regolano la formazione degli atti di stato civile, ma anche quelle sostanziali che 
definiscono lo stato, specie tenuto conto del fatto che l’atto di nascita vale a documentare gli status di cui 
offre prova privilegiata, anche se non esclusiva (artt. 449 ss. c.c.), mentre la relativa disciplina sostanziale 
è contenuta nel codice civile e nelle altre leggi di settore 50. Quanto al diritto interno, il fatto che il codice 
civile consideri genitori il padre e la madre non significa che solo il padre e la madre possano essere 
considerati tali, quantomeno in situazioni che il codice non aveva preso in considerazione51.

Le norme del codice civile - anche in seguito alle recenti riforme - non si riferiscono alla costituzione 
del rapporto di filiazione in seguito ad adozione o a procreazione medicalmente assistita, disciplinati 
rispettivamente dalla l. n. 184/1983 e dalla l. n. 40/2004. Se le norme del codice sull’accertamento di 
stato non trovano applicazione quando il concepimento si verifica grazie a tecniche di procreazione 
medicalmente assistita52, allora anche il paradigma eterosessuale che le ispira non si estende automati-
camente alla PMA53. 

Per quanto riguarda l’adozione, nulla impedisce che il genitore adottivo sia dello stesso sesso di 
quello d’origine. E’vero che la l. n. 184/1983 (art. 6) riserva l’adozione di un minore abbandonato a 
favore di una coppia di coniugi, ma è anche vero che l’adozione di minore in casi particolari (art. 44) 
può essere effettuata anche a favore di una persona singola, indipendentemente dal fatto che sia dello 
stesso sesso o di sesso diverso dal genitore. Quel che conta è che l’adozione corrisponda al preminente 
interesse del minore accertato dal giudice ex art. 57, l. n. 184/1983.

Anche per quanto riguarda la PMA, non dovrebbe valere l’automatica trasposizione del paradigma 
eterosessuale riflesso nel codice civile, dovendosi piuttosto ricercare le regole di accertamento di stato 
del figlio coerenti con i principi espressi dalla legge e con quello costituzionale di salvaguardia del pre-
minente interesse del bambino. E neppure dovrebbe avere preminente considerazione il fatto che l’art. 
5 non ammetta alla PMA le coppie dello stresso sesso. Il divieto, che attualmente non consente ai centri 
situati sul territorio italiano di accogliere le domande di accesso provenienti da coppie di donne, non 
interferisce, per le ragioni in precedenza illustrate, con le regole sull’accertamento di stato contenute 
negli artt. 8 e 9, l. n. 40. Queste regole, come rilevato dalla Corte costituzionale54, si applicano ad ogni 
tecnica, anche non originariamente prevista dalla legge, anche a quelle in Italia non ammesse (arg. ex 
art. 9), quando la coppia abbia manifestato l’intenzione di avere un figlio. 

Dal punto di vista del bambino, l’accertamento di stato nei confronti delle due mamme - e non 
solo nei confronti di quella che ha portato avanti la gravidanza e lo ha fatto nascere - corrisponde al 
suo diritto ad avere due genitori, alla certezza dello stato, alla riconoscibilità sociale delle sue relazioni 
familiari e affettive, in definitiva ai suoi diritti all’identità ed alla pari dignità sociale. Solo un autentico 
pregiudizio, che la Corte di Cassazione ha stigmatizzato55, può far pensare che una coppia di donne non 
sia in grado di offrire ad un bambino l’ambiente idoneo alla sua crescita. 

Le regole degli articoli 8 e 9 della legge n. 40 possono dunque trovare applicazione anche nel caso 
in cui due mamme abbiano avuto in Italia un figlio da PMA effettuata all’estero. Si può discutere se sia il 
“consenso, a costituire lo stato di figlio, come suggerisce l’art. 8, l. 4056, o se occorra un (successivo) atto 
di “riconoscimento”, come lascerebbe intendere l’art. 9 57. In ogni caso si dovrebbe tener conto che “con-

50 V., Da ultimo, I. Rapisarda, Della registrazione relative agli atti di nascita e agli atti di riconoscimento dei figli nati fuori del matrimo-
nio, in Della famiglia, E. De Rosa (a cura di), Commentario del codice civile diretto da E. Gabrielli, 2° ed, Milano, 2018, vol. III, 
leggi complementari, pp. 1203 ss.

51 In senso contrario, v.  Tribunale di Venezia, ordinanza del 3 aprile 2019 che solleva la questione di legittimità costituzionale 
dell’art. 1, c. 20, della l. n. 76/2016 “nella parte in cui limita la tutela …  delle coppie di donne omosessuali unite civilmente 
ai “soli diritti e … doveri nascenti dall’unione civile” e dell’art. 29, 2° co d. P.R. 396/2000 – per contrasto con gli artt. 1, 2, 3, I 
e II comma, 30 e 117 Cost.”.

52 Corte cost. 1998 Cass. 1999.

53 Sulla base di ragionamenti di questo tipo il Tribunale di Bologna (ordinanza del 3 luglio 2018, cit.) ha ritenuto ammissibile 
un’interpretazione evolutiva, costituzionalmente orientata, degli artt. 250, 269, tale da rendere ammissibile il “riconoscimen-
to” da parte della seconda mamma.

54 Corte cost. n. 162/2014, cit. V. nota 28.

55 Cass. 11 gennaio 2013, n. 601, cit.

56 In questo senso, tra gli altri, cfr.  M. Bianca, L’unicità dello stato di figlio, cit., p. 19.

57 V., per quanto a malincuore, anche M. Gattuso, Il problema del riconoscimento ab origine della genitorialità omosessuale, cit., p. 266.
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senso” manifestato in occasione dell’accesso alle tecniche e successivo “riconoscimento” sono stretta-
mente collegati, trovando il secondo il proprio necessario presupposto nel primo dal quale già derivano 
alcuni effetti58. Cosicché il “riconoscimento” sostanzierebbe l’atto pubblico necessario per rappresentare 
all’ufficiale di stato civile una circostanza (il consenso) (non solo anteriore alla nascita, ma) avvenuta in 
un momento in cui lo stesso concepimento era incerto; di fronte ad un soggetto (il medico) solitamente 
non preposto al compimento di atti pubblici in materia di status; ed in forme (anche “per fatti conclu-
denti”, ex art. 9) non appropriate. Anche a voler parlare di vero e proprio riconoscimento, si tratterebbe 
comunque di un “riconoscimento” sui generis, non soggetto ad impugnativa ex art. 263. 

Una lettura costituzionalmente orientata del sistema della filiazione, tesa a tutelare i diritti del bam-
bino, consente dunque di giungere ad una soluzione che, grazie alla formazione dell’atto di stato civile a 
favore di entrambe le donne che hanno reso possibile la sua nascita – l’una con la gravidanza ed il parto 
e l’altra con l’assunzione di responsabilità nei suoi confronti -  tutela il suo preminente interesse meglio 
di quanto non faccia il ricorso all’adozione in casi particolari.

58 Come spiega U. Salanitro, Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, cit.
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Angioletta Sperti*

Libertà religiosa e divieto di discriminazione in 
base all’orientamento sessuale: alcune riflessioni a 
partire dalle pronunce sull’obiezione del pasticciere

Sommario

1. Premessa. – 2. Il caso Masterpiece Cakeshop della Corte Suprema degli Stati Uniti. - 3. La sentenza Lee 
della Corte Suprema inglese. – 4. Due casi analoghi o diversi? – 5. Dignità umana ed impatto sociale 
delle disparità di trattamento nell’accesso a beni e servizi. – 6. Osservazioni conclusive.

Abstract

Sul caso dell’obiezione di coscienza del pasticciere e, in particolare, sul bilanciamento tra libertà religio-
sa e di espressione e divieto di discriminazione in base all’orientamento sessuale, si sono recentemente 
pronunciate sia la Corte Suprema degli Stati Uniti (caso Masterpiece) che la Corte Suprema inglese (caso 
Lee). Lo scritto ripercorre le due pronunce dimostrando come, nonostante alcune differenze tra le vi-
cende oggetto dei due giudizi, le istanze di obiezione di coscienza avanzate dai pasticcieri sollevino 
questioni di legittimità costituzionale sostanzialmente affini. Lo scritto esamina, dunque, le implica-
zioni delle conclusioni raggiunte delle due corti, anche al di là degli ordinamenti in cui esse sono state 
pronunciate, evidenziando le conseguenze che il riconoscimento di una religious exemption generalizzata 
e un uso strumentale della libertà di espressione potrebbero produrre sulla dignità delle persone e la 
garanzia del divieto di discriminazione.

Two recent rulings of the Supreme Court of the United States (Masterpiece) and Supreme Court of England and 
Wales (Lee) have addressed the conflict between freedoms of religion and expression and the principle of nondi-
scrimination on the ground of sexual orientation. The article examines the two cases in order to emphasize that, 
despite some differences between the facts, they rise the same basic constitutional questions. The article deeply 
analyses the conclusions the two Courts have reached, arguing that a general recognition of religious exemption 
and an instrumental use of freedom of expression can deeply affect the dignity of minorities and the guarantee of 
nondiscrimination. 

1. Premessa

Negli ultimi anni, l’introduzione in molti ordinamenti delle unioni civili tra persone dello stesso sesso o 
del matrimonio egualitario ha stimolato l’emergere di nuove forme di “obiezione di coscienza” 1.

* Professoressa Associata di Diritto Pubblico Comparato, Università di Pisa. 
Contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco.

1 Sul tema dell’obiezione di coscienza che lo spazio e le finalità di questo lavoro non consentono di approfondire su un piano 
teorico e generale, si v. fra i lavori monografici più recenti, F. Grandi, Doveri costituzionali e obiezione di coscienza, Napoli, 2014; 
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Questa Rivista ha ospitato approfondite riflessioni sulle implicazioni costituzionali del rifiuto da 
parte dei pubblici ufficiali di procedere alla celebrazione delle unioni civili o i matrimoni same-sex2. Casi 
significativi sono, infatti, giunti all’esame del Conseil constitutionnel3 francese dopo l’introduzione del 
matrimonio egualitario nel 20134 e del Tribunale Supremo in Spagna5 a seguito dell’approvazione della 
legge che nel 2005 ha eliminato dal codice civile i riferimenti alla diversità di sesso dei nubendi.

Inoltre, su ricorso di un pubblico ufficiale - la signora Ladele - che in Inghilterra si era rifiutata di ce-
lebrare le unioni civili6 si è pronunciata nel 2013 anche la quarta sezione della Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo7 . Infine, negli Stati Uniti, ha destato molto clamore mediatico il caso delle funzionaria Kim 
Davis, county clerk dello Stato del Kentucky, che - all’indomani della pronuncia della Corte Suprema 
del 2015 (Obergefell v Hodges) 8 che ha riconosciuto il valore fondamentale del diritto al matrimonio a 
prescindere dal sesso dei nubendi – si era rifiutata “in nome di Dio” di rilasciare licenze di matrimonio 
alle coppie dello stesso sesso, imponendo tale scelta, in quanto superiore gerarchico, anche agli altri 
impiegati dello stesso ufficio. 

Anche in Italia, dopo l’approvazione della legge n. 76 del 2016 che ha introdotto le unioni civili tra 
persone dello stesso sesso, poco più di duecento sindaci hanno reclamato il proprio diritto all’obiezione 
di coscienza, adducendo “convinzioni culturali, religiose o morali” che impedivano loro “di concorrere 
a rendere operativo l’istituto dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”9 . Sulla questione è inter-
venuto il Consiglio di Stato10, cui il Governo – nel sottoporre lo schema di D.p.c.m. recante le disposizio-
ni transitorie per la tenuta dei registri nell’archivio dello stato civile11 - aveva richiesto un parere sulla 
configurabilità di un’obiezione di coscienza alle unioni civili in assenza di una specifica previsione nel 
testo legislativo12 .

C.B. Ceffa - L. Musselli, Libertà religiosa, obiezione di coscienza e giurisprudenza costituzionale, Torino, 2017; D. Paris, L’obiezione di 
coscienza. Studio sull’ammissibilità di un’eccezione dal servizio militare alla bioetica, Bagno a Ripoli, 2012; M. Saporiti, La coscienza 
disubbidiente. Ragioni, tutele e limiti dell’obiezione di coscienza, Milano, 2014. Si v. inoltre, G. Puppinck, Conscientious Objection and 
Human Rights: A Systematic Analysis, Leiden, 2017; H. Bielefeldt, N. Ghanea - M. Wiener (eds.), Freedom of Religion or Belief: An 
International Law Commentary, Oxford, Oxford University Press, 2017. 

2 Si v. in particolare i contributi di A. Schuster - F. Grandi - R. Toniatti, Focus: Coscienza, religione e non discriminazione, in GenIUS. 
Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere, n.1/2017 (www.geniusreview.eu).

3 Décision n° 2013-353 QPC du 18 octobre 2013. A commento della sentenza, si v. A. Lecis Coccu Ortu, Mariages homosexuels 
et objection de conscience: protéger les consciences contre la loi ou la loi contre les consciences ? , intervento al IACL-AIDC IXème 
Congrès mondial de droit constitutionnel, in www.academia.edu, in part. p. 12; M. Saporiti, M., Au nom de l’État. Conscientious ob-
jection to same –sex marriage in France, in Biodiritto, 2013, p. 25 ss.

4 Loi n. 2013-404, 17 maggio 2013.

5 Tribunale Supremo, sentenza dell’ 11 maggio 2009, n. 3059.

6 Civil Partnership Act 2004.

7 La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nel caso, Eweida v. UK, (2013) ECHR 37, si pronunciò congiuntamente su altri tre 
ricorsi riguardanti l’uso di simboli religiosi. Sulla pronuncia, I. Bertini, Il caso “Eweida e altri c. Regno Unito”: una vittoria della 
dottrina del margine di apprezzamento, in Quaderni Costituzionali, 2013, p. 465; C. McCrudden, Marriage registrars, same-sex re-
lationships, and religious discrimination in the European Court of Human Rights, in S. Mancini - M. Rosenfeld (eds.), Conscience 
Wars: Rethinking the Balance between Religion, Identity, and Equality, Cambridge, Cambrdige University Press, 2017, in part. p. 
39 ss.; A. Yannaros, Protecting the ‘rights of others’ in the UK: Religious expression, reasonable accommodation and the real meaning 
of non-discrimination, in GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere, n. 1/2017 (www.genius-
review.eu), p. 34 ss.; R. Wintemute, Accommodating Religious Beliefs: Harm, Clothing or Symbols, and Refusals to Serve Others, in 
77(2) Modern Law Review 223 (2014).

8 Obergefell v. Hodges, 135 S. Ct. 2584, 2605 (2015). 

9 Sul tema dell’obiezione alle unioni civili dopo l’introduzione della legge n. 76/2016, si v. da ultimo le considerazioni di M. 
Gattuso, in G. Buffone - M. Gattuso - M.M. Winkler, Unioni civili e convivenza. Commento alla legge 20 maggio 2016, n. 76, Milano, 
Giuffrè, 2017, p. 102 ss., nonché i contributi di A. Schuster, F. Grandi,  R. Toniatti, Focus: Coscienza, religione e non discriminazio-
ni, cit.

10 Cons. St., sez. atti normativi, 21 luglio 2016, n. 1695. Sul parere, si v.  M. Gattuso, Unione civile e convivenza, cit. e R. Toniatti, 
Un parere accomodante, interlocutorio e fondato sull’ineguaglianza, in GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e 
l’identità di genere, n.1/2017, (www.geniusreview.eu), p. 25 ss. 

11 Si trattava dello schema di D.p.c.m. recante “Disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell’archivio dello 
stato civile ai sensi dell’articolo 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016, n. 76”, poi d.p.c.m. 23 luglio 2016, n. 144.

12 Tali decreti sono stati previsti dall’art. 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016, n. 76.
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Si deve constatare che tutte le corti hanno unanimemente respinto le istanze di obiezione di coscien-
za, spesso sottolineando – come nel caso francese e in quello spagnolo – la natura tecnico-giuridica della 
celebrazione e la soggezione del pubblico ufficiale alla legge13 . Nel caso italiano, il Consiglio di Stato ha 
negato la sussistenza di un’obiezione di coscienza al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge 
ed in cui “l’apprezzamento della possibilità, caso per caso, di sottrarsi ad un compito cui si è tenuti … 
è stato effettuato con previsione generale e astratta”. Al di fuori di tali ipotesi - si legge, infatti, nella 
pronuncia - “il primato della «coscienza individuale» rispetto al dovere di osservanza di prescrizioni 
normative” può essere affermato “nei casi estremi di rifiuto di ottemperare a leggi manifestamente lesi-
ve di principi assoluti e non negoziabili (si pensi alla tragica esperienza delle leggi razziali)”14.

Tuttavia, mentre nei casi sopra citati il conflitto tra libertà religiosa e di coscienza e divieto di discri-
minazione verso le coppie same-sex, impone al giudice di tener conto, nel bilanciamento, dello specifico 
ruolo del pubblico ufficiale e della natura tecnico-giuridica dell’atto della celebrazione15, più problema-
tiche appaiono, invece, a mio parere, le istanze di obiezione avanzate da privati cittadini che, per i loro 
convincimenti religiosi o invocando la libertà di espressione, rifiutano alle coppie same-sex la prestazio-
ne di beni o servizi.

In Italia, dopo l’introduzione delle unioni civili, alcuni casi hanno riguardato i proprietari di strut-
ture ricettive che, per il proprio credo religioso, hanno dichiarato di non voler accogliere coppie dello 
stesso sesso16. Negli Stati Uniti, prima della sentenza della Corte Suprema nel caso Obergefell, l’obiezio-
ne di coscienza è stata invocata da fiorai17, fotografi18, proprietari di locali adibiti alla celebrazione di 
cerimonie nuziali19 e, infine, da pasticcieri che si sono rifiutati di confezionare torte nuziali per coppie 
same-sex20. 

Sul caso dell’obiezione di coscienza del pasticciere e, in particolare, sul bilanciamento tra libertà 
religiosa e di espressione e divieto di discriminazione in base all’orientamento sessuale, si sono recen-
temente pronunciate sia la Corte Suprema degli Stati Uniti (Masterpiece Cakeshop, Ltd. v. Colorado Civil 

13 Sul tema sia consentito rinviare a A. Sperti, Obiezioni di coscienza e timori di complicità, in Federalismi.it, 25 ottobre 2017. Si v. 
in particolare la affermazione del Tribunale Supremo spagnolo, sent. 11 maggio 2009, n. 3059, cit., secondo cui “A un juez 
encargado del Registro Civil no se le exige el cumplimiento de deberes ajenos a su función registral, ni mucho menos participar en actos 
de trascendencia religiosa. La labor que debe realizar es de carácter técnico-jurídico y está prescrita en la ley. Por tanto, ni desde el punto 
de vista fáctico ni desde el doctrinal cabe hablar de precedente aplicable a este supuesto”. Ad analoghe conclusioni è giunto il Conseil 
constitutionnel francese nella citata sentenza n. 353 del 2013, secondo cui l’atto della celebrazione ha natura squisitamente tec-
nica e non è comparabile con l’atto del medico nell’interruzione volontaria della gravidanza. Il Conseil ha, pertanto, respinto 
uno dei principali argomenti avanzati dai sindaci obiettori i quali sostenevano che la celebrazione di un matrimonio da parte 
di un ufficiale dello stato civile «engage personnellement tout son être». Sulla questione, si v. A. Schuster, Introduzione al Focus:, 
cit. p. 8 ss. e F. Grandi, Unione civile e obiezione di coscienza: “questo matrimonio non s’ha da fare, né domani, né mai”, ibidem, p. 15 
ss., in part. p. 18.

14 Tuttavia, il Consiglio di Stato ha manifestato apertura verso forme di accomodamento di fatto, mediante delega della celebra-
zione e delle altre funzioni di stato civili ad un altro ufficiale dello stato civile dello stesso ufficio. Sull’intriseca contradditorie-
tà della motivazione, sia consentito rinviare a A. Sperti, Obiezioni di coscienza e timori di complicità, cit. Si v. inoltre le riflessioni 
di R.Toniatti, Un parere accomodante, cit., p. 25 ss.

15 Vieppiù che, nel caso italiano, a differenza di quanto avviene per la celebrazione del matrimonio, all’ufficiale non è neppu-
re richiesto di inserire nell’atto di costituzione dell’unione civile, una dichiarazione finale secondo cui le parti “sono unite 
nell’unione civile”. 

16 Ha destato scalpore in particolare il caso del proprietario di un Bed & Breakfast di Vibo Valentia che nel luglio 2017 si è rifiutato 
di accogliere una coppia dello stesso sesso. Alla vicenda ha fatto seguito la denuncia di un caso analogo nel Salento, ove il 
proprietario di un appartamento segnalava in un annuncio di locazione l’esplicito rifiuto di “persone che aderiscono alla ide-
ologia «gender»” e le “coppie omosessuali anche se unite con rito civile”. Un caso analogo è stato oggetto di una pronuncia 
della Corte Suprema inglese del 2013 (Bull v Hall, [2013] UKSC 73) che ha ravvisato una discriminazione diretta nei confronti 
della coppia same-sex (sulla pronuncia si v. D. Anram, “Camera matrimoniale solo per coppie etero sposate”: il caso Bull v. Hall deciso 
dalla U.K. Supreme Court, in Articolo29 (www.articolo29.it), 6 aprile 2014. 

17 Sulla questione si è pronunciata la Corte Suprema dello Stato di Washington (Arlene’s Flowers, Inc. v. Ferguson, 389 P.3d 543 
(Wash. 2017)), concludendo a favore della coppia same-sex. In seguito, la Corte Suprema federale ha rifiutato un riesame nel 
merito, rinviando al giudice statale per una nuova valutazione del caso alla luce della sentenza nel caso Masterpiece Cakeshop, 
Ltd. v. Colorado Civil Rights Commission, 138 S. Ct. 1719 (2018), oggetto di questo scritto.

18 Sul caso si è pronunciata la Corte Suprema dello stato del New Mexico. Si v. Elane Photography, LLC v. Willock, 309 P.3d 53 
(N.M. 2013).

19 Odgaard v. Iowa Civil Rights Comm’n, No. CV046451 (Iowa Dist. Ct. Apr. 3, 2014).

20 Cfr. in particolare, Mullins v. Mastership Cakeshop, 2015 COA 115 (Colorado Court of Appeals) 2015. 
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Rights Commission)21 che la Corte Suprema inglese (Lee v Ashers Baking Company Ltd 22). Un’ulteriore 
questione di legittimità costituzionale è attualmente pendente di fronte alla stessa Corte Suprema degli 
Stati Uniti23. 

La pressoché contemporaneità dei casi, l’evidente analogia tra le questioni oggetto del giudizio, 
nonché la rilevanza sul piano costituzionale dei principi e dei diritti costituzionali posti in bilanciamen-
to, rendono opportuna una riflessione sulle due pronunce che tenga conto delle loro implicazioni al di 
là delle specificità dei casi concreti e di quelle dei singoli ordinamenti in cui sono state rese. 

A tal fine, è necessario partire da una puntuale ricostruzione dei principali passaggi logici delle loro 
motivazioni.

2. Il caso Masterpiece Cakeshop della Corte Suprema degli Stati Uniti 

Jack Phillips, proprietario di una pasticceria in una cittadina non distante da Denver, Colorado – la 
Masterpiece Cakeshop – si definisce un cake artist ed un fervente cristiano il cui “principale obiettivo” è 
quello di essere “obbediente a Gesù Cristo e ai suoi insegnamenti in ogni aspetto della propria vita” e di 
“onorare Dio anche con il proprio lavoro”24.

Nel 2012 – quando ancora in Colorado la legge non consentiva alle coppie same-sex di sposarsi, ma 
il matrimonio egualitario era stato introdotto in altri stati degli Stati Uniti - Phillips rifiuta ad una coppia 
dello stesso sesso, Charlie Craig e Dave Mullins, un dolce nuziale, affermando che “confezionare un 
dolce nuziale per un evento che celebra qualcosa che si pone direttamente contro gli insegnamenti della 
Bibbia, equivarrebbe ad una personale approvazione e partecipazione sia nei riguardi del matrimonio inteso 
come cerimonia che del rapporto matrimoniale”25. Inoltre, ritiene che soddisfare la richiesta della coppia 
equivalga a favorire una condotta illecita in Colorado.

I due sposi – occorre sottolineare – non avevano avanzato alcuna particolare richiesta in merito alla 
scritta da apporre sul dolce, né alla sua forma: in altre parole, è il confezionamento di un dolce nuziale 
per un matrimonio tra persone dello stesso sesso in sé che ripugna alla coscienza del pasticciere il quale 
si dice, invece, disponibile a fornire alla coppia qualsiasi altro dolce. 

A seguito del rifiuto del pasticciere, la coppia propone reclamo di fronte alla Colorado Civil Rights 
Division, invocando il Colorado Anti-Discrimination Act (CADA) che vieta ogni discriminazione negli 
esercizi commerciali ed in ogni luogo aperto al pubblico dello Stato del Colorado. In particolare, nel 
ricorso Craig e Mullins adducono che il diniego di un “full and equal service” da parte del pasticciere 
costituisce una discriminazione in base all’orientamento sessuale26. Dopo una sommaria istruttoria, dal-
la quale emerge che per prassi commerciale abituale, Masterpiece Cakeshop negava dolci nuziali alle 
coppie same-sex, la questione viene deferita alla Colorado Civil Rights Commission che a sua volta ravvisa 
gli estremi per rimettere la questione al giudice amministrativo (Administrative Law Judge, ALJ). 

21 Masterpiece Cakeshop, Ltd. v. Colorado Civil Rights Commission, cit. Per un comento “a caldo” sulla pronuncia, sia consentito rin-
viare a A. Sperti, Libertà religiosa e divieto di discriminazione: la Corte Suprema decide a favore del pasticciere “obiettore”, in Articolo29 
(www.articolo29.it), 7 giugno 2018.

Si v. inoltre i contributi di F. Iacovino, “A regola d’arte”: quando un dolce è espressione dell’animo umano. Una cronaca costi-
tuzionale, in Osservatorio Costituzionale (osservatorioaict.it), fasc. 3/2018, 18 settembre 2018; D. NeJaime, R. Siegel, Religious 
Exemptions and Antidiscrimination Law in Masterpiece Cakeshop, in The Yale Law Journal Forum, 14 settembre 2018, p. 201 ss.; 
M.M. Winkler, What’s in a cake? A note on Masterpiece Cakeshop Ltd. v. Colorado Civil Rights Commission, in DPCE Online, 2018, 
n. 4, p. 1235 ss.

22 Lee v. Ashers Baking Company Ltd, Supreme Court [2018] IRLR 1116; [2018] UKSC 49. A commento della pronuncia si v. A. 
Henderson, Conscience and the Cake, in UK Human Rights Blog,  15 ottobre 2018; C. De Santis, Anche la Corte Suprema del Regno 
Unito si pronuncia a favore della libertà di coscienza dei pasticceri obiettori, in Diritti Comparati.it, 12 novembre 2018; C. Stoughton, 
Case Comment: Lee v Ashers Baking Company Ltd & Ors [2018] UKSC 49, in UK Supreme Court Blog, 15 ottobre 2018; G. Zago, Lee 
v Ashers Baking Company Ltd And Others (Northern Ireland): la discussione sul bilanciamento tra tutela dell’orientamento sessuale e 
rispetto della libertà religiosa e d’opinione passa dai Muppets, in Jus Civile, 2018, 6, p. 865 ss.

23 Klein v. Bureau of Labor and Industries of the State of Oregon, 89 Or. App. 507 (2017). Su questo caso, con riferimento ad un pre-
cedente grado di giudizio, sia consentito rinviare per un breve commento a A. Sperti, Libertà di coscienza, libertà di impresa e 
divieto di discriminazione nel recente “caso della torta nuziale”, in Articolo29 (www.articolo29.it), 27 agosto 2015.

24 Masterpiece Cakeshop, cit., 138 S. Ct., 1724.

25 Masterpiece Cakeshop, cit., § I.A.

26 Masterpiece Cakeshop, cit., § C.
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Di fronte all’ALJ il pasticciere articola la propria difesa adducendo due eccezioni di incostituziona-
lità: in primo luogo, rileva che per il proprio “talento artistico” il confezionamento di un dolce costitui-
sce una forma di arte e che l’obbligo di realizzare un dolce nuziale lede, quindi, la sua libertà di espres-
sione artistica, tutelata dal I emendamento della Costituzione degli Stati Uniti. Il giudice amministrativo 
respinge tale eccezione, ritenendo che il confezionamento di un dolce nuziale non costituisca una forma 
di manifestazione del pensiero protetta dal I emendamento della Costituzione e che, nel caso di specie, 
non comporti “l’adesione ad uno specifico punto di vista”27.

In secondo luogo, il pasticciere ritiene che l’imposizione di un obbligo di fornire un dolce nuziale 
ad una coppia same-sex costituisca un’illegittima violazione della propria libertà religiosa, anch’essa 
garantita dal I Emendamento (Free Exercise clause). Tuttavia, il giudice amministrativo respinge anche 
questa seconda eccezione, non ritenendo gli obblighi imposti dalla normativa antidiscriminatoria lesivi 
del diritto degli esercenti di professare liberamente la loro fede religiosa. 

Di conseguenza, l’ALJ conclude che il rifiuto del dolce nuziale da parte del pasticciere costituisce 
una discriminazione in base all’orientamento sessuale, non giustificata da una “semplice opposizione al 
matrimonio same-sex”, come, invece, dichiarato dal resistente durante il giudizio28.

Contro questa decisione il pasticciere propone, quindi, ricorso al plenum della Colorado Civil Rights 
Commission che conferma la decisione di primo grado dell’ALJ, intimando a Phillips la “cessazione di 
ogni comportamento discriminatorio verso le coppie dello stesso sesso”. 

Di conseguenza, contro la decisione della Commissione il pasticciere propone ulteriore ricorso 
alla Colorado Court of Appeals la quale conferma le conclusioni raggiunte nei precedenti gradi di giudizio, 
precisando che il confezionamento di un dolce nuziale “non comunica alcun messaggio celebrativo del 
matrimonio tra persone dello stesso sesso”, né lede la libertà religiosa. La libertà religiosa “non esenta 
un individuo dall’obbligo di rispettare una legge valida e neutrale e di generale applicazione”29.

A questo punto, la Masterpiece Cakeshop richiede alla Corte Suprema degli Stati Uniti di concede-
re il certiorari per il riesame del caso, riproponendo le medesime eccezioni già sollevate nei precedenti 
gradi di giudizio, ossia la violazione della libertà di manifestazione del pensiero e della libertà religiosa.

Nella sua opinion of the Court, il giudice Kennedy richiama, in primo luogo, i principi costituzionali 
da lui stesso invocati nella sentenza Obergefell sul matrimonio, sottolineando come la società americana 
“abbia riconosciuto che le persone e le coppie gay non possano essere emarginate, né trattate come infe-
riori in dignità e valore” e che le leggi, così come le corti, devono garantire loro il godimento dei diritti 
civili “in termini di eguaglianza”30.

A questi principi Kennedy contrappone la libertà religiosa, già richiamata – occorre ricordare – a 
margine della sentenza sul matrimonio31: “Il I emendamento – scrive – assicura alle organizzazioni re-
ligiose ed agli individui la giusta protezione nell’espressione di quei principi che sono così centrali per 
le loro vite e fedi”32.

Nel bilanciamento tra diritti confliggenti – la dignità ed eguaglianza per le coppie same-sex, da un 
lato, e la tutela della libertà religiosa di coloro che ritengono che il matrimonio egualitario confligga con 
la propria libertà religiosa, dall’altro – la Corte Suprema ricorda come “costituisca regola generale che le 
obiezioni religiose non consentono alle imprese ed ad altri attori economici e sociali di negare ai soggetti 
protetti un eguale accesso a beni e servizi in base a quanto disposto da una legge generale e neutrale 
sui luoghi pubblici”33. Gli Stati godono, infatti, della possibilità di introdurre discipline, dal carattere 
neutrale verso ogni fede religiosa, con l’obiettivo di impedire che minoranze possano essere vittime di 
discriminazione. Kennedy precisa, ad esempio, che nel caso del matrimonio è conforme a Costituzione 
l’obiezione del celebrante membro di una comunità religiosa, poiché essa non lede la dignità ed il valore 

27 Masterpiece Cakeshop, cit., 138 S. Ct., 1726.

28 Masterpiece Cakeshop, cit., § C.

29 Craig v. Masterpiece Cakeshop, Inc., 370 P. 3d 272, 289 (2015).

30 Masterpiece Cakeshop, cit., § II.A.

31 Obergefell v. Hodges, 135 S. Ct. 2584, in part. 2607 (“Finally, it must be emphasized that religions, and those who adhere to religious 
doctrines, may continue to advocate with utmost, sincere conviction that, by divine precepts, same-sex marriage should not be condoned. 
The First Amendment ensures that religious organizations and persons are given proper protection as they seek to teach the principles 
that are so fulfilling and so central to their lives and faiths, and to their own deep aspirations to continue the family structure they have 
long revered. The same is true of those who oppose same-sex marriage for other reasons”).

32 Masterpiece Cakeshop, cit., 138 S. Ct., 1727.

33 Masterpiece Cakeshop, cit., 138 S. Ct., 1727.
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delle coppie same-sex34.  Tuttavia, tale eccezione deve restare di stretta applicazione, poiché altrimenti, 
“una lunga lista di fornitori di beni e servizi per i matrimoni potrebbe rifiutarsi di servire le persone gay, 
causando uno stigma nella comunità in contrasto con la storia ed il funzionamento delle leggi sui diritti 
civili che assicurano parità di accesso a beni, servizi e luoghi pubblici”35.

Nel seguito della motivazione la Corte rileva, tuttavia, la difficoltà di tracciare, nel caso di specie, 
una netta linea di confine tra il diritto dei clienti alla parità di accesso ai pubblici servizi e le ragioni 
del pasticciere, soprattutto con riguardo alla sua libertà di espressione36. Kennedy descrive quello di 
Phillips come un vero e proprio “dilemma”, “particolarmente comprensibile dati i principi giuridici e 
l’applicazione del diritto in vigore in Colorado in quel momento”. Essendo, infatti, il same-sex marria-
ge illegale in Colorado all’epoca dei fatti, secondo la maggioranza “ciò dà forza all’argomento che sia 
ragionevole la pretesa del pasticciere di non compiere un’azione che giudicava di sostegno ai matrimo-
ni, ove tale espressione fosse contraria alle sue sincere credenze religiose, almeno nella misura in cui il 
suo diniego fosse limitato al rifiuto di creare ed esprimere un messaggio di sostegno ai matrimoni gay, 
anche se celebrati in un altro Stato”37.

Muovendo da queste premesse, la Corte Suprema riconosce, “con certezza, l’esistenza di obiezioni 
a questi argomenti” da parte dello Stato del Colorado al fine di assicurare un’equa applicazione della 
disciplina sui servizi al pubblico e chiarisce che “ogni decisione a favore del pasticciere sarebbe dovuta 
essere adeguatamente limitata, per timore che tutti i fornitori di beni e servizi contrari ai matrimoni gay 
per motivi morali o religiosi potessero affiggere insegne recanti la dicitura «non si offrono beni e servizi 
per i matrimoni gay», imponendo un serio stigma sulle persone gay”. “Ma ciononostante, – conclude 
– “Phillips aveva diritto ad una valutazione neutrale e rispettosa delle proprie richieste in tutte le circo-
stanze del caso”38. 

È questa, dunque, l’affermazione centrale della sentenza da cui discendono le conclusioni della 
Corte Suprema: a differenza di Obergefell – che ricostruisce i fondamenti teorici del diritto al matrimonio 
quale diritto “fondamentale” ravvisandoli nei principi costituzionali di libertà, eguaglianza e digni-
tà39 – Masterpiece Cakeshop appare, infatti, una pronuncia ispirata ad un minimalist approach, interamente 
fondata sulle specificità della valutazione del caso concreto operata dalla Civil Rights Commission del 
Colorado40.

Il giudice Kennedy osserva, infatti, come “la considerazione neutrale e rispettosa cui Phillips aveva 
diritto sia stata compromessa” dal momento che le modalità di svolgimento del giudizio di fronte alla 
Civil Rights Commission evidenziano “elementi di chiara ed ostilità verso le sincere credenze religiose che 
hanno motivato la sua obiezione”41. A parere della Corte, infatti, alcune dichiarazioni rese dai membri 
della commissione lasciano trasparire un’“ostilità” preconcetta nei confronti del pasticciere: ad esempio, 
uno dei componenti la commissione descrive la fede di un uomo come “uno dei più deprecabili stru-
menti retorici che la gente possa usare”42 . A parere della maggioranza, affermazioni di questo tenore 
“denigrano la fede religiosa in due modi distinti”, poiché la giudicano non solo “priva di contenuti” 
(insubstantial), ma anche “non sincera” (insincere)43.

Ulteriori prove a sostegno della mancanza di imparzialità del giudizio vengono tratte dalla mag-
gioranza della Corte Suprema dal confronto con altri casi in cui, invece, la Commissione aveva ricono-

34 Masterpiece Cakeshop, cit., 138 S. Ct., 1727.

35 Ibidem.

36 Masterpiece Cakeshop, cit., 138 S. Ct., 1728.

37 Ibidem.

38 Masterpiece Cakeshop, cit., 138 S. Ct., 1729.

39 Sugli argomenti utilizzati dal giudice costituzionale ai fini del riconoscimento del diritto fondamentale al matrimonio delle 
coppie same-sex, sia consentito rinviare a Sperti, Constitutional Courts, Gay Rights and Sexual Orientation Equality, cit.

40 Chi scrive ha espresso in precedenza questa considerazione in  Libertà religiosa e divieto di discriminazione: la Corte Suprema 
decide a favore del pasticciere “obiettore”, cit. Nella dottrina statunitense, R.A. Epstein, The Worst Form of Judicial Minimalism, in 
ScotusBlog.org. Contra, si v. NeJaime, Siegel, Religious Exemptions and Antidiscrimination Law, cit., p. 202.

41 Masterpiece Cakeshop, cit., 138 S. Ct., 1729.

42 Masterpiece Cakeshop, cit., 138 S. Ct., 1729.

43 Ibidem. Tale ricostruzione non è condivisa dai giudici dissenzienti: la giudice Ginsburg, ad esempio, (138 S.Ct., 1751) eviden-
zia che solo due componenti dei ben quattro organi giudicanti investiti della questione nei vari gradi di giudizio avessero in 
realtà reso dichiarazioni discutibili. Tuttavia, questa circostanza non è ritenuta significativa dalla maggioranza; al contrario, 
secondo il giudice estensore, il fatto che gli altri commissari non sollevarono alcuna obiezione nei riguardi delle dichiarazioni 
viziate da pregiudizio verso il pasticciere lascerebbe presumere il loro generale assenso.
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sciuto la legittimità dell’obiezione di coscienza di altri pasticcieri che, analogamente, si erano rifiutati 
di confezionare torte nuziali recanti un messaggio contrario ai loro più intimi convincimenti44. Tuttavia, 
– come sottolinea la giudice Ginsburg nella propria opinione dissenziente45 – tali casi avevano riguar-
dato la richiesta di un dolce recante uno specifico messaggio discriminatorio verso le coppie dello stesso 
sesso (nel caso di specie, la torta avrebbe dovuto essere “a forma di Bibbia, decorata con versetti biblici” 
e recare l’immagine di due sposi dello stesso sesso, barrata da una croce rossa). La maggioranza non 
entra nel merito del diverso “valore espressivo” del dolce, ma conclude rilevando come la Commissio-
ne abbia operato una disparità di trattamento fra i pasticcieri, motivata sulla base di una discrezionale 
valutazione della “offensività” del messaggio che era stato loro richiesto dai clienti46.

In conformità, quindi, con una lunga giurisprudenza che in base al I emendamento, impone alle 
autorità statali imparzialità (neutrality) nei confronti di ogni religione (guarantee of free exercise), la Corte 
Suprema conclude pertanto che la Costituzione degli Stati Uniti “non tollera neppure le più lievi viola-
zioni” di tale principio47 e che, nel caso di specie, “l’ostilità della Commissione contrasta con la garanzia 
prevista dal I Emendamento che le leggi vengano applicate in modo imparziale verso la religione. Phil-
lips aveva diritto ad un giudice neutrale che avrebbe dovuto dare piena e corretta considerazione alla 
sua obiezione religiosa”48.

Le conclusioni della sentenza non consentono, dunque, di desumere che il pasticciere abbia agito 
nel rispetto dei principi costituzionali di dignità ed eguaglianza, senza ledere i diritti fondamentali delle 
coppie same-sex. La pronuncia rappresenta, soprattutto, un monito alle corti nella decisione di futuri casi 
analoghi: “Questo genere di controversie – conclude infatti la Corte Suprema – devono essere risolte con 
tolleranza, senza mancanza di rispetto per le sincere credenze religiose e senza sottoporre le persone gay 
a violazioni della loro dignità quando richiedono beni e servizi in un libero mercato”49.

3. La sentenza Lee della Corte Suprema inglese

Oggetto della sentenza Lee v. Ashers Baking Company Ltd della Corte Suprema inglese è il caso di un 
attivista LGBT di Belfast (Irlanda del Nord) al quale, nel 2014, la Ashers Baking Company rifiuta di 
confezionare una torta con l’immagine dei muppets Bertie e Ernie, il logo della sua associazione (la Queer 
Space) e la scritta «Support Gay Marriage».

 La pasticceria Ashers offriva ai suoi clienti un servizio personalizzato senza tuttavia pubblicizzare 
alcuna policy restrittiva per motivi di tipo religioso e politico. Lo stesso Lee aveva in passato acquistato 
alcuni dei suoi prodotti, ma non era mai emerso che la Ashers fosse ”un esercizio commerciale cristia-
no” e che i suoi titolari ritenessero “peccaminoso” il matrimonio tra persone dello stesso sesso50 . Solo 
successivamente all’ordine di un dolce personalizzato, la pasticceria contatta Lee per comunicargli che 
“in coscienza non avrebbe potuto produrre un dolce con lo slogan richiesto” e che gli sarebbe stata re-
stituita la somma già corrisposta per il pagamento51.

A seguito di ciò, Lee propone ricorso adducendo di essere stato vittima di discriminazione in base 
all’orientamento sessuale ed alle opinioni religiose e politiche, in violazione, rispettivamente, del Fair 
Employment and Treatment (Northern Ireland) Order 199852 - che vieta i trattamenti discriminatori in base 
al credo religioso ed alle opinioni politiche nella prestazione di beni e servizi - e dell’Equality Act (Sexual 
Orientation) Regulation53 che vieta, invece, le discriminazioni in base all’orientamento sessuale.

44 Masterpiece Cakeshop, cit., 138 S. Ct., 1730 ss.

45 Masterpiece Cakeshop, cit., 138 S. Ct., 1749 ss.

46 Masterpiece Cakeshop, cit., 138 S. Ct., 1731.

47 Masterpiece Cakeshop, cit., 138 S. Ct., 1731.

48 Ibidem.

49 Masterpiece Cakeshop, cit., 138 S. Ct., 1732.

50 Lee, cit., § 12.

51 Lee, cit., § 12.

52 Fair Employment and Treatment (Northern Ireland) Order 1998 (SI 1998/3162) (‘FETO’), in attuazione del Northern Ireland Act 
1974.

53 Equality Act (Sexual Orientation) Regulations (Northern Ireland) 2006 (SI 2006/439), in attuazione dell’Equality Act 2006.
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 Sia il giudice di primo grado (District Judge) che la Corte di appello accolgono il ricorso di Lee, 
ravvisando nel rifiuto della pasticceria una discriminazione diretta in base all’orientamento sessuale 
ed alle opinioni politiche. Pertanto, in applicazione dello Human Rights Act 1998 (che impone ai giudici 
inglesi di interpretare il diritto interno in senso conforme alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uo-
mo, CEDU), concludono che la disciplina antidiscriminatoria non fosse in contrasto con gli articoli 9 
(Freedom of religion) e 10 (Freedom of expression) CEDU. 

Investita della questione, dunque, la Corte Suprema inglese ritiene che sia essenziale, ai fini della 
decisione, chiarire il rapporto tra orientamento sessuale del cliente e sostegno all’introduzione del ma-
trimonio egualitario. Secondo la maggioranza, infatti, i giudici di merito avevano erroneamente data 
per presupposta l’associazione tra l’orientamento sessuale di Lee e il sostegno alla causa del matrimonio 
egualitario da parte della associazione LGBT cui il dolce era destinato. “Il sostegno al matrimonio tra 
persone dello stesso sesso – osservano - non è indicativo di un particolare orientamento sessuale” 54.

La Corte Suprema passa, quindi, a valutare se, nel caso di specie, sia ravvisabile una “discrimina-
zione associativa”, ossia se nel caso si specie Lee sia stato discriminato non per le proprie caratteristiche 
personali, ma per quelle del gruppo del quale faceva parte. La Corte di Appello aveva infatti ritenuto 
che la ragione per la quale i pasticcieri avevano rifiutato la richiesta di Lee risiedeva nel fatto che questi 
era associabile alla comunità gay 55. La Corte Suprema non è dello stesso avviso ed osserva che i pastic-
cieri non avevano pregiudizi nei confronti delle persone gay e lesbiche tanto da avere assunto dipen-
denti gay ed essere soliti servire anche clienti gay. Non c’è dunque, a parere della Corte Suprema, alcun 
stretto rapporto tra il comportamento meno favorevole riservato a Lee e l’orientamento sessuale di 
questi o del suo gruppo di appartenenza56. Pertanto, sul punto la Corte conclude che, nel caso di specie, 
“l’obiezione era diretta al messaggio, non ad una o a più persone”57.

Quanto alla seconda censura, la Corte Suprema è chiamata a valutare se il rifiuto dei pasticcieri di 
confezionare un dolce per Lee costituisca una discriminazione diretta fondata su motivazioni politiche58, 
dal momento che in Irlanda del Nord è tuttora vivo il dibattito circa l’introduzione del gay marriage. 
Sul punto la Corte ribadisce quanto già osservato riguardo alla discriminazione in base all’orientamen-
to sessuale, ossia che qualunque altro cliente avrebbe ricevuto il medesimo trattamento. L’obiezione, 
dunque, non era rivolta a Lee o ai componenti della sua associazione per le loro opinioni politiche in 
merito al matrimonio egualitario, ma era piuttosto diretta alla promozione di questa causa attraverso 
un messaggio sul dolce. Di conseguenza, anche in questo caso, secondo la Corte “il trattamento meno 
favorevole era diretto al messaggio e non all’uomo”59. Come già rilevato in merito alla discriminazione 
in base all’orientamento sessuale, la Corte Suprema ribadisce che i pasticcieri sarebbero stati, invece, 
disponibili a servire Lee in un altro modo. Pertanto, conclude, “la situazione non è comparabile a quella 
di soggetti che si vedono rifiutati beni o servizi semplicemente per via della propria fede religiosa”60 . 

A questo punto, la Corte Suprema, pur ammettendo che risultava difficile nel caso di specie non 
associare Lee ad una determinata opinione politica, ritiene opportuno valutare l’impatto della libertà 
di coscienza, della libertà religiosa e di manifestazione del pensiero - tutelate rispettivamente dagli 
articoli 9 e 10 CEDU - sulla normativa antidiscriminatoria la cui applicazione viene in considerazione 
nel giudizio.  A questo riguardo, richiamando la giurisprudenza convenzionale, ricorda che “ciascuno 
è libero di credere o di non credere” e non può essere costretto a manifestare credenze o opinioni che 
non condivide61. 

Di conseguenza, prosegue, “il fatto che un pasticciere fornisca un dolce per un gruppo o recante 
[una particolare immagine] … non indica alcun sostegno per l’uno o per l’altra”62. “Ci sono, infatti, due 
questioni distinte: la richiesta di promuovere una campagna e l’essere associati ad essa. Per quanto ri-

54 Lee, cit., § 25. (“Support for gay marriage is not a proxy for any particular sexual orientation”).

55 Lee, cit., § 28.

56 Lee, cit., § 33. In particolare, il fatto che il trattamento meno favorevole avesse a che fare con l’orientamento sessuale di alcune 
persone, non consente di sostenere che nel caso di specie il trattamento meno favorevole si fondi sull’orientamento sessuale.

57 Lee, cit., § 34.

58 A differenza infatti di quanto avviene nel resto del Regno Unito, in Irlanda – per le peculiarità storiche e sociali di questa 
regione – le opinioni politiche costituiscono un fattore vietato di discriminazione in base al FETO (si v. supra, in nota 52).

59 Lee, cit., § 47.

60 Sul punto, G. Zago, Lee v Ashers Baking Co. Ltd. and others (northern ireland): la discussione sul bilanciamento tra tutela dell’o-
rientamento sessuale e rispetto della libertà religiosa e d’opinione passa dai muppets, cit., p. 867. 

61 Lee, cit., § 49 ss.

62 Lee, cit., § 54.
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guarda la prima, sotto minaccia di una responsabilità civile per danni, alla pasticceria veniva richiesto 
di promuovere una causa, una causa in cui molti credono ma che i proprietari, in modo del tutto netto 
e sincero, non condividevano. E quanto alla seconda, non occorre che una persona che sia costretta a 
parlare possa solo lamentare il fatto che altri pensino che sostenga il messaggio … ciò che importa è che 
essendo richiesto loro di produrre un dolce, [ai signori Lee] si chiedeva di esprimere un messaggio con 
cui erano profondamente in disaccordo”63 .

La Corte, come si chiarirà in seguito, non replica alla obiezione iniziale, né la sua argomentazione 
appare del tutto coerente poiché riconosce che in base alla normativa antidiscriminatoria, “la pasticceria 
non poteva rifiutarsi di fornire un dolce – o qualsiasi altro prodotto – a Lee per il fatto che egli è gay 
o poiché sosteneva il gay marriage”.  “Ma – aggiunge – questo non costituisce una giustificazione per 
qualcosa di completamente diverso, ossia obbligare (i pasticcieri) a fornire un dolce recante un messag-
gio con cui essi erano profondamente in disaccordo”64. La Corte conclude, pertanto, che i titolari della 
pasticceria Ashers “avrebbero avuto diritto di rifiutare qualsiasi messaggio sul dolce – come il sostegno 
a vivere nel peccato, ad un particolare partito politico e ad una particolare confessione religiosa. Il fatto 
che il messaggio abbia a che fare con l’orientamento sessuale è irrilevante”65.

In conclusione, la Corte Suprema sente tuttavia la necessità di precisare che l’avere escluso una 
discriminazione in base all’orientamento sessuale, non vuol dire “minimizzare o sminuire il vero pro-
blema della discriminazione verso le persone gay”66. “Tutti nascono uguali in dignità e diritti, come 
recita la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo […]. L’esperienza ha dimostrato che coloro che 
forniscono impiego, istruzione, alloggio, beni, attrezzature e servizi non sempre trattano le persone con 
uguale rispetto e dignità… È profondamente umiliante e costituisce una violazione della dignità uma-
na, negare ad una persona un servizio a causa della sua razza, del genere, della disabilità, dell’orienta-
mento sessuale e di ogni altra personale caratteristica”67.

4. Due casi analoghi o diversi?

Le questioni oggetto dei giudizi presentano alcuni tratti oggettivi e soggettivi comuni. Se letti dalla 
prospettiva dei pasticcieri, infatti, entrambi riguardano la legittimità del rifiuto di confezionare un dolce 
che confligge con la loro profonda e sincera fede religiosa (precisamente, in Masterpiece, un dolce nuziale, 
in Lee un dolce recante una immagine e uno slogan a favore del matrimonio egualitario). 

In entrambi i casi, inoltre, il dolce costituisce uno strumento per la manifestazione del pensiero: per 
Phillips, il pasticciere del Colorado che si definisce un cake artist, la realizzazione di un dolce nuziale 
rappresenta una vera e propria forma di espressione artistica che “celebra qualcosa che si pone diret-
tamente contro gli insegnamenti della Bibbia”. In Lee, invece, non è il confezionamento del dolce in sé 
a ripugnare alla coscienza dei titolari dalla pasticceria Ashers, quanto piuttosto lo slogan e l’immagine 
che il cliente chiede di apporvi. 

In terzo luogo, sul piano delle motivazioni personali del rifiuto, per Phillips confezionare un dolce 
nuziale equivale ad una “personale approvazione e partecipazione, sia nei riguardi del matrimonio inteso 
come «cerimonia», che del «rapporto matrimoniale»”.68 Per i pasticcieri del caso Lee, come scrive la 
Corte, “the objection was to being required to promote the message on the cake”. Ciò che ripugna alla loro co-
scienza, quindi, è il fatto di contribuire alla causa del matrimonio egualitario. Non c’è, invece, prova del 
fatto che i pasticcieri si preoccupino altresì di manifestare involontariamente la loro personale appro-
vazione della causa: la Corte inglese non dà rilevanza al punto ai fini della decisione anche se riconosce 
che “la signora McArthur [proprietaria della pasticceria] può essersi preoccupata che altri vedessero il 
logo della pasticceria Ashers sulla scatola e pensassero ad un suo sostegno per la campagna” di Lee69. 

63 Lee, cit., § 54.

64 Lee, cit., § 55.

65 Lee, cit., § 55.

66 Lee, cit., § 35.

67 Lee, cit., § 35.

68 Cfr. supra, in nota 24.

69 Lee, cit., § 54.
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Questi tratti comuni consentono non solo di evidenziare una evidente affinità tra i due casi, ma al 
tempo stesso di accostarli ad altri esempi di obiezione di coscienza emersi nell’esperienza più recente. 
Nei casi in esame, come nelle istanze di obiezione citate in premessa, in primo luogo gli obiettori av-
vertono un “timore di complicità”, ossia la preoccupazione di concorrere, in qualche modo, con la pro-
pria condotta al compimento di un atto che essi giudicano contrario ai propri convincimenti religiosi o 
morali. L’espressione “timore di complicità”, mutuata dall’inglese “complicity claims”70 , rinvia, infatti, 
alla natura delle recenti istanze di obiezione in cui il soggetto obiettore non concorre direttamente al 
prodursi dell’atto che giudica amorale o peccaminoso71 e, tuttavia, avverte un forte senso di coinvol-
gimento personale, tanto da temere che la propria condotta possa renderlo “complice” di ciò che gli 
risulta intollerabile alla coscienza.

Alla preoccupazione per un “sostegno esterno” all’atto giudicato peccaminoso o amorale spesso 
si affianca, come nel caso Masterpiece, quella legata alla “personale approvazione” dell’atto stesso. La 
riprovazione morale dell’atto – che nel caso del matrimonio attiene, occorre sottolineare, ai soli profili 
soggettivi dell’atto stesso – appare, quindi, intollerabile non solo per la coscienza individuale, ma al tem-
po stesso per il suo valore pubblico e sociale.

Questi due aspetti – timore di complicità e personale approvazione – non devono essere confusi: 
la complicità implica una (supposta) concorrenza del soggetto agente al verificarsi dell’atto che egli 
considera peccaminoso o amorale. La personale approvazione, invece, consiste nella condivisione dei 
valori sottesi all’atto o, nel caso specifico, dei contenuti dell’oggetto richiesto dal cliente e ben può essere 
attribuita ad un soggetto esterno al rapporto contrattuale.

In Masterpiece, come si è detto, sia il timore di complicità che quello di una personale approvazione 
sono avvertiti dal pasticciere americano, come emerge dalle sue stesse dichiarazioni: “Creare un dolce 
nuziale per un evento che celebra qualcosa che va direttamente contro gli insegnamenti della Bibbia, 
avrebbe costituito un endorsement personale e una partecipazione alla cerimonia ed alla relazione in cui gli 
sposi stavano per avviare”72 . Nel caso Lee, invece, come si è ricordato, è la sola complicità nella promo-
zione della causa del matrimonio egualitario a venire in considerazione. Come scrive la Corte Suprema, 
alla pasticceria era richiesto “di fornire un prodotto che promuoveva attivamente la causa, una causa in 
cui in molti credono ma che i proprietari della pasticceria respingevano nettamente e sinceramente”73. 
La personale approvazione della causa del matrimonio egualitario portata avanti dall’associazione di 
cui Lee faceva parte, non rileva, invece, ai fini della decisione. “Si tratta – osserva la Corte Suprema 
inglese - di due aspetti distinti: la richiesta di promuovere una campagna e l’essere associati ad essa”74 . 

Tuttavia, a differenza di quanto è invece avvenuto nelle pronunce relative all’obiezione dei pubblici 
ufficiali alla celebrazione del matrimonio, le due corti supreme non si preoccupano di approfondire il 
profilo del nesso causale e della concorrenza effettiva dell’obiettore al verificarsi dell’atto amorale o pec-
caminoso. In Lee e Masterpiece, infatti, la prova della concorrenza al verificarsi dell’atto è in re ipsa. È il 
dolce che – come osserva la Corte inglese – “promuove attivamente” la causa per la sua natura. Phillips, 
invece, rifiuta di confezionare una torta in quanto creazione artistica, espressione del proprio pensie-
ro (“pure speech”). Anche “una torta insignificante” (“a «nondescript» custom wedding cake for a same-sex 
couple”) – precisa - avrebbe comunque un valore espressivo perché significherebbe che “a wedding has 
occurred, a marriage has begun, and the couple should be celebrated”75 .

Nonostante il coinvolgimento del pasticciere obiettore non fornisca alcun apporto determinante al 
verificarsi della celebrazione del matrimonio, non sia certamente diretto alla causazione dell’evento ed, 
infine, non appaia in alcun modo necessario76, l’argomento della lesione della libertà di espressione appa-
re preminente. Questo ci porta a constatare come, al pari di quanto si riscontra in altre istanze di obiezio-
ne di coscienza, nei casi in esame i pasticcieri tendano ad enfatizzare la rilevanza del proprio contributo 

70 Si v. a riguardo D. Nejaime, R. Siegel, Conscience Wars: Complicity-Based Conscience Claims in Religion and Politics, in Yale L.J., 
2015, p. 2516 ss. Chi scrive ha espresso alcune riflessioni sulla natura delle nuove istanze di obiezione, soffermandosi in par-
ticolare sulla loro natura di “complicity claims” in Obiezioni di coscienza e timori di complicità, cit.

71 Al pari di quanto avviene in ipotesi di obiezione previste dalla legge, come in particolare nel caso dell’aborto (di cui alla 
Legge 22 maggio 1978, n. 194) o della sperimentazione animale (Legge 12 ottobre 1993 n. 413).

72 Masterpiece Cakeshop, cit., 138 S. Ct., 17 25 (enfasi agg.).

73 Lee, cit., § 54.

74 Lee, cit., § 54.

75 Reply of petitioners Masterpiece Cakeshop Ltd. et al., p. 6. 

76 Si v. per i caratteri del nesso causale tra condotta dell’obiettore e atto ritenuto peccaminoso o amorale si v. M. Saporiti, La 
coscienza disubbidiente, cit., in part. pp. 
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personale al verificarsi dell’atto amorale e peccaminoso al pari di quanto accaduto in altri esempi di 
obiezione di coscienza dell’esperienza più recente. Si pensi, ad esempio, all’obiezione del farmacista alla 
vendita della cd. pillola del giorno dopo - in cui si trascura si osservare come, per il verificarsi dell’e-
vento, occorra il comportamento attivo della donna che deve assumere il farmaco e per le minorenni la 
prescrizione medica – nonché ai casi in precedenza richiamati di obiezione del celebrante, in cui – come 
rilevato da alcune corti -  l’apporto del celebrante ha natura meramente tecnica77.

Sia il timore di complicità che la personale approvazione per l’atto sono connessi al carattere espres-
sivo del prodotto richiesto dai clienti: un dolce con specifiche caratteristiche di forma - in Masterpiece, 
una torta nuziale – o di “contenuto” – una torta recante un’immagine e uno slogan nel caso Lee. La Corte 
Suprema inglese, nel richiamare il caso Masterpiece la cui pubblicazione era stata di poco precedente, sot-
tolinea come sia proprio sul piano del carattere espressivo del dolce che il suo caso debba distinguersi 
dal precedente degli Stati Uniti78. 

In realtà, la Corte inglese trascura di osservare che il dolce nuziale è di per sé simbolico ed espressi-
vo: come sottolineano i giudici Thomas e Gorsuch nella loro opinione concorrente “[w]edding cakes are so 
packed with symbolism that it is hard to know where to begin”. Anche secondo i giudici concorrenti Gorsuch 
e Alito, “nessuno può ragionevolmente dubitare che un dolce nuziale senza parole trasmetta un mes-
saggio. Con o senza parole e quale che sia la sua forma, esso celebra un matrimonio e se il dolce nuziale 
è realizzato per una coppia dello stesso sesso, celebra un matrimonio tra persone dello stesso sesso”79. 
Di conseguenza, a loro avviso, il dolce richiesto a Phillips poteva essere considerato analogo a quello 
recante un preciso messaggio. 

I due casi in esame, dunque, anche sotto questo profilo non sono diversi tra loro: in entrambi, soddi-
sfare la richiesta dei clienti costituisce per i pasticcieri una forma di “compelled speech”80, ossia una lesione 
del diritto a non essere costretti ad esprimere un messaggio che non si condivide81. 

Se si guarda, invece, ai casi in esame dalla prospettiva dei clienti, in entrambi essi sostengono che 
il rifiuto dei pasticcieri costituisca una discriminazione (diretta o indiretta) in base all’orientamento 
sessuale. Lee, in particolare, ritiene che la decisione dei pasticcieri di non confezionare un dolce per l’as-
sociazione LGBT di cui fa parte, sia motivata dal suo orientamento sessuale. La Corte Suprema inglese 
– come si è ricordato – respinge tale argomento e considera rilevante che la pasticceria avesse fornito in 
passato a Lee altri prodotti e che avrebbe negato lo stesso dolce a chiunque, indipendentemente dall’o-
rientamento sessuale. Analogamente, nel caso Masterpiece, i ricorrenti affermano che il diniego di un 
“full e equal service” da parte della pasticceria è dovuto al loro orientamento sessuale. Anche in questo 
caso il pasticciere si difende adducendo una policy neutrale verso i clienti in quanto si dichiara disponi-
bile a fornire loro un qualsiasi altro prodotto, fuorché una torta nuziale82. A riprova di ciò, la difesa degli 
sposi sottolinea “che costituiva una «prassi commerciale standard» per Phillips il rifiutare dolci nuziali 
per i matrimoni tra persone dello stesso sesso”83. 

Anche in passato, la neutralità della disciplina o di un atto sono state spesso addotte per masche-
rare forme di discriminazione indiretta verso le minoranze84. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha 

77 Si v. a questo riguardo quanto già precisato supra,  in nota 13.

78 Lee, cit., § 59. (“The important message from the Masterpiece Bakery case is that there is a clear distinction between refusing to produce a 
cake conveying a particular message, for any customer who wants such a cake, and refusing to produce a cake for the particular customer 
who wants it because of that customer’s characteristics. One can debate which side of the line particular factual scenarios fall. But in our 
case there can be no doubt”).

79 Masterpiece Cakeshop, cit., 138 S. Ct., 1738.

80 Lee, cit., § 53.

81 Sulla libertà negativa di manifestazione del pensiero, intesa come diritto al silenzio e diritto di tacere, si v. A. Cerri, Libertà 
negativa di manifestazione del pensiero e di comunicazione privata – diritto di riservatezza, in Giurisprudenza Costituzionale, 1974, p. 
610 s. Cfr. inoltre Corte costituzionale, sentt. n. 12/1972 e 117/1979. Nella giurisprudenza della Corte Suprema degli Stati 
Uniti, Wooley v Maynard, 430 US 705 (1977), in part. p. 714 e in dottrina, da ultimo, E. Volokh, The Law of Compelled Speech, in 
97 Texas Law Review 355 (2018).

82 Masterpiece Cakeshop, cit., 138 S. Ct., 1724 (“I’ll make your birthday cakes, shower cakes, sell you cookies and brownies, I just don’t make 
cakes for same sex weddings”).

83 Masterpiece Cakeshop, cit., 138 S. Ct., 1725. 

84 Con riferimento alla discriminazione in base all’orientamento sessuale, si possono ricordare, per esempio, le cd. sodomy 
laws che negli Stati Uniti punivano penalmente – spesso in termini apparentemente neutrali riguardo al sesso, al genere o 
all’orientamento sessuale - alcune tipologie di atti sessuali in quanto “contro natura” o in quanto atti di “gross indecency”, 
indipendentemente dal sesso dei soggetti coinvolti. Si v. Bowers v. Hardwick, 478 U.S. 186 (1986) e Lawrence v. Texas, 539 U.S. 
558 (2003).
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sviluppato un ampio strumentario per definire le classificazioni in base ai fattori di discriminazione 
come il sesso, la razza e per verificare la sussistenza di un intento o di un effetto discriminatorio della di-
sciplina oggetto del controllo di legittimità costituzionale85. Nei casi di specie, tuttavia, l’atteggiamento 
neutrale verso il cliente dipende dal tipo di messaggio che il prodotto vuole trasmettere: in altre parole, 
la disparità di trattamento non è – come si è detto - apparentemente diretta verso il soggetto, bensì verso 
l’oggetto della sua richiesta, per le sue intrinseche caratteristiche di forma o contenuto. 

Le osservazioni che precedono stimolano due riflessioni: in primo luogo, invocare la libertà di 
espressione e, in particolare, il diritto di non comunicare un messaggio che confligge con i propri sinceri 
convincimenti morali o religiosi, rende ancor più problematica la prova di un intento discriminatorio 
dell’obiettore. Non si deve trascurare che la stessa Corte Suprema, pur avendo in passato costruito sul 
concetto di “intento discriminatorio” la difesa delle minoranze dalla discriminazioni razziali, religiose 
e in base al sesso, non ha mai fornito una definizione chiara e univoca di tale nozione86. Alla intrin-
seca ambiguità della nozione si somma, dunque, nei casi di specie, l’oggettiva difficoltà di accertare 
la consapevolezza da parte dell’obiettore delle caratteristiche personali del cliente87: in Masterpiece, ad 
esempio, i giudici Gorsuch e Alito – nella loro opinione concorrente– osservano che “non ci sono prove 
per concludere che i pasticcieri avessero effettivamente inteso rifiutare il servizio per le caratteristiche 
personali del cliente”88. In altri termini, precisano, la Commissione che ha condannato il pasticciere ha 
solo “potuto presumere” un suo intento discriminatorio verso una categoria protetta89. Analogamente, 
in Lee, le corti di merito non avevano dimostrato che i pasticcieri fossero stati consapevoli dell’orienta-
mento sessuale del cliente90. 

Non meno complessa si rivela la prova della percezione che della paternità del messaggio può ave-
re il resto della società, ossia la dimostrazione del fatto che coloro che lo leggono lo attribuiscano a colui 
che ha confezionato il dolce, oltre che al cliente stesso che lo ha richiesto. In Masterpiece, ad esempio, la 
Commissione aveva ritenuto che il dolce nuziale ed ogni eventuale messaggio che esso avrebbe potuto 
recare, sarebbero stati associati agli sposi, non alla pasticceria. La maggioranza della Corte Suprema 
non chiarisce se l’espressione sia da attribuirsi alla coppia che ha richiesto il dolce o se possa essere 
“fatta propria” anche dal pasticciere al fine di invocare un diritto all’obiezione di coscienza. Su questi 
aspetti, invece, la posizione delle giudici dissenzienti Ginsburg e Sotomayor è chiara: “Quando una 
coppia contatta una pasticceria per un dolce nuziale, il prodotto che richiede è un dolce che celebra il 
loro matrimonio, non un dolce che celebra matrimoni tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso”91. 

In Lee questo profilo viene considerato non rilevante ai fini della decisione: “Il signore e la signora 
McArthur – si legge nella sentenza - possono essersi preoccupati che altri vedendo il logo Ashers sulla 
scatola pensassero che essi sostenevano la campagna”. Tuttavia, “non c’è alcun requisito che imponga 
che una persona che sia costretta ad esprimere un messaggio possa manifestare la propria contrarietà 
solo ove gli altri pensino che condivida il messaggio”92. 

Ma come eventualmente si sarebbero comportati i pasticcieri se ad ordinare il dolce fosse stato un 
cliente eterosessuale e questi avesse richiesto di apporvi uno slogan a favore del matrimonio “tradizio-
nale”? In realtà anche spostando l’attenzione sulla relazione tra le caratteristiche del cliente e il contenuto 
messaggio, difficilmente si potrebbe concludere per la sussistenza di una condotta discriminatoria da 
parte del fornitore di beni o servizi: la normativa inglese, ad esempio – ma lo stesso può dirsi più in 

85 Per tutti, P. Brest, S. Levinson, J.M. Balkin, R. Amar, R. Siegel, Processes of Constitutional Decisionmaking, New York, Wolkers 
Kluwer, 2018, in part. p. 1249 ss.

86 Si v. A. Z. Huq, What Is Discriminatory Intent, 103 Cornell Law Review 1211 (2018).

87 I pasticcieri avrebbero, infatti, potuto “sospettare” dell’omosessualità del cliente solo al momento in cui egli aveva richiesto 
un dolce recante un certo contenuto per cui – da questo punto di vista – poco rileverebbe il fatto che in precedenza gli aves-
sero fornito i propri prodotti. 

88 Masterpiece Cakeshop, cit., 138 S. Ct., 1735 (“To be sure, the bakers knew their conduct promised the effect of leav- ing a customer in a 
protected class unserved. But there’s no indication the bakers actually intended to refuse ser- vice because of a customer’s protected char-
acteristic”).

89 Masterpiece Cakeshop, cit., 138 S. Ct., 1736.

90 Cfr. Lee, cit., § 22.

91 Masterpiece Cakeshop, cit., 138 S. Ct., 1750 (“When a couple contacts a bakery for a wedding cake, the product they are seeking is a cake 
celebrating their wedding--not a cake celebrating heterosexual weddings or same-sex weddings--and that is the service Craig and Mullins 
were denied”).

92 Lee, cit., § 54.
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generale per tutte le disposizioni antidiscriminatorie – guarda, infatti, alla diversità di trattamento tra le 
persone, non alla tipologia di contenuto o di prodotto93. Così anche in Masterpiece si osserva come le “an-
tidiscrimination laws” non siano dirette a proibire un messaggio (“do not target speech”), ma “proibiscono 
l’atto discriminatorio verso specifiche categorie di soggetti nella fornitura di beni, servizi e privilegi”94.

Non deve, pertanto, essere sottovalutato il rischio che porre interamente l’attenzione sul messag-
gio invece che sui soggetti coinvolti possa tradursi in un uso generalizzato o persino strumentale della 
libertà di espressione a scapito della garanzia del divieto di discriminazione. Tenuto conto che la stessa 
Corte Suprema inglese in Lee ritiene che il caso possa essere assimilato a quello dei proprietari di una 
tipografia che si fossero rifiutati di stampare volantini recanti un messaggio contrario ai propri convin-
cimenti religiosi95, viene, quindi, da chiedersi quali potrebbero essere le conseguenze in termini di tutela 
delle minoranze qualora l’argomento basato sulla libertà di espressione e sul diritto di non esprimere 
un messaggio contrario ai propri convincimenti religiosi o morali fosse esteso ad una platea sempre più 
ampia di pubblici esercenti.

5. Dignità umana ed impatto sociale delle disparità di trattamento 
nell’accesso a beni e servizi 

La domanda stimola alcune considerazioni sul rilievo del principio di dignità umana nei casi in esame 
e, più in generale, nel bilanciamento dei diritti nelle nuove istanze di obiezione di coscienza. 

Non si può negare che la discriminazione nell’accesso a beni e servizi abbia un innegabile impatto 
sociale: come ricorda la Corte Suprema degli Stati Uniti, il caso Masterpiece investe la difficile questione 
dell’ “autorità dello stato e delle sue istituzioni di proteggere i diritti e la dignità delle persone gay che 
vogliono unirsi in matrimonio, ma si trovano a dover affrontare la discriminazione nell’accesso a beni 
e servizi”96. Per questo motivo, precisa la Corte – occorre che restrizioni nell’accesso ai beni e ai servizi 
siano le più limitate possibili, altrimenti “ciò si traduce in uno stigma sociale che è in contrasto con la 
stessa storia e le dinamiche delle leggi sui diritti civili le quali si propongono di perseguire eguale acces-
so a beni, servizi e public accomodation”97. 

E analogamente, nel caso inglese, la Corte Suprema sottolinea come sia “profondamente umiliante 
e costituisca una violazione della dignità umana, il fatto di negare a qualcuno un servizio a causa della 
razza, del genere, della disabilità, dell’orientamento sessuale o di qualsiasi altra caratteristica personale 
protetta”98.

Il rifiuto dei pasticcieri di confezionare un dolce incide, quindi, anche sulla dignità – quale aspetto 
della socialità dell’uomo99 – la quale presuppone l’eguale valore degli individui, ma implica al tempo 
stesso la loro aspirazione al rispetto reciproco, al riconoscimento pubblico del proprio valore e di quel-
lo delle proprie relazioni100. L’importanza del riconoscimento, com’è stato autorevolmente osservato, 
emerge sia a livello individuale, ove “le relazioni affettive sono viste come i luoghi decisivi della scoper-
ta e dell’affermazione di sé” e “il singolo sviluppa la propria identità nel continuo dialogo e confronto 
con gli altri significativi”, ma anche sul piano sociale, “ove la comprensione delle identità si forma attra-
verso un dialogo aperto, che non prende la forma di un copione sociale predefinito”101. Intesa in questi 

93 Cfr. Lee, cit., § 24.

94 Masterpiece Cakeshop, cit., 138 S. Ct., 1741.

95 Lee, cit., § 47. Sul punto, G. Zago, Lee v Ashers Baking Co. Ltd. and others (northern ireland), cit., p. 867. 

96 Masterpiece Cakeshop, cit., 138 S. Ct., 1723

97 Masterpiece Cakeshop, cit., 138 S. Ct., 1727.

98 Lee, cit., § 35.

99 Sulla dignità umana intesa come “riconoscimento sociale”, ossia in relazione alla percezione che della persona e del suo sta-
tus ha il resto della società, si v. per tutti, H. Hofmann, Die versprochene Menschenwu ̈rde, in Archiv des öffentlichen Rechts, 118, 3, 
1993, pp. 353 ss. 

100 Cfr. G. Zanetti, L’orientamento sessuale. Cinque domande tra diritto e filosofia, Bologna, Il Mulino, 2015. Ho espresso alcune rifles-
sioni sul valore che la dignità umana riveste nelle questioni inerenti il superamento della discriminazione in base all’orienta-
mento sessuale in A. Sperti, Constitutional Courts, Gay Rights and Sexual Orientation Equality, Oxford, Hart Publishing, 2017.

101 Si v. C. Taylor, The Politics of Recognition, Princeton, Princeton University Press, 1992 (di cui si cita la traduzione italiana La 
politica del riconoscimento. Milano, Feltrinelli, 2003, pp. 22 e 28.
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termini la dignità presuppone, quindi, anche l’impegno positivo dello Stato a tutelare la consapevolezza 
di sé da parte dei cittadini e la loro posizione nella comunità102.

Entrambi questi profili, quello soggettivo e quello sociale, vengono in considerazione nei casi in 
esame: i ricorrenti in Masterpiece, ad esempio, sottolineano “l’umiliazione, la frustrazione e l’imbarazzo” 
derivanti dal rifiuto del dolce nuziale103 ed, al tempo stesso – come si è ricordato – essi soffrono le con-
seguenze di una stigmatizzazione a livello sociale.

Desta, dunque, perplessità il fatto che entrambe le corti richiamino il principio della dignità umana 
nella sola premessa o nelle conclusioni delle motivazioni, omettendo di tenerne realmente conto nel 
bilanciamento con la libertà religiosa e di manifestazione del pensiero. Certamente, non può negarsi 
che in Masterpiece i limiti della motivazione derivino dalla volontà della Corte Suprema di non prendere 
posizione né sulla legittimità della condotta del pasticciere, né su profili di natura più generale e di con-
cludere per la violazione del diritto del pasticciere ad essere giudicato in modo imparziale.104 Sebbene, 
infatti, lo stesso giudice Kennedy sottolinei – come si è ricordato – che la questione investe il bilancia-
mento di due principi, la dignità delle persone gay a fronte della libertà religiosa e di espressione, l’opi-
nion non entra nel merito di tale bilanciamento e la dignità viene richiamata solo al fine di evidenziare le 
conseguenze che una religious exemption generalizzata potrebbe produrre sulla dignità delle persone105. 

Nella sentenza Lee, invece, la dignità sembra rivestire un valore meramente retorico tanto da essere 
richiamata dopo le conclusioni: dopo aver escluso la discriminazione in base all’orientamento sessuale, 
la Corte sottolinea, infatti, che “non intende negare il reale problema della discriminazione verso le 
persone gay”, né  quanto sia umiliante e lesivo della dignità personale negare un bene o un servizio in 
considerazione personali106. 

Concentrandosi sulla lesione della libertà di espressione, la Corte inglese ha perso, dunque, l’oc-
casione per una valutazione a tutto tondo della posizione dei soggetti coinvolti. Se, come ha scritto 
Marta Nussbaum, il riconoscimento della dignità evidenzia la transizione delle persone gay e lesbiche 
“dal disgusto all’umanità” 107 ci si augura che nei casi futuri le corti operino un bilanciamento che tenga 
davvero conto dell’impatto dell’obiezione di coscienza di privati cittadini sulla vita individuale e sociale 
di individui spesso vittime di discriminazione. Una maggiore valorizzazione della dignità – al pari di 
quanto avvenuto nelle sentenze sul matrimonio – consentirebbe, infatti, anche in questo contesto, di 
“tradurre il cambiamento socio-culturale in un cambiamento giuridico”108. 

6. Osservazioni conclusive

La sentenza Masterpiece – così incentrata sul profilo della correttezza e neutralità dei giudizi nei con-
fronti del pasticciere - non pregiudica sviluppi futuri anche in senso favorevole alle coppie same-sex109. 
Come si è più volte sottolineato, le conclusioni della pronuncia sono legate strettamente alla vicenda 
processuale oggetto del giudizio e al mancato rispetto delle garanzie di equità e imparzialità cui Phillips 

102 N. Rao, Three Concepts of Dignity in Constitutional Law, in Notre Dame Law Review, 2001, 86, 1, p. 18 ss.

103 Si v. Brief for Respondents Craig et al., p. 39.

104 Si ricorda, infatti, la conclusione della Corte Suprema secondo cui “quale che sia l’esito di future controversie che riguardino 
fatti simili le azioni della Commissione in questo caso hanno violato la libertà religiosa”. Masterpiece Cakeshop, cit., 138 S. 
Ct., 1.

105 Masterpiece Cakeshop, cit., 138 S. Ct., 1727 (“This refusal would be well understood in our constitutional order as an exercise of religion, 
an exercise that gay persons could recognize and accept without serious diminishment to their own dignity and worth. Yet if that excep-
tion were not confined, then a long list of persons who provide goods and services for marriages and weddings might refuse to do so for 
gay persons, thus resulting in a community-wide stigma inconsistent with the history and dynamics of civil rights laws that ensure equal 
access to goods, services, and public accommodations”).

106 Lee, cit., § 35.

107 M. Nussbaum, From Disgust to Humanity. Sexual Orientation and Constitutional Law, Oxford, Oxford University Press, 2010.

108 M. Finck, The Role of Human Dignity in Gay Rights Adjudication and Legislation: A Comparative Perspective, in International Journal 
of Constitutional Law (Icon), 2016, 14, p. 26 ss. in part. p. 28.

109 A leggere i primi commenti sulla stampa la sentenza non è parsa del soddisfacente neppure per coloro che, quali amici curiae, 
hanno sostenuto le ragioni del pasticciere ed avrebbero sperato in una più netta posizione della Corte Suprema a favore del 
riconoscimento del diritto all’obiezione di coscienza.
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avrebbe avuto diritto. Come conclude la Corte Suprema, “quale che sia l’esito di future controversie che 
riguardino fatti simili le azioni della Commissione in questo caso hanno violato la libertà religiosa”110.

Anche se si possono nutrire perplessità, come rileva la giudice Ginsburg nella sua opinione dissen-
ziente, circa l’effettiva parzialità del giudizio della Commissione che aveva giudicato Phillips respon-
sabile di un comportamento discriminatorio verso le coppie same-sex111, quel che più rileva è che non si 
può trarre dalla pronuncia la conclusione secondo cui i pubblici esercizi saranno in futuro autorizzati 
negli Stati Uniti a negare beni e servizi in nome della propria libertà religiosa. Com’è stato affermato, la 
sentenza intende riaffermare la rilevanza delle public accommodation laws e ribadire che possono essere 
introdotti limiti alla libertà di coscienza e di religione al fine di prevenire una stigmatizzazione dei sog-
getti terzi coinvolti112.

Più problematica è, invece, una lettura costruttiva del caso Lee: la sentenza – così incentrata sulla 
libertà di espressione - non può certamente essere considerata una vittoria per i movimenti LGBT, né sul 
piano del diritto antidiscriminatorio. Tuttavia – com’è stato osservato nei primi commenti113 – anch’essa 
va letta alla luce delle peculiarità del caso di specie e non dovrebbe impedire a coloro che si ritengono 
vittime di discriminazione di agire in giudizio a difesa dei propri diritti. La Corte Suprema, infatti, non 
smentisce le proprie conclusioni del caso del Bed & Breakfast, Bull v. Hall 114 in cui aveva sottolineato che 
un pubblico esercizio non può discriminare in base all’orientamento sessuale115 . 

Occorre, quindi, che nei casi futuri non si perda il valore dei principi di dignità ed eguaglianza e che 
le corti, non solo quelle inglesi ed americane hanno affermato negli ultimi anni. Anche se non va trascu-
rato il diritto degli obiettori ad un giudizio equo ed imparziale che tenga conto della sincerità del loro 
sentimento religioso, tali principi devono essere adeguatamente bilanciati con la certezza del diritto e la 
coerenza stessa dell’ordinamento giuridico. Se il diritto al matrimonio è un diritto fondamentale – come 
negli Stati Uniti la Corte Suprema ha sostenuto in Obergefell – e se la Costituzione impone di tutelare i 
diritti inviolabili delle persone gay e lesbiche e delle coppie same-sex quale formazione sociale – come 
la nostra Corte costituzionale ha riconosciuto sin dalla sent. n. 138 del 2010 – è dovere delle istituzioni e 
delle corti assicurare altresì l’effettività di questi diritti, anche nel loro riflesso sulla dignità sociale delle 
coppie e per quanto attiene al valore e al rispetto del loro legame affettivo. 

Per tutte le coppie, quale che sia il sesso dei nubendi, il matrimonio non costituisce solo un atto giu-
ridico (o un rapporto) che rileva sul piano individuale, ma sottintende anche il riconoscimento da parte 
dell’ordinamento e della società del valore sociale della loro unione. Pertanto, eventuali limiti nell’acces-
so a quei beni e servizi che traggono significato proprio dal valore sociale del matrimonio dovrebbero 
essere estremamente circoscritti ed introdotti con estrema cautela, evitando il rischio di future letture 
strumentali della libertà di espressione o del diritto delle minoranze religiose a non essere discriminate, 
affinché non siano indirettamente contraddette (o svuotate di significato) quelle stesse premesse di di-
gnità ed eguaglianza su cui si fonda il riconoscimento stesso del matrimonio.

110 Masterpiece Cakeshop, cit., 138 S. Ct., 1724.

111 Sul punto si v. Masterpiece Cakeshop, cit., 138 S. Ct., 1748 ss. Si v. in dottrina Winkler, What’s in a Cake?, cit., p. 1237.

112 Sul punto, per tutti, NeJaime e Siegel, Religious Exemptions and Antidiscrimination Law in Masterpiece Cakeshop, cit., p. 204 ss.

113 Sul punto, Stoughton, Case comment, cit.

114 Bull v. Hall, [2013] UKSC 73, cit., su cui supra in nota 16.

115 Lee, cit., § 25.
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Abstract

La tendenza a creare sistemi di catalogazione ha coinvolto anche il campo medico. La prima classifica-
zione delle malattie risale al 1893 e dalla seconda metà del ‘900 l’Organizzazione mondiale della Sanità 
ha ricevuto il compito di tenerla aggiornarla. Prima “del come” (catalogare) occorre però decidere “il 
cosa” e ciò merita attenzione qualora si tratti di aspetti legati alla sfera sessuale. Si tratta infatti di una 
scelta non solo giuridica, ma anche sociologica e politica. Con specifico riguardo a questo aspetto, la ri-
formulazione dell’ICD è interessante poiché include i transgender nel capitolo sui disturbi sessuali non 
più in quello delle malattie mentali. La decisione arriva al termine di un lungo processo che ha coinvolto 
le Istituzioni, internazionali ed europee, in uno alle corti di giustizia, e merita di essere scrutinato, in 
particolare per le conseguenze che potranno derivarne.

The trend to shape system of cataloging, universally recognized, has also involved medical field. The first diseases’ 
classification dates back to 1893 and in the second half of 20th century the World Health Organization received 
the task of keeping it up to date. Before dealing with the “how” (to catalog) it is necessary to decide the “what” and 
this aspect deserves particular attention when it concerns sexual related aspects. These latter require not only a 
juridical choice, but also a sociological and political one. In this regard, ICD’ rephrase is interesting because it has 
qualified transgender’ issue as a sexual disorder, thus excluding it from chapter on mental illnesses. This decision 
comes at the end of a long process that has involved Institutions, international and European, and courts and it 
deserves to be scrutinized, in particular for the consequences that may trigger with it.

1. Introduction

In a World with no boundaries, there is a pressure to use uniform vocabularies to name and qualify 
“things”. This approach smooths communications all over the world, help people in understanding 
each-others and it should also guarantee equal treatment among individual being in a very same posi-
tion. As a way of explanation, it is enough to recall the Universal Timing Calculation (UTC), uniform 
qualification of certain international trade instruments (such as contracts and way of payments), along 
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with the work constantly done by the International Organization for Standardization and the Internet 
Corporations for assigned names and numbers. 

This run towards uniformity has also caught naming of diseases and guidelines’ definition to cure 
them. As of today, this end is pursued by the International Classification of Disease (ICD) a catalogue, 
worldwide recognized. 

In brief, the ICD is a tool prepared and approved by the World Health Organization in order to 
provide a complete classification of diseases1. One of the most challenging aspect has always been – and 
keep on being – to understand what is a disease, so to include it into the Classification. Once solved this 
conundrum, it is reassuring to think that very same symptoms will be recognized, named and treated 
no matter where an individual find him/herself. The history of ICD dates back to last century when 
medical Community perceived the need for standardizing classification concepts. First attempt in this 
direction was made by W. Farr, who in 1837 proposed the best possible classifications of diseases. It was 
inevitably imperfect because of the lack of instruments of collecting data available at that time but, still, 
it represented a good starting point. Few years later, in 1891, the International Statistical Institute, con-
stituted a Working Group, chaired by Mr. J. Bertillon, conferring it the mandate to prepare a comprehen-
sive classification of causes of death. The Classification provided, adopted by the International Statisti-
cal Institute in 1893, received a general approval and was implemented in many countries, United States 
of America and Canada included. Afterwards, following suggestions raised by the American Public 
Health Association, the list went under updates each ten years. Notably, the first revision, made in Paris 
in 1900, introduced a second classification of disease, apt for use in statistics of sickness. In 1946 the by 
that time new born WHO received by the International Health Conference the mandate to review the 
ICD and to establish an International List of causes of Morbidity. These latter have then been included in 
ICD-6, published by WHO in 1948.  Since then, each ten years WHO updates ICD according to the status 
quo of medical research and given circumstances. Over time, a given symptom could indeed become 
less serious, not representing anymore a cause of death or a virus could meanwhile have been eradi-
cated. Vice versa, new pathology can be recorded for the first time while already existing ones could 
deserve a reconceptualization. In this regard, worth of mention is the fact the ICD-10, lastly revised in 
1993, excluded homosexuality from chapter on mental diseases2. To speed up the updating process, the 
Tenth Revision Conference highlighted the need to have updates even between the ten years period 
of revisions. Two working groups have been constituted. The first one, named Updating and Revision 
Committee (“URC”), make recommendation for submission to the meeting, of Centers head (WHO is 
helped by a network of so-called Collaborating Centers to develop, disseminate, implement and update 
national and international information systems). The second group, called Mortality Reference Group, 
support URC in revising mortality matters. This new mechanism become effective in 1997; since then, 
updates are available in annual list of changes approved each October by Heads of WHO Collaborating 
Centers for the families of International Classifications. This frequency renders ICD a photography of 
health conditions and related problems, making it a truly effective and useful tool. On 18 June 2018, 
WHO proposed 11th version of the International Classification of Diseases changing it deeply since the 
previous version. 

Starting from these premises, the present paper aims to scrutinize one of the main changes made to 
ICD-11, namely sexual diseases’ chapter reshape. The research question is then to understand proceed-
ings laying behind the final decision to include transgender issue in sexual chapter. 

Para. 2 will briefly present ICD-11 formal and substantive aspects; the analysis will then proceed 
in para. 3 with a deep scrutiny of the reasons allegedly pushing for sexual disease chapter’ rephrase. 
Subsequent para. 4 will attempt a comparison between international and European approach on sexual 
matters, namely on transgender issue. In this regard, attention will be paid on both, normative and 
jurisprudential european practice on this topic. Lastly, para. 5 will attempt to understand the impact 
that ICD-11 is expected to have in treating so called non-binary people. This scrutiny will also include a 
sociological understating of sexual related matter.

1 See https://www.who.int/classifications/icd/en/.

2 WHO, The ICD-10 Classification of Mental and Behavioral Disorders, Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines, https://www.
who.int/classifications/icd/en/bluebook.pdf;  Bryan Cave, Regulatory guidance and legal implications associated with the transi-
tion to ICD-10, in https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=5fab7ed0-c7f6-4ad3-a373-7532c5c82522, 2015; Donna J. 
Wright, ICDD-9-CM to ICD-10-CM,in Advances in Wound Care, Vol. 2, 2013, pp. 588. 
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2. ICD in a nutshell 

At date, World Health Organizations counts 194 Member States and, among all other issues, it has the 
power to set norms and standards and to monitor their implementation3. ICD is one of the instruments 
shaped within WHO but it is an instrument of soft-law; as such, it is a non-binding legal act. It is instead 
a tool appropriate for recording, reporting and grouping health trends and statistics world-wide. Each 
country has its own standardized, consistent data, that will become more relevant when it can be read 
and understand along with those made in other countries.  Accordingly, ICD contains codes for inju-
ries, diseases and causes of death internationally accepted. ICD then works as a common vocabulary 
allowing countries to rely on comparable nomenclatures. Put it differently, ICD covert a diagnosis into 
an alphanumeric code, which in turn favor collection, use and analysis of data. Moreover, ICD is useful 
to prepare statistics and make epidemiological studies in order to scrutinize every and each aspect of 
life that can affect health condition.

One of the intended outcomes is to allocate financial resources to diseases and pathologies where 
they are much needed. If, for instance, medical community in one or more specific geographical area, 
record an increase of deaths or injuries labeled under the same code, this may thrill international com-
munity or national states to decide to invest fund in that issue. 

In May 2019 the ICD-11 will be presented at the World Health Assembly for member states’ adop-
tion. Once adopted, it will come into effect on 1 January 2022. 

From all the above, it derives that ICD-11 is a regulatory instrument seeking to harmonize the qual-
ification and treatment of diseases world-wide. The version just released presents some changes, under 
both a formal and a substantive perspective. 

Regarding its format, WHO has shaped ICD-11 endorsing the request to make the new edition 
user-friendly. Accordingly, the new version has become completely electronic; it uses Arabic number 
and it translates diseases, diagnosis, and any other related problems into an easy to understand alpha-
numerical code. All entries are then described in a concise and developed manner. 

Regarding the substance, one update worth to be mentioned is the revision of chapter on sexual 
disorder. Following controversies raised about gender identity diagnoses and civil society advocacy 
efforts, WHO has appointed a Working Group on Sexual Disorders and Sexual Health (“WGSDSH”) to 
have it working close with the WHO Department on mental health. In particular, as part of the devel-
opment of the 11th revision, WHO has recommended the appointed Group to revise a range of sexual 
and gender diagnosis and to recommend changes worth in the classification of mental and behavioral 
disorders4.  As a consequence, gender incongruence has been excluded from the chapter on mental and 
behavioral disorder. Precisely, it is interesting to highlight that the chapter on sexual disorder, named 
condition related to sexual health, contains in the new version both gender incongruence and changes in 
female/male genital. The latter being, inevitably, correlated to the former. Vice versa, so called sexual 
paraphilias have been maintained under chapter 6, gathering mental health issues (see ICD-11, Ch. 6)5. 
This means that the appointed Working Group had clear the distinction between sexual disorder re-
quiring mental assistance and sexual health conditions, requiring medical assistance and even surgery. 

Furthermore, in answering sustained calls from civil society, traditional medicine (such as Chinese 
medicine) has also been included in ICD-116.

3 G.L. Burci, C.-H. Vignes, The World Health Organization, The Hague, Kluwer Law International, 2004; A. Clapham, M. Robin-
son (ed.), Realizing the Right to Health, Zurich, Rüffer & Rub, 2009.

4 J. Drescher, P. Cohen-Kettenis, S. Winter, Minding the body: situating gender identity diagnoses in the ICD-11, in International 
Review of Psychiatry, Vol. 24(6), 2012, pp. 568–77; S.D. Cochran, J. Drescher, E. Kismodi, A. Giam, C. Garcia-Moreno, E. Atalla, 
A. Marais, E. Vieira, G. Reed, Proposed declassification of disease categories related to sexual orientation in the International Statisti-
cal Classification of Diseases and Related Health Problems, (ICD- 11), in Bulletin of World Health Organization, Vol. 92(9), 2014, pp. 
672–9; P. Bucci, The draft of the ICD-11 chapter on mental and behavioral disorders: an update for clinicians, in Rivista Psichiatrica, Vol. 
52, 2017, pp. 95 ss. See  http://www.who.int/reproductivehealth/topics/sexual_health/icd_revision/en/

5 ICD-11 states that “paraphilic disorders are characterized by persistent and intense patterns of atypical sexual arousal, manifested by 
sexual thoughts, fantasies, urges, or behaviors, the focus of which involves others whose age or status renders them unwilling or unable to 
consent and on which the person has acted or by which he or she is markedly distressed. Paraphilic disorders may include arousal patterns 
involving solitary behaviors or consenting individuals only when these are associated with marked distress that is not simply a result of 
rejection or feared rejection of the arousal pattern by others or with significant risk of injury or death”.

6 D. Cyranoski, Why Chinese medicine is heading for clinics around the world, in Nature, 448, 2018 pp. 561; Z. XI Yi Jie He, 
X. Bao, Introduction of the World Health Organization project of the International Classification of Traditional Medicine, in https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22088596, 2011, pp. 1161.
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3. Sexual disorders Chapter’ rephrase: the international perspective

As showed in paragraph 2, reframing of Sexual Disorders Chapter represents a step forward in pro-
tecting a category of persons, so-called persons with ‘gender incongruence’ who, born either male or 
female, have natural desire to live as a person of the opposite sex. Civil Society has always tended to 
stigmatized those people. This has been worsened by the fact that gender incongruence is a condition 
qualified differently according to countries and culture: those having an open approach7 are indeed few 
compared to those tending to let those people living at margin of the society, depriving them of basic 
human rights. It suffices here to recall that among USA have been raising many juridical proceedings 
dealing with the need to guarantee people with gender incongruence right to use the toilet of sex they 
perceive to be8; also, on 12, September 2018 State of New York issued a legislation according to which 
parents can register the new born child under the voice “unknown” sex. In Italy, back in 1986, Con-
stitutional Court provided for an open and, for that time, progressive qualification of transsexualism. 
According to the Court: “transsexual having had surgery, is able to have sexual relations with a partner of the 
opposite sex (the one to which he/she was originally born). However, as far as it is known, scientific research show 
that even with surgery transsexual cannot give birth to child”9.

This approach recalls the one endorsed by ICD-11; indeed, for Italian Judges transsexualism is a 
question of sexual expression not a mental pathology. 

Contrarily, in countries such as Brazil people with gender incongruence usually leave in de-human-
ized condition, at margin of society having access to bad medical assistance and cure10. 

All incertitude surrounding the transgender issue renders particularly needed having an Interna-
tional Organization, enjoying world-wide consensus such as WHO, to tackle the issue focusing mostly 
on way to guarantee those people human rights, starting from that to health. This means allowing peo-
ple with gender incongruence access medical treatment which in turn render them possible to realize 
their natural feelings to have sex reassignment. From this, all legal consequences derive, such as that to 
obtain insurance, have change of sex on birth registry, marry person of opposite sex or being in a legal 
relationship with a partner of same sex.

Accordingly, re-conceptualization of gender incongruence represents a major step forward in in-
creasing transgender life condition and enjoyment of human rights. 

In this regard, it seems that WHO’s willingness to reconsider the transgender question within the 
ICD is another move towards a full (or at least better) enjoyment of transgender people’s human rights. 
In this regard, the idea to create a Working Group focused on sexual health issues show WHO’s com-
mitment to seriously dealing with the topic. Indeed, sexuality is ‘a central aspect of being human throughout 
life [that] encompasses sex, gender identities and roles, sexual orientation, eroticism, pleasure, intimacy and repro-
duction. Sexuality is experienced and expressed in thoughts, fantasies, desires, beliefs, attitudes, values, behaviors, 
practices, roles and relationships. While sexuality can include all of these dimensions, not all of them are always 
experienced or expressed. Sexuality is influenced by the interaction of biological, psychological, social, economic, 
political, cultural, legal, historical, religious and spiritual factors’11 . Such a broad definition encompasses var-
ious aspects of sexual health and sexuality, avoiding rigid qualification according to which sexual health 
means absence of sexual related diseases12. Contrarily, sexual health is also a state of mind, of complete 
wellness and freedom of expression. To attain this level, WHO recommended a World Health Assembly 
Resolution aimed at developing a strategy in order to boost progress towards attainment of develop-
ment goals and targets related to health. Accordingly, Reproductive Health Strategy has been adopted 
with the aim to agree on actions, at legislative and programmatic level, to raise also sexual conditions13. 
It goes without saying that to attain and maintain sexual health, sexual rights shall be guaranteed and 

7 In 2013 Indian Supreme Court issued a judgment declaring transgender people to be a “third gender”; see Indian Supreme 
Court, National Legal Services Authority v. Union of India, WP(Civil) No. 604 of 2013.

8 See https://www.nytimes.com/2018/05/22/us/gavin-grimm-transgender-bathrooms.html. See, Diana Elkind, The Consti-
tutional Implications of Bathroom Access based on Gender Identity: An Examination of recent Developments paving the way for the next 
frontier of equal protection, in Journal of Constitutional Law, Vol. 9:3, 2007, pp. 895-928.

9 Italian Constitutional Court, decision n. 161, 1986.

10 See  https://www.theguardian.com/world/2018/oct/27/dispatch-sao-paulo-jair-bolsonaro-victory-lgbt-community-fear.

11 WHO, Defining Sexual Health: Report of a Technical Consultation on Sexual Health, Geneva, 28–31 January 2002, spec. p. 5 ss.

12 See G. L. Burci, A. Cassels, Health, in The Oxford Handbook of International Organization (ed.) ivi, 447-471.

13 WHO, Reproductive Health Strategy to Accelerate Progress Towards the Attainment of international Development Goals and Targets, 
Geneva, 2004. 

Interventi Benedetta Cappiello



 anno VI, numero 1: novembre 2019                                                                                 37

protected. Art. 1 of WHO’s Constitution clearly states that ‘[t]he objective of WHO shall be the attainment 
by all peoples of the highest possible level of health’. 

Within the above-mentioned panorama, the appointed Working Group has benefited from adopt-
ing a multidisciplinary approach in addressing this issue. Members of the Working Group were selected 
because of their competence in clinical and psychological field and included 11 clinical/scholars work-
ing in sexuality worldwide and drawn from nine countries and six continents. As a consequence, ICD-
11 now includes an integrated classification of sexual dysfunctions, melting together in a single chapter 
those so called non-organic, originally included in the chapter included in the chapter on “mental and 
behavioral disorders”, and those organic. In turn, this means having overcome the difference between 
sexual condition related to mind and to body. Contrarily, and more generally, sexual dysfunction is now 
described as conditions having both psychological and biological components, being ‘syndromes that 
comprise the various ways in which adult men and women may have difficulty experiencing personally satisfying, 
non-coercive sexual activities’ (see ICD-11 Chapter 17)

Research and analysis developed by the Working Group has also led to gender incongruence now 
being qualified within ICD-11’ Chapter 17 under two separate codes: one for adolescents and adults 
(HA60), the other for children (HA61)14. The decision to have two codes, derive from the assumption 
that the very same condition, namely that of suffering for gender incongruence, has to be treated differ-
ently according to the age of the person. 

Besides, a portion of civil society still casts doubts on whether ICD-11 should even include gender 
incongruence, holding that this will associate non-binary people with stigma. 

Vice versa, if one look at possible positive effects that inclusion will curry with it, it seems fair to 
submit that such inclusion is useful. As of instance, ICD has so far proved to be an effective instrument 
used by countries, world-wide, to decide whether or not people were eligible and could get access to 
health services. It goes without saying that being part of ICD increases chance for people with gender 
incongruence to have better access to health care services. It goes without saying that if a person does 
not prove to be sick, insurance or national health could question the request to pay for treatment. 

Besides, statistics and data provided thanks to ICD are used as a base to formulate policies and 
laws15. In addition to allowing for insurance schemes and medical aid necessary for transgender people 
to be able to afford specific (hormonal or surgical) treatment related to their conditions, the inclusion of 
transgender conditions in the ICD-11 will also assist in shedding light on the HIV epidemic suffered by 
transgender individuals in high proportion. In this specific regard, it is important to recall that, before 
the ICD current revision, WHO has been involved in programs addressing health and transgenderism 
for many years. Following the WHO Guidelines on HIV prevention, diagnosis, treatment and case for key 
population (2014)16, the Organization implemented a comprehensive HIV and STIs (Sexually Transmit-
ted Disease) program with transgender people, the results of which were published in 201617. The aim 
is to design and implement services accessible to transgender women who are, among all, those most 
exposed to HIV contamination.   

4. …: the European perspective 

Once shaped reasons surrounding ICD-11, it seems important to adopt a more general overview, thus 
attempting a comparison among different levels. Indeed, it appears that works and efforts done at In-
ternational level, through WHO, go along with those endorsed within other entities. Particularly, it 
appears that international and regional organizations influence each other, with European institutions 
having been a major source for WHO and vice versa. Accordingly, the decision to rephrase ICD Chapter 
on Sexual Disorders should be read alongside claims raised within the European Union and embraced 
by the European Court of Human Rights (ECtHR) in a number of rulings.

14 R. Kaltiala-Heino, H. Bergman, M. Työlajarvi, L. Frisén, Gender dysphoria in adolescence: current perspectives, in Adolescent health 
Medical Th., 2018, pp. 31-41.

15 Id.

16 WHO, Consolidated Guidelines on HIV prevention, diagnosis, treatment and case for key population, July 2014; United Nations De-
velopment Program, IRGT: A Global Network of Transgender Women and HIV, 2016.

17 United Nations Development Program, Implementing comprehensive HIV and STI programs with transgender people: practical 
guidance for collaborative interventions, New York, 2016; WHO, Defining Sexual Health: Report of a Technical Consultation on Sexual 
Health, Geneva, 28–31 January 2002, 2006.
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Regarding European Institution, it is worth mentioning that in 2015, the European Parliament has 
expressively declared that it ‘[d]eplores the fact that transgender people are still considered mentally ill in the 
majority of Member States and calls on them to review national mental health catalogues, while ensuring that 
medically necessary treatment remains available for all trans people  […] European Parliament welcomes the ini-
tiative shown by the Commission in pushing for de-pathologisation of transgender identities in the review of the 
World Health Organization’s International Classification of Diseases (ICD); calls on the Commission to intensify 
efforts to prevent gender variance in childhood from becoming a new ICD diagnosis’18.

Regard case law, the ECtHR has so far proved to be active in the area related to enjoyment of human 
rights by persons with gender incongruence which, according to the Court, ‘raise complex scientific, legal, 
moral and social issues in respect of which there is no generally shared approach among contracting States’ (Shef-
field and Horsham v. The United Kingdom19). Since 1986, transgender people have asked the ECtHR to scru-
tinize whether their enjoyment of human rights was being impaired by State’s action (or omission) and 
primarily dealt with the (alleged) infringement of Art. 2 (right to life), Art. 8 (right to respect for private 
and family life) and Art. 11 (freedom of expression) of the European Convention of Human Rights20. 
The claims before the Court have tended to center around two main issues: the first one concerns the 
existence, or not, of State obligation to change the legal status of an individual to female-to-male / male-
to-female transsexual individuals. The second one concerns the legitimacy of a State decision to refuse 
to allow a marriage between two people of the opposite sex in the case where an individual has had 
gender reassignment. 

In detail, Claimants complain that when States refuse to change register of births, they infringe art. 
8 and art. 12 of the European Convention for Human Rights21. 

According to Respondent States refusal was legitimate because changes asked for by Claimants 
would have required a fundamental modification of system for keeping the register of birth. 

In the merit Court’s jurisprudence has evolved. In very first decisions, ECtHR rejected claims hold-
ing that there was no infringement of neither art. 8 nor art. 12 (Rees v. the United Kingdom22; Cossey v. the 
United Kingdom23). Court’s approach started to change when same allegations were raised against States, 
such as French, having different register of births system. Particularly, in B. v. France, Court held that 
‘According to the Court in the United Kingdom there were more obstacles in preventing birth certificates from 
being amended, in France these were intended to be update throughout the life of the person concerned’24. Despite 
this, Court highlighted that many official documents in France revealed ‘a discrepancy between the legal 
sex and the apparent sex of transsexual, which also appeared on social security documents […] the refusal to 
amend civil status register in regard of the claimant had placed her in a daily situation which was not compatible 
with the respect due to her private life’25. 

Since then, ECtHR has endorsed a more open approach in recognizing infringement of Art. 8, no 
matter the system of birth register adopted by respondent State. For instance, in Christine Goodwin v. 
United Kingdom, ‘there are no significant factors of public interest to weigh against the interest of the individual 
applicant in obtaining legal recognition of her gender reassignment, [therefore| the Court reaches the conclusion 

18 European Parliament, Report on the situation of fundamental rights in the European Union (2013-2014) (2014/2254(INI)), 16 July 
2015, paras. 90-91.

19 European Court of Human Rights, Grand Chamber, Case No. 22985/93, 23390/94, Sheffield and Horsham v. The United King-
dom, 30 July 1998, para. 58.

20 C. Grabenswater, European Convention on Human Rights: Commentary, The Hague, Hart Publishing Ltd, 2014; A. Mowbray, 
Cases, Materials, and Commentary on the European Convention on Human Rights, Oxford, Oxford University Press, 2012; M. 
d’Amico, C. Nardocci, LGBT rights and the way forward: the evolution of the case law of the ECtHR in relation to transgender 
individuals’ identity, ERA forum, Journal of the Academy of European Law, 2016, pp. 191-202.

21 C. Ragni, Sciogliere un matrimonio per tutelarne cento? Il divorzio imposto tra interesse pubblico e diritti individuali, GenIUS; 1, 2014, 
pp. 99-107.

22 European Court of Human Rights, Case No. 9532/81, Rees v. the United Kingdom, 25 September 1986. In that case, UK refused 
to confer on Applicant a legal status corresponding to his actual condition but the Court rejected applicants’ complaint 
stating that there were no violations of art. 8. This notwithstanding, that the Court highlight that it was conscious of the “se-
riousness of the problems affecting transsexuals and of their distress” and thus it recommended “to keeping the need for appropriate 
measures under review, having regard particularly to scientific and societal developments”, para. 47.

23 European Court of Human Rights, Case No. 10843/84, Cossey v. the United Kingdom, 27 September 1990. In that case, the Court 
stated, again, that “gender reassignment surgery did not result in the acquisition of all the biological characteristics of the other sex”, 
par. 40.

24 European Court of Human Rights, Case No. 57/1990/248/319, B. v. France, 24 January 1992, para. 59. 

25 Id.
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that the notion of fair balance inherent in the Convention now tilts decisively in favor of the applicant’26. In the 
same decision, the Court saw also a violation of art. 12 on the assumption that ‘it was not persuaded that 
it could still be assumed that the terms of art. 12 must refer to a determination of gender by purely biological cri-
teria […] the Court finds no justification for barring the transsexual from enjoying the right to marry under any 
circumstances’27.

It is interesting to note that rulings subsequent to Christine Goodwin decision, have mostly related 
to request of sex reassignment, while the person was still married with a person of (originally) opposite 
sex. The obstacle in endorsing this request rely on the fact that making the change before divorce would 
lead to a marriage between persons of the same sex. 

On this topic, the Court in the leading case H. v. Finland28, found that it was not disproportionate 
for a State to require conversion of a marriage into a registered partnership as a precondition to legal 
recognition of an acquired gender. Vice versa, change of sex would have pose the married couple in an 
illegitimate position, given that traditional marriage between same sex people is generally not allowed.

The question is still controversial and difficult to deal with because it opposes individual right, that 
to marry or remain married, with a question of public policy. From one side, it seems not legitimate to 
impose a divorce, from the other there are legal obstacles preventing a marriage of same sex persons29. 
The question is of easy understanding. If a marriage between same sex person is allowed in case one of 
the two has had sex reassignment, why should marriage between homosexuals keep on being prohibit-
ed? Correlatively, issues related to right to adopt will raise. 

In the end, it seems that under a legal perspective there are two major aspects deserving uniform 
and clear definition, to eventually allow transgender would effectively enjoy their human rights. Firstly, 
uniform conditions legitimizing sex reassignment on birth register, along with harmonized system of 
register are strongly required. In this regard, it is also questionable whether, or not, surgery is a peremp-
tory condition in order to get sex reassignment on birth register. Indeed, if Legislator at national and 
supranational level will opt for a not stringent definition of transsexualism, also those not having had 
surgery could legitimately ask for, and obtain, sex reassignment. This approach will in turn guarantee 
transsexual people to freely live and express their sexuality without the burden of a surgery imposed 
from above.  

Secondly, and as a consequence of what just said, it is important to endorse request of having trans-
gender enjoy their right to marry, once having had sex reassignment. 

5. Sexual Disorder Chapter’ rephrase: possible impact on 
understanding transgender’ issue

Precedent paragraphs tried to show that changes introduced in ICD-11 do not come out of the blue, 
being instead the result of a long process involving national, international and European level. Results 
reached in the ICD version just released pose some questions regarding the role played by International 
Organizations, such as WHO, and possible effect of its normative instruments within the civil society. 
Regarding the first one, the decision to reconceptualize ICD-10 categories related to gender identity cur-
rently classified a mental and behavioral disorders certainly raises a question regarding the role an In-
ternational Organization such as the WHO plays. In general, States constitute international organization 
conferring upon them a mandate to attain specific results30. The question is whether ICD can contribute 
to accomplish the mandate conferred upon WHO. So far, it seems fair to answer this question positively. 
In particular, changes endorsed by ICD revision prove that WHO abided by its own mandate. As in-
ternational organization on health, the WHO has the role to attain and guarantee the highest possible 
level of health; namely, health is defined as “a state of complete physical, mental and social well-being and not 

26 European Court of Human Rights, Case No. 28957/95, Christine Goodwin v. the United Kingdom, 11 July 2002, para.93.

27 Id. parr. 100 et 103.

28 See D.A. Gonzalez-Salzberg, Confirming (the illusion of) heterosexual marriage: Hämäläinen v Finland, in Journal for Internation-
al Comparative Law, 2015, pp. 173 ss.

29 See P. Dunne, Marriage dissolution as a pre-requisite for legal gender recognition, in Cambridge Law Journal, 2014, pp. 510 ss.

30 For a topic overview, see J. Katz Cogan, I. Hurd and I. Johnston (ed.), The Oxford Handbook of International Organizations, 
Oxford, Oxford University Press, 2016; José E. Alvarez International Organizations as Law-Makers, Oxford, Oxford University 
Press, 2006.
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merely the absence of disease or infirmity”31. This means that also sexual health has to be provided because 
otherwise people won’t effectively enjoy a truly effective status of health. 

In this regard, it is interesting to highlight that, as above-said, ICD-11 introduces a clear subdivision 
between paraphilias, classified under the chapter on mental conditions, and sexual health conditions32. 
This distinction seems to us correct given that it poses a line between what concerns a mental pathology, 
thus requiring mental support, from what is a sexual condition. This latter requires specific medical 
treatment in order to allow people affected to reach the status of complete health. Accordingly, it is not 
surprising that gender incongruence, namely the feeling to perceive him/herself as being of the oppo-
site sex, goes along the need to changes in genital.  Indeed, it is often that people with gender incongru-
ence won’t be able to reach a perfect health condition without having passed through surgery33.

Besides, an effective approach towards developing a comprehensive understanding to sexuality 
and sexual health is strongly required. This holds true, also considering that lack of information or data 
on sexual health conditions has slowed development of programs apt to support people experiencing 
suffering related with their health condition.   Accordingly, WHO has proved to be good in exercising 
global governance; indeed, WHO approach could represent a unique opportunity to define and recon-
ceptualize sexual health, as a fundamental human entitlement. ICD-11 proves also ability of WHO to 
coordinate and integrate work done at national level. This holds true, considering that ICD is a storage 
of data gather by multiple sources.  ICD-11 revision has a double side effect; on one side, it represents 
in realizing Sustainable Development Goal n. 3 (need to provide universal coverage on health) and, 
correlatively, it is a step toward a definitive acceptance of transgender people in global society. On the 
other side, it proves the capacity of international organizations to address civil society calls strongly ask-
ing to reconsider the transgender among civil society. Accordingly, WHO’ decision to reconceptualize 
transgender condition, while maintaining it in ICD-11 constitutes a clear step in improving transgender 
people health. 

Regarding the second aspect, it seems safe to state that from a sociological perspective, ICD-11 
contributes to changing society’s perception towards people with gender incongruence. Abandoning 
psychopathological model for transgender people, based on a 1940s conceptualization of sexual de-
viance, will help medical and social communities to focus on what transgenders need and deserve as 
human beings. 

 Secondly, and as a consequence, the decision increases chance that national and supranational pub-
lic entities enact binding provisions protecting rights of people having gender incongruence. To reach 
this end, it is desirable that a coordinated approach among all public institutions active in the field is put 
into place. It goes without saying that health is not just a domestic issue, having instead an international 
dimension. This require the development of truly effective global approach, aimed at defining effective 
models of governance.  

In this regard, it is worth recalling that analogous positive results were reached earlier when WHO, 
in ICD-10, specified that sexual orientation by itself was not to be classified as a disorder. Since then, and 
following interrelated developments in other socio-political realms, homosexuality became instead an 
issue deserving specific attention from civil society, legislators and the judiciary at domestic, regional 
and international levels34.  

In conclusion, reframing gender incongruence might decrease discrimination and marginalization 
helping in turn people with gender incongruence to live freely, exercising their right to self-determina-
tion. 

However, it seems that one critical point still has to be faced and promptly solved. It is urgent 
that, as originally requested by the appointed Working Group, gender incongruence in childhood stop 
being pathologized. At the age of puberty children could feel the need to explore their gender identity. 
Moreover, children won’t have need of somatic gender affirming health care. Accordingly, children ex-
periencing their sexuality should receive Q Codes, currently in Chapter 24 (Factors Influencing Health 
Status or Contact with Health services). This holds true and seem reasonable, but, there is still some part 

31 See WHO Constitution, Preamble.

32 Cfr. supra par. 2. 

33 See https://www.surgeryencyclopedia.com/Pa-St/Sex-Reassignment-Surgery.html. 

34 In 1974 American Psychiatric Association’s removed Homosexuality from the 6th printing of Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorder (DSM-6). See https://www.mentalhelp.net/articles/diagnostic-and-statistical-manual-of-mental-disor-
ders/.
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of the academia believes that retention of gender incongruence in childhood will provide better oppor-
tunities in development of standards and access to medical care and assistance35.

35 S. Winter, Gender trouble: The World Health Organization, the International Statistical Classification of Diseases and Related Health 
Problems (ICD)-11 and the trans kids, in Sexual Health perspective. Lancet Psychiatry, 14 (2017), pp. 423-430; M. Calbral, A. Suess, J. 
Ehrt, J. Seehole, J. Wong, Removal of gender incongruence of childhood diagnostic category: a human rights Gender trouble, in Sexual 
Health perspective. Lancet Psychiatry, Vol. 3(5), 2016, pp. 405–6; J. Drescher, P. Cohen-Kettenis, G. Reed, Gender incongruence of 
childhood in the ICD-11: controversies, proposal, and rationale, Lancet Psychiatry, Vol. 3(3), 2016, pp. 297–304; D. Chou, S. Cottler, 
R. Khosla, G. Reed, L. Say, Sexual health in the International Classification of Diseases (ICD): implications for measurement and 
beyond, in  Report Health Matters, Vol. 23(46), 2015, pp. 185–92; J. Drescher, R. Krueger, E. Atalla, S. Cochran, M.B. First, I. Co-
hen-Kettenis, S.J. Arango de Montis, Parish, P. Cottler-Briken, S. Saxena, Disorders related to sexuality and gender identity in the 
ICD-11: revising the ICD-10 classification based on current scientific evidence, best clinical practices, and human rights considerations, 
in World Psychiatry, Vol. 15(3), 2016, pp. 205–21 
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Abstract

Essere donne e allo stesso tempo appartenere a un contesto culturale extra-europeo o a una minoranza 
culturale rende più vulnerabili le vittime di violenza domestica. Partendo dallo studio di Kimberlè 
Crenshaw sulle donne Afro-Americane vittime di abusi domestici, si dimostrerà come la prospettiva 
intersezionale applicata ai casi di donne migranti o appartenenti a minoranze culturali può demargina-
lizzarle dalla loro condizione e facilitarne l’accesso al diritto di denunciare i loro persecutori e di trovare 
protezione. In questo senso viene affrontata l’analisi del rischio incontrato da donne straniere vittime di 
violenza domestica, il cui permesso di soggiorno è legato a quello del marito o del convivente, di cadere 
nella trappola della cd. subordinazione intersezionale, dato dall’impatto simultaneo di una politica anti-
immigrazionista e dalla violenza inferta dai partner. Da un altro punto di vista, il metodo intersezionale 
sarà applicato nella disamina della normativa e giurisprudenza sulla richiesta di protezione interna-
zionale, evidenziando la violenza domestica come una forma di discriminazione di genere e allo stesso 
tempo rilevando come criteri di valutazione delle domande di asilo siano spesso improntati a standard 
“maschili” o “occidentalmente femminili”. L’ultima parte di questo articolo si sofferma sulla riluttanza 
riscontrabile in alcuni casi da parte delle autorità europee nel perseguire gli autori di violenza domesti-
ca quando la vittima è una donna straniera o appartiene a una minoranza culturale.

Being a woman and at the same time being from a non-European cultural context or belonging to a minority makes 
one more vulnerable to being a victim of domestic violence. Taking, as a reference, the study of Kimberlè Crenshaw 
on female African American victims of domestic abuse, this research aims to demonstrate how the intersectional 
perspective applied to cases of female migrant or minority victims of domestic violence can de-marginalize their 
access to the right to report their persecutors and to find protection. In fact, one aspect of the issue dealt with in 
this research concerns the risk for female migrant victims of domestic violence whose permit of stay is linked to 
the one of their husband to fall into an intersectional subordination trap, created by the simultaneous impact of 
an anti-immigration policy and spouse abuses. From the perspective of an asylum seeker’s claim, intersectionality 
is a useful approach to domestic violence instead of using gender discrimination moving from a “male-standard 
assessment” and a “western-woman standard assessment” of asylum claims. The last part of the article points 
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out the reluctance of the European authorities to accept domestic violence reports when the victim is a migrant or 
minority woman.

1. Introduction

The issue of domestic violence in Europe affects prevalently women: the WHO has estimated that one 
in five women in Europe has been victim of domestic violence1. The lack of precise data from Eurostat 
however at European level does not allow any indication of the percentage of those women who are 
migrants or belonging to minorities, but many multidisciplinary studies2 have recognized the “double 
trouble”3 faced by them as victims of domestic violence. 

This paper sets out to highlight the obstacles to accessing to justice, in certain cases of intimate-
partner violence, experienced by migrant or minority women due to their identity traits. 

Women who migrated from developing countries in order to escape war, poverty and violence 
often live in Europe without family support, friends, finances4 nor trust in the host country’s justice sy-
stem. Furthermore, some of them come from countries where the submission of women is socially deep 
rooted. Thus, they could end up being defenseless when their partners, accustomed to patriarchal and 
misogynist conceptions, misuse the social isolation and cultural subordination of women, abusing and 
depriving them of their private freedom to self-determination5. 

In other words, migrant women are more exposed to domestic violence because of the double 
ground which characterizes their identities: the gender and the non-European origin. Sex, nationality, 
migrant status and cultural background correspond to multiple axes of power of subordination, such as 
sexism and racism that together interact simultaneously to generate a unique vulnerability. 

These are some of the reasons why such women deserve recognition and protection by the host 
country as a group that is particularly vulnerable to domestic violence. The issue of the effective re-
sponse by the host state to the domestic violence experienced by migrant women will be tackled in this 
article from a social-judicial perspective through the intersectional method. 

Translating K. Crenshaw’s study on female Afro-American victims of domestic abuse in the dif-
ferent context, that is Europe, the condition faced by female migrant or minority victims of domestic 
violence will be examined through the intersectional dimension. Crenshaw found that the location of 
women of color at the intersection of race and gender had experiences of domestic violence qualitatively 
different than those of white women6. These vulnerabilities are a result of living away from the country 
of origin and point out the necessity to consider their claim as intersectional. This would give them more 
efficient access to judicial remedies against their intimate partners violence. 

The interest for this specific group as a subject of the research is given by the high percentage of 
the female migrants mass flux towards Europe which has been registered, especially in the last decade, 
and by the presence of minority groups such as Romani people, who follow their own culture and tra-
ditions. The UN International Migration Report 20177 showed that the female share of the migrant flux 
in Europe was 52%. Eurostat statistics also indicated that in 2016 45% of the non-EU member countries 

1 http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/gender/data-and-statistics

2 European Union Agency for Fundamental Rights, Violence against Women: An EU-Wide Survey, Publications Office of the Eu-
ropean Union, 2014. L. De Schrijver, T. Vander Beken, B. Krahé and I. Keygnaert, Prevalence of Sexual Violence in Migrants, Ap-
plicants for International Protection, and Refugees in Europe: A Critical Interpretive Synthesis of the Evidence, in International Journal 
of Environmental Research and Public Health, 2018, vol. 15, 1979. J. Pescinki, Ending Violence Against Migrant Women, 2015 
[accessed on https://ourworld.unu.edu/en/ending-violence-against-migrant-women].

3 Using Sandra Fredman’s (Professor of Law in the Faculty of Law at the University of Oxford) expression from S. Fredman, 
Double Trouble: Multiple Discrimination and EU law, in European Anti-discrimination Law Review, 2005, vol. 5.

4 F. Staiano, The Human Rights of Migrant Women in International and European Law, Torino, Giappichelli, 2016, p. XIII. 

5 Swiss Federal Department of Home Affairs DFP, Federal Office for Gender Equality, information sheet 19: Domestic violence 
in the migratory context, January 2015.

6 K. Crenshaw, Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Colour, in Stanford Law Re-
view, 1991, vol. 43, p. 1245.

7 United Nations International Migration Report 2015, available at http://www.un.org/en/development/desa/population/
migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2017_Highlights.pdf [accessed on 28/06/2018].
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immigrants who live in Europe were women8. This group, as pointed out even by the European institu-
tions9, is at particular risk of domestic violence. This crime has a disproportionate impact on women, as 
a type of “gender-based violence”10 and a violation of women’s fundamental rights with respect to di-
gnity, equality and access to justice. Coming from communities marked by a strong patriarchal culture, 
they are de facto isolated by the language barrier and by family pressure to suffer in silence. As a result 
they are unable to express their frustation and are limited in accessing facilities for victims of domestic 
violence. Hence the importance of dealing with this issue, using the intersectional perspective to unveil 
the obstacles which migrant women come up against when victims of domestic violence, asking the 
host State authorities for protection. 

This article takes into consideration three different hypotheses of intersectional situations faced by 
migrant women as victims of domestic violence and, by analyzing the way through the law or judicial 
authorities tackling it, it finds out when the intersectional dimension is encountered and when it fails to 
be recognized: the first concerns the possibility of issuing a residence permit vis-à-vis victims of dome-
stic violence, the second assumes this violence as a prerequisite for granting refugee status and the last 
one considers the intervention against migrant women victims of violence.

This paper will make an in-depth examination of the normative response provided for cases of 
irregular migrant women or those whose stay permit is linked to the one of their spouses who in repor-
ting the intimate partners abuse to police may face the further risk of losing the right to stay legally as 
a consequence. 

The intersectional method will also allow an analysis of the solution found by certain EU Member 
State’s administration of judicial offices in handling domestic violence perpetrated on female asylum 
seekers in their country of origin, considering the domestic violence as a persecution and a well-founded 
reason to apply for international protection: under this perspective, domestic violence is assumed as a 
form of persecution as it can be traced back to one of the reasons for the application of the 1951 Refugee 
Convention.

At the end, the article deals with the reluctance of the State authorities to intervene in cases of do-
mestic violence when the victim is a migrant women: the intersectional dimension emerges from the 
analysis of the conduct which tolerates domestic violence when inferred by a man on a women and by 
a non-national or minority on another non-national or minority.

2. Domestic violence implications on residence status: developments 
ascertained in Europe thanks to the implementation of the Council 
of Europe Convention on preventing and combating violence 
against women and domestic violence (a.k.a. Istanbul Convention) 

In “Mapping the margins”11 K. Crenshaw found that there are many sites where structures of power 
intersect. Specifically as far as episodes of domestic violence are concerned, she observed that migrant 
women of color have a higher possibility of experiencing discrimination in accessing protection because 
of their immigration status, and also due to other reasons such as poverty, male subordination, child 
care responsibility. As pointed out in this research, the violence suffered by these migrant women was 
exacerbated by the effects of the USA marriage fraud provisions of the Immigration and Nationality 
Act12 - before 1990 -, under which they could risk deportation if they reported and left their spouses. 
Therefore, in addition to the fragility of their gender migrant women of color suffered because of the 
marriage fraud provisions which implied the impossibility to seek protection against their abusers wi-

8 Eurostat, 2016. Data available at http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_po-
pulation_statistics#Migrant_population [accessed on 28/06/2018]

9 Resolution 1697 (2009) of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe; Explanatory Report to the Council of Europe 
Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence; FRA 2014, Violence against wo-
men: an EU-wide survey.

10 As stated in the Istanbul Convention, art. 3.

11 K. Crenshaw, supra, 1991, p. 1247.

12 Under the 1988 US marriage fraud provision an alien spouse with permanent resident status conditioned to the one of her 
husband could have lost her legal status if the Attorney General had found the marriage improper. 
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thout the fear of being expelled from the USA. In this manner the battered migrant women were indi-
rectly discriminated against by the immigration provision, while American women did not encounter 
any hurdles linked to their legal status in order to access justice. This disparity was then eliminated with 
an amendment to the Immigration and Nationality Act on 1990 which allowed the battered spouses 
with conditional permanent residence status to be granted a waiver for hardships caused by domestic 
violence13.

The intersectional subordination trap experienced by migrant women of color in the USA due to the 
simultaneous impact of anti-immigration policy and spousal abuse, which were not even intentionally 
produced, also appeared in Europe.

Sandra Fredman was perhaps one of the first scholars in Europe to raise this issue from a legal per-
spective, stating that “many black and migrant women dare not to speak out against domestic violence, 
due to language difficulties, lack of knowledge of sources of protection and threats of deportation”14. 
Indirect discrimination may thus appear when immigration law or policy does not provide specific 
provisions that protect female migrant victims of domestic violence and thus does not consider the in-
tersectional dimension of the violence suffered by this group15. 

A recent study of the European Parliament addressing the issue of the implications of migration po-
licy in the EU in cases of undocumented or illegal women victims of domestic violence in Europe argues 
in favor of the adoption of legal measures allowing the victims to report the violence endured and be 
granted protection from abuses16. This solution is supported not only in the perspective of the defense of 
the fundamental human right of freedom from any type of violence, as stated by the European Charter 
of Fundamental Rights and the European Convention of Human Rights. It is also in compliance with the 
principle of non-discrimination, as stated in the Istanbul Convention17.

In other words, all women have to be granted the right to have access to justice without any di-
scrimination related to, inter alia, migrant status. Therefore migrant women with an expired residence 
permit or with a permit conditioned by the one of their husband should be allowed to seek protection 
against domestic violence. This is also stated expressly in the same Istanbul Convention which in art. 59 
recommends the States to provide a residence permit to victims of violence. In the last decade, thanks 
to the ratification of the Istanbul Convention, many European States have introduced a special stay per-
mit to protect female migrant victims of violence in order to remedy the indirect discriminatory effect 
which could stem from the immigration law against this specific group. This is the case in Italy where 
in 2013 a new type of residence permit for humanitarian reasons was introduced, adding art. 18-bis to 
Immigration Legislative Decree 286/1998. This provision allowed many women both young and old to 
have protection from violence even without a regular and autonomous permit to stay.18

The introduction of a residential permit for female victims of domestic violence into the Italian im-
migration legal framework was also strongly suggested by the above-mentioned European Parliament 
study. This is seen in the recommendation provided for by art. 59 of the Istanbul Convention19. Never-
theless20, some years before the insertion of the art. 18-bis Immigration Decree, and precisely in 2010, 
an Italian judge21 recognized that a woman abused by her husband has the right to reside in Italy even 
given the lack of the requisite strictly required by the law. The case, judged by the Court of Novara, rai-

13 K. Crenshaw, supra, 1991, pp. 1245-1250. 

14 S. Fredman, Double Trouble: Multiple Discrimination and EU law, in European Anti-discrimination Law Review, cited, p. 13.

15 V.T. Thronson, Domestic violence and Immigrants in Family court, in Juvenile and Family court Journal, 2012, vol 6, pp. 64-66. E. 
Erez, M. Adelman, C. Gregory, Intersections of Immigration and Domestic Violence Voices of Battered Immigrant Women, in Feminist 
Criminology, 2009, vol. 4.1, pp. 32-56. 

16 European Parliament Study, Access to shelter of undocumented migrant women fleeing domestic violence: the legal and practical situa-
tion in the Member States, 2013.

17 Article 4, § 3, of the Istanbul Convention, requiring to the Parties of the Convention “particular measures to protect the rights 
of victims”, which “shall be secured without discrimination on any ground such as sex, gender, race, colour, language, reli-
gion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth, sexual orienta-
tion, gender identity, age, state of health, disability, marital status, migrant or refugee status, or other status”. 

18 B. G. Bello, From books to action: Has protection against discrimination become intersectional in Italy?, in Sociologia del Diritto, 2016, 
vol. 2, p. 196.

19 Art. 59 (Residence status) of the Istanbul Convention.

20 As F. Staiano noticed in her study on the  of the Critical Race Theory to the European context: F. Staiano, Bringing Critical Race 
Theory to Europe: the case of immigrant women, in European Journal of Legal Studies, 2015, vol.8 No.2, p. 96. 

21 Tribunale di Novara, judgment of 1st March 2010, R.G. 926/2009. See F. Staiano, 2015, pp. 93-94.
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sed concerns for the rejection of an application for a long-term residence permit delivered by a Russian 
woman on the grounds of her marriage with an Italian citizen. The public administration denied the 
permit alleging the lack of cohabitation between the spouses, without considering the domestic violence 
suffered by the applicant as the main reason for the temporary separation. The couple no longer lived 
together as the drug addict husband had been incarcerated as a precautionary measure after the appli-
cant had reported him to the authorities for committing physical abuse and sexual violence against her. 
Despite the violence suffered, the Russian woman did not intend to leave her husband and declared 
that she reported him with the hope that he would be brought to a rehabilitation facility to treat his 
drug addiction. It is interesting to observe that the judge pronounced himself in the sense of granting 
the long-term residence permit to the applicant, reasoning on the basis of the ECHR, the Charter of Fun-
damental Rights of the European Union22 and the Italian Constitution23. In particular the Court found a 
prejudice against migrant women who are burdened by the joint effects of the Italian criminal system 
of protection from domestic violence and the Italian immigration law. A disparity was observed in the 
enjoyment of the freedom of self-determination in relation to ethical and moral sphere24, and thus the right to 
ask for and obtain protection against domestic violence without triggering a legal mechanism which 
implies the paradoxical measure of the expulsion of the victim. The Court compared the event of dome-
stic violence endured by the applicant migrant woman with the same experienced by an Italian woman 
and concluded that the fact that precautionary measures involve putting an end to cohabitation – ranging from 
removal from the conjugal home to precautionary detention – does not negatively impact victims, who can still 
freely determine their marital situation25.

Therefore the application of the norm by the Italian public administration in the sense of the auto-
matic cancellation of the right to reside as a consequence of the lack of cohabitation between spouses 
created a clear discrimination between immigrant women and Italian women. Furthermore the Court 
concluded that this lesser protection, resulted from the interpretation of the provision carried out by 
the Central Police Station [Questura]26, was not compatible with the principle of non-discrimination as 
guaranteed by International and European provisions as well as by Italian constitutional law. The judge 
of the case stated that the public administration should have decided in the favor of the concession of 
a stay permit, since the possibility to react to family abuse with the means set forth by the State is guaranteed 
without any difference to any person present on the national territory, preventing the status of Italian citizen or 
third-country national woman married to an Italian citizen, or legal resident on other grounds, from being able to 
affect her negatively27.

The judgment of this case is interesting under two profiles. First because the “intersectional loca-
tion” was intercepted of the female migrant victim of domestic violence and the aggravating role of 
the subordination effects of the immigration law in the applicant’s personal situation. In fact, the judge 
recognized the negative and discriminatory implication of the legal provision implemented by Central 
Police Station [Questura] which it had specifically had on the applicant as a woman, migrant and as a 
victim of violence, even if this impact was not labelled as “intersectional” and was not about “intersec-
tional discrimination”. Secondly this case is compelling because the judge achieved the same result as 
the newly -added art. 18-bis of the Italian Immigration Act28 and thus granted the effective protection 
from domestic violence even to a migrant woman, thanks to the adoption of an interpretation of the 
national law throughout principles and rights settled in the ECHR and the CFRE29, in order to ensure 
the “principle of the maximum expansion of protection”, offered by the multilevel European system in the 
matter of fundamental rights30.

22 Art. 8 of the ECHR (Right to respect for private and family life), and in art. 7 of the CFREU.

23 Art. 29, § 2, of the IC and art. 117, § 1, IC.

24 Tribunale di Novara, judgment of 1st March 2010, R.G. 926/2009. See F. Staiano, 2015, pp. 93-94.

25 Ut supra.

26 Questura based the rejection of the applicant’s request on article 10 of the Legislative Decree No. 30/2007, implementing the 
European Directive 2004/38/EC. This provision states that after three months later the entry in Italy, the relative of the Italian 
citizen (spouse, parent, son or daughter) can ask to Questura of the place of residence the concession of the residence permit.

27 Tribunale di Novara, judgment of 1st March 2010, R.G. 926/2009. See F. Staiano, pp. 93-94.

28 Added by art. 4, §1, Legislative Decree 14th August 2013, No. 93, converted with amendments by Law 15th October 2013 No. 
119 and attached to the Legislative Decree 25th July 1998 No. 286, alias Testo Unico sull’Immigrazione (TUI).

29 Charter of Fundamental Rights of European Union. 

30 W. Chiaromonte, A proposito della tutela multilivello dei diritti fondamentali nel sistema giurisdizionale europeo: il diniego della carta di 
soggiorno opposto al coniuge non convivente di un cittadino dell’Unione, 2010, article published on http://www.europeanrights.eu
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Despite the introduction of the specific measure, art. 18-bis Immigration Decree represents an im-
portant evolution in terms of the formal recognition of the need for protection for migrant women vic-
tims of domestic violence, it must however be underlined that currently this legal instrument used in 
seeking protection comes up against certain obstacles in its effective application. As reported last year 
by the Parliamentary Commission of Inquiry into Femicide31, mentioning Internal Ministry data, from 
2013, the year of the introduction of art. 18-bis, to the end of 2017, only the low number of one hundred 
and eleven of these special residence permits were granted to migrant women victims of domestic vio-
lence.

There are many reasons32 why nowadays this legal provision still fails to find a full operative appli-
cation: to trigger the procedure to access the benefits of art. 18-bis it is required that the victim reports 
the domestic violence endured to the Central Police Station [Questura]. This is not always known by the 
victims or the procedure is perceived by them as being too difficult and long to benefit from. Moreover 
a lack of knowledge of the measures and the procedures emerges even among law operators who work 
in battered women’s shelters and at the same time a widespread mistrust exists among judicial autho-
rities in granting such kind of stay permit: it is quite common that the truthfulness of migrant women 
victim’s status is often questioned as their request to access legal protection is seen with mistrust as an 
attempt to obtain the stay permit. This behavior is evident in a case33 where the judge for the prelimi-
nary hearing considered the migrant woman, who reported her husband for serious mistreatment, not 
plausible since she required the residence permit ex art. 18-bis. The judge then made his closing argu-
ments pronouncing a judgement of “no no ground for proceeding”. Following the appeal proposal, the 
Court of Cassation34 intervened in the case and annulled the decision of the judgment which had been 
appealed against: the Court highlighted the patent illogicality of the interpretation given by the judge a 
quo who with discriminatory prejudice considered the victim’s report of domestic violence against her 
husband as a way to obtain the stay permit, without focusing instead on the crime of domestic violence 
inflicted on the woman. 

Therefore, even if art. 18-bis has the potential to reach migrant women at intersection, it is still ne-
cessary to overcome prejudices against migrant victims of domestic abuse and to adopt an intersectional 
method to deal with such cases in order to better implement the law and grant access to social protection 
programs.

It has to be added that in the last few years many other European States have adapted their legisla-
tion in order to ensure effective legal protection to female victims of domestic violence with an irregular 
or dependent stay permit.

This is the case of France, where if a migrant woman lodges a complaint of domestic violence and 
her spouse, partner, cohabiting partner or former partner is convicted for that acts of violence, she is 
granted a residence permit without any charge. The legislative reference is contained in art. L.316-4 
of the Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) and was introduced with an 
amendment in 201435 in compliance with the Istanbul Convention36.

Moreover, The Netherlands immigration law gives protection to migrant women victims of dome-
stic violence. The Dutch system does not distinguish whether the victim is regularly resident or not in 
order to grant protection, but the two cases are treated slightly differently. If the victim had a residence 
permit which was dependent upon her partner for less than five years and her relationship has come 
an end, she is eligible for an independent permanent humanitarian residence permit. The woman has 
to prove that there was domestic violence within the relationship. In particular, she must demonstrate 
domestic violence with documents from the police or Public Prosecution Service and documents from 
the care services. Otherwise, if the migrant woman does not have a residence permit for the Netherlands 
and is a victim of domestic violence, she can apply for a residence permit. In order to obtain a temporary 

31 http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/SommComm/0/01066513/index.html?part=doc_dc-allegato_a 

32 As Ilaria Boiano an Italian Lawyer and Feminist activist of the association Differenza Donna and ASGI, has pointed out in I. 
Boiano, La doppia violenza contro le donne migranti, quando la legge diventa un ostacolo in più, 2018, article published on http://
www.ingenere.it/articoli/uscire-violenza-per-donne-migranti-piu-difficile.

33 This case was sponsored by the lawyer Teresa Manente, head of the legal department of the Differenza Donna association.

34 Italian Court of Cassation, judgment No. 16498/2017. 

35 Reformed by Loi n. 2014-873 du 4 Août 2014.

36 In the event of the final conviction of the accused, a resident permit may be issued to a foreign national who has lodged a complaint for an 
offence mentioned in the first paragraph of Article 132-80 of the Criminal Code. The issue of the permit provided for in the first paragraph 
of this article may not be refused on the grounds of cessation of married life. Art. L. 316-4 CESEDA, translated by The French League 
for Human Rights (LDH - Ligue des droits de l’Homme).
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humanitarian residence permit, she must then prove that there has been domestic violence but has also 
to demonstrate that she cannot escape the domestic violence by settling in her country of origin37.

Another interesting case is given by the Belgium legislative adaptation to the Istanbul Convention 
enforced since 2016 that allowed migrant women victims of abuse to access social and legal programs 
against domestic violence38. Before that year, as was documented by Human Rights Watch, there were 
several cases in which women who came to Belgium from outside the EU as family migrants received an 
order of expulsion after they left abusive spouses39. Not even the legal changes advanced in 2007 which 
allowed migrants to retain residency rights only if they came forward and reported family violence, 
showing evidences that the treatment endured40 had caused the function to encourage victims to de-
nounce their persecutor. In fact, in that way, even if the charge did not bring about the effect of the loss of 
the right to stay, the residence permit maintained by the women remained associated with that of their 
partner. In this way, the victims of domestic violence could not be granted full protection, distancing 
them from their aggressive partners.

Switzerland, instead, ratified the Istanbul Convention in December 2017 then to be implemented on 
April 1st 2018, forcing other regulatory developments to follow the adoption of the Convention itself, as 
is demonstrated in art. 50 of the Aliens Federal Law41. This provision sets down that people who come to 
Switzerland with a family reunification permit have no independent right to reside in the State. And in 
the case of separation, the right to reside can be extended only if the marriage has lasted at least three ye-
ars and the person is successfully integrated or if serious personal reasons make necessary the continua-
tion of the stay in the State. Among those serious personal reasons, the jurisprudence has included even 
the infra-conjugal violence, but it is required that the violence suffered should be such as to justify the 
application of art. 50, § 1, let. b), L. Str. The Federal Tribunal considers it enough to trigger the applica-
tion of such rule on condition that the violence is so serious as to put at risk the physical integrity of the 
spouse, but who has nonetheless to present evidences to certify the aggressive conduct of the partner, 
such as medical certifications and criminal report to police officers. Furthermore, the Tribunal carries on 
the evaluation even with regard to the personal interests of the victim to remain in Switzerland after the 
separation for domestic violence, taking into account the eventuality that the social reintegration in the 
country of origin could be compromised by the fact of the marital separation. Nevertheless, such strict 
criteria do not always grant protection to victims of domestic violence who are subjected to the risk of 
leaving the country as a consequence of separation42.

These specific provisions of European States work in different ways against discrimination which a 
neutral immigration law may trigger and its presence in the normative systems means the extension of 
the effective guarantee of human rights even to women “located at the intersection”.

37 Legal data from Dutch Immigration and Naturalization Service-Ministry of Justice and security, Domestic violence, honour-
related violence, human trafficking, abandonment and your residence permit. January 2018, Publication No. 3092. 

38 European Commission – European Migration Network: Country Factsheet Belgium 2016, p. 2 [accessed on https://ec.europa.
eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/02a_belgium_country_factsheet_en_1.pdf].

39 See https://www.hrw.org/report/2012/11/08/law-was-against-me/migrant-womens-access-protection-family-violence-
belgium.

40 Law of 15th December 1980 relating to the access to the territory, residence, establishment and removal of foreigners (the 
“Aliens Act”).

41 Swiss Federal Department of Home Affairs DFP, Federal Office for Gender Equality. Information sheet 19: Domestic violence 
in the migratory context, January 2015.

42 Ut supra 33.
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3. The need for an intersectional approach in evaluating female 
asylum seekers’ application based on domestic violence claims as 
a form of gender persecution

In the last decade of this century Europe has been affected by a huge mass migration flux especially 
from the Middle-Eastern and sub-Saharan countries and North Africa. Eurostat reports that, over the 
2015-2016 period, of the people from non-European countries who sought asylum 32% were women43. 
The sequence of events that pushed women coming from extra-European countries to seek asylum in 
Europe may be connected with the unbearable discrimination and persecution suffered in their country 
of origin because of their sex. This could be enough to demand that the Courts deputed to judge on the 
life of these people have to carry out an assessment that considers the peculiarity of their situation, ina-
smuch as women. But what it is needed is a legal approach which makes it possible to discover forms 
of persecution or treatment that violate human rights, in a way that by looking at the life of the female 
applicants can recognize situations which are the effects of the interaction of certain aspects of identity, 
such as gender, race, nationality, class, religion and which for this very reason deserve international 
protection. 

As will be argued in the following part, a decision to deny or to grant a refugee status which lacks 
the recognition a persecution suffered by reason of the intersectional location of the woman itself gene-
rates an intersectional discrimination to the detriment of the female applicant. Hence the importance of 
conducting a gender-oriented evaluation of asylum seekers claims as a filter for the acknowledgment of 
the existence of founded reasons to grant protection. 

The necessity of gender-oriented assessments has been highlighted by many scholars and studies 
with regard to the impact of the international asylum law on intersectional claims with perseverance 
from the first year of this century to nowadays44.

In Europe ten years later, in a general report on the condition of migrant women ENAR45 pointed 
out the importance of the lack of awareness in considering the claim for asylum by women from a male 
perspective46.

As mentioned in the ENAR report, research has shown that there is still great disparity among EU 
Member States in tackling claims of gender-based persecutions, which is problematic in the current 
legal system which obliges asylum seekers to apply in the first EU country they enter. The EU Institu-
tions efforts to handle the issue are visible in the choice to include in the Council Directive 2004/83/EC 
a specific provision on art. 9, §2, letter f) where it is specified that by “persecution” with the aim of the 
refugee’s definition it can be referred even to acts of a gender-specific nature.

This specification added to art. 9 of the Directive, made after the publication in 2002 of the UNHCR 
Guidelines on international protection: gender-related persecution within the context of art. 1 A-2 of the 
1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the status of refugees. This Guideline was provi-
ded in order to create a soft-law instrument for jurists to interpret the Geneva Convention with awa-

43 Data reported by the Open Migration web platform https://openmigration.org/en/analyses/the-number-of-women-see-
king-asylum-in-italy-and-who-they-are/ [accessed on 25/01/2018].

44 R. Bacon and K. Booth, The Intersection of Refugee Law and Gender, in UNSW Law Journal, 2000, vol. 3; J. Olsson, Women refugees 
and integration in the US society: the case of women from Bosnia and the former Yugoslavia who resettled in the United States, Virginia 
State University, 2002; S. Martin, Refugee and displaced women: 60 years of progress and setbacks, in Amsterdam Law Forum, 2011, 
vol. 3, No. 2; S. Ratković, The location of refugees female teachers in the Canadian context: “not just a refugee Woman!”, in Refuge, 
2013, vol. 29, No. 1; E. Olivito, Gender and Migration in Italy: A Multilayered Perspective, Farhnam, Ashgate, 2016. 

 In fact, in 2000 the UNSW Law Journal published an article which raised the issue of how to handle the intersection of gender 
and refugee law under the 1951 Geneva Convention which did not specifically address this case: Bacon and Booth argued 
that “from a legal perspective, women fleeing harm inflicted upon them by reason of their gender may encounter a number of barriers to 
gaining refugee status under the Refugees Convention definition. For example, women may face difficulties in establishing the existence 
of a nexus between the types of harm they fear, and a Convention ground, such as political opinion, nationality or religion. There may also 
be policy concerns preventing women from claiming refugee status on the basis that they are members of a particular social group, that is, 
“women”.

45 European Network against Racism.

46 According to ENAR Fact Sheet 42, Gender and Migration, February 2010, p. 1, “a particular feature is that these women may often 
be motivated by the desire to escape political, cultural and social restrictions in their country of origin. While such restrictions affect wo-
men and men in the same way, their impacts may be quite different depending on the gender of the individual. Some women, for example, 
migrate in order to escape from oppressive family or marital relationships”.
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reness of the possible gender-dimension of the claim to refugee status, given the absence of a specific 
reference in the original text of the Convention to the sex or gender grounds47.

This guideline is a useful tool to ensure proper consideration even to women claimants in refugee 
status determination and to encompass asylum claims based on cultural type of persecution which 
particularly afflict women in cases such as the female genital mutilation, sexual violence and discrimi-
nation.

Even if various EU States have introduced guidelines which require gender to be taken into account 
by caseworkers considering asylum claims, such as the United Kingdom and Sweden, it must still be 
advised by EU Institutions in a report48 on the difficulty by Member States to recognize the peculiarities 
of the female asylum seekers’ claims49.

To demonstrate how the practice works differently from the written guidelines, an emblematic 
ECtHR case-law must here be mentioned, N. v. Sweden50, concerning the failure of Sweden in recogni-
zing the refugee status to an Afghan woman, ignoring how gender impacts the applicant’s application 
for asylum. The applicant of the case is Ms N., an Afghan woman who applied for asylum with her 
husband to the Swedish Migration Board in 2004. Her first asylum request was delivered together with 
that one of her husband, Mr X, and was founded on political persecution grounds. She added also that 
she had shown her political stance by acting as a teacher for women, which was not accepted in her 
country of origin. The couple’s application was rejected by the Migration Board in 2005. During the 
appeal to the Swedish Migration Court, Ms N. declared that she had separated from X and intended to 
obtain a divorce although X was opposing it. By separating from X, she broke with Afghan traditions 
which meant that she risked serious persecution if forced to return to her country of origin. Despite the 
applicant’s reasons, the Migration Court rejected the appeal in 2007, stating that the applicant had not 
demonstrated that she had a well-founded fear of persecution because of her previous work as a teacher 
of women and since she had not formally divorced X but just separated from him. The applicant did 
not face a concrete and individual risk of persecution for having broken Afghan traditions, because she 
had not had an extramarital affair, for which reason there was no risk that she would be convicted of 
adultery and sentenced to death. The applicant’s appeal against the judgment to the Migration Court 
of Appeal was refused. Again in 2008, the applicant requested the Migration Board to re-evaluate her 
case and stop her deportation, alleging new grounds. Ms. N. claimed that the situation in Kabul had 
worsened considerably since the Migration Board’s previous decision. She further alleged that she now 
had a well-founded fear of persecution upon return to Afghanistan since she had started a relationship 
with a Swedish man, an act of adultery which is punished with the death penalty in Afghanistan. She 
also submitted a letter from the UNHCR Regional Office for the Baltic and Nordic Countries which 
warned about the condition and treatment of the women in Afghanistan. Nevertheless the Migration 
Board refused to reconsider the applicant’s case as she had failed to invoke any new circumstances of 
importance and the deportation measure was confirmed. Therefore Ms. N. turned to the ECtHR, clai-
ming the violation of art. 3 ECHR. Following the guidelines on the assessment of Afghan female asylum 
seekers application proposed by the UNHCR51, the ECtHR observed that women are at particular risk 
of ill-treatment in Afghanistan if they are perceived as not conforming to the gender roles ascribed to 
them by society, tradition and even the legal system. Furthermore it found that there were substantial 
grounds for believing that if deported to Afghanistan, the applicant would face various cumulative 
risks of reprisals from her husband X, his family, her own family and from the Afghan society. For these 
reasons, the Court declared the violation of art. 3 ECHR. 

This case-law is interesting mainly under two profiles: first because it demonstrated that certain 
European States, such as Sweden in this specific case, albeit having signed the 1951 Geneva Convention, 
have contradictory approaches to the recognition of gender-related persecution. In fact, despite the high 

47 The UNHCR Guideline distinguished between the terms “gender” and “sex”. Gender is referred to the relationship between 
women and men based on socially or culturally constructed and defined identities, status, roles and responsibilities that are 
assigned to one sex or another, while sex to a biological determination; see H. Crawley and T. Lester, Comparative analysis of 
gender-related persecution in national asylum legislation and practice in Europe, Switzerland, UNHCR, 2004, pp. 141-142. 

48 Policy Department for Citizen’s Rights and Constitutional Affairs at the request of the FEMM Committee (Women’ s rights 
and gender equality) of the European Parliament. See S. Sansonetti, Female refugees and asylum seekers: the issue of integration, 
2016. 

49 See also EP Report, Female refugees and asylum seekers: the issue of integration, 2016, pp. 12-13.

50 European Court of Human Rights, 10th July 2010, N. v. Sweden, No. 23505/09.

51 The UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Afghan Asylum-Seekers of July 2009, 
§ 34 of the ECtHR case N. v. Sweden.
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resonance of the 2002 UNHCR Guideline on gender-related persecution as a main tool for interpreting 
the Geneva Convention, Sweden had chosen to produce its own Gender Guidelines which explicitly 
state that gender cannot define a Particular Social Group and subsidiary status only is provided to 
asylum-seekers with gender-related claims 52. 

Therefore de facto a political position of the State on the matter of gender-based persecution im-
peded the female applicant from beeing recognized as a refugee. A less strict approach on the gender 
matter and an open view on the whole personal situation of the applicant could have led to granting 
protection as a beneficiary according to the International Treaty and Guidelines. 

The second aspect which emerges from this case is the missed opportunity of the ECtHR to re-
cognize an intersectional discrimination stemming from the asylum refusal by Swedish Courts to the 
detriment of the applicant. In fact the Swedish Government rejected Ms. N.’ asylum request using not 
just a “male-standard assessment”, considering the personal experience of the applicant as if she was 
an Afghan man, but even a  “western-woman standard assessment”, underrating the threats she was 
submitted in reason of her being a woman in Afghanistan without taking into account the different 
cultural and political context of such country. However the ECtHR was not demanded to pronounce on 
a matter of discrimination: the applicant’s lawyers in fact alleged only a breach of the right set down in 
art. 3 of the convention without combining it with art. 14 ECHR which protects against discrimination. 
Even if the ECtHR has shown sensitivity to the multiple and intersecting ways women’s rights are put 
at risk in Afghanistan53, this case might have even been an occasion to speak out about the intersectional 
discrimination experienced by female asylum seekers in access to refugee status, or in other words, to 
residence permits in the European host country.

An emblematic and interesting judgment on this issue was furthermore delivered by the Immigra-
tion and Asylum Chamber of the UK Upper Tribunal. On 2016 an Albanian woman appealed against 
the Tribunal’s rejection of her international protection request based on the domestic violence inflicted 
by her husband in her country of origin. In that place the claim of the applicant as a gender-based per-
secution was not recognized and specifically the Court refused to consider the victim of an intimate 
partner’ s violence as a refugee. The Upper Tribunal54 instead reasoned in the sense of acknowledging 
the applicant as a member of particular social group in two ways: as a woman and as a victim of do-
mestic violence. The judge of that Tribunal argued that the claimant was entitled to international pro-
tection as a victim of domestic violence and that the claimant in Albania could choose between leaving 
her husband and facing the risk of social ostracization because of her broken relationship or remaining 
in it and suffering such treatment, even taking into account that Albania could not grant to the victim 
effective protection, because she had a relative who was a police officer who would hinder the ordinary 
application of the law. It is interesting to notice that in this case the approach adopted by the Court was 
focused on considering all the facets of the woman’s personal reasons for applying for asylum in the 
UK, and thus it intercepted persecution as a relevant element for the claim but also the vulnerability 
given by the intersection of three factors, or better being woman and the victim of domestic violence 
in a State where the society and institutions strive to accept that intimate partner violence is a harmful 
practice to be condemned.

Another interesting case, is represented by a recent judgment55 of the Italian Court of Cassation in 
2017. The Court of Cassation deemed deserving of refugee status the gender-based persecution expe-
rienced by a Nigerian asylum seeker who, after the death of her husband, refused to marry her brother-
in-law in compliance with the local religious customary law and because of this and also the lack of 
protection from Nigerian authorities, which was forced to leave her country of origin. It is interesting 
to notice that the Italian Court of Cassation achieved such result, relying on the duty of the Italian Go-
vernment to grant the enforcement of the principles stated in the Istanbul Convention, which become 
executive in Italy with Law 77/2013, and also based on the soft-law 2002 UNHCR Guidelines on interna-
tional protection. The Court of Cassation applied the interpretative line stated in this last soft-law tool, 
specifically the meaning of “persecution” to the case when the woman is limited in the enjoyment of her 

52 H. Crawley and T. Lester, Comparative analysis of gender-related persecution in national asylum legislation and practice in Europe, 
Switzerland, UNHCR, 2004, p. 3. 

53 As was observed by Alexandra Timmer in the article Strasbourg Court shows itself sensitive to the plight of Afghan women for 
the Strasbourgobserves.com [https://strasbourgobservers.com/2010/07/20/strasbourg-court-shows-itself-sensitive-to-the-
plight-of-afghan-women/#more-434], the ECtHR considered many human rights reports on the condition of the Afghan wo-
men and took into consideration the combination of domestic violence, sexual ownership by men, social stigma, vulnerable 
economic status experienced by women in Afghanistan in order to evaluate the applicant’s claim.

54 Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber), 12th December 2016, AA 12842 2015.

55 Corte di Cassazione, 24th November 2017, no. 28152/2017.
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rights because of her refusal to comply with traditional religious dispositions linked to gender. In this 
explanation the action of the intersectional method is to be seen: what was experienced by the Nigerian 
widow was the result of the overlapping of several factors56.

Such case shows the importance of an intersectional approach in the legal operation of fitting the 
experiences of the female asylum seekers within the international protection law in order to establish if 
the stay permit as refugees has to be granted. 

4. The reluctance of the EU State authorities to intervene in the private 
sphere in cases of domestic violence denounced by migrant, 
refugee or minority women as an intersectional discriminatory 
conduct 

The issue of domestic violence suffered by migrant, refugee or minority women is relevant while con-
sidering the reactions of the social-justice actors in combating such kinds of crimes: the lack of atten-
tion will be highlighted that is reserved by European authorities to reports of domestic violence when 
the victims are migrant or minority women trying to emerge from the intersectional dimension of the 
phenomenon. Such spread of “culturalist conduct”57 goes together with the other barriers in accessing 
to justice with which migrant women are confronted, such as the barriers discussed above. On the one 
hand the precarious migration status of the battered women often hinders the victim in reporting their 
partners, on the other hand their past experience of domestic violence suffered in the country of origin 
is often not recognized by the administrative office in charge of their asylum claim with the result that 
the women frequently have no trust in the justice system of the host country58. Reports and research 
have stressed the persistent reluctance of the State institutions to intervene in cases of domestic violence 
in the “private” sphere, as a way to avoid intrusion in others’ traditions59. This trouble can be further 
aggravated by a culturalist perception of migrant communities which attribute violent practices or abu-
ses to the “other” culture, with the consequence that authorities are less inclined to intervene to protect 
women60. As far as migrant women are concerned, a study has pointed out the importance of this issue 
particularly in France and Italy: with regard to France, the study concluded that migrant women are 
often not considered in policies on domestic violence, partly because of the importance of universali-
sm61. Instead, in Italy the reason of the lesser consideration given by the state authorities to migrant wo-
men’s reports of domestic violence is quite the opposite: culturalism, or better the interpretation of the 
intimate partner’s violence against women as a result of cultural differences62. If universalism does not 
consider minority women differently in taking into account the greater vulnerability to which they are 

56 Ut supra. 

57 This expression was introduced in Euro-Mediterranean Human Rights Network, Violence against Migrant and Refugee Women 
in the Euromed Region by Jane Freedman Bahija Jamal [financed even by the European Commission], 2008, p. 18, available 
at http://www.cittametropolitana.bo.it/sanitasociale/Engine/RAServeFile.php/f/women_EMHRN.pdf [accessed on 18th 
November 2018].

58 Thesis supported in this paragraph requires a clarification. In the socio-juridical literature on this topic, a double approach to 
female migrant or minority victims of domestic violence by their male compatriots has been highlighted: a) the assumption of 
this part of the article, b) in some cases foreign or minority men are perceived to be more violent and therefore migrant or mi-
nority women appeared to be protected even more. This argument was in particular implicitly mentioned by K. Crenshaw in 
Mapping the Margins in Stanford Law Review, 1991, vol. 43 pp. 1252- 1258, when, about the Politicization of Domestic Violence, 
pointed out the enormous difficulty in getting statistical data on violence against migrant or minority women perpetrated by 
their partners, as these data could had been exploited politically to justify oppressive police tactics and other discriminatory 
practices against Black and Latinos men.

59 E. Postl, F. Di Donato, M. Nocenzi, F. Deriu, L. Sommo, Condizione femminile e welfare, Roma, Apes, 2011, p. 233; Euro-Mediter-
ranean Human Rights Network, Violence against Migrant and Refugee Women Jane Freedman Bahija Jamal in the Euromed Region 
by Jane Freedman Bahija Jamal, 2008.

60 E. Kofman et al. in Gender and International Migration in Europe: Employment, Welfare and Politics, London, Routledge. 2000, p. 
101 observe that the case of domestic violence exemplifies the tolerance of practices in the private sphere on grounds of non-intervention 
in the customs of others.

61 Euro-Mediterranean Human Rights Network by Jane Freedman Bahija Jamal, 2008, p. 31.

62 Ut supra, p. 49.
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exposed, culturalism is instead the tendency to underline the difference of a group, given by the culture, 
and find in it a sort of justification. Two different approaches which in practice lead to the same result: 
the downsizing of the urgency of domestic violence claims raised by migrant women. 

To grasp the effects of such conduct the concept of intersectionality is helpful. In fact, an intersectio-
nal perspective in the analysis of the state authorities’ responses to reports made by migrant or minority 
women can show that the amount of attention paid to them is determined by their condition “at inter-
section”. A practical example of this, can be found in the recent ECtHR case Talpis v. Italy63: the applica-
tion concerned the alleged failure by the Respondent State, Italy, to provide protection and support to a 
Moldavian woman who suffered several episodes of violence by her husband, of Moldavian-origin too, 
which ended in the murder of the applicant’s son and the attempted murder of the woman. The facts of 
the case involved several episodes of violence. After a first attack against the women and her daughter 
by the husband, which was not lodged in a formal charge, in 2012, Ms. Talpis filed a complaint against 
him and requested protection measures as a consequence of a second episode of persecution from the 
husband who threatened her with a knife in order to force her to have sexual relations with his friend. 
A judicial investigation was opened for ill-treatment of the family, serious bodily harm, and threats 
of violence64. But the police questioned Ms. Talpis for the first time seven months after her complaint, 
and thus she mitigated her allegations, which apparently led the judge to close the case concerning the 
ill-treatment of the family and threats of violence. The proceedings for bodily harm remained open 
and ended two years later with a fine of 2000 euros for the husband. Then again, in 2013 the husband 
attempted to hit her and fatally wounded their son and wounded Ms. Talpis. In the last suit the courts 
sentenced the husband to life imprisonment for murdering his son and attempting to murder his wife, 
for carrying a prohibited weapon, and for ill-treating Ms. Talpis and her daughter.

The Court condemned Italy for failing to protect the lives of the applicant and her son declaring the 
violation of art. 2 ECHR and for failing to protect the women against domestic violence, declaring the 
violation of art. 3 ECHR. Furthermore, the Court found a violation of art.14 ECHR in conjunction with 
art. 2 and art. 3 ECHR, since discriminatory judicial passivity [of the police] created a climate that was con-
ducive to domestic violence causing thus a gender discrimination65. It is interesting to notice that no refe-
rences emerged from the applicant’s claim to the fact that Ms. Talpis and her family were Moldavian by 
origin and the Court focused the examination of the violation of the principle of non-discrimination on 
the ground of gender, only hinting at the ground of the non-national origin of the applicant. In fact the 
judgment contains a couple of key passages which are meaningful in order to consider the claim from 
an intersectional perspective: first, the Court mentioned the ISTAT Report on violence against women 
that revealed the high percentage of foreign women who experienced domestic abuse in Italy66. Second, 
two paragraphs below that information, the evaluation was given by the CEDAW Committee on Italian 
Law 38/200967, concerned about the high prevalence of violence against women and girls, as well as the 
persistence of sociocultural attitudes that tolerate domestic violence, as well as being concerned about 
the lack of data on violence against immigrant women and girls, Roma and Sinti68. It is no coincidence 
that the Court mentioned that specific data on non-Italian origin women, especially when it reported 
the CEDAW assessment: the particular fact that the applicant was Moldavian by origin as well as her 
husband did not escape the attention of the Court that in a certain way wanted to emphasize but failed 
to give enough weight to include it as a factor of discrimination. It is impossible to affirm that here the 
ECtHR missed an opportunity to recognize an intersectional discrimination under art. 14 ECHR, be-
cause of the lack of evidence- first of all statistical data- that the Italian authorities were less active in 
intervening in cases of domestic violence against migrant or minority women, but surely the interest of 
the Court for the minority group of women who experience intimate partner violence hits positively.

However, more alarming and documented cases of State authorities reluctance to accept complaints 
of domestic violence concern Romani women in particular in Hungary, Czech Republic, Poland and 
Romania. In fact many sources, such as Human Rights Watch stated that in Hungary it is very difficult 
for Roma women to seek assistance outside their communities and, in particular, from State authorities, 

63 European Court of Human Rights, 18th September 2017, Talpis v. Italy, no. 41237/14.

64 Art. 572 (ill-treatment by the family) Italian Criminal Code, art. 582 ICC (serious bodily harm), art. 612 ICC (threats of violen-
ce). 

65 § 141 Talpis v. Italy, No. 41237/14.

66 § 55.

67 Law Decree 23th February 2009 n. 11 converted into Law on 23rd April, 2009 No. 38 Urgent measures on public security and the 
fight against sexual violence, as well as on persecutory acts.

68 § 57.
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whom they do not trust: the same report indicated that, although the Hungarian Criminal Code was 
changed in 2013 to include domestic violence offenses, the new law is “not functioning in practice”, 
and even less so for Roma women69. It is quite disconcerting to notice a documented case of a Romani 
woman, from Hungary, who just a couple of decades ago, in March 2000, was granted refugee status by 
the Canadian Immigration and Refugee Board when it was found that she had unsuccessfully sought 
protection from the authorities in Hungary, where state protection was considered “rarely available to 
victims of domestic abuse” and as a Roma she was “more likely to be treated with direct hostility” by 
the authorities, therefore at risk of further persecution if sent back to her country of origin.70 In the same 
way as the Hungarian authorities, in a similar case, also the Spanish ones failed in the recent past to 
grant protection to a Gypsy woman, who successfully sought asylum in the United States in April 2001. 
The woman provided evidence that, as a member of a Gypsy community she could not have sought 
protection from the Spanish authorities who were said to have a “hands off” approach to matters they 
consider internal to the community thus basing her asylum claim on the approach of the authorities 
who denied the “universality” of Romani women’s rights71. 

With regard to the specific minority group of Romani women, prejudice and discrimination in the 
justice system are a significant problem72. Crimes committed against them, such as domestic violence, 
are often left uninvestigated and unprosecuted as “gypsy” matters and or private matters. Even ac-
cording to UNIFEM, it is precisely these women who have the least access to mechanisms for justice73. This is 
because it is commonly believed, even among police officers, that Roma women accept beeing beaten 
by their husbands as a cultural practice in Romani communities. In other words, domestic violence 
amongst Roma is seen as a problem “internal” to the Romani community and the police should not 
interfere.

Such reluctance on the part of certain EU State authorities to intervene in the private sphere in cases 
of domestic violence denounced by migrant or minority women can therefore be described as an inter-
sectional discriminatory conduct, a social aspect that has aggravated the condition of vulnerability to 
which the victims are exposed, by reason of their gender and their non-EU or cultural origin.

5. Conclusion

This article has addressed the issue of the domestic violence experienced by migrant or minority wo-
men: given as a foreword that being a woman and at the same time being from a non European cul-
tural context makes the victims of domestic violence more vulnerable, the hurdles faced by those wo-
men to access to justice were shown in an intersectional perspective. Taking as a reference the study 
of Crenshaw on African American women victims of domestic abuse, this research has set out to de-
monstrate how the intersectional perspective applied to cases of migrant women victims of domestic 
violence could de-marginalize their condition of access to the right to report their persecutors and find 
protection. Three aspects of the response of certain European state justice systems to migrant or minori-
ty women reports were examined: first, the implications of reports of domestic violence on the victim’s 
administrative right of residence in the host State; second, the consideration of domestic violence as a 
form of gender persecution and discrimination as a founding reason to grant international protection; 
third, the reaction of the State social actors and State authorities to domestic violence cases when the 
victim is a migrant woman. 

In the first part of the article, it was observed that the positive impact of the implementation of art. 
59 of the Istanbul Convention, which recommends that States provide a residence permit to the victims 
of violence: a provision which is inter-sectional sensitive, since it is aimed to include protection justice 

69 Research Directorate, Immigration and Refugee Board of Canada, Ottawa, Hungary: Domestic violence, including in Roma com-
munities; implementation of legislation; state protection and support services, including in Miskolc, Debrecen and Budapest (2014-June 
2015), 2015. Available at http://www.irb.gc.ca/Eng/ResRec/RirRdi/Pages/index.aspx?doc=455986&pls=1

70 Refugee Women’s Resource Project, Asylum Aid, Romani Women from Central and Eastern Europe: A ‘Fourth World’, or Ex-
perience of Multiple Discrimination, 2002, p. 58, available at https://www.asylumaid.org.uk/wp-content/uploads/2013/02/
Romani-Women-from-Central-and-Eastern-Europe-A-Fourth-World.pdf

71 Ut supra 63, p. 57.

72 C. I. Ravnbøl, The Human Rights of Minority Women: Romani Women’s Rights from a Perspective on International Human Rights 
Law and Politics, in International Journal on Minority and Group Rights, 2010, vol. 17, p. 10.

73 UNIFEM (United Nations Development Fund for Women), Race, Ethnicity and Violence Against Women, 2001. 
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programs even for women who have no independent right of residence on the territory. Thanks to its 
ratification, many European States introduced a special stay permit to protect female migrant victims of 
violence. This was the case of Italy, France, The Netherlands and Belgium. 

In the second part of the article the intersectional approach to domestic violence was explored 
through case law examination, as a way to recognize gender discrimination and to move on from a 
“male-standard assessment” and a “western-woman standard assessment” of asylum claims. Such per-
spective makes it possible to consider all the facets of the woman’s personal reasons for applying for 
asylum and thus it intercepts persecution as a relevant element for the claim but also the vulnerability 
given by the intersection of the mentioned factors. 

The last part of the article was committed, from a sociological point of view, to dealing with the 
issue of the reluctance of the EU State authorities to intervene in the private sphere in cases of domestic 
violence denounced by migrant or minority women as a intersectional discriminatory conduct. Cases 
were reported of the unwillingness of the authorities to intervene to protect women belonging to certain 
cultures. Such state authority behavior is not always recognized as a conduct which negatively affects 
the fate of minority women victims of domestic violence: to tackle this issue this paper examined under 
such perspective the recent ECHR judgment Talpis v. Italy on domestic violence endured by a non-natio-
nal woman pointing out the Court’s missed opportunity to give relevance to this theme. Furthermore, a 
portion was reserved for Romani women as a group particularly targeted by prejudices and who have 
fewer possibilities to access social protection programs. Therefore it was demonstrated that the inter-
sectional perspective in the analysis of the state authorities’ responses to reports made by migrant or 
minority women can reveal that the lesser attention paid to them is determined by their condition “at 
intersection” and a specific attention to this issue is needed in order to grant them equal access to justice 
in cases of domestic violence.

To conclude, steps forward have been made at normative level to correct the double standard of 
migrant or minority women victims of domestic violence given by their condition of being located “at 
intersection”. Nevertheless, this issue still needs to be addressed at policy level in order to raise the 
awareness of the vulnerability of such groups and to grant them full and equal protection.
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Cognome comune e furto di identità:  
il fatto non sussiste. Commento a Corte 
Costituzionale, sentenza del 9 ottobre 2018, n. 212

Sommario

1. Premessa - 2. L’ordinanza di rimessione - 3. L’atto di intervento dell’Avvocatura di Stato - 4. Furto 
d’identità: il fatto non sussiste - 5. Roma locuta, causa finita?

Abstract

Il contributo si propone di ricostruire la travagliata vicenda del cognome comune dell’unione civile 
dall’entrata in vigore della L. 20 maggio 2016, n. 76 fino alla recente sentenza della Corte Costituzionale. 
In particolare, si offrirà una riflessione sull’ordinanza di rimessione del Tribunale di Ravenna, l’atto di 
intervento dell’Avvocatura di Stato e, infine, sulla decisione stessa della Corte Costituzionale.

The paper aims at retracing the trouble sequence of events of the common surname of the civil union from the en-
actment of the law of the 20th May 2016, n. 76 to the recent ruling of the Constitutional Court. In particular, the 
reflection will focus on the Court of Ravenna’s referral, the act of intervention by the State Attorney and, finally, 
on the decision itself of the Constitutional Court.

1. Premessa

Con la sentenza del 9 ottobre 2018, n. 212, il giudice delle leggi ha messo la parola fine alla breve seppur 
travagliata vicenda del cognome comune, riconducendolo sotto la ferula della disciplina tradizionale 
del cognome. La “fuga in avanti”1 degli interpreti era stata possibile in virtù di una redazione parti-

* Ricercatore di Filosofia del Diritto, Università degli Studi di Brescia. 
Contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco.

1 R. Campione, L’unione civile tra disciplina dell’atto e regolamentazione dei rapporti di carattere personale, in AA.VV., La nuova rego-
lamentazione delle unioni civili e delle convivenze. Legge 20 maggio 2016, n. 76, Torino, Giappichelli, p. 17. 
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colarmente pedestre dell’art. 1, comma 102, della L. 20 maggio 2016, n. 763 (c.d legge Cirinnà4), che un 
maldestro estensore aveva probabilmente mutuato, senza cognizione di causa, dall’istituto teutonico 
della Lebenspartnerschaft5, a cui quello italiano dichiaratamente si ispirava6. 

Invero, fin dalla promulgazione della nuova regolamentazione, la dottrina specialistica aveva evi-
denziato come molte delle disposizioni ivi contenute non risaltassero di meridiana luce, ma anzi si 
presentassero come particolarmente caliginose all’operatore giuridico. È questo forse il guidrigildo ver-
sato dal Governo a una parte della maggioranza sotto forma di maxi-emendamento, che ha stravolto la 
versione originaria del testo, peggiorandolo non solo nel catalogo dei diritti, ma anche sotto il profilo 
della chiarezza7. Ciò risulta ben evidente, per esempio, nel conio di nuove disposizioni sulla falsariga 
di quelle previste per la coppia sposata, anziché nell’uso di una ben più semplice norma di richiamo8. 

L’art. 1, comma 10, della L. de qua presenta poi una formulazione particolarmente equivoca, tale 
da aver meritato l’attento scrutinio della dottrina specialistica sul cognome9. Profili problematici sono 
stati riscontrati in relazione al quid, al quomodo e al quando10 dell’elezione del cognome comune. Ciò di 
cui però non si era in prima battuta dubitato era che il cognome comune potesse avere un’incidenza 
anagrafica per gli uniti civilmente, una novità che era stata accolta positivamente in dottrina11. La lettera 
stessa della disposizione orientava verso questa interpretazione, poiché sembrava discendere dalla pre-
visione di poter anteporre o posporre il cognome comune al proprio per una delle parti o dall’obbligo di 
comunicare l’elezione del cognome comune all’ufficiale dello stato civile. Confortava, inoltre, in questa 
lettura il dettato del D.p.c. 3 luglio 2016, n. 144 (c.d. decreto-ponte12), dove vi si leggeva che, quando era 
eletto il cognome comune, i competenti uffici dovevano procedere all’annotazione nell’atto di nascita e 
all’aggiornamento della scheda anagrafica13.

2 «Mediante dichiarazione all’ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell’unione civile tra 
persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cogno-
me comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all’ufficiale di stato civile».

3 Ex multis: L. Volpe, Le unioni civili e le convivenze di fatto dopo i decreti attuativi 19 gennaio 2017, n. 5, 6 e 7, Piacenza, La Tribuna, 
2017; V. Tagliaferri, Le unioni civili dopo i decreti di attuazione, Milano, Giuffrè, 2017; G. Ferrando, Matrimonio e unioni civili: un 
primo confronto, in Politica del diritto, 1, 2017, pp. 43 ss.; A. Figone, Diritti e doveri nell’unione civile, in Politica del diritto, 1, 2017, 
pp. 103 ss.; E. Calò, Le unioni civili in Italia: Legge 20 maggio 2016, n. 76, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2016; G. Vassallo, 
Unioni civili e convivenze di fatto dopo la legge 20 maggio 2016, n. 76, Roma, Dike, 2016; R. Calvigioni, La nuova disciplina delle 
unioni civili e delle convivenze: gli adempimenti di stato civile e anagrafe, Rimini, Maggioli Editore, 2016; V. Cianciolo, Unioni civili 
e convivenze: guida commentata alla legge 20 maggio 2016, n. 76, Rimini, Maggioli Editore, 2016; B. De Filippis, Unioni civili e con-
tratti di convivenza: aggiornato alla legge 20 maggio 2016, n. 76, Milano, Cedam, 2016. G. Casaburi e I. Grimaldi (a cura di), Unioni 
civili e convivenze, Pisa, Pacini Giuridica, 2016; R. Campione, L’unione civile tra disciplina dell’atto e regolamentazione dei rapporti 
di carattere personale, cit.; E. Quadri, Unioni civili: disciplina del rapporto, in Nuova Giurisprudenza civile commentata, 1, 2016, pp. 
1697 ss.; M.M. Winkler, M. Gattuso e G. Buffone, Unione civile e convivenza, Milano, Giuffrè, 2017.

4 Dal nome della Senatrice Monica Cirinnà, prima firmataria del disegno di legge.

5 Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft, Abschnitt 2: Wirkungen der Lebenspartnerschaft, § 3 (Lebenspartnerschafts-
name).

6 Si veda la ricostruzione del dibattito parlamentare di A. Schillaci, Le unioni civili in Senato: diritto parlamentare e lotta per il rico-
noscimento, in questa Rivista, 2, 2016, pp. 18 ss.

7 In senso adesivo, si veda M.M. Winkler, M. Gattuso e G. Buffone, Unione civile e convivenza, cit., p. 154, dove il maxi-emenda-
mento è definito un «rimaneggiamento dell’ultima ora» e «assai poco meditato».

8 Questa scelta non è certamente causale, ma anzi è da ricondurre alla volontà di dissociare il più possibile l’unione civile dal 
matrimonio, come evidenziato anche dal diverso appiglio costituzionale degli istituti, l’art. 2 Cost. nel primo caso e l’art. 29 
Cost. nel secondo. L’unione civile non è infatti famiglia, bensì “formazione sociale specifica” (art. 1, comma 1, L. 20 maggio 
2016, n. 76). 

9 M.N. Bugetti, Il cognome comune delle persone unite civilmente, in Famiglia e diritto, 10, 2016, pp. 911 ss.; G. Viggiani, Riflessioni 
sul cognome comune delle parti unite civilmente, in Diritto delle successioni e della famiglia, 1, 2018, pp. 2407 ss.

10 Per una disamina approfondita di tutti questi profili, mi si permetta di rimandare a G. Viggiani, Riflessioni sul cognome comune 
delle parti unite civilmente, cit. Alcune considerazioni in merito a essi verranno comunque riprese più avanti. 

11 M.M. Winkler, M. Gattuso e G. Buffone, Unione civile e convivenza, cit., p. 155, che ne sottolinea il carattere democratico e in-
novativo. Si veda anche T. Auletta, Disciplina delle unioni non fondate sul matrimonio: evoluzione o morte della famiglia?, in Nuove 
leggi civili commentate, 2016, pp. 367 ss., che ne sottolinea in positivo la “flessibilità” rispetto al cognome familiare. 

12 L’art. 1 comma 28, lett. a), b) e c) della L. 30 maggio 2016, n. 76 conferiva infatti al Governo la delega ad adottare i decreti 
legislativi necessari ad adeguare l’ordinamento dello stato civile al nuovo istituto delle unioni civili.

13 Art. 4, comma 2, del D.p.c. 3 luglio 2016, n. 144.
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Senonché un mercuriale legislatore delegato ha radicalmente mutato prospettiva con il D.lgs. 19 
gennaio 2017, n. 5 (c.d. decreto attuativo). Qui si può infatti leggere che «per le parti dell’unione civile 
le schede devono essere intestate al cognome posseduto prima dell’unione civile»14. Ora, è evidente 
che se le schede anagrafiche devono essere intestate al cognome precedente la costituzione dell’unione 
civile, il cognome comune, anche se eletto, non comporta alcun aggiornamento della scheda anagrafica 
e, a fortiori, di ogni documento identificativo o certificato15. Di questo mutamento il governo ha dato 
ampiamente conto, motivandolo16, nella relazione illustrativa al decreto, in cui si spiegava che era stata 
valutata una possibile opzione alternativa che non determinasse una modifica anagrafica del cognome, 
ma che solo consentisse l’uso di quello comune per la durata dell’unione civile. Non cognome anagra-
fico dunque, ma nom d’usage. 

Ai sensi del nuovo decreto, non sarebbe stato quindi più possibile ottenere una modifica anagrafica 
a seguito dell’elezione del cognome comune. Rimaneva da sciogliere la questione delle coppie unitesi 
nella vigenza del decreto-ponte e attraversate dalla successione di strumenti di regolazione del loro 
cognome niente affatto compatibili17. Il dettato di quest’ultimo in tema di cognome comune si poneva 
infatti in netto contrasto rispetto a quello del decreto attuativo. Tant’è che, alcune di queste coppie ave-
vano, nel pieno rispetto di quanto disposto dal decreto transitorio, a suo tempo manifestato la volontà 
di eleggere un cognome comune all’ufficiale dello stato civile, il quale aveva proceduto ad annotarlo 
nelle schede anagrafiche e a modificare l’atto di nascita di una delle parti. L’art. 8 del D.lgs. 19 gennaio 
2017, n. 5 ha così introdotto anche una norma di coordinamento tra unioni civili già costituite e quelle 
future, ordinando agli ufficiali dello stato civile di annullare retroattivamente l’annotazione relativa alla 
scelta del cognome già effettuata a norma dell’articolo 4, comma 2 del D.p.c., seguendo la procedura di 
correzione degli errori materiali prevista dall’art. 98, comma 1, del D.p.r. 3 novembre 2000, n. 396. Di 
conseguenza, tutte le coppie unitesi antecedentemente all’entrata in vigore del decreto attuativo (e in 
cui era stato eletto un cognome comune) si sono viste notificare, dai propri Comuni di nascita e residen-
za, la comunicazione del provvedimento di variazione delle generalità nelle registrazioni anagrafiche 
seguite alla costituzione del vincolo, nella specie l’atto di nascita e le schede anagrafiche.

Sebbene questa norma di coordinamento sia stata molto probabilmente pensata e voluta per evitare 
discriminazioni tra le unioni civili in base al momento della loro costituzione, ha tuttavia occasionato, 
come è stato definito da qualcuno, «un delicato problema di diritto intertemporale»18, fino a delineare 
un vero e proprio «furto di identità»19. Certo è che la successione di atti normativi tra loro contradditori 
in un così breve lasso di tempo ha generato una situazione di incertezza per le coppie interessate, at-
traversate da una rettifica anagrafica retroattiva, automatica e priva di contraddittorio, che non hanno 
così tardato ad investire la magistratura ordinaria della loro doglianza20. La maggior parte21 dei giudici 

14 Più nello specifico, l’art. 3 comma 1, lett. c), n. 2 introduce il nuovo comma 3-bis all’art. 20 del D.p.r. 30 maggio 1989, n. 223, 
che appunto così recita. Si veda anche l’art. 70-octies, comma 3, introdotto nel D.p.r. 3 novembre 2000, n. 396, il quale recita 
sempre che le parti dell’unione nel corso della costituzione possono fare le dichiarazioni di scelta del cognome, ma scompare 
la prescrizione all’ufficiale di stato civile di annotarle nell’atto di nascita o di procedere all’aggiornamento della scheda ana-
grafica.

15 Invero, l’art. 1, lett. t), Art. 70-quaterdecies, comma 2, recita che la dichiarazione circa il cognome comune deve comunque 
ancora essere riportata all’interno dell’atto di costituzione dell’unione civile. 

16 La prima motivazione riguarda il raffronto con la famiglia fondata sul matrimonio e il cognome familiare di cui all’art. 143-bis 
c.c. La seconda ragione addotta per il cambio di rotta è che «una vera e propria variazione anagrafica del cognome della parte 
dell’unione civile determinerebbe il mutamento anagrafico anche del cognome del figlio della medesima parte dell’unione 
civile». C’è poi una terza ragione avanzata dal Governo, cioè che il cognome comune è tale solo per la durata dell’unione, 
previsione che comporterebbe una nuova variazione alla cessazione del vincolo. Ne viene poi avanzata, in chiave residuale, 
una quarta in merito agli oneri amministrativi (nuovi documenti, nuovo codice fiscale, ecc.) che la coppia dovrebbe affrontare 
se il cognome comune avesse incidenza anagrafica.

17 Secondo un’indagine di Repubblica (Unioni civili: finora 2.800 sì, 7 maggio 2017), erano 2.433 già a fine dicembre 2016. 

18 M.M. Winkler, M. Gattuso e G. Buffone, Unione civile e convivenza, cit., p. 161.   

19 M. Gattuso, Furto di identità: che fine ha fatto il cognome dell’unione civile?, in Articolo29, www.articolo29.it, 2017. 

20 A seconda della solerzia degli ufficiali dello stato civile, alcuni ricorsi sono stati depositati ex art. 700 c.p.c., se non si era an-
cora ottemperato al disposto del decreto attuativo, o ex art. 98, comma 3, D.p.r. 3 novembre 2000, n. 396, se invece si era già 
proceduto in questa direzione. 

21 Tribunale di Lecco, decreto del 9 marzo 2017, Tribunale di Modena, decreto del 29 maggio 2017, in sede cautelare, confermati 
con ordinanza rispettivamente del 2 aprile 2017 e del 5 luglio 2017, Tribunale di Busto Arsizio, decreto del 27 luglio 2017 e 
Tribunale di Gela, ordinanza del 3 novembre 2017. La disapplicazione del diritto interno – l’art. 8 del decreto attuativo – è 
operata in virtù di una dichiarata antinomia con il diritto dell’Unione Europea. Solo per l’ordinanza del Tribunale di Lecco, 
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di merito aditi ha disapplicato le disposizioni del decreto attuativo, riscontrando una lesione dei diritti 
delle personalità a causa della ablazione forzata di un segno distintivo quale il cognome. Uno22 ha riget-
tato l’istanza, mentre un altro, il Tribunale di Ravenna23, dubitando della costituzionalità dell’apparato 
normativo di riferimento, ha scelto di sospendere il procedimento e rimettere gli atti alla Corte Costitu-
zionale.

2. L’ordinanza di rimessione 

Nel ricorso delle parti era stato lamentato che la disposizione de qua del decreto attuativo si era tradotta 
in un’interpretazione abrogativa o riduttiva24 – e pertanto contra legem – del portato dell’art. art. 1, com-
ma 10 della legge Cirinnà, il cui contenuto precettivo era, al contrario, chiaramente orientato verso un 
cognome con incidenza anagrafica. Questo si traduceva a sua volta in due vulnera. Il primo, di natura in-
dividuale e consistente in una violazione dei diritti fondamentali della persona, quale l’ablazione di un 
segno identificativo della personalità quale il cognome; il secondo, di profilo ordinamentale, relativo al 
vizio di eccesso di delega da parte del Governo, che non aveva attuato la legge Cirinnà facendone salve 
le disposizioni lì contenute. Dal canto loro, i comuni di nascita e residenza si erano limitati, nel merito25, 
a ribadire di aver ottemperato a un disposto quali ufficiali di governo26. Le parti ricorrenti chiedevano 
dunque al Tribunale di procedere all’annullamento di tutte le correzioni eseguite ai sensi del decreto 
attuativo, così ripristinando le risultanze anagrafiche ex ante. 

Nell’ordinanza di rimessione, il giudice ravennate ha in primo luogo circoscritto l’oggetto della 
controversia sulla base del petitum. Mentre sarà compito delle nuove coppie che costituiranno un’unio-
ne civile adire eventualmente la magistratura per contestare il mancato diritto ad acquisire un cognome 
comune, il tribunale rimettente rileva come, nel caso di specie, sia in discussione solo il diritto a man-
tenere un segno identificativo già acquisito legittimamente in ossequio alla legge del tempo e ormai 
oggetto di «significativa divulgazione e notorietà»; ovvero, di riflesso, la legittimità dell’art. 8 del D.lgs. 
19 gennaio 2017, n. 5 e il conseguente provvedimento ablativo dell’ufficiale dello stato civile. 

Più nel dettaglio, ad avviso del giudice di prime cure, la cancellazione retroattiva di una risultanza 
anagrafica legalmente acquisita comporterebbe la violazione di un trittico di situazioni giuridiche sog-
gettive dotate di copertura costituzionale: il diritto al nome27, il diritto al rispetto dell’identità e della 
dignità personale e il diritto al rispetto della vita privata e familiare. La rilevanza delle singole situazioni 

viene fatto rilevare infine il principio del best interest of the child, richiamato a causa della presenza di un minore, figlio dell’u-
nito civilmente che aveva assunto il cognome comune e sui la rettificazione anagrafica si riverberava. Solo per l’ordinanza 
del Tribunale di Gela, viene in rilievo un principio per nulla scontato ed abbastanza innovativo per la giurisprudenza (forse 
troppo…), secondo il quale le decisioni della Corte Edu possono essere utilizzate per interpretare il contenuto e gli ambiti 
di operatività degli articoli della Carta di Nizza, la quale, a sua volta, permetterebbe la disapplicazione del diritto interno. 
Per un breve commento ai dispositivi di Lecco e Modena, si veda G. Viggiani, Riflessioni sul cognome comune delle parti unite 
civilmente, in Diritto delle successioni e della famiglia, cit., pp. 229 ss.

22 Tribunale di Bergamo, decreto del 19 ottobre 2017. Secondo il giudice bergamasco, il ricorso era da rigettarsi perché fondato 
su un presupposto erroneo, ovverossia che il cognome comune costituirebbe elemento della “identità personale della parte 
dell’unione civile”. In senso adesivo, mi si permetta ancora una volta di rimandare a G. Viggiani, Riflessioni sul cognome comu-
ne delle parti unite civilmente, in Diritto delle successioni e della famiglia, cit., pp. 212 ss. 

23 Tribunale di Ravenna, ordinanza del 22 novembre 2017, pubblicata in G.U. 21 febbraio 2018, n. 8. Per un commento, si veda 
A. Lorenzetti, Le unioni civili per la prima volta in Corte: il caso del cognome comune. Quali possibili risposte?, in Federalismi, www.
federalismi.it, 2018, 19, pp. 1-20.

24 Così anche M.M. Winkler, M. Gattuso e G. Buffone, Unione civile e convivenza, cit., che la definiscono un’interpretazione «ri-
duzionistica» e «parzialmente abrogativa» dell’art. 1, comma 10, della legge de quo.

25 Il Comune di residenza contesta invero anche la propria legittimazione passiva. L’eccezione di difetto di legittimazione non 
verrà però accolta dal giudice adito, in ossequio a una ormai consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato.

26 Invero, il Comune di nascita si è mostrato più realista del re. Il decreto attuativo dispone l’annullamento dell’annotazione 
fatta ai sensi del decreto ponte sull’atto di nascita, ma dispone altresì che la dichiarazione circa il cognome comune debba 
comunque ancora essere riportata all’interno dell’atto di costituzione dell’unione civile (art. 1, lett. t), Art. 70-quaterdecies, 
comma 2). Il Comune ha invece annullato anche l’annotazione del cognome comune nell’atto dell’unione civile. La coppia 
potrà quindi, se vorrà, rivolgersi al Giudice per ottenere l’annullamento dell’annullamento di questa ultima annotazione. 

27 Inteso come composto da prenome e cognome.
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non appare, tuttavia, adeguatamente motivata e sostanziata e anzi l’intera motivazione dell’ordinanza 
si caratterizza per una «certa confusione»28 o, per essere più precisi, per una petitio principii. 

Il ragionamento alla base della rimessione prende le mosse dalla natura bicefala29 del diritto al 
nome. Se da un lato infatti non si è titolari di un diritto assoluto alla scelta del nome, ma soltanto al nome 
che è per legge attribuito30, dall’altro è fatto divieto di privare qualcuno del proprio nome per motivi 
politici31 o laddove questo sia assurto a elemento distintivo della personalità del soggetto32. Così pre-
mettendo e senza dilungarsi, il giudice a quo inferisce come la norma delegata, nel disporre l’ablazione 
di un cognome acquisito secundum legem, si ponga in aperto contrasto le disposizioni di cui agli artt. 2 
e 22 Cost. Opinando in questo modo, il giudice rimettente dà però per scontata la premessa sussuntiva 
del ragionamento che, al contrario, avrebbe dovuto dimostrare come vera. Con il nitore della simbolo-
gia logica dei predicati di Alexy33, il procedimento deduttivo utilizzato al giudice potrebbe essere così 
schematizzato: 

Premessa normativa 
(o maggiore)

N: (x) (Tx → VR) Per tutti gli x, vale che: se x è un’a-
blazione di un nome per motivi 
politici o segno della personalità 
(T), allora deve essere vietato (VR). 

Premessa sussuntiva 
(o minore)

F: Ta Il caso di specie (a) è un’ablazione 
di un nome segno della persona-
lità,

Conclusione DEC: VRa dunque, il caso di specie (a) deve 
essere vietato.

Dal punto di vista strettamente logico-deduttivo, il ragionamento è esternamente giustificato34, ma il se-
condo passaggio contiene una petitio principii, che ne mina la giustificazione interna. L’intera inferenza è 
veritiera se e solo se il cognome comune si è davvero cristallizzato nell’identità personale dei ricorrenti e 
dunque è diventato un segno distintivo della loro personalità; aspetto che, al contrario, è dato per scon-
tato o comunque assunto come tale dalle semplici dichiarazioni delle parti. Di converso, sarà possibile 
ritenere fondati il richiamo dell’art. 2 Cost. solo una volta che tale aggettivazione del cognome è stata 
appurata. Parimenti, all’evocazione dell’art. 22 Cost. sarebbe dovuta seguire la circostanziazione della 
natura “politica” della privazione.  

Il giudice rimettente rileva poi un’antinomia della norma delegata rispetto all’art. 3 Cost. in ragio-
ne del mezzo utilizzato per la correzione delle risultanze anagrafiche, cioè l’art. 98, comma 1, D.p.r. 3 
novembre 2000, n. 396. Quest’ultimo infatti disciplina la procedura amministrativa attraverso la quale 
l’ufficiale dello stato civile può correggere gli errori materiali di scritturazione dell’atto. Come tale egli 
può procedere d’ufficio e senza contraddittorio, sussistendo solo l’obbligo della mera notifica agli inte-
ressati, oltre che al prefetto e al procuratore della Repubblica. Ciò che viene nell’ordinanza contestato 
è invece l’assenza di qualsivoglia errore materiale da emendare e il tentativo surrettizio di dissimulare 
una rettificazione anagrafica imposta d’ufficio, susseguente a un ripensamento del legislatore delegato. 

28 A. Lorenzetti, Le unioni civili per la prima volta in Corte: il caso del cognome comune. Quali possibili risposte?, cit., p. 7. 

29 Invero, ci sono gli estremi per parlare di una natura tricefala del nome. Mi si permetta di rimandare su questo a G. Viggiani, 
Nomen Omen. Il diritto al nome tra Stato e persona in Italia, Milano, Ledizioni, 2016, p. 13.

30 Art. 6 e ss c.c.; art. 89 D.p.r. 3 novembre 2000, n. 396. Si veda anche Corte Costistuzionale, ordinanza del 11 febbraio 1988, n. 
176, in Giurisprudenza Costituzionale, 1988, pp. 605-608: «oggetto del diritto dell’individuo all’identità personale, sotto il pro-
filo del diritto al nome, non è la scelta del nome, bensì il nome che è per legge attribuito».

31 Art. 22 Cost.

32 La chiave di volta del diritto al nome quale diritto della personalità trova fondamento anche in un trittico di pronunce della 
Corte Costituzionale della seconda metà degli anni ’90, aventi a oggetto il cognome dei figli nati al di fuori del matrimonio. 
Per un approfondimento, si veda G. Viggiani, Nomen Omen. Il diritto al nome tra Stato e persona in Italia, cit., pp. 36-42.

33 R. Alexy, Teoria dell’argomentazione giuridica. La teoria del discorso razionale come teoria della motivazione giuridica, Milano, Giuffrè, 
1989. 

34 Seguo qui, come è consueto in teoria dell’argomentazione, la distinzione di Jerzy Wróblewski “tra” giustificazione interna ed 
esterna di una decisione giudiziale. Per un approfondimento, si vedano J. Wróblewski, Il sillogismo giuridico e la razionalità del-
la decisione giudiziale, in L’analisi del ragionamento giuridico, P. Comanducci, R. Guastini (a cura di), Torino, Giappichelli, 1989, 
pp. 227 ss. e R. Guastini, Il diritto come linguaggio, Torino, Giappichelli, pp. 176 ss.
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Pertanto si lamenta un’irragionevole differenza di trattamento tra il caso di specie e quello per esempio 
disciplinato dall’art. 262 c.c. in tema di cognome del figlio nato al di fuori del matrimonio. Interviene, 
qui come sopra, la stessa petitio principii. È vero che l’art. 262 c.c. permette, in talune fattispecie35, di man-
tenere un cognome anche se attraversati da un cambio di status, ma se e solo se il suddetto cognome è 
divenuto segno autonomo dell’identità personale del soggetto. Questo aspetto è invece solo supposto o 
acriticamente riportato e mai dimostrato nel testo dell’ordinanza. 

Lo stesso limite si rileva nel richiamo all’art. 8 Cedu in tema di rispetto per la vita privata e familia-
re, nel cui alveo una non specificata giurisprudenza della Corte di Strasburgo vi avrebbe ricondotto il 
nome quale espressione dell’identità personale del soggetto36. Ancora più vago il richiamo alla Carta di 
Nizza, di cui peraltro si riconosce la non invocabilità nel caso di specie. Si ammette difatti che il diritto al 
nome non rientra tra le competenze dell’Unione Europea, se non nella misura in cui interseca la libertà 
di stabilimento, che qui non appare essere in gioco.

Sotto diverso profilo, è rilevata infine un’antinomia tra la norma delegata e l’art. 76 Cost., poiché 
l’art. 1, comma 28, L. 30 maggio 2016, n. 76 conferiva una delega legislativa al Governo, ma facendo 
salve le disposizioni ivi contenute. Nella motivazione all’eccesso di delega non è tuttavia chiaro se il 
conflitto che il giudice prefigura sia in effetti tra la normativa sulle unioni civili e il decreto attuativo 
o tra quest’ultimo e il decreto-ponte. La confusione può forse essere spiegata con lo sforzo di tenere 
circoscritto il petitum al mantenimento del cognome comune anziché estenderlo al diritto in sé ad ac-
quisirlo, benché sia difficile affrontare una materia senza prima risolvere l’altra. Da un lato infatti si 
lamenta un’illegittima arrogazione, da parte del Governo, di un potere di revoca o annullamento retro-
attivo delle annotazioni anagrafiche realizzate in applicazione della delega di cui all’art 28, L. 20 maggio 
2016, n. 76, ma, dall’altro, si insiste su come l’antinomia scaturisca dalle conseguenze applicative della 
legislazione delegata più che dalla legge delega in sé. Se però il conflitto fosse davvero solamente tra 
le due modalità di attuazione (transitoria e definitiva) della legge de qua, si avrebbe a che fare con due 
norme, di cui una di rango legislativo (decreto attuativo) e una di rango sub-legislativo (decreto-ponte), 
quest’ultima non solo gerarchicamente inferiore alla prima, ma anche già caducata in virtù della sua na-
tura decidua. Lo sforzo di sollevare la questione di legittimità e, allo stesso tempo, di perimetrare il più 
possibile la portata del petitum – auspicando forse una pronuncia a rime obbligate da parte del giudice 
delle leggi? – fa sì che non si comprenda chiaramente in cosa consista la denunciata lesione dell’art. 76 
Cost. Per fondare un vulnus di tale parametro costituzionale sarebbe stato invece necessario spiegare più 
dettagliatamente perché e come la decretazione delegata avrebbe svuotato di significato la possibilità di 
assumere un cognome comune e come questo, di riflesso, comportasse una lesione di diritti legittima-
mente acquisiti nel corso del tempo.

Ciò premesso l’oggetto della questione di costituzionalità37 viene individuato nel combinato dispo-
sto dell’art. 3, comma 1, lett. c), n. 2, con l’art. 8 D.lgs. 19 gennaio 2017, n. 5. Si noti, sulla scia di quanto 

35 Il terzo alinea dell’articolo de quo facoltizza infatti il figlio a mantenere il cognome attribuitogli dall’ufficiale dello stato civile 
anche laddove sussegua o sia accertato il rapporto di filiazione con uno o entrambi i genitori, purché sia divenuto autonomo 
segno della sua identità personale.

36 Al contrario, la Corte Edu ha concesso spesso un ampio margine di apprezzamento e di discrezionalità agli Stati nella rego-
lamentazione domestica dei nomi propri e dei cognomi, anche per la mancanza di una prassi comune e identificabile tra gli 
Stati firmatari. Inoltre, la maggior parte delle controversie ha riguardato non tanto la conservazione del nome, quanto la sua 
prima attribuzione. Per un approfondimento, si vedano ex multis G. Viggiani, Nomen Omen. Il diritto al nome tra Stato e persona 
in Italia, cit., pp. 17-25; E. Lamarque, L’uso e la conservazione del nome nella propria lingua. Prove tecniche di circolazione delle giu-
risprudenze europee presso i giudici italiani, in Scritti in onore di Maurizio Pedrazza Gorlero, voL. 1, Napoli, Edizioni Scientifiche 
Italiane, pp. 389-414, e in particolare pp. 398-402; L. Tomasi, Il diritto al nome tra libertà di circolazione e diritti fondamentali, in 
Diritto al nome e all’identità personale nell’ordinamento europeo, C. Honorati (a cura di), Milano, Giuffrè Editore, 2010, pp. 111-138, 
e in particolare 111-122; G. Rossolillo, L’identità personale tra diritto internazionale privato e diritti dell’uomo, in Rivista di Diritto 
Internazionale, 2007, pp. 1028-1050; G. Rossolillo, La legge applicabile al nome alla luce delle convenzioni internazionali e dei principi 
comunitari, in Diritto al nome e all’identità personale nell’ordinamento europeo, C. Honorati (a cura di), Milano, Giuffrè Editore, 
2010, pp. 91-109, e in particolare pp. 101-104; G. Ferrando, Genitori e figli nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uo-
mo, in Famiglia e diritto, 2009, 11, pp. 1049-1058. 

37 Secondo A. Lorenzetti, Le unioni civili per la prima volta in Corte: il caso del cognome comune. Quali possibili risposte?, cit., pp. 
17-18, la questione incidentale di costituzionalità non avrebbe dovuto essere sollevata, in quanto sarebbe stato possibile di-
rimere la controversia tramite un’interpretazione adeguatrice, sulla scia dell’esempio degli altri Tribunali di merito (Lecco, 
Modena, Busto Arsizio e Gela) aditi. Non si ritiene di poter condividere questa posizione. Sebbene sia irrefragabile che il 
giudice ravennate manchi del tutto o quasi di tentare (o almeno di esplicitare) la strada dell’interpretazione conforme e che 
questo possa condurre a una pronuncia di inammissibilità da parte del giudice delle leggi, quanto operato dagli altri giudici 
non sembra poter essere considerato esemplare. Questi ultimi hanno infatti disapplicato la norma interna (l’art. 8 del decreto 
attuativo) facendo leva sul diritto dell’Unione Europea, dimenticando, come già evidenziato, che la Corte di Giustizia, non è 
giudice dei diritti umani. Laddove in passato ha dato ragione ai resistenti, lo ha fatto non in virtù al diritto alla conservazione 
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poc’anzi osservato, come ancora una volta il giudice rimettente tenta di tenere assieme due anime. Il 
primo ingrediente del combinato disposto recita che le schede anagrafiche devono essere intestate al 
cognome posseduto prima dell’unione e dunque rimanda alla possibilità in sé di eleggere il cognome 
comune; il secondo ingrediente del combinato disposto contiene invece la norma di coordinamento, 
per cui l’ufficiale dello stato civile ha annullato l’annotazione relativa alla scelta del cognome ai sensi 
del decreto ponte, e dunque attiene al più specifico problema di diritto intertemporale. L’impressione 
generale è, in ultima analisi, che il combinato disposto sia più che altro un pretesto per rimettere gli atti 
alla Corte Costituzionale, quando invece la questione sollevata interessi, almeno nel caso di specie, non 
tanto la legge delega, quanto l’affastellarsi disordinato della legislazione delegata e le sue antitetiche 
conseguenze applicative. 

Inoltre, vale la pena notare come, nonostante il giudice a quo dichiari la rilevanza e la non manifesta 
infondatezza della questione di costituzionalità rispetto agli artt. 2, 3, 22, 11, 76 e 117, comma 1, Cost., 
nel dispositivo la rimessione degli atti avvenga assumendo come parametri di legittimità i soli artt. 2, 
22, 117, comma 1, Cost.

3. L’atto di intervento dell’Avvocatura di Stato

Nel giudizio in via incidentale, si è costituito, oltre i ricorrenti stessi, il Presidente del Consiglio dei 
Ministri attraverso l’Avvocatura di Stato, la quale si è pronunciata per l’inammissibilità per difetto di 
rilevanza e carente motivazione e, in subordine, per la manifesta infondatezza. Mentre gli avvocati della 
coppia unita civilmente hanno ribadito, seppur meglio circostanziandolo38, quanto già argomentato da-
vanti al giudice di prime cure, l’Avvocatura di Stato ha offerto nuovo materiale di riflessione e di critica. 

La tesi che fa da chiave di volta dell’atto di intervento dell’Avvocatura è come la questione relativa 
all’annotazione/correzione del cognome comune sia inconferente rispetto al tema e al problema dell’i-
dentità personale di uno o di entrambi i membri della coppia unita civilmente. Al contrario, essa affe-
rirebbe allo status acquisito a seguito dell’unione civile, ovvero a seguito della creazione di un nuovo 
nucleo familiare (rectius: comune), di cui il cognome comune sarebbe il segno identificativo. Ciò detto, 
è d’uopo vedere più nel dettaglio quali sono gli elementi costruttivi disposti ai lati di questa pietra 
d’angolo. 

La prima colonna portante è contenuta nel seguente passaggio: «Il diritto al nome e all’identità 
personale che hanno tutela costituzionale trovano la loro radice nell’identità propria racchiusa nel co-
gnome di ciascun soggetto»39. Il significato dell’affermazione è in prima battuta piuttosto oscuro e per-
tanto equivoco. Dalla lettura dell’atto completo sembrerebbe però ragionevolmente inferirsi che qui si 
voglia significare quanto di seguente: la Costituzione, tramite gli artt. 2 e 22, fornisce tutela al nome del 
soggetto, e di riflesso alla sua identità, nella misura in cui tale segno identitario pre-esiste alla sanzione 
giuridica. Il diritto non crea pertanto il nome quale simbolo della personalità, ma si limita a riconoscerlo 
in quanto tale. Da qui si procede poi a inferire che solo nel cognome proprio di ciascun soggetto, cioè 
quello acquisito alla nascita, può avere radice l’identità individuale. L’inferenza è operata apodittica-
mente, ma soprattutto è in contrasto con la disciplina generale in materia di cognome40. La forzatura è 
però strumentale all’Avvocatura, che può così argomentare la manifesta infondatezza della questione 
di legittimità rispetto ai parametri degli art. 2 e 22 Cost., visto che il cognome comune è stato acquisito 
a seguito di costituzione dell’unione civile e non certo alla nascita41. 

La seconda argomentazione che sorregge la tesi degli avvocati di Stato è la doverosità, da parte del 
legislatore delegato, di uniformare la disciplina del cognome rispetto a quella del cognome della moglie 

del nome come parte dell’identità personale del soggetto, quanto degli ostacoli che il rigetto della doglianza avrebbe potuto 
comportare nel godimento della libertà di circolazione all’interno dell’Unione. La vicenda del cognome comune e della sua 
cancellazione non presenta questi elementi, essendo il risultato di un affastellarsi disordinato di norme interne. 

38 Si lamenta, per esempio, che sarebbe lesa anche l’identità personale dei figli minori, il cui cognome segue quello del genitore 
ex art. 262 c.c.

39 § 3.1

40 Basti ricordare che la moglie può mantenere il cognome del marito anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza di 
divorzio, laddove sia divenuto un segno distintivo della sua personalità (ex art. 5 L. 1 dicembre 1970, n. 898).

41 Nonché rispetto all’art. 3 Cost. – evocato dal giudice rimettente, ma non poi sollevato come parametro di legittimità –, poi-
ché, venuto l’aspetto della lesione all’identità personale, la giustiziabilità dell’atto di correzione dell’errore materiale (art. 8, 
comma 3, D.p.r. 3 novembre 2000, n. 396) è sufficiente a garantire il diritto di difesa anche in assenza di contradittorio. 
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ex art. 143-bis c.c., onde per evitare una discriminazione di trattamento tra i due42. L’argomento non è 
originale, poiché già la dottrina aveva prefigurato «possibili problemi di legittimità costituzionale a 
termini invertiti» nella “fuga in avanti” del modello del cognome comune43. Per quel che qui più rileva 
non è però adeguatamente approfondito. Non è dimostrato infatti perché il cognome comune debba 
comportarsi come il cognome della moglie, se l’unione civile è ancorata all’art. 2 Cost. e il matrimonio 
all’art. 29 Cost, risultando pertanto giustificata prima facie una differenza di trattamento tra i due istitu-
ti. Inoltre, l’uniformazione è speciosa e a senso unico. Se è vero che il cognome della moglie non è un 
cognome anagrafico, allo stesso tempo non è neanche assimilabile a un semplice nom d’usage. Ella ha, 
per esempio, facoltà di chiedere l’apposizione del cognome del marito sul passaporto44, mentre l’unito 
civilmente no. Così come può mantenere il cognome del marito durante lo stato vedovile e con la pos-
sibilità di continuare a usarlo anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, laddove 
sia divenuto un segno distintivo della sua personalità45. Inoltre il cognome della moglie – che poi è il 
cognome del marito – è condiviso orizzontalmente e verticalmente da tutto il nucleo familiare, nella 
prole anche anagraficamente, mentre il cognome comune si dispiega solo nei rapporti orizzontali tra gli 
uniti civilmente. 

Inspiegata e per certi versi ineffabile resta invece, da parte degli avvocati di Stato, la previsione di 
cui all’art. 1, comma 10, della L. Cirinnà per cui è fatto obbligo agli uniti civilmente di dichiarare l’ele-
zione del cognome comune all’ufficiale dello stato civile al momento della costituzione del vincolo. Se 
si accetta la tesi che il cognome comune è solo un segno identificativo senza valenza anagrafica o privo 
d’impatto sulla personalità, l’obbligo di riportarlo all’interno dell’atto di costituzione dell’unione civile 
non può che apparire priva di senso. Come resterebbe a fortiori insensata la successiva disposizione pre-
vedente la facoltà di uno degli uniti civilmente di anteporre o posporre il cognome comune al proprio. 

Infine, quanto al profilato eccesso di delega ex art. 76 Cost. e alla denunciata interpretatio abrogans, 
si controbatte come il legislatore delegato non abbia in alcun modo violato le linee guida della legge 
delega, poiché era da essa esplicitamente autorizzato ad adottare tutte le disposizioni necessarie ad 
adeguare la nuova normativa all’ordinamento dello stato civile vigente. È stato segnalato46, come la rico-
gnizione di un eccesso di delega sia, in generale, una questiona particolarmente delicata, perché chiama 
in causa il rapporto – politico oltre che giuridico – tra potere esecutivo e legislativo. La valutazione di 
conformità di una legge di delega va pertanto operata con molta attenzione e tenendo conto di una mol-
teplicità di fattori, quali le finalità ispiratrici della delega stessa, ma anche la fisiologica attività di “riem-
pimento” normativo che il Governo intevitabilmente compie coi decreti attuativi47. Ciononostante, non 
si può non rilevare, da parte dell’Avvocatura, una surrettizia inversione dei due termini del rapporto 
di adeguamento oggetto della legge delega. L’art. 1, comma 28, della L. 20 maggio, n. 76 delega sì il Go-
verno ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di unione civile tra persone dello stesso sesso, 
ma in vista «dell’adeguamento alle previsioni della presente legge delle disposizioni dell’ordinamento 
dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni». Sebbene il legislatore delegante, 
come nei responsi delle Sibille dell’antichità, abbia omesso di inserire la punteggiatura, l’enunciato sem-
bra doversi intendere nel seguente modo: è data delega al Governo di adottare tutte le misure che sono 
necessarie ad adeguare le previgenti disposizioni dell’ordinamento dello stato civile alla nuova legge 
sulle unioni civili. Che è appunto esattamente l’inverso di quello che sostiene l’Avvocatura, secondo la 
quale la delega consisterebbe nell’allineare la legge Cirinnà all’ordinamento dello stato civile. Tuttavia, 
non può essere così, perché equivarrebbe a concedere al Governo l’esercizio pieno del potere legislativo 
di modificare la stessa legge de qua, che, al contrario, dovrebbe essere la cornice imprenscindibile entro 
cui la delega può essere concessa, pena la violazione dell’art. 76 Cost.  

42 È infatti pacifico in giurisprudenza che con lo sposalizio la moglie non perde il diritto all’uso del proprio cognome, ma ac-
quisisce la facoltà di aggiungervi quello del marito (Cass., sent. 13 luglio 1961, n. 1692), e che ai fini identificativi e anagrafici 
continuerà a valere il cognome da nubile (Parere del Cons. Stato, 10 dicembre 1997, n. 1746). Così anche art. 20, comma 3, 
D.p.r – 30 maggio 1989, n. 223: «Per le donne coniugate o vedove le schede devono essere intestate al cognome da nubile». 

43 R. Campione, L’unione civile tra disciplina dell’atto e regolamentazione dei rapporti di carattere personale, cit., p. 17

44 Si veda Ministero degli Esteri, circolare del 6 marzo 1998, n. 2, sui passaporti a lettura ottica.

45 Ex art. 5 L. 1 dicembre 1970, n. 898.

46 Così A. Lorenzetti, Le unioni civili per la prima volta in Corte: il caso del cognome comune. Quali possibili risposte?, cit., p. 10, secon-
do la quale «nell’insieme, la tesi della violazione dell’art. 76 Cost. non pare persuasiva, posto il carattere problematico che 
la lesione dell’eccesso di delega presenta, chiamando in causa il rapporto fra governo e parlamento, e dunque la forma di 
governo».

47 Ex multis: Corte Costituzionale, sentenza del 23 maggio 2007, n. 171; 8 ottobre 2010, n. 293; 17 luglio 2000, n. 292; 11 aprile 
2008, n. 98.
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4. Furto d’identità: il fatto non sussiste

Con sent. 9 ottobre 2018, n. 212, il giudice delle leggi ha dichiarato inammissibili le questioni di legitti-
mità costituzionale degli artt. 3, lettera c), numero 2), e 8 del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5 in 
riferimento all’art. 22 Cost. e non fondate rispetto agli artt. 2, 3, 11, 76 e 117, primo comma, Cost., inclusa 
la norma interposta di cui all’art. 8 della Convezione Europea dei Diritti Umani48. 

Per quanto riguarda le eccezioni di inammissibilità generali formulate dall’Avvocatura di Stato, 
la Consulta, pur riconoscendo il taglio sintetico dell’esposizione della vicenda concreta e delle ragioni 
sottostanti la rimessione da parte del giudice di prime cure, ritiene soddisfatto l’onere di motivazione 
e superato così il vaglio preliminare di ammissibilità. Per quanto attiene il merito, viene comunque di-
chiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all’art. 22 Cost. 
Come già evidenziato infatti, in relazione a tale parametro il giudice rimettente non ha svolto alcun 
ragionamento a sostegno della natura “politica” della privazione del nome delle parti, risultando così 
in un insuperabile difetto motivazionale. 

Per quanto riguarda l’art. 76 Cost., il sindacato di costituzionalità è da ritenersi non fondato, sia 
in riferimento all’art. 3, lettera c), numero 2), che per l’art. 8 del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 
5, seppur per ragioni sensibilmente diverse. Nel primo caso il giudice rimettente aveva censurato la 
scelta del legislatore delegato di escludere la valenza anagrafica del cognome comune eletto dalle parti 
dell’unione civile – desumibile dall’obbligo di intestare la scheda anagrafica individuale con il cognome 
posseduto prima della costituzione dell’unione stessa –, assumendo che contrastasse con i principi posti 
dalla L. 20 maggio 2016, n. 76, e, dunque, con l’art. 76 Cost. Orbene, il giudice delle leggi, ripercorrendo 
sinteticamente la propria giurisprudenza su tale parametro, ribadisce innanzitutto come la legislazione 
delegata non sia un’attività circoscritta alla mera scansione linguistica delle scelte del legislatore dele-
gante, ma rappresenti, al contrario, un complemento e finanche un coerente sviluppo di quest’ultime. 
Resta tuttavia da chiarire se e fino a che punto il decreto attuativo abbia adeguato le disposizioni dell’or-
dinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge 
sulle unioni civili in modo “coerente” con la legge delega. Su questo specifico punto, la Corte finisce 
per assestarsi su una pronuncia interpretativa di rigetto di regola, attribuendo al comma 10 della legge 
de qua un significato diverso e conforme a Costituzione. Si riconosce infatti come la disposizione del 
comma 10 non contenga un’espressa qualificazione degli effetti (anagrafici o meno) dell’elezione del 
cognome comune; ciononostante apparirebbe irragionevole e contraddittorio, agli occhi della Corte, 
permettere una variazione anagrafica ma temporanea del cognome, nella specie limitato alla durata 
dell’unione49. Tanto più che ciò avrebbe degli effetti pregiudizievoli a cascata sulla sfera personale e 
giuridica dei figli50 di quella delle parti che avesse assunto tale cognome in sostituzione del proprio. Ai 
figli minorenni è infatti attribuito il cognome del genitore51 che li ha riconosciuti ex art. 262 c.c. Tale in-
terpretazione conforme permette peraltro di evitare il problema della totale perdita del cognome in caso 
di divorzio degli uniti civilmente. Se si ammettesse che la parte sostituisse anagraficamente il cognome 
comune al proprio cognome52, a seguito di cessazione del vincolo, potrebbe rimanere, di fatto, senza 
cognome. Non vi è, dunque, eccesso di delega, perché il legislatore delegato ha attuato la legge de qua 
scegliendo l’interpretazione più conforme a Costituzione53. 

Da tale ragionamento viene fatta discendere anche la non fondatezza del conflitto tra l’art. 8 del 
decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5 e l’art. 76 Cost., in cui il giudice di prime cure aveva lamentato 
l’arrogazione di un potere di annullamento o correzione delle risultanze anagrafiche effettuate nella 

48 Per un breve commento, si veda A. Lorenzetti, La Corte costituzionale decide sul cognome comune delle persone unite civilmente: 
legittima la disciplina transitoria che intende il cognome comune come mero nome d’uso, in Diritti Comparati, www.diritticomparati.
it, 2018.

49 Si tenga infatti presente come la prima parte del comma 10 recita che «mediante dichiarazione all’ufficiale di stato civile le 
parti possono stabilire di assumere, per la durata dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune sce-
gliendolo tra i loro cognomi», aspetto problematico che la dottrina aveva già messo in luce.

50 Vale la pena notare che la Corte Costituzionale, per la prima volta, riconosce agli uniti civilmente la dimensione verticale dei 
rapporti familiari, che la stessa legge L. 20 maggio 2016, n. 76 aveva invece disconosciuto. 

51 Fatta salva la facoltà riconosciuta al figlio maggiorenne ex art. 33, comma 2, del D.p.r. 3 novembre 2000, n. 396.

52 Si ricordi infatti come il secondo periodo del comma 10 facoltizzi la parte ad anteporre il proprio cognome a quello comune. 

53 La Corte riconosce anche, in base a un parallelismo col cognome della moglie, come sia un principio caratterizzante dell’or-
dinamento dello stato civile che il cognome assunto a seguito del matrimonio non abbia valenza anagrafica. Si è già detto, 
tuttavia, come il cognome familiare e quello comune, pur essendo fenonemi congeneri, non presentino un’isotopia di fondi, 
risultanto pertanto il paragone di scarso rilievo euristico.
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vigenza del decreto-ponte. Appurato che il significato del comma 10 e la valenza del cognome comune 
sono quelli poc’anzi descritti, la Corte ha gioco facile nel dire che l’art. 8 mette in atto la giusta cadu-
cazione di annotazioni realizzate ai sensi di una fonte interinale e subordinata, nonché antinomica ai 
principi della delega. 

Vi sarebbe tuttavia ancora margine per resistere alla correzione ex art. 2 Cost. se il cognome acqui-
sito si fosse ormai cristallizzato nell’identità personale dei ricorrenti, realtà che il giudice delle leggi 
ritiene però non ancora affermatasi. La relativa brevità dell’orizzonte temporale del decreto-ponte fa sì 
infatti che il cognome comune non possa essere emerso e consolidatosi in un nuovo tratto identificativo 
della persona54. La questione di legittimità non può pertanto dirsi fondata neanche rispetto all’art. 2. Nè 
lo può essere in relazione all’art. 117, comma 1, perché la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti 
Umani in relazione all’art. 8 Cedu ha censurato il sacrificio forzato della conservazione del cognome da 
parte degli Stati solo laddove si profilava una lesione dell’identità personale, assente nella fattispecie in 
esame. 

Ciò premesso, non può che apparire infondata, per i giudici costituzionali, anche la censura di ir-
ragionevolezza proposta dal rimettente in riferimento all’utilizzo del procedimento di correzione degli 
errori materiali ex art. 98 del D.p.r. 30 novembre 2000, n. 396 per ripristinare la risultanza anagrafica ex 
ante la costituzione dell’unione civile. Venuta meno la lesione della personalità, la notifica del provvedi-
mento di correzione e la giustiziabilità dello stesso di fronte a un tribunale soddisfano il diritto di difesa, 
seppur differito rispetto al momento materiale della correzione.  

Appena abbozzata e largamente insoddisfacente resta infine la risposta della Corte a un’importante 
se non fondamentale obiezione delle parti. Queste avevano infatti contestato che, se il cognome comune 
fosse un mero nome d’uso, la previsione di una seconda dichiarazione, volta a facoltizzare uno degli 
uniti civilmente a posporre o anteporre il cognome comune al proprio sarebbe stata anodina e inane. 
Orbene, qui la Corte si limita ad affermare come la posizione del cognome acquisito rispetto a quello 
originario rivesta «indubbio rilievo»55, anche nel caso di mero nom d’usage. Quale sia questo rilievo non 
è però esplicitato dai giudici, se non nella misura in cui si ricorda che il cognome eletto è registrato negli 
archivi informatici dello stato civile56. Un rilievo, dunque, poco rilevante. 

5. Roma locuta, causa finita?

Un vetusto brocardo latino, risalente ad Agostino di Ippona, recita che “quando Roma ha parlato, la 
questione è definitivamente chiusa”. E lo sembra davvero sul tema di specie, su cui il giudice delle 
leggi ha chiarito la non fondatezza sia del petitum vero e proprio – il «delicato problema di diritto 
intertemporale»57 –, che della più ampia querelle in merito alla valenza anagrafica del cognome comune. 
Nondimeno vi sono ancora due strade che le parti possono percorrere.

La prima è il ricorso davanti alla Corte Europea dei Diritti Umani58. Le possibilità che la doglianza 
possa essere accolta sono però molto scarse. Se è vero che a partire dal 199459 la Corte ha ricondotto il 
diritto al nome nell’alveo dell’art. 8 Cedu, va però considerato che ha anche sempre ribadito l’esistenza 
di un interesse dello Stato convenuto alla regolamentazione domestica del nome, con frequenti rinvii al 
margine di apprezzamento nonché a esigenze di tutela dell’identità linguistica nazionale. Per esempio, 

54 Questa era anche la conclusione a cui era giunto Tribunale di Bergamo, decreto del 19 ottobre 2017.

55 § 4.2.

56 Ex art. 63, comma 1, lettera g-sexies, del D.p.r. 3 novembre 2000, n. 396. Si ricordi inoltre che l’art. 1, lett. t), Art. 70-quaterde-
cies, comma 2, del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5 recita che la dichiarazione circa il cognome comune deve essere 
riportata all’interno dell’atto di costituzione dell’unione civile. Ciò, a detta della Corte Costituzionale, costituirebbe «garanzia 
adeguata dell’identità della coppia unita civilmente e della sua visibilità nella sfera delle relazioni sociali in cui essa si trova 
ad esistere» (§ 4.2).

57 M.M. Winkler, M. Gattuso e G. Buffone, Unione civile e convivenza, cit., p. 161.   

58 È noto come la Corte Europea dei Diritti Umani possa essere adita solo qualora tutti i ricorsi dinanzi ai giudici nazionali siano 
stati esauriti, pena l’inammisibilità. Nel caso Corte Edu, 21 luglio 2015, Oliari e a. c. Italia, la Corte ha però ammesso al giudizio 
una doglianza rigettata dalla sola Corte d’Appello, su cui però si era pronunciata la Corte Costituzionale (Corte Costituzio-
nale, sentenza del 14 aprile 2010, n. 138), ritenendo ciò sufficiente a soddisfare l’esaurimento dei gradi interni. 

59 Corte Edu, 22 febbraio 1994, Burghartz c. Svizzera.
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nella controversia sull’attribuzione del nome proprio in Baylac-Ferrer e Suarez c. Francia60, due genitori ca-
talani non hanno visto accogliere la loro richiesta di trascrivere nei registri di stato civile francese il proprio figlio 
“Martí” secondo la dizione catalana, cioè con l’accento acuto sulla “í” finale, in virtù dell’esigenza della Francia di 
mantenere l’unità linguistica. Se in Daroczy c. Ungheria61 lo Stato convenuto è risultato soccombente è solo perché 
agli interessi ordinamentali, comunque meritevoli di tutela, si contrapponeva una lesione del diritto all’identità 
personale. Lesione che però non è ravvisabile nella vicenda del cognome comune, dato il ristretto arco temporale in 
cui si è convulsamente svolta. 

Una seconda via che, invece, si potrebbe battere con più successo è il procedimento amministrativo 
di cambiamento del cognome avanti il Prefetto62. Sebbene il provvedimento autorizzante la modifica 
non sia dovuto, possono essere avanzate anche argomentazioni affatto soggettive, purché il sacrificio 
dell’interesse ordinamentale alla stabilità dei segni identificativi non risulti eccessivo. Nella costante 
giurisprudenza del Consiglio di Stato, la richiesta di modifica del cognome in età adulta, rendendo 
meno chiari i rapporti sociali e giuridici del soggetto deve infatti essere accolta solo se ricorrano validi 
motivi e supportati da idonea documentazione63. Ciò non sta a significare che ragioni di carattere per-
sonale o atipico64 non siano accoglibili in via di principio; devono tuttavia essere meritevoli di tutela e 
«tali da contemperare la libertà dei singoli con l’interesse pubblico alla certezza nell’identificazione del-
la persona e con eventuali interessi privati di segno opposto»65. Ciò detto non si vede perché, atteso che 
il nom d’usage sia stato speso dall’unito civilmente in tutti gli ambiti della vita lavorativa e sociale e sia 
quindi diventato uno dei vettori della sua personalità verso l’esterno, non possa richiedersi al Prefetto 
l’aggiunta di esso al proprio cognome anagrafico. La stessa iscrizione negli archivi informatici dell’ana-
grafe, così come nell’atto di costituzione dell’unione civile, potrà testimoniare la “indubbia rilevanza” 
del cognome comune in questo senso. Con buona pace del giudice delle leggi.

 

60 Corte Edu, 25 novembre 1994, Baylac-Ferrer e Suarez c. Francia.

61 Corte Edu, 1 ottobre 2008, Daroczy c. Ungheria. Una cittadina ungherese, sposata con un cittadino tedesco, aveva acquisito il 
cognome del marito in modo non conforme alla legge del suo Paese, senza che però quest’ultimo si accorgesse dell’irrego-
larità. La donna aveva quindi utilizzato tale cognome per molti anni senza che lo Stato ne rilevasse l’uso illegittimo. Dopo 
quasi cinque decadi, lo Stato ungherese si era finalmente accorto della difformità e aveva imposto alla donna la correzione 
del cognome secondo la normativa vigente.

62 Artt. 89 e ss. D.p.r. 3 novembre 2000, n. 396, cosí come novellato dal D.p.r. 13 marzo 2012, n. 54. La novella ha introdotto la 
possibilità di fare richiesta al prefetto per l’aggiunta di un secondo cognome, senza parimenti indicare un elenco tassativo di 
motivazioni, demandando perciò la decisione alla discrezionalità e al buon senso del prefetto stesso.

63 Consiglio di Stato, terza sezione, sentenza del 27 marzo 1979, n. 846; seconda sezione, sentenza del 22 giugno 1977, n. 968; 
terza sezione, sentenza del 15 maggio 1979, n. 9; quarta sezione, sentenza del 6 ottobre 1984, n. 750; terza sezione, sentenza 
del 13 novembre 1984, n. 1374; terza sezione, sentenza del 4 dicembre 1984, n. 1492; quarta sezione, sentenza del 26 giugno 
2002, n 3533; quarta sezione, sentenza del 27 aprile 2004, n. 2572. 

64 Si veda a questo proposito Tribunale amministrativo regionale della Liguria, sentenza del 12 gennaio 2012, n. 57. Più nello 
specifico, la ricorrente chiedeva di poter aggiungere al proprio cognome quello di “Leale”, persona che si era occupata della 
sua istruzione, nonché della sua crescita, ospitandola nella propria casa. Allo stesso tempo, lo stesso Leale aveva espresso il 
desiderio che la ricorrente potesse portare anche il suo cognome, confermando e corroborando così le di lei «ragioni affettive 
e di gratitudine». Per un commento si vedano L. Trucco, Quando il nome patronimico diventa un “fatto di gratitudine”: il TAR 
Liguria e il cambiamento del cognome, in Federalismi, 2012, 7, pp. 1-10 e L. Fusaro, Mutamento del cognome e rapporto di parentela, 
in Famiglia e diritto, 2013, 4, pp. 379-380.

65 Consiglio di Stato, quarta sezione, sentenza del 26 giugno 2002, n 3533. 
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Abstract

A partire da un esame del caso francese e del parere consultivo della Corte Edu in materia di riconosci-
mento del legame di filiazione tra il figlio nato all’estero da GPA e il genitore intenzionale, il contributo 
analizza gli obblighi derivanti dall’art. 8 CEDU e le modalità di esecuzione degli stessi. In particolare, 
confrontando le soluzioni della trascrizione e dell’adozione prospettate dalla Corte di Strasburgo, solle-
va dei dubbi sull’adeguatezza delle discipline francese e italiana sull’adozione rispetto alle condizioni 
di effettività e celerità poste dal parere.

Starting from the French case and the opinion issued by the European Court of Human Rights on the recognition 
of the filiation with the intended parent in case of surrogacy, this paper analyses the obligations stated by article 
8 ECHR and their enforcement tools. In particular, comparing the two solutions identified by the Court of Stras-
bourg (i.e. adoption and the transcription of birth certificate), it analyses the French and Italian systems in light of 
the effectiveness and promptness needs as they have been identified in the above-mentioned opinion.

* Dottoressa di ricerca abilitata alle funzioni di professore associato in Francia, CDPC-J.-C. Escarras, Università di Tolone, 
Aix-Marseille Univ., Univ. de Pau, CNRS, DICE. 
Contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco.
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1. Introduzione 

La questione della trascrizione degli atti di nascita dei figli nati all’estero mediante gestazione per altri 
(di seguito GPA)1 è ormai da diversi anni al centro di una vasta produzione giurisprudenziale nonché, 
inevitabilmente, di accesi dibattiti dottrinali2. Le differenze di legislazione in merito a questa controver-
sa procedura di procreazione medicalmente assistita hanno infatti dato impulso ad una sorta di “turi-
smo procreativo”3 – o “mobilità procreativa” se si vuole eliminare ogni accezione dispregiativa e ogni 
inappropriato riferimento ad una piacevole attività di svago – mediante il quale le coppie che vogliono 
far ricorso a tale pratica vietata nel loro ordinamento si recano in uno dei paesi in cui la GPA è legale e 
richiedono poi, una volta rientrati nel proprio paese, la trascrizione dell’atto di nascita del figlio.

Tale fenomeno transfrontaliero coinvolge così numerosi paesi divisi essenzialmente in tre blocchi: 
da un lato paesi in cui viene ottenuta la produzione degli atti di nascita di figli nati da GPA con l’indi-
cazione dei genitori intenzionali in conformità ad una convenzione di GPA conclusa con la gestante e, 
dall’altro, paesi in cui viene richiesta la trascrizione di tali atti, con esiti variabili; nel mezzo si collocano 
dei paesi che possono essere ora di produzione ora di trascrizione, dal momento che consentono la GPA 
e il conseguente riconoscimento legale dei genitori intenzionali4, ma con condizioni particolarmente 
restrittive che spesso inducono le coppie a recarsi all’estero per realizzare il proprio progetto di procre-
azione assistita5.

Anche la trascrizione è tuttavia rimessa a discipline diverse da un ordinamento all’altro6, il che ha 
prodotto in questi anni un’evidente frammentazione delle soluzioni giuridiche ed una conseguente 
incertezza riguardo alla situazione dei figli nati da GPA in un contesto transnazionale. Mentre la ricerca 
di una soluzione comune, promossa dalla Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato, è lungi 
dal trovare un esito positivo7, i giudici sono sempre più spesso chiamati a risolvere le controversie sorte 

1 Si impiega qui il termine prevalentemente utilizzato dalla giurisprudenza e raccomandato dalle Linee guida per un’informa-
zione rispettosa delle persone LGBTI a cura dell’Unar. Su altre possibili definizioni e sulla portata comunicativa delle stesse 
ai fini della percezione sociale e valoriale del fenomeno v. B. Pezzini, Introduzione al Focus: Verità della nascita e GPA, in questa 
Rivista, 2, 2017, p. 6.

2 Nell’impossibilità di citare tutti gli studi più significativi all’interno della vasta dottrina in materia, ci limitiamo a segnalare 
in particolare i contributi pubblicati nel Focus “Verità della nascita e GPA” in questa Rivista, 2, 2017; M. Caielli, B. Pezzini, 
A. Schillaci (a cura di), Riproduzione e relazioni. La surrogazione di maternità al centro della questione di genere, “Studi di Genere. 
Convegni”, CIRSDe, 2019; il Focus di Articolo29, La trascrizione dei certificati di nascita fra sindaci, giudici e Sezioni unite: contribu-
ti per un dibattito attuale, http://www.articolo29.it/focus-articolo29contributi-per-un-dibattito-attuale/; A. Margaria, Nuove 
forme di filiazione e genitorialità. Leggi e giudici di fronte alle nuove realtà, Il Mulino, Bologna, 2018. Al dibattito tra i giuristi non si 
accompagna però un altrettanto ricco e ragionato dibattito pubblico e politico, secondo Gabriella Luccioli, che osserva che “è 
spiacevole constatare che di tale dibattito, nato in Francia, ed alimentato dalle riflessioni della sociologa Sylviane Agacinski, 
ma presto sviluppatosi anche in Italia, non vi è quasi traccia nei media e nella sfera politica del nostro Paese” G. Luccioli, 
Questioni eticamente sensibili. Quali diritti e quali giudici. La maternità surrogata, in Consulta online, 2, 2017, p. 325.

3 Talvolta agevolato da ineguaglianze sociali marcate tra genitori di intenzione e madre gestante, soprattutto quando i primi, 
da un paese più ricco, si recano in un paese più disagiato per poter ricorrere alla GPA, come osserva L. C. Ikemoto, Reproduc-
tive Tourism: Equality Concerns in the Global Market for Fertility Services, in Law & Inequality, 2009, p. 277.

4 Tra i primi, si annoverano in particolare alcuni Stati degli Stati Uniti, tra cui la California, ma anche la Russia, l’Ucraina, 
l’India, la Georgia. Tra i secondi, invece, l’Italia e la Francia innanzitutto, ma anche altri Stati europei come l’Austria, la Ger-
mania, la Spagna. Nel mezzo, ordinamenti che consentono unicamente la GPA cosiddetta altruistica e consentono dunque 
la trascrizione degli atti di nascita in conformità alle convenzioni di GPA solo quando queste ultime sono a titolo gratuito e 
non commerciale, come Canada, Danimarca, Regno Unito, Irlanda, Australia, Nuova Zelanda, Belgio, Olanda, Grecia, Isra-
ele, Repubblica Ceca. Per un’accurata analisi comparata, si veda S. Penasa, Tra legge e corti: la gestazione per altri in prospettiva 
comparata e multidimensionale, in Riproduzione e relazioni, M. Caielli, B. Pezzini, A. Schillaci (a cura di), cit., p. 81.  

5 Sul punto, si veda lo studio comparato di  S. Penasa, cit., che, citando ad esempio il Regno Unito, osserva come la legalizza-
zione in alcuni paesi di forme altruistiche di gestazione per altri “non impedisce una mobilità verso l’esterno, finalizzata a 
«superare» i limiti previsti a livello nazionale”, sul punto spec. p. 83. Su un caso paradigmatico concernente il Regno Unito, 
si veda anche M. Winkler, Friends to our children. Omogenitorialità e diritto internazionale privato, in Omogenitorialità. Filiazione, 
orientamento sessuale e diritto, A. Schuster (a cura di), Mimesis, 2011, p. 115, sul punto 125-127.

6 Come rileva la Corte Edu nel parere del 10 aprile 2019, par. 23 ss.; v. infra.

7 Si veda il Report adottato a febbraio 2018, reperibile online al link https://www.hcch.net/en/projects/legislative-projects/
parentage-surrogacy, ultimo accesso 9 novembre 2018.
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intorno alle domande di trascrizione, cercando di garantire caso per caso il bilanciamento tra gli inte-
ressi coinvolti8.

La frammentazione delle soluzioni giurisprudenziali, peraltro, non si rinviene solo nella compara-
zione tra i diversi ordinamenti, ma anche all’interno del singolo ordinamento, con giurisprudenze oscil-
lanti da parte di giudici di merito, di legittimità, costituzionali. È il caso del nostro paese dove, mentre 
numerosi tribunali decidevano in favore della trascrizione9, la prima sezione civile della Cassazione ha 
ritenuto di dover rimettere la questione alle Sezioni Unite10.

Una curiosa coincidenza ha fatto sì che, mentre in Italia si attendeva la pronuncia delle Sezioni 
Unite della Cassazione, anche l’omologa formazione giurisdizionale francese dovesse pronunciarsi su 
una questione analoga. L’interesse per la procedura francese non è però dettato unicamente da una 
curiosità di comparatista – che pure sarebbe di per sé sufficiente, dato il carattere transfrontaliero della 
questione11 –  ma altresì dal fatto che in tale procedura ha potuto dire la sua un convitato la cui voce è 
destinata ad avere delle ripercussioni anche sull’ordinamento italiano: si tratta della Corte Edu, adita 
dalla Cassazione francese grazie alla nuova procedura consultiva prevista dal Protocollo 16 alla Cedu12.

I giudici di Strasburgo, invero, in questo quadro così frammentato, in particolare all’interno dell’Eu-
ropa, erano già stati chiamati più volte a pronunciarsi sulla questione, senza tuttavia dissipare tutti i 
dubbi interpretativi circa gli obblighi derivanti dalla Convenzione in materia di GPA e trascrizioni. Se 
questa è la ragione che ha fondato la richiesta da parte della Cassazione francese del parere consulti-
vo, quest’ultimo, come vedremo, ha sì aggiunto qualche elemento chiarificatore alla giurisprudenza 
europea pregressa, ma ha anche aperto un’altra serie di interrogativi destinati a risuonare ben al di là 
dei confini francesi. Prima di analizzare il parere della Corte Edu (3) e le sue conseguenze anche al di 
là della giurisdizione francese (4), è utile ripercorrere brevemente la vicenda giudiziaria che vi ha dato 
origine, paradigmatica del necessario approccio integrato alla questione all’interno del sistema europeo 
di tutela dei diritti (2).

2. La lunga battaglia giudiziaria della famiglia Mennesson, tra 
evoluzioni giurisprudenziali e riforme legislative Cedu-orientate 

La vicenda della famiglia Mennesson, motore e fondamento dell’evoluzione giurisprudenziale francese 
e europea in materia, prende vita nel 2000 con la richiesta di trascrizione all’anagrafe francese dell’atto 
di nascita di due gemelle nate negli Stati Uniti a seguito di una GPA nell’ambito del progetto genitoriale 
di una coppia di cittadini francesi, i coniugi Sylvie e Dominique Mennesson, rispettivamente madre 
intenzionale e padre biologico delle neonate, entrambi indicati come genitori legali nell’atto formato in 

8 Sull’insufficienza della riflessione politica in materia, che lascia i giudici soli dinanzi alla necessaria regolamentazione delle 
conseguenze giuridiche della GPA, si vedano le lucide considerazione di Gabriella Luccioli, Questioni eticamente sensibili. 
Quali diritti e quali giudici. La maternità surrogata, in Consulta online, 2, 2017, p. 325. Sul ruolo dei giudici, si veda altresì C. Cam-
piglio, Norme italiane sulla procreazione assistita e parametri costituzionali: il ruolo creativo della giurisprudenza, in Rivista di diritto 
internazionale privato e processuale, 2014, p. 481.

9 Si vedano i riferimenti riuniti nella sezione dedicata su articolo 29 http://www.articolo29.it/trascrizione-atto-nascitameri-
to/.

10 Cass. Sez. I, 22 febbraio 2018, n. 4382. Sull’opportunità di tale rinvio, in senso critico, si vedano le considerazioni di M. Do-
gliotti, Davanti alle sezioni unite della cassazione i “due padri” e l’ordine pubblico. Un’ordinanza di rimessione assai discutibile, in 
Focus, La trascrizione dei certificati di nascita fra sindaci, giudici e Sezioni unite: contributi per un dibattito attuale, http://www.
articolo29.it/focus-articolo29contributi-per-un-dibattito-attuale/.

11 Sulla necessità di trattare la questione sotto la lente del diritto comparato, D. Rosani, “The best interests of the parents”. La ma-
ternità surrogata in Europa tra interessi del bambino, corti supreme e silenzio dei legislatori, in Rivista di BioDiritto, 1, 2017, p. 109 ss.

12 La Francia, infatti, a differenza dell’Italia, ha ratificato il protocollo il 12 aprile 2018 scorso, sancendone così l’entrata in vigore 
il 1° agosto 2018, a seguito della decima ratifica. Ad oggi, 13 paesi l’hanno ratificato. Oltre alla Francia, Albania, Andorra, 
Armenia, Estonia, Finlandia, Georgia, Grecia, Lituania, Paesi Bassi, San Marino, Slovenia e Ucraina. A proposito del ritardo 
italiano la Corte costituzionale, in occasione dell’incontro di studio tra le Corti italiane e la Corte Edu, ha rilevato “la neces-
sità che le Corti europee – in una fase storica di debolezza, in alcuni Paesi, dei diritti fondamentali – dialoghino tra loro per 
la piena tutela di questi diritti, anche assicurando l’armonizzazione delle rispettive giurisprudenze”, sottolineando quindi 
“l’urgenza dell’approvazione, da parte del Parlamento italiano, del Disegno di legge di ratifica e di attuazione del Protocollo 
16, che consente un effettivo dialogo con la Corte di Strasburgo”, Comunicato dell’11 gennaio 2019 della Corte costituzionale, 
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20190111163258.pdf.

Commenti Anna Maria Lecis Cocco Ortu



 anno VI, numero 1: novembre 2019                                                                                 71

conformità alla decisione della Corte suprema californiana. Tuttavia, dal momento che la GPA è illegale 
in Francia13, il consolato francese di Los Angeles aveva rifiutato di trascrivere gli atti di nascita delle 
piccole gemelle14. Al rientro sul territorio francese, i coniugi in un primo momento avevano ottenuto, nel 
2002, la trascrizione nei registri dello stato civile di Nantes, ma erano in seguito incorsi nell’annullamen-
to della stessa. La procura aveva infatti impugnato la trascrizione e, mentre il tribunale aveva respinto il 
ricorso della procura, con decisione confermata dalla Corte d’appello, la Cassazione aveva invece dispo-
sto un annullamento con rinvio. La Corte d’appello di Parigi si era quindi pronunciata, nel 2010, in favo-
re della procura, ordinando l’annullamento della trascrizione per “contrarietà alla concezione francese 
dell’ordine pubblico internazionale” della sentenza della Corte suprema californiana che “aveva indi-
rettamente convalidato una convenzione di gestazione per altri”. Respingendo l’argomento dell’interes-
se superiore del minore, i giudici d’appello avevano ritenuto che tale principio non può “permettere di 
convalidare a posteriori” un procedimento illecito secondo la legislazione francese15. I coniugi avevano 
quindi adito la Cassazione, la quale aveva rigettato l’appello confermando “la contrarietà all’ordine 
pubblico internazionale” di un atto che viola “dei principi essenziali del diritto francese”16.

La battaglia legale della famiglia Mennesson era quindi proseguita con un ricorso, esperito a nome 
dei genitori e delle figlie, dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Questa, con la nota decisione 
del 26 giugno 201417, aveva condannato lo Stato francese per violazione dell’articolo 8 in relazione al 
rispetto della vita privata delle due figlie, in quanto tale disposizione ricomprende il diritto all’identità, 
al riconoscimento del rapporto di filiazione e alla nazionalità18.

Questa condanna da parte di Strasburgo aveva dato impulso a profonde modificazioni procedurali 
e sostanziali all’interno dell’ordinamento francese.

Dal punto di vista sostanziale, prima di tutto, la Cassazione francese aveva parzialmente riformato 
la propria giurisprudenza in materia di trascrizione dei figli nati a seguito di una GPA: con due sentenze 
del 3 luglio 2015, aveva ritenuto che la conclusione di un contratto di GPA non ostasse di per sé alla tra-
scrizione dell’atto di nascita estero. Tuttavia, come rilevato dalla Corte di Strasburgo in un’ulteriore sen-
tenza di condanna nei confronti della Francia, tale giurisprudenza non garantiva alcun riconoscimento 
del rapporto di filiazione19. In ossequio alla più recente giurisprudenza europea, la massima giurisdi-
zione civile aveva quindi ulteriormente modificato la propria posizione con due decisioni del 5 luglio 
2017, nelle quali aveva distinto la posizione del genitore biologico da quella del genitore intenzionale: 
ne risultava un obbligo di trascrizione parziale dell’atto con l’indicazione della filiazione nei confronti 
del padre biologico e una conferma invece della legittimità del rifiuto di trascrivere l’indicazione del 
genitore intenzionale20. A quest’ultimo viene tuttavia aperta la via dell’adozione, in riforma della prece-
dente giurisprudenza che faceva del ricorso alla GPA un ostacolo all’adozione del figlio del coniuge21.

Dal punto di vista procedurale, nel frattempo, si era registrata un’importante reazione politica alla 
pronuncia di Strasburgo, che mirava non solo a evitare condanne future in merito a questioni pendenti, 
ma anche a garantire la medesima tutela alle situazioni aventi già fatto l’oggetto di un giudicato. Con 
una legge di fine 201622, e in particolare ad opera del cosiddetto “emendamento Mennesson” così chia-
mato proprio con riferimento al procedimento in questione, è stato infatti riformato il Codice dell’orga-
nizzazione giudiziaria francese per permettere il riesame delle decisioni giudiziarie interne a seguito di 

13 In Francia, la GPA è vietata dalla cd. “legge bioetica”, n. 94-653 del 29 luglio 1994, la quale ha inserito nel codice civile le 
disposizioni che prevedono la nullità e la contrarietà all’ordine pubblico di qualunque convenzione avente ad oggetto una 
gestazione per conto di altri (art. 16-7 e 16-9 cod.civ.fr.).

14 La trascrizione degli atti di nascita formati all’estero è disciplinata dall’art. 47 del codice civile, il quale dispone che un atto 
di stato civile redatto all’estero fa fede, salvo ove emerga “che tale atto è irregolare, falsificato o che i fatti ivi dichiarati non 
corrispondono alla realtà”.

15 Corte d’appello di Parigi, n. 09/11017 del 18 marzo 2010.

16 Corte di cass. fr., Prima camera civile, sent. n. 370 del 6 aprile 2011.

17 Corte Edu, , 26 giugno 2014, Mennesson c. Francia, n. 65192/11 e, lo stesso giorno, Labassee c. Francia, n. 65941/11.

18 Corte Edu, Mennesson c. Francia, cit. In particolare, sulle gravi conseguenze in materia di acquisizione della nazionalità, si 
ricordi la cd “circolare Taubira” del 25 gennaio 2013, con cui l’allora Guardasigilli raccomandava tale interpretazione ai fini 
dell’attribuzione di un certificato di nazionalità francese ai nati all’estero da GPA per evitare di fare di questi bambini dei 
“fantasmi della Repubblica”.

19 Corte Edu, Laborie c. Francia, 17 gennaio 2017.

20 Corte di cass. fr., sentenza del 5 luglio 2017 n. 824.

21 Corte di cass. fr., sentenza del 5 luglio 2017, n. 826. Si veda infra.

22 Legge n. 2016-1547 del 18 novembre 2016.

Commenti Anna Maria Lecis Cocco Ortu



 anno VI, numero 1: novembre 2019                                                                                 72

un’eventuale condanna da parte di Strasburgo. Com’era ampiamente previsto, dato il contesto di intro-
duzione di tale norma, la famiglia Mennesson è stata tra i primi ad avvalersi di tale procedura dinanzi 
alla Corte del riesame delle decisioni civili, la quale ha rinviato la questione all’Assemblea plenaria della 
Cassazione. 

Chiamata a decidere sulla legalità dell’annullamento della trascrizione, l’Assemblea plenaria della 
Cassazione ha ritenuto che, alla luce delle molteplici pronunce della Corte di Strasburgo degli ultimi 
anni, la questione non fosse di facile soluzione, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento del 
rapporto di filiazione con il genitore non biologico, e ha quindi deciso di rivolgersi a Strasburgo.

Con la decisione n. 638 del 5 ottobre 2018, e la successiva formalizzazione della richiesta tramite 
una lettera del 12 ottobre, la Corte di cassazione francese ha posto ai giudici europei diversi quesiti. 
Innanzitutto, ha chiesto se il rifiuto “di trascrivere sui registri dello stato civile l’atto di nascita di un 
figlio nato all’estero a seguito di una GPA nella parte in cui esso indica come madre legale la madre 
intenzionale, laddove la trascrizione è invece ammessa nella parte in cui indica quale padre il padre 
biologico” costituisse una violazione dell’art. 8 CEDU. Ha altresì chiesto se tale valutazione debba tener 
conto della circostanza che il figlio sia stato concepito o meno con dei gameti della madre intenzionale 
e, in caso di risposta affermativa alla prima domanda, se lo Stato possa rispettare gli obblighi imposti 
dall’art. 8 consentendo l’adozione da parte della madre intenzionale invece che la trascrizione integrale 
dell’atto di nascita23. 

Si noti che la richiesta di parere verteva unicamente sul riconoscimento del rapporto di filiazione 
con la madre intenzionale, dal momento che, come abbiamo ricordato, proprio per conformarsi alla 
giurisprudenza europea, l’ordinamento francese aveva già iniziato a consentire la trascrizione degli atti 
di nascita dei figli nati mediante GPA con l’indicazione del padre intenzionale, ove questi fosse altresì il 
padre biologico. Ed è dunque sul rapporto di filiazione con il genitore intenzionale che non abbia alcun 
legame biologico col figlio che la Corte era chiamata a pronunciarsi. 

3. Il parere della Corte: la CEDU impone l’obbligo di riconoscimento 
del legame di filiazione col genitore intenzionale, sì ma come?

La richiesta della Cassazione francese è stata accolta dalla Corte di Strasburgo che, ai sensi dell’art. 2 del 
Protocollo 16, vi ha dato risposta nel parere reso dalla formazione della Grande Camera24.

Il parere del 10 aprile 201925 si articola in due parti, che rispondono all’an e al quomodo della 
questione. Quanto all’an, la Corte riconosce l’esistenza di un obbligo di riconoscimento del legame di 
filiazione tra il figlio nato mediante GPA e il genitore intenzionale in nome dell’interesse del minore. Per 
quel che riguarda il quomodo, invece, la Corte si trincera dietro un approccio di self-restraint, in osse-
quio al margine di apprezzamento statale, che finisce con l’avvolgere in un velo di incertezza la portata 
esatta dell’obbligo espressamente riconosciuto. Essa afferma infatti che gli Stati possono pervenire al 
riconoscimento della filiazione attraverso la trascrizione ovvero mediante una procedura di adozione, 
purché questa soddisfi alcune condizioni. Oltre alla conferma dell’interesse superiore del minore come 
criterio fondamentale nelle questioni che incidono su diritti dei bambini (3.1), la pronuncia, letta alla 
luce dei precedenti della Corte, permette di mettere in evidenza almeno altri due punti, che sono il 
mantenimento della primauté della genitorialità biologica, malgrado una sua parziale rimessa in di-
scussione (3.2), e la determinazione del margine di apprezzamento a geometria variabile nelle questioni 
attinenti all’identità (3.3). 

23 Corte di cass. fr., Ass. plen., sentenza del 5 ottobre 2018, n° 638.

24 Il Protocollo n. 16 prevede, all’art. 2, che “Un collegio di cinque giudici della Grande Camera decide se accogliere la richiesta 
di parere consultivo rispetto all’articolo” e che “Quando il collegio accoglie la richiesta, la Grande Camera emette un parere 
consultivo.” Ai sensi del comma 3 di detto articolo, “Il collegio e la Grande Camera, indicati ai paragrafi precedenti, com-
prendono di pieno diritto il giudice eletto per l’Alta Parte contraente cui appartiene l’autorità giudiziaria che ha richiesto il 
parere. Se tale giudice è assente o non è in grado di partecipare alla riunione, una persona scelta dal Presidente della Corte da 
una lista previamente sottoposta a tal Parte sarà presente in qualità di giudice”.

25 Corte Edu, Parere consultivo relativo al riconoscimento in diritto interno del legame di filiazione tra un figlio nato da una gestazione per 
altri praticata all’estero e la madre intenzionale, 10 aprile 2019, Richiesta n° P16-2018-001, disponibile all’indirizzo http://hudoc.
echr.coe.int/fre?i=003-6380431-8364345.
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 3.1. La conferma dell’interesse superiore del minore come principio preminente 

I giudici di Strasburgo si sono pronunciati in più occasioni sullo status giuridico dei figli nati da GPA e 
sul loro rapporto coi genitori intenzionali, e hanno sempre tenuto a mantenere distinta tale questione 
da quella della conformità alla Convenzione del divieto o della regolamentazione della GPA26. Sebbene 
sia inevitabile che il dibattito sull’una conduca a discutere anche dell’altra27, e che le stesse posizioni 
giurisprudenziali sulla trascrizione siano almeno parzialmente fondate su una valutazione – giuridica, 
sociale o addirittura valoriale – di questa controversa pratica procreativa28, la Corte si impone di non 
perdere di vista la differenza essenziale tra le due questioni, che è la presenza di un bambino già nato, 
che già esiste ed è stato inserito in un contesto genitoriale, e il cui interesse deve prevalere su ogni altra 
valutazione29.

A partire da tale postulato e riferendosi ai propri precedenti Mennesson e Labassee, la Corte osserva 
nel parere in questione che, sebbene sia ammissibile “che la Francia possa voler scoraggiare i propri 
cittadini dal ricorrere all’estero a un metodo di procreazione proibito sul suo territorio”30, tale legittima 
scelta repressiva non può tradursi in un’ingiustificata sanzione nei confronti dei figli per le colpe dei 
loro genitori31. Il divieto assoluto di trascrizione, a prescindere dalla valutazione dell’interesse del mi-
nore, ha infatti delle ripercussioni giuridiche pregiudizievoli non solo per i genitori, che hanno consa-
pevolmente deciso di incorrere nelle conseguenze giuridiche della loro condotta, ma anche e soprattutto 
per i figli che di tale condotta non sono responsabili32.

Valutando quindi le conseguenze della mancata trascrizione sulla condizione giuridica del minore 
in un caso come quello prospettato dai giudici rimettenti, la Corte considera che il mancato riconosci-
mento del legame di filiazione con la madre intenzionale lo espone ad “una forma di incertezza giuridi-
ca riguardo la sua identità nella società” che può arrecargli dei pregiudizi gravi. Il figlio, in particolare, 
incorre nel rischio di non poter acquisire la nazionalità della madre e, di conseguenza, un titolo di per-
manenza nello Stato di residenza di quest’ultima; può vedere ridotti i propri diritti di successione e non 
tutelata la propria relazione con la madre in caso di separazione dei genitori o di morte del padre; non è 

26 In un comunicato che accompagnava la pubblicazione della sentenza Paradiso e Campanelli c. Italia, 2a Camera, 27 gennaio 
2015, la Corte osserva, anche con riferimento ai precedenti Mennesson e Labassee, che “Nessuna di queste sentenze si pro-
nuncia sulla questione del divieto o dell’autorizzazione della GPA” (Corte EDU, Questions-réponses sur l’arrêt Paradiso et 
Campanelli c. Italie (27 janvier 2015), p. 3, disponibile all’indirizzo https://www.echr.coe.int/Documents/Press_Q_A_Para-
diso_and_Campanelli_FRA.pdf.

27 Gran parte della dottrina invita anzi ad abbandonare l’approccio “episodico, disorganico e lacunoso” in favore di un approc-
cio nel quale le due questioni vengano trattate “in modo organico e sistematico”: cosi S. Penasa, Tra legge e corti, cit., p. 84. In 
favore della stessa scelta metodologica, pur giungendo a conclusioni parzialmente differenti: S. Niccolai, Maternità omoses-
suale e diritto delle persone omosessuali alla procreazione. Sono la stessa cosa? Una proposta di riflessione, in Costituzionalismo.it, 2015; 
B. Pezzini, Introduzione, cit. e Ead., Riconoscere responsabilità e valore femminile: il ‘principio del nome della madre’ nella gravidanza 
per altri, in Maternità filiazione genitorialità. I nodi della maternità surrogata in una prospettiva costituzionale, in S. Niccolai, E. Oli-
vito (a cura di), Jovene, Napoli, 2017, p. 91.

28 La Corte Edu non fa eccezione, in quanto nelle motivazioni delle sue decisioni sul riconoscimento ex post del legame di filia-
zione trovano inevitabilmente spazio delle considerazioni sulla liceità dei contratti di GPA, che si tratti di una ricognizione 
normativa comparata o di considerazioni di merito che ne sono desunte. Ed anche nel parere in questione infatti la Corte 
passa in disamina le legislazioni degli Stati parte alla Convenzione, sia in merito alla trascrizione che sulla regolamentazione 
della GPA.

29 Proprio questa distinzione è alla base dell’evoluzione giurisprudenziale osservata in vari ordinamenti che consentono il rico-
noscimento dello status del figlio secondo quanto sancito dalle convenzioni di GPA concluse all’estero, pur senza riconoscere 
valore legale a queste ultime: R. Baratta, Diritti fondamentali e riconoscimento dello status filii in casi di maternità surrogata: la 
primazia degli interessi del minore in Diritti umani e diritto internazionale, n. 1, 2016, p. 309 ss.

30 Corte Edu, Parere consultivo, cit., par. 39, che cita le decisioni Mennesson e Labassee, rispettivamente par. 99 e 78.

31 Cosi H. Fulchiron et C. Bidaud-Garon, Ne punissez pas les enfants des fautes de leurs pères, regard prospectif des arrêts Labassée et 
Mennesson de la CEDH du 26 juin 2014, in Revue Dalloz, 2014, p. 1773. Su quest’argomento, con particolare riferimento alla 
situazione italiana, M.C. Venuti, La condizione giuridica dei bambini nati da gestazione per una coppia di uomini, nel Focus di Arti-
colo29, La trascrizione dei certificati di nascita, cit.

32 È stato peraltro osservato che la preminente tutela degli interessi del minore, che giustifica il riconoscimento delle conseguen-
ze della GPA in deroga a principi di diritto interno, “si estende ratione personarum oltre il minore, ricomprendendovi, seppure 
a un livello inferiore di tutela, gli adulti – uno dei quali è spesso anche il genitore biologico – intenzionati ad assumere compiti 
genitoriali”, a discapito dei diritti di altri individui coinvolti, tra i quali ovviamente la madre gestazionale: R. Baratta, Diritti 
fondamentali e riconoscimento dello status filii in casi di maternità surrogata, cit., p. 309 ss. Su tali questioni si veda altresì I. Anrò, 
Surrogacy in the context of the Council of Europe and of the European Union: it is compatible with the European Catalogues of Human 
Rights? in questa Rivista, 1, 2016, p. 22.
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tutelato, infine, nel caso in cui la madre intenzionale si rifiuti di contribuire al suo mantenimento e alle 
sue cure33. Pertanto, la Corte giunge alla conclusione che “l’impossibilità generale e assoluta di ottenere 
il riconoscimento del legame di filiazione tra un figlio nato da una gestazione per altri all’estero e la 
madre intenzionale non è conciliabile con l’interesse superiore del minore”34. Rispondendo all’an della 
questione, il parere chiarisce dunque che il diritto alla tutela della vita privata garantito dall’art. 8 impo-
ne agli Stati di consentire il riconoscimento del rapporto di filiazione tra il figlio nato mediante GPA e la 
madre intenzionale indicata nell’atto di nascita estero come madre legale, anche se quest’ultima non ha 
prestato i propri gameti per il concepimento e non ha quindi alcun legame genetico col figlio. 

 3.2. Il mantenimento della primauté della genitorialità biologica

Questa pronuncia aggiunge dunque un nuovo tassello alla giurisprudenza in materia di filiazione me-
diante GPA, poiché sancisce per la prima volta in maniera inequivocabile e perentoria l’obbligo di ri-
conoscimento del genitore intenzionale, ove ciò risponda all’interesse del minore. È infatti il carattere 
automatico e assoluto del rifiuto della trascrizione ad essere sanzionato, in quanto la decisione in merito 
al riconoscimento della filiazione “esige per lo meno un esame di ciascuna situazione alla luce delle 
circostanze particolari che la caratterizzano”35.

Fino ad oggi, la giurisprudenza di Strasburgo aveva consacrato, a partire dall’art. 8 della CEDU e 
in nome dell’interesse superiore del minore, l’obbligo di riconoscimento del legame di filiazione col solo 
genitore biologico, mentre un tale obbligo non sembrava sussistere nei confronti del genitore intenzio-
nale che non abbia alcun legame biologico col figlio. Tale interpretazione, espressa nelle sentenze Labas-
sée e Mennesson, era stata avallata a contrario dalla sentenza della Grande Camera Paradiso e Campanelli c. 
Italia del 24 gennaio 201736, nella quale l’assenza di qualunque legame biologico tra i genitori intenziona-
li e il figlio era stata determinante ai fini dell’esclusione della violazione dell’art. 8 per l’allontanamento 
di quest’ultimo dai primi disposto dalle autorità italiane. È vero, infatti, che la motivazione della deci-
sione, in quel caso, si basava sulla mancata constatazione dell’esistenza di una “vita familiare” soprat-
tutto in ragione della breve durata della coabitazione tra i genitori intenzionali e il figlio37; tuttavia, da 
un lato, nel caso concreto, la brevità della vita comune era stata anche conseguenza della mancanza di 
legami genetici38 e, dall’altro, anche l’assenza di qualunque vincolo biologico aveva costituito un fattore 
determinante39, al punto che è verosimile ritenere che la Corte, alla luce dei propri precedenti Labassee e 
Mennesson, avrebbe deciso diversamente se almeno uno dei genitori intenzionali fosse stato anche ge-
nitore biologico del minore40. Sembra infatti che la presenza di un legame genetico con almeno uno dei 
genitori intenzionali rappresenti, per Strasburgo, il confine tra convenzioni di GPA le cui conseguenze 
giuridiche sono accettabili e convenzioni di GPA invece non sanabili, allorquando esse si traducano in 
un escamotage per raggirare le norme sull’adozione internazionale o in altre forme di abuso41.

Se dunque il legame biologico aveva giocato finora un ruolo essenziale nella giurisprudenza euro-
pea in materia di GPA, in questo parere si assiste ad una parziale rimessa in discussione della primauté 
della genitorialità biologica, in quanto la Corte impone agli Stati di consentire il riconoscimento legale 

33 Ibidem, par. 40.

34 Ibidem, par. 42.

35 Ibidem, par. 42.

36 Corte Edu, GC, 24 gennaio 2017, Paradiso e Campanelli c. Italia, n. 25358/12.

37 Ma si vedano le considerazioni di C. Honorati, Paradiso e Campanelli c. Italia, atto secondo: la Corte EDU definisce la nozione di 
«vita familiare» e ribalta la sentenza precedente, Forum di Quad.cost., 2 marzo 2017, p. 3.

38 Come riporta la motivazione della sentenza, “Le misure adottate dalle autorità italiane che hanno determinato la separazione 
definitiva del minore dai ricorrenti” erano dettate dal fatto che “non si trattava di una surrogazione di maternità «tradizio-
nale», visto che non era stato usato il materiale biologico dei ricorrenti. È stato posto l’accento sul mancato rispetto delle 
procedure previste dalla legislazione sulle adozioni internazionali e sulla violazione del divieto di usare gameti di donatori ai 
sensi dell’articolo 4 della legge sulla procreazione medicalmente assistita (si veda il passaggio pertinente del provvedimento 
del tribunale per i minorenni, paragrafo 37 supra)”, Corte Edu, Paradiso e Campanelli, GC, cit. par. 133.

39 Ibidem, par. 157.

40 Cosi anche L. Poli, Il contributo della giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani al dibattito sulla gestazione per altri, in 
Riproduzione e relazioni. La surrogazione di maternità al centro della questione di genere, M. Caielli, B. Pezzini, A. Schillaci (a cura 
di), cit., p.162.

41 In tal senso, v. Corte Edu, Parere, cit. par. 41 e Paradiso e Campanelli, GC, cit., par. 202. Si vedano altresì le considerazioni di 
A. Schuster, GPA: la tutela del minore limite invalicabile, in Articolo29, 14 aprile 2019.
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del genitore intenzionale, anche in deroga al brocardo mater semper certa est42. Si tratta peraltro di una 
tendenza già osservata nell’evoluzione giurisprudenziale di molti ordinamenti che, pur assurgendo tale 
massima a principio cardine della disciplina interna sulla filiazione, consentono di derogarvi in sede di 
riconoscimento di provvedimenti stranieri, rinunciando a farne un ostacolo di ordine pubblico43.

L’esigenza di garantire la tutela della vita familiare nel rapporto tra figli e genitori sociali – an-
che in assenza di un legame biologico o legale – era peraltro già stata riconosciuta da Strasburgo con 
riferimento a fattispecie diverse dalla gestazione per altri44. Tuttavia, la consacrazione dell’obbligo di 
riconoscimento della genitorialità intenzionale nei confronti del genitore non biologico non si traduce 
in alcun modo in un’equiparazione tra questa e la genitorialità biologica. Secondo quell’approccio da 
equilibrista esperto e prudente tipico della Corte di Strasburgo, il parere consultivo da un lato apre ad 
un rafforzamento della tutela della genitorialità intenzionale e, dall’altro, ribadisce con forza la prima-
zia della genitorialità biologica.

È quanto emerge in tutta evidenza da due elementi. In primo luogo, alla seconda domanda posta 
dai giudici francesi, che chiedevano se si dovesse tenere in conto il fatto che il figlio fosse stato conce-
pito o meno con dei gameti della madre intenzionale, la Corte risponde che l’esigenza di garantire il 
riconoscimento del legame tra il figlio e la madre intenzionale, sancita con riferimento alla fattispecie 
eterologa in questione, “vale a fortiori” nel caso in cui il figlio sia stato concepito con i gameti della ma-
dre intenzionale45. La madre intenzionale che ha anche un legame biologico col figlio, sebbene non lo 
abbia portato in grembo e partorito, ha dunque un più forte titolo per essere riconosciuta come madre 
legale46. In secondo luogo, la Corte non obbliga al riconoscimento del legame col genitore intenzionale 
nelle stesse condizioni del genitore (intenzionale e) biologico. Per quest’ultimo, infatti, il riconoscimento 
deve avvenire necessariamente ab initio tramite la trascrizione dell’atto di nascita, mentre per il primo 

42 Gran parte della dottrina è fortemente critica nei confronti dell’esclusione del principio mater semper certa est dai limiti di 
ordine pubblico alla trascrizione degli atti di nascita in conformità ai contratti di GPA: tra gli altri, J. Long, (Ri)pensare la ma-
ternità?, in Riproduzione e relazioni, M. Caielli, B. Pezzini, A. Schillaci (a cura di), cit., p. 132; i vari contributi riuniti nel volume 
a cura di S. Niccolai, E. Olivito, Maternità filiazione genitorialità. I nodi della maternità surrogata in una prospettiva costituzionale, 
cit., spec. F. Angelini, Il divieto di maternità surrogata a fini commerciali come limite di ordine pubblico e strumento di tutela della 
relazione materna: storia di un percorso giurisprudenziale irragionevolmente interrotto, p. 31; C. Tripodina, C’era una volta l’ordine 
pubblico. L’assottigliamento del concetto di “ordine pubblico internazionale” come varco per la realizzazione dell’“incoercibile diritto” di 
diventare genitori, p. 119 ss.; S. Niccolai, Diamo alla maternità ciò che le spetta, p. 191; di quest’ultima si veda altresì S. Niccolai, 
Alcune note intorno all’estensione, alla fonte e alla ratio del divieto di maternità surrogata in Italia, in questa Rivista, 2, 2017, p. 49, 
dove l’A. osserva che Mater certa est è “il principio di civiltà che consiste, come è stato in più casi riconosciuto, nell’impedire di 
trasformare il figlio, e chiunque, da soggetto di diritto a oggetto di diritti altrui”. È il caso peraltro di osservare che, proprio in 
ossequio a tale principio, si potrebbe giungere ad una conclusione diversa, in favore proprio del riconoscimento della madre 
intenzionale ove, nel rispetto della normativa del paese di nascita, la madre biologica e la gestante non siano indicate come 
madri nell’atto di nascita. In tali fattispecie, la trascrizione della madre intenzionale costituisce l’unico meccanismo per dare 
certezza giuridica all’identificazione di colei che, in molti casi, è l’unica madre che il figlio ha avuto modo di conoscere.

43 D. Gruenbaum, Foreign Surrogate Motherhood: Mater Semper Certa Erat, in American Journal of Comparative Law, 2012, p. 475 
ss.; R. Baratta, Diritti fondamentali e riconoscimento dello status filii in casi di maternità surrogata, cit. Su tale teoria dell’“ordine 
pubblico attenuato” si vedano: B. Salone, La maternità surrogata in Italia: profili di diritto interno e risvolti internazionalprivatistici, 
in BioLaw Journal, n. 2, 2016; C. Campiglio, F. Mosconi, Giurisdizione e riconoscimento di sentenze in materia matrimoniale e di 
responsabilità genitoriale, in Dig. Disc. Pubbl. - Aggiornamento, Torino, 2005, 336 ss. ; G. Palmeri, Il Tribunal Supremo a proposito di 
status familiari e maternità di sostituzione, in www.articolo29.it, 10 maggio 2014.

44 Si vedano, tra la altre, le decisioni Wagner c. Lussemburgo, n. 76240/01, 28 giugno 2007, in materia di riconoscimento di una 
sentenza straniera di adozione da parte di una madre single; Moretti c. Italia, n. 16318/07, 27 aprile 2010, ancora in materia di 
adozione, Kopf e Liberda c. Austria, n. 1598/06, 17 gennaio 2012 Nazarenko c. Russia, n. 39438/13, 16 luglio 2015, sull’esclusione 
del padre non biologico dalla vita del figlio a seguito di una decisione di disconoscimento della paternità. Tutte queste deci-
sioni sono state peraltro citate dalla Corte nella sentenza Paradiso e Campanelli c. Italia, GC, par. 58 e par. 149-153, sebbene la 
Corte se ne discosti per decidere in senso contrario nel caso di specie (si veda infatti l’opinione opinione dissenziente comune 
dei giudici Lazarova Trajkovska, Bianku, Laffranque, Lemmens e Grozev). Sul progressivo riconoscimento della genitorialità 
non biologica si veda L. Poli, Il contributo della giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani al dibattito sulla gestazione per 
altri, cit., p. 162.

45 Corte Edu, Parere, cit., par. 47.

46 Non sono chiare le conseguenze di tale più forte titolo sull’ammissibilità dell’adozione come strumento del riconoscimento 
del legame: il rapporto del figlio con la madre intenzionale che ha messo a disposizione i suoi gameti, e che è dunque madre 
biologica ma non gestazionale, può essere riconosciuto tramite l’adozione o deve  esserlo ab origine tramite la trascrizione 
integrale dell’atto di nascita? È la questione che viene sollevata in particolare da T. Disperati, C. Tzutzuiano, La question du 
statut de la « mère d’intention » portant inauguration de la transformation de l’articulation des systèmes juridictionnels, LPA, n° 82, p. 
6.
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la Corte fissa un obbligo di risultato ma non di mezzo47, ammettendo che tale riconoscimento possa 
avvenire anche secondo altre modalità, come l’adozione.

  3.3. Dall’an al quomodo, o della variabilità del margine di apprezzamento anche su “un aspetto 
essenziale dell’identità”

Il parere della Corte dà atto dell’assenza di un consenso europeo in materia di trascrizione, “malgrado 
una tendenza a consentire il riconoscimento giuridico del legame di filiazione tra i figli nati da GPA 
e i genitori intenzionali”48. Si esclude, tuttavia, che gli Stati possano appellarsi al margine di apprez-
zamento per sfuggire all’obbligo di consentire il riconoscimento del legame di filiazione col genitore 
intenzionale, in quanto – come rammenta la Corte - “quando è in gioco un aspetto particolarmente 
importante dell’identità di una persona, quale […] la filiazione” il margine di apprezzamento statale è 
necessariamente ristretto49.

Lo stesso margine ristretto non si applica però al quomodo, come afferma la Corte nella seconda 
parte del parere. La Corte osserva infatti che gli Stati godono di un ampio margine di apprezzamento 
quanto alle modalità di adempimento dell’obbligo di riconoscimento del genitore intenzionale, in ragio-
ne delle varie soluzioni riscontrate nell’analisi comparata degli ordinamenti europei, i quali optano gli 
uni per la trascrizione dell’atto di nascita con l’indicazione di entrambi i genitori intenzionali, gli altri 
per l’adozione del figlio da parte del genitore intenzionale non biologico50. Secondo la Corte, entrambe 
le modalità possono risultare idonee a tutelare l’interesse del minore, purché permettano che il legame 
tra il figlio e il genitore intenzionale “possa essere riconosciuto al più tardi nel momento in cui si è 
concretizzato”51.

L’idoneità dell’adozione quale strumento per soddisfare l’obbligo di riconoscimento della filiazio-
ne è dunque subordinato al rispetto di alcune condizioni, sulle quali però la pronuncia della Corte è 
tutt’altro che chiara. In essa si legge infatti che non si può direttamente dedurre, dall’obbligo di ricono-
scimento del legame tra madre intenzionale e figlio, un obbligo di trascrizione dell’atto di nascita con 
l’indicazione di entrambi i genitori, dal momento che anche una procedura di adozione può rispondere 
all’esigenza di tutela dell’interesse del minore52. Viene tuttavia precisato che la modalità di riconosci-
mento deve produrre effetti simili alla trascrizione, che la durata dell’incertezza giuridica nella quale 
versa il figlio deve essere il più breve possibile e che spetta alle autorità nazionali il compito di valutare 
concretamente caso per caso che la soluzione offerta dall’ordinamento sia idonea a garantire il ricono-
scimento effettivo e tempestivo del legame di filiazione legalmente stabilito all’estero53.

Ci sentiamo di rivolgere due ordini di critiche alle conclusioni cui giunge la Corte. Innanzitutto, 
dopo aver sancito che “è in gioco un aspetto particolarmente importante dell’identità di una persona, 
quale […] la filiazione”, che richiede quindi l’applicazione di un margine di apprezzamento ristretto, 
non si capisce perché venga invece riconosciuto un margine ampio con riferimento alle modalità di ese-
cuzione dell’obbligo, dal momento che, parlando di riconoscimento della filiazione, la scelta del mezzo 
è determinante ai fini del risultato. Ed infatti le diverse modalità prese in considerazione – riconosci-
mento della filiazione ab initio o adozione – non garantiscono un identico esito e, quindi, un medesimo 
livello di garanzia di quell’aspetto essenziale dell’identità che è la filiazione.

In effetti – e veniamo così al secondo ordine di critiche – le conclusioni della Corte quanto all’am-
missibilità dell’adozione come modalità di adempimento dell’obbligo ex art. 8 CEDU appaiono insoddi-
sfacenti e a tratti contraddittorie. Insoddisfacenti, perché la Corte non aggiunge alcuna precisazione sui 
caratteri dei diversi istituti inclusi nell’ampia categoria di “adozione” e sulle condizioni che quest’ulti-
ma deve soddisfare per garantire un sufficiente livello di tutela dell’obbligo consacrato; a tratti contrad-

47 Ma, sull’imprescindibile legame tra l’uno e l’altro si veda infra.

48 Corte Edu, Parere, cit., par. 43. Come precedentemente osservato, la dottrina privatista e internazionalprivatistica ha messo 
in evidenza una certa evoluzione osservabile nella giurisprudenza di diversi ordinamenti nazionali, che ha portato ad un’ap-
plicazione attenuata degli ostacoli di ordine pubblico al riconoscimento di atti di nascita stranieri, per salvare le conseguenze 
della GPA in termini di filiazione e status del minore, pur continuando a non legittimare né avallare ex post le convenzioni di 
GPA lecitamente sottoscritte all’estero: si vedano i contributi indicati supra, nota n. 43.

49 Corte Edu, Parere, cit., par. 43-44.

50 Ibidem, par. 51.

51 Ibidem, par. 52 e 54.

52 Corte Edu, Parere, cit., par. 50 e 53-54.

53 Ibidem, par. 53-55. 
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dittoria, perché, quanto ai termini accettabili per l’esecuzione dell’obbligo, la Corte sembra suggerire 
ora un riconoscimento ab initio, ora dettare un ventaglio di termini diversi e assai più vaghi, con la 
conseguenza che il margine riconosciuto sul quomodo si traduce in un margine indeterminato sul quando.

Da una parte si legge infatti che “ciò che conta è che ci sia un meccanismo effettivo che permetta, 
secondo la valutazione delle circostanze del caso, il riconoscimento del legame tra figlio e madre inten-
zionale al più tardi dal momento in cui esso si è concretizzato”54. Ma allora difficilmente si vede come una 
procedura d’adozione, che richiede perlomeno qualche mese, possa soddisfare tale esigenza. Ed infatti, 
per far salva - almeno in teoria - la possibilità di soddisfare le esigenze dell’art. 8 mediante l’adozione, 
la Corte sembra considerare tale termine come non perentorio, aggiungendo una condizione temporale 
ben più vaga quando afferma che “la procedura di adozione può rispondere a questa necessità ove […] 
le sue modalità di esecuzione permettano una decisione rapida, così da evitare che il minore sia mante-
nuto a lungo in una situazione di incertezza giuridica quanto al legame [di filiazione]”55.

L’adozione, senza la chiara precisazione di ulteriori condizioni, appare dunque uno strumento ina-
deguato, sia per i caratteri dell’istituto (melius, degli istituti che vanno sotto tale nome) sia per i tempi di 
esecuzione della tutela che offre, come mostrano chiaramente gli esempi francese e italiano.

4. Considerazioni sulle modalità di esecuzione dell’obbligo e 
sull’inadeguatezza dell’adozione, anche alla luce degli effetti de 
facto generali della pronuncia

Benché il parere non abbia efficacia vincolante, né per la Francia né per ordinamenti terzi56, l’interpre-
tazione ivi illustrata è destinata a spiegare degli effetti, quanto meno persuasivi, in tutti i paesi aderenti 
alla CEDU. La procedura consultiva prevista dal Protocollo 16 ha infatti una doppia funzione pregiudi-
ziale e nomofilattica, che coniuga profili concreti e astratti.

Ai sensi dell’art. 1, le più alte giurisdizioni nazionali “possono presentare alla Corte delle richieste 
di pareri consultivi su questioni di principio relative all’interpretazione o all’applicazione dei diritti e 
delle libertà definiti dalla Convenzione o dai suoi protocolli”57. Come precisa la Corte interpretando per 
la prima volta questa disposizione, sebbene “i pareri [debbano] limitarsi ai punti aventi un rapporto 
diretto con il litigio pendente”, il loro scopo “è altresì di fornire alle giurisdizioni nazionali delle indi-
cazioni su delle questioni di principio […] applicabili a casi simili”58. È pertanto interessante analizzare 
quale possa essere il seguito di questa pronuncia nell’ordinamento da cui emana la richiesta (4.1), non-
ché nell’ordinamento italiano (4.2).

 4.1. Le conseguenze per la Francia: dopo tante bocciature, una promozione con riserva

Bisogna innanzitutto osservare che le conseguenze per l’ordinamento francese rispondono probabil-
mente alle attese della giurisdizione rimettente, eccezion fatta per una piccola riserva che non mette 
lo Stato francese completamente al riparo da future condanne. Se infatti la più recente giurisprudenza 
della Cassazione ottiene in linea di principio l’avallo sperato, non sono chiare le condizioni alle quali il 
regime francese dell’adozione – e soprattutto la sua applicazione giurisdizionale – potrà soddisfare le 
esigenze dell’art. 8 CEDU secondo una valutazione concreta. Ma al di là di questa riserva, la risposta di 

54 Ibidem, par. 52 (corsivo nostro).

55 Ibidem, par. 54. Sull’interpretazione dei diversi termini, si vedano le considerazioni di A. Schuster, GPA: la tutela del minore 
limite invalicabile, cit.

56 Art. 5 del Protocollo 16.

57 Sulla nozione di “questioni di principio” e le sue possibili conseguenze alla luce di questa prima richiesta: P. Deumier et 
H. Fulchiron, Première demande d’avis à la CEDH : vers une jurisprudence « augmentée » ?, Dalloz, 2019, p. 228.

58 Corte Edu, Parere, cit., par. 26. Su questi aspetti, si vedano le osservazioni già formulate in A.M. Lecis Cocco Ortu, Prima 
applicazione della procedura consultiva prevista dal Protocollo n. 16 CEDU: Dalla Corte EDU chiarimenti in chiaroscuro sull’obbligo di 
trascrizione dei figli nati da GPA, in Diritti comparati, 9 maggio 2019.
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Strasburgo è stata salutata come una promozione della giurisprudenza francese dopo tante bocciature, 
ovvero come la chiusura di un “circolo virtuoso di collaborazione”59.

Questa prima richiesta di parere da parte della giurisdizione francese, in effetti, non sembrava tanto 
volta a sciogliere un reale dubbio interpretativo riguardante il caso di specie, quanto piuttosto a ottenere 
una dichiarazione di conformità del proprio orientamento giurisprudenziale, riformato a seguito delle 
precedenti condanne subite, che consente la trascrizione del genitore biologico e esclude invece quella 
del genitore intenzionale60. La Cassazione francese, infatti, anche in considerazione del fatto che il Co-
mitato dei ministri del Consiglio d’Europa aveva ritenuto soddisfacenti le misure adottate dallo Stato 
francese e chiuso la procedura di controllo dell’esecuzione delle condanne nei suoi confronti, avrebbe 
potuto agevolmente ritenere, senza bisogno di delucidazioni da Strasburgo, che una soluzione confor-
me al suo più recente orientamento rispettasse gli obblighi convenzionali. Ciononostante, essa ha invece 
deciso di far ricorso alla procedura consultiva per ottenere una dichiarazione di principio sul fatto che, 
in ogni caso, l’obbligo di trascrizione riguarda unicamente il padre biologico e che il riconoscimento del 
genitore non biologico è rimesso al margine di apprezzamento statale61. A ben guardare, quindi, la Cas-
sazione francese si è avvalsa di tale procedura di “dialogo istituzionalizzato”, secondo quella che è la 
logica ispiratrice del Protocollo 1662, per partecipare attivamente e formalmente alla determinazione del 
margine di apprezzamento63. Ed infatti, nella motivazione della sentenza che stabilisce il rinvio dei que-
siti a Strasburgo, la Cassazione argomenta ampiamente quanto alle modalità previste dall’ordinamento 
francese per consentire il riconoscimento del legame di filiazione con il genitore intenzionale attraverso 
l’adozione, sottolineando in particolare di aver recentemente riformato la propria giurisprudenza risa-
lente agli anni 90 che impediva l’adozione da parte del genitore intenzionale64; osserva inoltre che anche 
il legislatore è intervenuto per equiparare gli effetti di quest’adozione a quelli di un’adozione piena.

Questi elementi sono stati presi in considerazione dalla Corte Edu sia, in un primo momento, per 
pervenire alla determinazione di un margine ampio65 sia, in un secondo momento, per valutare che 
l’ordinamento francese fosse in grado di adempiere agli obblighi derivanti dall’art. 8, nel rispetto del 
principio di sussidiarietà, mediante una modalità diversa dalla trascrizione66. La Corte rimettente non 
sembra però dare sufficienti garanzie sul rispetto dell’obbligo da parte dell’ordinamento francese attra-
verso l’adozione, il che ha giustificato la formulazione di una riserva, mediante la quale la Corte invita 
le autorità nazionali a rispettare i criteri di celerità e effettività da essa posti.

Senza procedere ad un controllo della conformità della legislazione francese sull’adozione rispetto 
agli obblighi derivanti dall’art. 867, la Corte Edu rileva infatti che sebbene la quasi totalità delle domande 
di adozione da parte del coniuge del genitore biologico venga attualmente accettata, tale procedura è 
riservata alle coppie sposate ed è sottoposta ad alcune condizioni, come il consenso della gestante, che 
non garantiscono in ogni caso il riconoscimento del legame di filiazione. Ne deriva che spetta ai giudici 
valutare caso per caso se l’adozione possa essere sufficiente a garantire il rispetto dell’art. 8. Sembra 
perciò evidente che, nelle ipotesi in cui l’adozione non sia consentita dall’ordinamento (con riferimento 
quindi alle coppie non sposate68), i giudici dovranno o imporre la trascrizione, nell’attesa che l’ordina-
mento metta a disposizione un’altra modalità adeguata di riconoscimento della filiazione, ovvero con-

59 A.-S. Brun-Wauthier, G. Vial, Gestation pour autrui : le cercle vertueux du dialogue des juges – a propos de l’avis consultatif de la 
Cour EDH du 10 avril 2019, in RDLF 2019 chron. n°22.

60 Come rilevato da autorevole dottrina, in senso critico : A. Gouttenoire et F. Sudre, Commento a Cass. ass. plén., 5 oct. 2018, in 
La Semaine juridique - JCP, 2018, p. 1190.

61 Osserva la Corte che “Se la questione della trascrizione della paternità biologica è oggi risolta, lo stesso non può dirsi con 
riferimento alla maternità intenzionale, per la quale la Corte di cassazione si interroga sull’estensione del margine di apprez-
zamento di cui dispongono gli Stati firmatari della Convenzione” Cass.fr., Sent. n. 638, cit. par. 7.

62 H. Hurpy, Pour une subsidiarité renforcée, encore et toujours !, in La Semaine juridique – JCP, 2019, p. 19 ; C. Gauthier, L’entrée en 
vigueur du Protocole no 16 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, entre espérances et que-
stionnements, in RTDH, n. 117, 2019, p. 43.

63 Cosi anche A.-S. Brun-Wauthier, G. Vial, Gestation pour autrui, cit.

64 La giurisprudenza contraria all’adozione, costante a partire da Cass. Ass.plen., 31 maggio 1991, è stata abbandonata a partire 
da Cour de cass., sent. n. 826 del 5 luglio 2017.

65 Il regime francese è infatti preso in conto nella panoramica delle normative europee ai fini del calcolo del consenso: Cor-
te Edu, Parere, cit., par. 24.

66 Ibidem, Par. 55-58.

67 In quanto tale valutazione esula dall’oggetto di un parere consultivo: Ibidem, Par. 58.

68 O, se pensiamo ad ordinamenti diversi dalla Francia, alle coppie unite da un istituto diverso dal matrimonio.
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sentire l’adozione, disapplicando il divieto per non conformità alla CEDU. Qualunque altra soluzione 
esporrebbe la Francia a ulteriori condanne.

D’altro canto, nell’ipotesi in cui l’adozione sia invece legalmente possibile, la valutazione della 
conformità all’art. 8 CEDU si fa ancora più complessa, poiché i giudici dovranno allora valutare se l’in-
teresse del minore è sufficientemente tutelato con riferimento alle modalità e ai tempi di attesa per la 
pronuncia definitiva della stessa. Ma quale termine può considerarsi ragionevolmente accettabile prima 
che un figlio possa vedere legalmente riconosciuto il legame con sua madre69? Per quanto l’incertezza 
giuridica che lo porta a non avere una madre legale, a non poterne acquisire la nazionalità, a non vedere 
tutelato il suo rapporto di filiazione, può perdurare senza che l’interesse superiore del minore ne sia 
pregiudicato?  La Corte rimette l’onere della risposta alla valutazione concreta dei giudici di merito, 
caso per caso.

La doppia via per il riconoscimento della filiazione prospettata dalla Corte solleva peraltro un’altra 
questione cruciale, che viene ancora più prepotentemente in rilievo con riferimento al caso italiano70, 
che è quella della violazione del principio di uguaglianza tra figli che possano beneficiare della trascri-
zione integrale del proprio atto di nascita e figli che vedano riconosciuto il proprio rapporto col genitore 
non biologico unicamente tramite l’adozione, la quale non garantisce loro identiche garanzie. Come ha 
osservato l’avvocato della famiglia Mennesson, l’adozione non è una soluzione pienamente soddisfa-
cente per il riconoscimento di un rapporto di filiazione esistente dal momento della nascita e come tale 
legalmente riconosciuto nel paese di nascita71.

Per la Francia, quindi, questo parere non sembra mettere la parola fine alla vicenda, ma solo segna-
re la temporanea soluzione di compromesso dopo un lungo ping-pong giudiziario. Nell’immediato, la 
Cassazione potrà decidere i litigi sospesi72 conformemente alle indicazioni ricevute. Nel medio e lungo 
termine, invece, non si possono escludere ulteriori risvolti legati al nodo dell’adozione.

 4.2. Le conseguenze per l’Italia: la pronuncia intempestiva delle Sezioni Unite della Cassazione e 
l’inadeguatezza dell’adozione in casi particolari

Se la Francia sembra uscire dallo scrutinio di Strasburgo promossa con riserva, l’Italia è da considerarsi 
quanto meno rimandata, con l’obbligo di fare i compiti a casa se vorrà evitare una condanna.

Mentre infatti andava formandosi una giurisprudenza di merito favorevole al riconoscimento del 
rapporto col genitore intenzionale mediante la trascrizione del provvedimento straniero73 - nel rispetto 
quindi degli obblighi derivanti dall’art. 8 CEDU secondo le modalità di esecuzione che sono state poi 
dettate nel parere qui discusso -, la tanto attesa sentenza delle Sezioni unite74, si è pronunciata in senso 
contrario, sollevando diversi dubbi di conformità rispetto alle esigenze convenzionali. Non si intende, 
in questa sede, commentare la decisione della Cassazione, ma solo mettere in evidenza i problemi di 
congruità rispetto al parere. C’è da notare che sebbene tale sentenza sia stata pubblicata lo scorso mag-

69 O con suo padre, dato che ci sembra che nessuna differenza di trattamento sarebbe giustificabile nei confronti di una coppia 
di genitori composta da due padri.

70 Si veda infra.

71 Per queste ragioni, l’avvocato della famiglia ha annunciato che i Mennesson ora chiederanno il riconoscimento della filiazio-
ne non tramite l’adozione, ma tramite il riconoscimento del possesso di stato, in sostituzione dell’atto di nascita.

72 Sebbene non sia obbligatorio sospendere il giudizio nell’attesa del parere, dato che la procedura consultiva non rappresenta 
un meccanismo pregiudiziale in ragione del suo carattere non vincolante, la Cassazione ha sospeso la questione che ha dato 
origine alla richiesta e altresì altri casi simili pendenti. 

73 Si vedano i riferimenti riuniti nella sezione dedicata su articolo 29 http://www.articolo29.it/trascrizione-atto-nascitame-
rito/. Quanto alla giurisprudenza di legittimità, la Cassazione si era finora pronunciata sulla trascrizione di atti di nascita 
esteri con l’indicazione del genitore intenzionale non biologico unicamente con riferimento a casi di PMA eterologa in seno 
ad una coppia di donne. Qualcuno auspicava tuttavia che, per non incorrere in una discriminazione di genere, la stessa solu-
zione fosse applicata alla trascrizione degli atti di nascita con l’indicazione di due padri a seguito di una GPA, quest’ultima 
configurandosi come una PMA eterologa, nonostante il particolare rapporto di “empatia biologica” sviluppatosi nel corso 
della gestazione: cosi M. Dogliotti, Davanti alle sezioni unite della cassazione i “due padri” e l’ordine pubblico, cit., p. 13-14. Le voci 
contrarie sono numerose, fondate principalmente sulla tutela dei diritti della donna e del diritto del figlio a conoscere la ma-
dre gestazionale; tra le altre: S. Niccolai, Maternità omosessuale e diritto delle persone omosessuali alla procreazione, cit. Si ricorderà 
peraltro che la Corte costituzionale, pronunciandosi, seppur attraverso un’interpretativa di rigetto, sull’impugnazione del 
riconoscimento del figlio per difetto di veridicità, aveva lasciato la porta aperta ad una valutazione caso per caso in nome 
dell’interesse del minore, osservando peraltro “che l’ordinamento già consente al giudice di valutare l’interesse del minore 
alla conservazione dello status, in sede di decisione ex art. 263 c.c.”: Corte cost. 272/2017, cons.dir. 4.1.6

74 Cass. Civ. SS.UU., n. 12193 del 6 novembre 2018.
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gio, con un tempismo che potrebbe far pensare ad una volontà di attendere la pronuncia di Strasburgo, 
essa è stata adottata circa sei mesi prima e non ha quindi potuto prendere in conto - formalmente, né 
tanto meno sostanzialmente - il parere in questione.

Le Sezioni unite hanno stabilito che “il riconoscimento dell’efficacia del provvedimento […] con 
cui sia accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero mediante il ricorso alla maternità 
surrogata ed il genitore d’intenzione munito della cittadinanza italiana trova ostacolo nel divieto del-
la surrogazione di maternità […] qualificabile come principio di ordine pubblico”75. Di conseguenza, 
l’unica possibilità per il riconoscimento legale di tale legame tra il figlio e il genitore italiano76 rimane 
“l’adozione in casi particolari prevista dall’art. 44, comma primo, lett. d) della legge n. 184/1983”77.

Ora, il divieto di trascrizione combinato ad un’apertura giurisprudenziale alla via dell’adozione se-
condo una valutazione caso per caso potrebbe sembrare, ad una prima lettura, conforme alla soluzione 
residuale prospettata da Strasburgo. Tuttavia, una lettura più attenta delle due pronunce rivela che il 
riconoscimento del legame tra figlio e genitore intenzionale mediante l’adozione in casi particolari, alla 
luce del regime giuridico e dell’applicazione giurisprudenziale di tale istituto, può difficilmente rispon-
dere alle condizioni di celerità e di effettività poste dal parere della Grande Camera.

Quanto alle condizioni di celerità, infatti, la procedura di adozione fino al passaggio in giudicato 
della pronuncia, durante la quale il figlio rimane in quella situazione di incertezza giuridica pregiu-
dizievole del suo diritto all’identità che per la Corte Edu dovrebbe essere il più breve possibile, può 
durare diversi mesi se non anni. Ma è soprattutto in relazione all’effettività che la soluzione prospettata 
solleva dei dubbi.  In primo luogo, infatti, il diritto vivente non offre attualmente sufficienti garanzie di 
successo di tale procedura, poiché l’adozione in casi particolari per il tramite della lettera d) non fa l’og-
getto di un’applicazione costante nei confronti del partner non sposato del genitore biologico78. Certo, 
la pronuncia delle Sezioni Unite dovrebbe orientare i giudici di merito verso un esito favorevole di tale 
procedura per consentire il riconoscimento della filiazione nei casi da essa prospettati, ma la decisione 
finale sull’adozione è comunque rimessa alla valutazione concreta del giudice. In secondo luogo, l’ado-
zione in casi particolari è una forma di riconoscimento della filiazione ridotta ai minimi termini79, che 
non produce effetti equiparabili all’adozione piena né tantomeno alla trascrizione, come invece indicato 
dalla Corte Edu tra le condizioni di conformità della procedura all’art. 8 CEDU80.

Nell’attesa di una riforma della legislazione italiana in materia di adozione, la palla è dunque ri-
messa ancora una volta ai giudici di merito, affinché tutelino pienamente l’interesse del minore e il 
suo diritto a vedersi legalmente riconosciuto come figlio dei suoi genitori, secondo un’interpretazione 
orientata ai principi dettati dal giudice di legittimità e dalla giurisdizione europea, avendo a loro di-
sposizione anche la via della questione di legittimità costituzionale della disciplina della trascrizione e 
dell’adozione con riferimento al parametro interposto dell’art. 8 CEDU. L’auspicata ratifica del Proto-
collo 16 da parte dell’Italia potrebbe poi rendere la discussione giurisdizionale ancora più interessante.

75 Ibidem, par. 13.4.

76 Infatti, come osserva Alexander Schuster, ove il genitore intenzionale che richiede la trascrizione sia anche “cittadino dello 
Stato che ha formato l’atto di nascita o pronunciato la sentenza dichiarativa o costitutiva della genitorialità”, “appare allora 
idoneo meccanismo il riconoscimento ex art. 65 ss., legge n. 218/1995, con trascrizione ex art. 18, DPR n. 396/2000” in quan-
to “Secondo la tradizione italiana, la lex personae è criterio primigenio di rinvio per l’attribuzione dello status filiationis”: 
A. Schuster, GPA: la tutela del minore limite invalicabile, cit. La sentenza della cassazione porta infatti sulla fattispecie di un 
genitore intenzionale italiano.

77 Ibidem.

78 Il problema si pone principalmente per le coppie di persone dello stesso sesso, dal momento che le coppie eterosessuali pos-
sono accedere all’istituto del matrimonio e, pertanto, all’adozione del figlio del coniuge ex lett. b).

79 Si vedano in particolare le considerazioni di M. C. Venuti, La condizione giuridica dei bambini nati da gestazione per una coppia di 
uomini, cit., p. 16 ss. e A. Schuster, GPA: la tutela del minore limite invalicabile, cit.

80 Per la Corte, la via residuale dell’adozione è percorribile, in alternativa alla trascrizione, purché la prima produca “degli 
effetti della stessa natura che la trascrizione dell’atto di nascita straniero”: Parere, cit., par. 53.
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Abstract

Nel contributo, gli autori evidenziano due questioni filosofiche emergenti dalle argomentazioni conte-
nute nel parere consultivo OC-24/17 della Corte interamericana dei diritti umani. In primo luogo, la 
Corte confonde il concetto di autonomia come condizione astratta della dignità umana con quello di au-
tonomia come diritto di libertà. Secondariamente, gli autori criticano l’argomento della Corte secondo 
cui l’autonomia personale è basata sulla capacità individuale di essere legislatori di sé stessi.

In this paper, the authors highlight two philosophical problems in the Advisory Opinion OC-24/17 argumen-
tation. First, they show the Inter American Court of Human Rights confuses the meaning of autonomy -as a 
conceptual condition of human dignity- with the meaning of autonomy as a specific right -the right to freedom. 
Secondly, the authors criticize the fact that the Inter American Court of Human Rights assumes (without giving 
sufficient satisfactory reasons) that the right to personal autonomy is based solely on the individual capacity of 
human beings to be self-legislators.

 Este artículo se fundamenta en los resultados de proyecto de investigación “Consentimiento Informado en materia de ser-
vicios de salud en el derecho colombiano” (DERMSC-1-2018), financiado por la Dirección General de Investigaciones de la 
Universidad de La Sabana.
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1. La incidencia de las posturas filosóficas en pronunciamientos 
judiciales como la opinión consultiva OC-24/17 de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos

La opinión consultiva 24 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, también la 
Corte o la Corte IDH) ha sido objeto de una gran atención y discusión por diversos aspectos, tales como 
el hecho de que la Corte fue más lejos que su homóloga europea frente al matrimonio de parejas del mi-
smo sexo y en términos del posible activismo de sus pronunciamientos en cuestiones que forman parte 
de las “culture wars”, tales como la autodefinición de la identidad de género según las íntimas convic-
ciones y la auto-percepción libremente expresada de una persona, la que, a juicio de la Corte, debe ser 
respetada y aceptada por parte del Estado1.

En este texto, no nos proponemos describir o resumir lo explicado por la Corte, lo cual ya ha sido 
objeto de otros análisis2. El propósito de nuestro escrito es mucho más específico, pero no por ello menos 
relevante, ya que se propone analizar los conceptos de dignidad humana y autonomía tal y como fueron 
empleados por la Corte Interamericana y resultaron cruciales para las conclusiones a las que arribó en 
la opinión consultiva 24. 

Se resalta que las nociones los conceptos de dignidad humana y autonomía empelados por la Corte 
ISH no son los únicas en términos filosóficos o de derecho comparado. De hecho, autores como Paolo 
Carozza ya han demostrado cómo el concepto de dignidad humana ha sido entendido y manejado de 
forma muy diferente por distintas Cortes y Tribunales que han llegado incluso a conclusiones opuestas3. 
En el mismo sentido, autores como Oliver Sensen han explicado que la noción de dignidad humana no 
ha sido entendida de la misma manera en términos filosóficos a lo largo de la historia, y sugiere incluso 
que la visión contemporánea de la dignidad como un fundamento de derechos humanos se basa en una 
comprensión “intuitiva” que no coincide con una concepción tradicional que concebía la dignidad en 
términos de parámetros de conducta que se esperaba los individuos tuviesen para adecuarse a un mo-
delo de expectativas o perfeccionamiento determinado4.

A la luz de lo anterior, puede decirse que la opinión de la Corte Interamericana puede usarse como 
un ejemplo de caso para identificar dos cuestiones: por una parte, un análisis desagregado del proceder 
de órganos colectivos5 permite identificar cómo las concepciones y posturas filosóficas, ideológicas o de 
otra índole que tengan los integrantes de aquellos entes serán decisivas y tendrán un impacto en lo que 
resuelvan6, especialmente cuando se enfrenten a valores, fundamentos normativos, normas y estándares 
con cierta amplitud, como ocurre con aquellos del derecho internacional de los derechos humanos7. Esto 
no supone necesariamente una crítica que esgrima que los decisores judiciales necesariamente se han 
comportado como activistas. Por el contrario, puede también acontecer que las nociones filosóficas que 
consciente o inconscientemente manejen los jueces incidan directamente en sus conclusiones incluso 
aun cuando ellos se esfuercen por identificar y aplicar el derecho vigente. En otras palabras, un análisis 

1 Corte IDH. Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. Obligaciones estatales en relación 
con el cambio de nombre, la identidad de género, y los derechos derivados de un vínculo entre parejas del mismo sexo (in-
terpretación y alcance de los artículos 1.1, 3, 7, 11.2, 13, 17, 18 y 24, en relación con el artículo 1 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017. Serie A No. 24, párrs. 91, 96, 127, 129.

2 J. Contesse, “The Inter-American Court of Human Rights’ Advisory Opinion on Gender Identity and Same-Sex Marriage”, 
ASIL Insights, Vol. 22, 2018; N. Carrillo Santarelli, “Gender Identity, and Equality and Non-discrimination of Same Sex Cou-
ples”, American Journal of International Law, Vol. 112, 2018.

3 P. G. Carozza, “Human Dignity in Constitutional Adjudication”, en Comparative Constitutional Law, Tom Ginsburg y Rosalind 
Dixon (eds.), Edward Elgar Publishing, 2011.

4 O. Sensen, “Human Dignity in Historical Perspective: The Contemporary and Traditional Paradigms”, European Journal of 
Political Theory, Vol. 10, 2011.

5 H. L. Kong, “The Disaggregated State in Transnational Environmental Regulation”, Missouri Law Review, Vol. 78, 2013, 443-
449.

6 N. Carrillo Santarelli y Carlos Espósito Massicci, “The Protection of Humanitarian Legal Goods by National Judges”, Eu-
ropean Journal of International Law, Vol. 23, 2012, p. 76; J. Klabbers, International Law, Cambridge University Press, 2017, p. 3; 
I. Scobbie, “Legal Theory as a Source of International Law: Institutional Facts and the Identification of International Law”, 
The Oxford Handbook of the Sources of International Law, Samantha Besson y Jean d’Aspremont (eds.), 2017, pp. 493, 496; O. 
Schachter, “Human Dignity as a Normative Concept”, American Journal of International Law, Vol. 77, 1983, pp. 848, 853.

7 Sobre la amplitud (e incluso vaguedad) de ciertas normas del derecho internacional de los derechos humanos, ver: E. A. Po-
sner, The Twilight of Human Rights Law, Oxford University Press, 2014. En relación con la amplitud de la noción de dignidad 
humana y su concreción en casos concretos, vid. P. G. Carozza, op. cit., p. 462.
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filosófico comparado a la luz de las anteriores consideraciones sostiene que las concepciones filosóficas 
subyacentes son decisivas con frecuencia en las conclusiones de los operadores jurídicos, especialmente 
cuando se enfrenten a conceptos amplios o con cierta vaguedad.

Adicionalmente, es posible aseverar que la postura de la Corte tiene un cierto halo universalista 
(moderado en cierta manera cuando la Corte sostiene que los Estados pueden tener cierta flexibilidad en 
cuanto a los tiempos que les tome reconocer internamente los matrimonios de parejas del mismo sexo)8, 
en términos de que se basa en la idea de que hay un fundamento de los derechos humanos que exige 
con claridad un determinado proceder por parte de los Estados, en lugar de reflejar una concepción 
de pluralismo jurídico. Esto se explica, precisamente, por su rechazo a figuras (como la del margen de 
apreciación) que dan cierta flexibilidad a los Estados a la hora de tomar ciertas decisiones autónomas en 
temas complejos (reconociendo una gran autonomía a los individuos) siempre y cuando respeten ciertos 
parámetros mínimos y no exista consenso regional contrario a la decisión que se pretende imponer9. 

A continuación, examinaremos cómo la noción de dignidad humana como fue desarrollada por 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que, como hemos dicho, resultó determinante en las 
conclusiones de la OC-24/17.

2. La noción de dignidad manejada por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos 

Ciertamente, a pesar del desarrollo de diferentes sistemas para la protección de los derechos huma-
nos, la explicación del fundamento de estos derechos es una cuestión aun disputada que, no obstante, 
resulta ser decisiva al momento de la toma de decisiones. Al respecto, existen dos asuntos básicos: la 
explicación ontológica de los derechos humanos (esto supone elucidar qué son los derechos humanos) 
y la explicación epistemológica de los derechos humanos (a saber, buscar comprender la forma en que 
se conocen estos derechos). Resolver este tipo de cuestiones no es un simple capricho intelectual. En 
realidad, responderlas impacta en la forma en la que se implementan y aplican los derechos humanos 
en los sistemas jurídicos10. 

Es así como la definición de qué son los derechos humanos tendrá necesariamente un impacto en 
términos de la identificación del tipo y alcance de los derechos que, en específico, se clasifican dentro de 
la categoría de derechos humanos. Esta relación entre explicación ontológica y definición legal de dere-
chos humanos aparece claramente en la OC-24/17 de la Corte IDH. Al resolver una serie de cuestiones 
sobre la identidad personal, la Corte IDH afirmó, por una parte, que 1) el fundamento de los derechos 
humanos es la dignidad de la persona humana; y, adicionalmente, que 2) la dignidad humana es con-
secuencia de la capacidad de “autodeterminarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que 
le dan sentido a [la] existencia, conforme a [las] propias opciones y convicciones”. De acuerdo con la 
segunda tesis, entonces, la dignidad humana sería producto de la capacidad de los individuos de ser 
auto-legisladores. 

8 Corte IDH. Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. Obligaciones estatales en relación 
con el cambio de nombre, la identidad de género, y los derechos derivados de un vínculo entre parejas del mismo sexo (inter-
pretación y alcance de los artículos 1.1, 3, 7, 11.2, 13, 17, 18 y 24, en relación con el artículo 1 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017. Serie A No. 24, párrs. 226-227, en donde 
se dice que “esta Corte no puede ignorar que es posible que algunos Estados deban vencer dificultades institucionales para 
adecuar su legislación interna y extender el derecho de acceso a la institución matrimonial a las personas del mismo sexo, en 
especial cuando median formas rígidas de reforma legislativa, susceptibles de imponer un trámite no exento de dificultades 
políticas y de pasos que requieren cierto tiempo. Dado que estas reformas son fruto de una evolución jurídica, judicial o 
legislativa, que va abarcando otras zonas geográficas del continente y se recoge como interpretación progresiva de la Con-
vención, se insta a esos Estados a que impulsen realmente y de buena fe las reformas legislativas, administrativas y judiciales 
necesarias para adecuar sus ordenamientos, interpretaciones y prácticas internos […]De cualquier manera, los Estados que 
aún no garanticen a las personas del mismo sexo su derecho de acceso al matrimonio, están igualmente obligados a no violar 
las normas que prohíben la discriminación de estas personas, debiendo por ende, garantizarles los mismos derechos deriva-
dos del matrimonio, en el entendimiento que siempre se trata de una situación transitoria” (subrayado añadido).

9 E. Benvenisti, “Margin of Appreciation, Consensus, and Universal Standards”, International Law and Politics, Vol. 31, 1999, p. 
851.

10 J. Griffin, On Human Rights, Oxford University Press, 2010, C. Beitz, The Idea of Human Rights, Oxford University Press, 2010; 
C. I. Massini Correas, Filosofía del Derecho, Tomo I. El Derecho, los derechos humanos y el Derecho natural, LexisNexis – 
Abeledo-Perrot, (2ª ed.), Buenos Aires, 2005, Carlos Nino, Ética y Derechos Humanos, Astrea, Buenos Aires.
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Respecto de la tesis 1) no debe existir mayor dificultad en admitirla: los derechos humanos son ma-
nifestaciones jurídicas de la dignidad fundante de la persona humana. Una característica esencial de los 
derechos humanos es que su fundamento debe consistir en un principio suprapositivo. Esto quiere decir 
que la dignidad ha de ser independiente de características accidentales de las fuentes jurídicas positivas 
y además, en general, de las decisiones y prácticas sociales. Este principio se refiere a la naturaleza del 
ser humano en tanto sujeto moral capaz de alcanzar determinados bienes (y males) de forma que nin-
guna otra criatura puede hacerlo11.

Como lo reconoce el preámbulo de la declaración americana de derechos humanos, “los derechos 
esenciales del hombre… tienen como fundamento los atributos de la persona humana”. Los derechos 
humanos, por tanto, tienen una conexión directa -y constitutiva- con la calidad de humano del sujeto, 
esto es, con las propiedades esenciales del modo de ser del ser humano, que son distintas de otros seres 
y que le confiere una dignidad distintivita. La dignidad humana se refiere a ese principio (supra-positi-
vo) que otorga una condición distintiva del ser humano12. 

Pero, por lo mismo, lo que resulta determinante es dotar de contenido al concepto de dignidad 
humana. En efecto, si los derechos humanos corresponden a la materialización jurídica -en forma de 
competencias, poderes, facultades, obligaciones, etc.- de los bienes o propiedades que dan forma a la 
dignidad humana, entonces explicar la dignidad humana determina el concepto de los derechos huma-
nos. La tesis 2) de la Corte IDEH en la OC-24/17 apunta a afirmar que la causa de la dignidad humana 
es la capacidad de auto determinarse (entendida como el poder de los individuos de ser sus propios 
legisladores). Esto quiere decir que, según la Corte IDH, la libertad de definir los propios patrones de 
vida (idea del individuo como auto-legislador) es lo que da contenido a la dignidad humana. Nos de-
tendremos en señalar dos errores en los que incurre esta argumentación. El primer error es confundir la 
autonomía como presupuesto de la dignidad humana con la autonomía como derecho (i.e. el derecho a 
definir libremente las opciones de vida). El segundo error es asumir sin suficiente análisis que el derecho 
a la autonomía personal supone simplemente la capacidad del individuo de ser su propio legislador.

3. La autonomía como fundamento de los derechos humanos

En términos generales, el concepto de “derecho” se refiere a la exigencia de determinadas conductas o 
abstenciones a favor de determinados sujetos (los titulares del derecho) y a cargo de otros sujetos (los 
obligados por el derecho), que supone la existencia de deberes (de hacer, dar o no hacer) y que remiten 
a una determinada justificación racional13. Como dijimos, la justificación de los derechos humanos está 
dada por el concepto de dignidad humana (esto es lo que hace único e irrepetible a cada ser humano). 
Ahora bien, afirmar que la dignidad humana (como principio de justificación racional de los derechos 
humanos) corresponde al derecho a la autodeterminación individual incurre en un argumento circular 
que deja sin fundamento a ese derecho y, en general, a los derechos humanos. En efecto, por definición, 
todo derecho (en este caso el de la autodeterminación individual) debe tener un fundamento. Si se 
espera que ese derecho sea un derecho humano, entonces su fundamento es la dignidad humana, pero 
como la dignidad humana (según la Corte IDH) corresponde a la misma autodeterminación individual, 
entonces se concluye que:
a) Los individuos tienen derecho a la autodeterminación individual -esto es la capacidad de darse sus 

propias normas para definir su opción de vida- con base en la autodeterminación individual, esto 
es la capacidad de darse sus propias normas para definir su opción de vida (argumento circular).

b) Todos los derechos humanos se fundamentan en a) 
De esta manera, el derecho a la autodeterminación queda sin fundamento (al basarse en una ar-

gumentación circular). Y no solo eso, al reducirse la dignidad humana a ese derecho, entonces quedan 
sin fundamento el resto de derechos humanos (pues, se reitera, esos derechos se fundan justamente en 

11 J. Waldron, “Is Dignity the Foundation of Human Rights?”, New York University Public Law and Legal Theory Working Papers, 
Paper 374, 2013, http://lsr.nellco.org/nyu_plltwp/374. J. Waldron, “Dignity, Rights, and Responsibilities”, Arizona State 
Law Journal, Vol. 4, p. 1107; J. Tasioulas, “Human Dignity and the Foundations of Human Rights”, en Understanding Human 
Dignity, Cristopher McCrudden (ed.), Oxford; Oxford University Press, 2013, pp. 293-314. J. Finnis, Natural Law and Natural 
Rights, Oxford University Press, 2011.

12 J. Cianciardo, “La especificación del derecho a la vida del no nacido en el sistema interamericano de derechos humanos. Una 
aproximación desde el caso “Artavia Murillo””, Díkaion [En línea], Volumen 25 Número 2 (16 diciembre 2016).

13 A. Gewirth, “Are there any absolute rights?”, en Theories of Rights, J. Waldron (Ed.), New Oxford University, 1984. Press, C. 
Massini Correas, Filosofía del Derecho. El Derecho y los derechos humanos, Abeledo Perrot, 1994, pp. 69-70.
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la dignidad humana). Así las cosas, se observa con facilidad que el contenido de la dignidad humana 
no puede corresponder al contenido de algún derecho humano (pues, en todo caso, se incurriría en la 
circularidad anotada). La dignidad humana es, en definitiva, el fundamento para la existencia de los 
derechos humanos, pero no un derecho humano. 

Ahora bien, esto no quiere decir que la autonomía no sea parte (en realidad, un presupuesto) de 
la dignidad humana. La dignidad humana se predica de un sujeto existencialmente autónomo que es 
titular de derechos humanos. Esa autonomía existencial es lo que posibilita individualizar al titular de 
derechos humanos y “conferirle una unidad necesaria para ser sujeto de atribución de derechos”14. Es, 
por tanto, la existencia individual del titular de derechos humanos lo que permite afirmar que es un 
sujeto autónomo, esto es, diferente e independiente de otros seres y, en tanto tal, titular de derechos. Sin 
la existencia de un sujeto existencialmente autónomo no puede hablarse, en estricto sentido, de dere-
chos humanos, porque no existiría un titular de los mismos. 

Resulta claro que este concepto de autonomía es distinto del empleado por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos. En primer lugar, la autonomía (como presupuesto de la dignidad humana) se 
refiere a una tesis ontológica o existencial de los titulares de derechos. En segundo lugar, la autonomía 
(como una capacidad autonomativa) se refiere al contenido de un derecho específico (el de la autonomía 
personal, que –con las limitaciones que pueden hacerse al respecto- se refiere a la capacidad de elegir 
libremente planes de vida). En otras palabras, es cierto que un sujeto debe ser autónomo (existencial-
mente) para ser titular de derechos humanos, pero lo que no es cierto es que – como lo sugiere la Corte 
IDH- esa autonomía necesariamente se refiera a su capacidad de auto-normación.  

4. La autonomía como auto-legislación 

La tesis de la Corte IDH se fundamenta en la idea de que autonomía personal supone simplemente la 
capacidad del individuo de ser su propio legislador (i.e a darse sus propias normas respecto de cómo 
actuar). Se suele justificar esta idea en el principio kantiano de autonomía15. 

Como se sabe, en su obra Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, Kant se abocó en la 
tarea de encontrar el fundamento de la razón práctica, esto es, en explicar cómo determinadas acciones 
pueden considerarse racionalmente como buenas o malas. El fundamento de la moral –según Kant- re-
side en la noción de buena voluntad: una acción no es buena o mala por las consecuencias que genere, 
sino que una acción es buena en sí misma, y la buena voluntad es la persecución racional de esta acción. 
Una acción tiene valor moral solo cuando es resultado de la buena voluntad, esto es, cuando es el re-
sultado de “hacer el bien, no por inclinación, sino por deber” (y no por las inclinaciones subjetivas que 
inclinan al agente a actuar)16.

Para fundamentar el deber moral, Kant recurre al imperativo categórico. Un imperativo es categóri-
co cuando manda acciones que son buenas en sí mismas (diferente de los imperativos hipotéticos que 
exigen acciones como medios para alcanzar determinados fines). Las acciones morales, en consecuencia, 
son aquellas mandadas por un imperativo categórico, es decir, aquellas que exigen acciones que son 
buenas en sí mismas, y que –además— no son medios para lograr propósito alguno17. Así las cosas, para 
Kant el imperativo categórico es una proposición que se puede describir de acuerdo con tres fórmulas: 
1) “Obra solo según una máxima tal que puedas querer el mismo tiempo que se torne ley universal”18;
2) “Obra de tal modo que uses la humanidad siempre como un fin en sí mismo y nunca como un 

medio”19;
3) “La voluntad de todo ser racional como una voluntad universalmente legisladora”20.

14 C. Massini Correas, Filosofía del Derecho, cit. 91.

15 E. Kant, Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, El Ateneo, Buenos Aires, 1951.

16 Ibid., p. 483. 

17 Ibid., pp. 498-501.

18 Ibid., p. 505.

19 Ibid., p. 511.

20 Ibid., p. 513.
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De acuerdo con lo anterior, un elemento esencial de la filosofía moral kantiana es la idea de “volun-
tad universalmente legisladora” expresada en la tercera formula del imperativo categórico. Alrededor 
de esta cuestión existen dos interpretaciones filosóficas21. 

De acuerdo con la primera, un individuo actúa autónomamente si, y solo si, lo hace de acuer-
do a su voluntad. Para explicar esta idea, se afirma que es necesario presuponer que los individuos 
son metafísicamente libres (presupuesto que se cuestiona desde algunas perspectivas contemporáneas 
que niegan o cuestionan que los seres humanos tienen una plena facultad o albedrío para elegir sin 
condicionamientos)22, porque tan sólo de esa manera se puede justificar la adscripción de responsa-
bilidad de la acción propia y la de los otros. Así, la autonomía es comprendida como la capacidad de 
los seres humanos de ser legisladores para ellos mismos y, por lo tanto, de crear normas que guían sus 
acciones. En este sentido, si un individuo realizase una acción de acuerdo con lo que indicase otro indi-
viduo (v. gr. un parlamento), entonces estaría renunciado a su voluntad (al renunciar a la deliberación 
acerca de cómo actuar) y, en definitiva, estaría renunciando a ser autónomo. 

Para esta interpretación, entonces, la autonomía significa que los individuos son sus propios legi-
sladores, lo que significa que son autores de sus propias razones para la acción (incluidas las morales). 
Sin embargo, como lo resalta Verónica Rodríguez-Blanco, los principales filósofos expertos en Kant re-
chazan la idea de que la autonomía signifique que los individuos se comportan como dioses al crear su 
propio mundo moral e imponiéndose a ellos mismos sus propias normas de conducta23. 

En realidad, lo que propone Kant consiste en que es necesario considerar a los individuos como si 
fueran legisladores universales (lo que es distinto a serlo). Considerarse como legisladores no significa 
que realmente los individuos sean los autores del mundo moral que les es aplicable, simplemente que –
como una exigencia para la razón práctica- los individuos deben considerarse como si lo fueran a efectos 
de determinar qué conducta es apropiada. Toda vez que los individuos están involucrados en el proceso 
deliberativo de definir cómo deben actuar, las decisiones normativas que son producto de ese proceso 
son comprensibles para los individuos y, en consecuencia, les motiva a actuar de conformidad con ellas. 

En este contexto, el razonamiento moral se caracteriza por llegar a conclusiones practicas (i.e defini-
ciones acerca de cómo se debe actuar) de forma independiente a los intereses y deseos de los individuos. 
En consecuencia, los individuos quedan sometidos incondicionalmente a las conclusiones morales (han 
de guiarse por imperativos categóricos y no simplemente por imperativos condicionales). 

A partir de lo anterior, se puede diferenciar la deliberación heterónoma de la deliberación autóno-
ma. En la deliberación heterónoma, los individuos son dirigidos por sus deseos e intereses (obsérvese 
cómo –para Kant- los deseos e intereses del individuo son en realidad externos a él). En la deliberación 
autónoma, por el contrario, la razón que constituye la premisa mayor del silogismo práctico se convierte 
en un principio universal porque esto es lo que cualquier individuo racional haría independientemente 
de las contingencias de la naturaleza humana (esto es, deseos, intereses, inclinaciones, formas de vida, 
tradiciones sociales, etc.). Por lo tanto, las conclusiones prácticas de la deliberación autónoma –según 
Kant- pueden llegar a ser normas objetivas y universales24. 

En esta concepción, la premisa mayor del silogismo práctico es, entonces, universalizable, de forma 
que puede convertirse en una razón objetiva para la acción. Toda vez que es el individuo quien ha sido 
parte del proceso de deliberación practica (autónoma, esto es, según esta concepción, independiente de 
sus deseos, intereses, inclinaciones etc.), entonces puede ser considerado como el creador de las normas 
que le son aplicables, o –en otras palabras- puede ser visto como si fuera el legislador de su propio uni-
verso moral. La fuente de la objetividad del universo moral es externa al individuo, pero como él estuvo 
involucrado en el proceso (autónomo) de deliberación puede, en consecuencia, ser considerado como 
miembro de un legislador universal. 

Por otro lado, el argumento de Kant para recurrir a las nociones de libertad y autonomía (como 
fundamento de la moralidad) es por completo distinto al argumento de la autorrealización individual 
subyacente en la tesis 2 de Corte IDH. Para Kant, “la autonomía de la voluntad es la constitución de la 
voluntad, por la cual es ella para sí misma una ley, independiente de como este constituidos los objetos 

21 Para una presentación de este asunto véase Verónica Rodríguez Blanco, Law and Authority under the Guise of the Good, Oxford, 
Hart Publishing, pp. 16-21.

22 Y. Noah Harari, “Los cerebros ‘hackeados’ votan”, El País (España), 5 de enero de 2019.
23 V. Rodríguez Blanco, op. cit., p. 19. Para fundar este punto, V. Rodríguez Blanco cita A Wood, Kantian Ethics, Cambridge, 

Cambridge University Press, 2008) y O O’Neill, Constructions of Reasons (Cambridge, Cambridge University Press, 1989) 
75–76.

24 V. Rodriguez Blanco, ob cit., pp. 18-19.
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del querer”25. El principio de autonomía consiste en que “las máximas de la elección puedan ser inclui-
das como ley universal”26. En este orden de ideas, “los seres raciones “deben obrar como si fueran, por 
sus máximas, siempre un miembro del legislador”, de forma tal que se dé cuenta del principio “obra 
como si tu máxima debiera servir al mismo tiempo de ley universal”. Así, solo es posible la moral (esto 
es, la posibilidad de definir las acciones buenas en sí mismas) como consecuencia de la existencia de una 
voluntad, en donde el fundamento de tratar a todo ser humano como un fin en sí mismo –esto es, como 
un ser digno- es que su voluntad está dirigida a encontrar una ley moral, es decir, a ser considerado 
como si fuera un legislador universal27. 

En este contexto, la libertad, más que la posibilidad de elegir arbitrariamente diferentes referentes 
morales, es en realidad un presupuesto filosófico de la razón práctica (es decir, un concepto que posibi-
lita referirse racionalmente a la distinción entre acciones moralmente buenas y moralmente malas). Para 
Kant, la razón práctica no puede ser la consecuencia de impulsos que proceden de afuera de la razón 
en si misma. En suma, la libertad como presupuesto de la razón práctica se fundamenta en “la indepen-
dencia de la razón de las causas que la determinan solo subjetivamente, las cuales todas constituyen lo 
que pertenece solamente a la sensación y, por tanto, se agrupan bajo la denominación de sensibilidad”28. 

Para terminar este punto, nos interesa subrayar que la Corte IDH, en la tesis 2) de la OC-24/17, 
asume de forma acrítica una determinada interpretación del principio de autonomía, asumiendo –sin 
una suficiente y necesaria carga de argumentación- que este principio significa que los individuos son 
creadores libres de su mundo moral, posición que –como vimos- no necesariamente coincide con lo que 
se ha dicho desde algunas perspectivas filosóficas. Esto, a su vez, demuestra que las nociones filosóficas 
manejadas por autoridades como la Corte son decisivas, en tanto de haber manejado explicaciones al-
ternativas como la analizada ella pudo incluso haber llegado a conclusiones diferentes.

Por otra parte, la noción de dignidad anclada en la concepción de autonomía que maneja la Corte 
IDH arroja otros interrogantes, como por ejemplo: ¿Tienen los seres humanos la capacidad de elegir, 
arbitraria, o incluso discrecionalmente, las normas morales que guían sus vidas y de obligar a terceros 
a aceptar tal definición? ¿Hace parte del conjunto de decisiones morales discrecionales el considerar 
la dignidad humana como fundamento de la identidad? ¿Se sigue siendo coherente con una idea de 
dignidad de todos los seres humanos que funda ciertos derechos y libertados básicos, la cual es alusiva 
a cierta esencia en cuanto a la identidad del ser humano, con una noción amplia de auto-definición, o 
se podría llegar a inconsistencias o dificultades de justificación frente a quienes tienen autodefiniciones 
que incluso niegan pertenecer al género humano, como las sostenidas por quienes dicen ser transespe-
cie? ¿Desde la perspectiva liberal, no sería suficiente con que el Estado respete las autodefiniciones en 
un fuero privado sin que sea siempre necesario reconocerlas y exigirlas normativamente frente a terce-
ros en términos públicos?

5. Conclusiones

La Corte Interamericana, al sostener que las normas convencionales sobre derechos humanos cuyo re-
speto supervisa se basan en una “cláusula universal de protección de la dignidad, cuyo basamento se 
erige tanto en el principio de la autonomía de la persona como en” su igualdad (subrayado añadido)29, y 
al decir que “un aspecto central del reconocimiento de la dignidad lo constituye la posibilidad de todo 
ser humano de autodeterminarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido 
a su existencia”30, opta por una concepción de dignidad humana y de fundamentación de los derechos 

25 E. Kant, Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, ob. cit. p. 520.

26 Ibid. 

27 Ibid., pp. 518-524. 

28 Ibid., p. 534. 

29 Corte IDH. Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. Obligaciones estatales en relación 
con el cambio de nombre, la identidad de género, y los derechos derivados de un vínculo entre parejas del mismo sexo (in-
terpretación y alcance de los artículos 1.1, 3, 7, 11.2, 13, 17, 18 y 24, en relación con el artículo 1 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017. Serie A No. 24, párr. 86.

30 Ibid., párr. 88.
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humanos que es compartida por otros autores, como por ejemplo Michael Goodhart31; la cual no obstan-
te no es universalmente aceptada ni resulta ser la única posible forma de concebir a la dignidad como 
base de los derechos humanos (el derecho comparado muestra que la noción de dignidad se ha emple-
ado judicialmente tanto para favorecer como para restringir ciertas tomas de decisiones)32, empleando 
incluso un argumento en cierta medida tautológico. Paradójicamente, en cuanto a su análisis jurídico un 
concepto con pretensiones universalistas resulta ser interpretado de forma disímil en distintos contextos 
sociales, culturales e institucionales.

Como se ha venido diciendo, la elección de la concepción que emplea y subyace a las conclusiones 
de la Corte sobre autodeterminación de la identidad y su reconocimiento y respeto por el Estado de-
muestra, por una parte, cómo las posturas filosóficas y de otra índole tienen con frecuencia un impacto 
notable en las conclusiones a las que llegan los órganos judiciales, que podrían variar si se empleasen 
otras o, incluso en algunos casos, si la composición de los órganos colegiados fuese otra. 

Por otra parte, la Corte reitera su tendencia a sostener que existe una única solución posible a los 
problemas jurídicos complejos que enfrenta, por más complejos y debatidos que sean, a diferencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo cual puede explicarse por la naturaleza de las violaciones 
que inicialmente examinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una región que ha pade-
cido graves violaciones de derechos humanos33. De hecho, frente a cuestiones difíciles la postura de 
la Corte no permite satisfacer plenamente algunos llamados a la adopción de un modelo de derecho 
internacional de los derechos humanos que combine el universalismo con un cierto pluralismo jurídico, 
evitando una homogeneización pero exigiendo un mínimo común denominador que, no obstante, de 
cabida frente a ciertos límites, y con lineamientos básicos, a la toma de decisiones con cierto margen de 
libertad decisoria en algunas situaciones34. Adicionalmente, este caso demuestra cómo el derecho inter-
nacional, que tiene pretensiones de operar como un lenguaje común de forma armónica en determinada 
región o en el mundo, es concebido con frecuencia de forma muy diferente por parte de distintos acto-
res35.

31 M. Goodhart, “Human Rights and Non-State Actors: Theoretical Puzzles”, en Non-State Actors in the Human Rights Universe, 
George Andreopoulos et al. (eds.), Kumarian Press, 2006, pp. 23, 36.

32 P. G. Carozza, op. cit., p. 460.

33 N. Carrillo Santarelli, “La legitimidad como elemento crucial de la efectividad de pronunciamientos de la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos ante casos complejos y desafíos regionales”, Revista general de derecho público comparado, núm. 
18, 2015. 

34 Ibid.

35 A. Roberts, Is International Law International?, Oxford University Press, 2017.
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Michele Di Bari*

Il diritto all’identità di genere inizia al liceo.  
Una riflessione sul caso Joel Doe et Al. v. Boyertown 
Areas School District at Al.

Sommario

1. Premessa: un approccio «down to earth» per tutelare minori in divenire – 2. Il caso di fronte al giudice 
distrettuale – 3. Il caso di fronte alla Corte d’appello Federale – 4. Il mancato hearing di fronte alla Corte 
Suprema – 5. Riflessioni conclusive.

Abstract

Il presente contributo affronta il tema dell’identità di genere nella sua dimensione più delicata, quella 
del riconoscimento e dell’integrazione sociale. In particolare, viene esaminato un caso statunitense – Joel 
Doe et Al. v. Boyertown Areas School District at Al – al fine di comprendere come la realtà transgender metta 
in discussione la tradizionale distinzione binaria tra «maschio» e «femmina» fin dall’età adolescenziale. 
Il legislatore e le istituzioni pubbliche in generale si ritrovano dunque a dover scegliere quale modello 
adottare: un modello tradizionale e chiuso rispetto alle diversità di genere – come richiesto dai ricorrenti 
– oppure un modello inclusivo che permetta di superare il limite del sesso di nascita in ragione di un 
corretto sviluppo psicofisico del minore transgender. In questa analisi, lo scopo è (come spesso accade 
nel contesto degli studi di diritto comparato) di richiamare l’attenzione del giurista e del legislatore 
nazionale su un tema che potrebbe irrompere prima o poi anche nel nostro ordinamento, cercando di 
fornire una chiave di lettura che sembra rispondere in modo bilanciato all’esigenza di tutelare tutti gli 
interessi in gioco.

This article deals with the issue of gender identity in its “social dimension”. In particular, an American case is 
analyzed – Joel Doe et Al. V. Boyertown Areas School District at Al – in order to understand how issues related to 
being a transgender can challenge the traditional binary distinction between “male” and “female” since the high 
school. Thus, both the legislator, and public institutions should choose which model is better fitting for minors: a 
traditional and binary model - as requested by the applicants - or an inclusive model that allows to overcome a rigid 
identification of «sex» established at birth, favoring a correct psychophysical development of transgender minors. 
In this analysis, the aim – as it often happens in the context of comparative law studies – is to draw the attention 
of legal scholars and the legislator on a topic that could – sooner or later –  burst into even in our legal system, 
providing a reading key that seems to be able to balance properly all the interests at stake.

* Dottore di ricerca, Università degli studi di Padova. 
Contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco.
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1. Premessa: un approccio «down to earth» per tutelare minori in 
divenire 

Il tema dei diritti legati all’identità di genere trova oggi – fortunatamente – sempre più spazio non solo 
nelle riviste scientifiche che si occupano di diritti fondamentali, ma anche nelle aule di tribunale dove, 
con sempre maggiore frequenza, si assiste ad un’evoluzione giurisprudenziale volta a (ri)affermare mo-
delli inclusivi basati sul principio di non discriminazione. 

Nondimeno, l’argomento «identità di genere» resta spinoso, a volte spinosissimo, ed è dunque 
essenziale per la dottrina giuridica cercare di comprendere a pieno la portata di questo concetto così 
delicato, al fine di tentare di suggerire soluzioni concrete a problemi che impattano fortemente con la 
vita delle persone1. 

Compito del comparatista è anche quello di cimentarsi con ordimenti stranieri con lo scopo di 
analizzare come si è risposto altrove, a questioni non ancora affrontate dal diritto interno. Questioni che 
si pongono come un possibile conflitto tra diritti concorrenti – per taluni «opposti diritti» – ed in cui è 
necessario un bilanciamento ispirato al rispetto della dignità di ogni persona. 

Joel Doe et Al. v. Boyertown Areas School District at Al.2 è un caso di studio interessante, che può aiu-
tare a capire meglio come il tema dell’identità di genere sia legato non solo alla legittima pretesa di una 
persona adulta di vedersi riconosciuto il diritto alla dignità personale ed alle eventuali terapie mediche, 
ma anche alla difesa del minore, inteso come soggetto in divenire, che si deve relazionare con un contesto 
sociale, culturale ed istituzionale che – ancora – fatica a concepire la realtà nella sua complessità3

La vicenda – che si è conclusa il 28 maggio 2019 con un nulla di fatto di fronte alla Corte Suprema 
degli Stati Uniti – ha riguardato la decisione4 presa un anno prima dalla U.S. Court of Appeals for the Third 
Circuit5 (Federal 3d Circuit) che aveva ribadito quanto già deciso in primo grado6 rispetto al regolamento 
della Boyertown Areas School District dello Stato della Pennsylvania sull’utilizzo degli spogliatoi e dei 
servizi igienici per le persone transgender. 

La Corte Suprema, negando il writ of certiorari ai ricorrenti che lamentavano la violazione del pro-
prio diritto fondamentale alla privacy7 ha mantenuto intatte le conclusioni raggiunte prima dal giudice 
distrettuale, poi da quello federale in tema di bilanciamento tra diritto fondamentale alla privacy e 
rispetto del principio di non discriminazione. 

Presso la Boyertown Area Senior High School (BASH), infatti il regolamento prevedeva (e prevede tut-
tora) la possibilità per gli studenti transgender di poter utilizzare lo spogliatoio affine alla propria iden-
tità di genere anziché al sesso di nascita. Tale possibilità, secondo le istituzioni scolastiche, era idonea a 
prevenire fenomeni di marginalizzazione sociale degli studenti la cui identità di genere non corrispon-
deva al sesso di nascita. Un fenomeno spesso – ma non sempre – accompagnato da disforia di genere8.

1 Il presente contributo non fa alcun rinvio alla normativa italiana o alla giurisprudenza della nostra Corte costituzionale. Resta 
certamente un punto di riferimento prezioso per chiunque voglia affrontare il tema dell’identità di genere sotto il profilo del 
diritto interno il volume di Anna Lorenzetti che fornisce una dettagliata quanto efficace analisi delle difficoltà e delle tutele 
che interessano le persone transessuali nel nostro Paese. Si rinvia dunque a A. Lorenzetti, Diritti in Transito. La condizione 
giuridica delle persone transessuali, FrancoAngeli, 2013. Ancora, in tema di intersessualità ed identità di genere, A. Lorenzetti, Il 
“trattamento” giuridico della condizione intersessuale, in Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere, vol. 
1, 2018, pp. 6 ss.; Nella stessa rivista, nel medesimo volume, G.Viggiani, Appunti per un’epistemologia del sesso anagrafico, pp. 30 
ss.

2 U.S. Supreme Court, Application No. 18-658, certiorari denied, 28 maggio 2019.

3 Richiamando un precedente del nostro ordinamento giuridico, (Tribunale di Messina, sez. I civ. sentenza del 4 novembre 
2014), è evidente che non è possibile “prescindere dal concetto di identità di genere, la quale è costituita da tre componenti: il corpo, 
l’autopercezione e il ruolo sociale. [Quindi] l’apparenza fisica non può essere disgiunta dall’autopercezione e dalla relazione che l’indivi-
duo sviluppa con la società e con le sue norme comportamentali concernenti la sfera della sessualità”. Sul punto, G. D’Amico, Identità 
di genere: «non è mai troppo tardi per essere ciò che avresti potuto essere», in Forum di Quaderni Costituzionali, 2 maggio 2015, p. 2.

4 Joel Doe et Al. v. Boyertown Areas School District at Al., caso n. 17-3113, Federal 3d Circuit, 24 maggio 2018.

5 Il terzo circuito si estende nei territori della Pennsylvania, del New Jersey, del Delaware e delle Virgin Islands.

6 Caso n. 5-17-1249, United States District Court for the Eastern District of Pennsylvania (U.S.D.C. E.D.Pa.), 25 agosto 2017.

7 Un diritto violato – secondo Doe et Al– a fronte della possibilità concessa ad una persona transgender di usare lo spogliatoio 
femminile o maschile a seconda dell’identità di genere personalmente percepita.

8 Il 18 giugno 2018, dopo la pubblicazione dell’International Classification of Diseases numero 11 da parte dell’Organizzazione 
mondiale della Sanità, la disforia di genere non appartiene più al novero delle malattie mentali, ma viene ricompresa tra le 
questioni inerenti alla salute sessuale. È bene inoltre ricordare che essere transgender non implica soffrire di disforia di genere, 
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Tale iniziativa era ed è inquadrabile all’interno della cornice politica che ha caratterizzato la passata 
amministrazione Obama9 e che aveva visto il Department Of Justice (DoJ) ed il Department of Education 
(DoED) tentare di proporre una interpretazione innovativa del Title IX of the Education Amendments del 
197210, stabilendo che alle persone transgender dovesse essere garantito – anche a scuola – il rispetto del 
loro status attraverso una serie di accorgimenti inseriti in delle apposite linee guida federali ‘Examples of 
Policies and Emerging Practices for Supporting Transgender Students11’.

Un modello inclusivo – quello dell’amministrazione Obama – che è stato però fortemente osteg-
giato da alcuni Stati12 e che ha visto l’attuale amministrazione Trump ritornare repentinamente ad una 
concezione «esclusivamente binaria» della realtà. 

Il 22 febbraio 2017, sia il DoJ che il DoED hanno infatti ritirato le linee guida del 2016 volte a proteg-
gere gli studenti transgender ai sensi Title IX of the Education Amendments del 1972.

Ciò nonostante, anche in presenza di questo clamoroso withdraw, alcune scuole pubbliche hanno 
continuato ad attuare una politica di inclusione capace di bilanciare il diritto alla privacy di ogni studen-
te con il diritto all’identità di genere.

L’analisi del caso Doe, e della giurisprudenza ad esso collegata, può dunque aiutare ad aprire un 
dibattito, anche aspro, sull’urgenza di ripensare gli attuali modelli di inclusione sociale ricomprenden-
do pure un fenomeno, quello delle persone e dei minori transgender, che ancora oggi risulta marginale 
rispetto ad altri temi trattati in dottrina.

2. Il caso di fronte al giudice distrettuale 

Come appena accennato, nel maggio 2016 i Dipartimenti della Giustizia e dell’Istruzione inviano la  
c.d. Dear Colleague Letter, nella quale si ricordava alle istituzioni scolastiche che erano tenute ad adot-
tare provvedimenti idonei a garantire agli studenti transgender l’accesso a bagni e spogliatoi tenendo 
conto della loro identità di genere13. La BASH, scuola distrettuale di Berks e Montgomery, nel sud-est 

anche se tale condizione riguarda una percentuale non trascurabile della popolazione transgender. Come più volte sottoli-
neato nel Brief for Amici Curiae della American Academy of Pediatrics, della American Medical Association, et al presentata alla 
corte d’appello federale, la condizione di transgender “implies no impairment in judgment, stability, reliability, or general social or 
vocational capabilities.  However, many transgender individuals are diagnosed with gender dysphoria, a condition that is characterized by 
debilitating distress and anxiety resulting from the incongruence between an individual’s gender identity and birth-assigned sex”. Vedi 
amicus curiae della American Psychiatric Association et Al, p. 9.

9 T. S. Hogan, Public Restrooms and the Distorting of Transgender Identity, in North Carolina Law Review, vol. 95, 2017, pp. 1206-
1240.

10 20 U.S. Code, Education, Chapter 38. ‘Discrimination based on sex or blindness’, Section 1681, Sex. Disponibile a questo indiriz-
zo: www.justice.gov/crt/title-ix-education-amendments-1972.

11 Secondo le linee guida elaborate dal Department of Education, l’amministrazione federale doveva impegnarsi a fornire a tutti 
gli operatori scolastici ‘the information they need to provide a safe, supportive, and nondiscriminatory learning environment for all 
students. It has come to ED’s attention that many transgender students (i.e., students whose gender identity is different from the sex they 
were assigned at birth) report feeling unsafe and experiencing verbal and physical harassment or assault in school, and that these students 
may perform worse academically when they are harassed’. Il documento è disponibile a questo indirizzo: www2.ed.gov/about/
offices/list/oese/oshs/emergingpractices.pdf.

12 Contro la new policy di Obama si erano subito mobilitate le fasce più conservatrici della società statunitense e si era giunti sino 
al giudizio alla Corte Suprema con il caso G.G. ex rel. Grimm v. Gloucester County School Board. Tuttavia, la Corte non ha avuto 
modo di affrontare il caso nella sua complessità perché nelle more del giudizio l’amministrazione Trump aveva già revocato il 
provvedimento preso dalla passata amministrazione, determinando il rinvio della causa alla Corte d’Appello. Per una analisi 
del caso G.G. ex rel. Grimm v. Gloucester County School Board si veda S. Williamson, G.G. ex rel. Grimm v. Gloucester County School 
Board: Broadening Title IX’s Protections for Transgender Students, in Maryland Law Review, vol. 76, n. 4, 2017, pp. 1102-1133.

13 La c.d. “Dear Colleague Letter” del maggio 2016 sottolineava chiaramente come “ Because transgender students often are unable 
to obtain identification documents that reflect their gender identity (e.g., due to restrictions imposed by state or local law in their place 
of birth or residence), requiring students to produce such identification documents in order to treat them consistent with their gender 
identity may violate Title IX when doing so has the practical effect of limiting or denying students equal access to an educational program 
or activity”. Dunque, ciò significa che una scuola non deve trattare diversamente uno studente transgender dal modo in cui 
tratterebbe gli altri studenti della stessa identità di genere.
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della Pennsylvania, ha accordato, sin dall’anno scolastico 2016-2017, tale possibilità ad alcuni studenti 
transgender14.

In particolare, a due studenti transgender (F to M15) ed una studentessa transgender (M to F16) era sta-
to concesso di usare i servizi igienici in linea con la propria identità di genere, mentre ad uno studente 
transgender era stato consentito di usare anche lo spogliatoio prima e dopo l’attività fisica prevista dal 
curriculum scolastico17.

Tale possibilità – ed il giudice del primo grado di giudizio lo sottolinea ampiamente – veniva con-
cessa senza alcun automatismo, ma al contrario, valutando caso per caso scrupolosamente. 

Ad ogni studente veniva richiesto di sottoporsi a numerosi colloqui con lo school counselor prima di 
poter giungere ad una decisione finale sulla possibilità di usare i servizi scolastici tenendo conto della 
propria identità di genere anziché del sesso di nascita18.

In aggiunta, una volta «funzionalmente riassegnata»19” l’identità di genere, non era più possibile con-
tinuare ad usare i servizi igienici (o gli spogliatoi) del proprio sesso di origine20. Anzi, ogni violazione 
inerente alla condotta negli spogliatoi – sia per cisgender21 che per transgender – era punita da sanzioni 
disciplinari.

Per di più, la BASH aveva provveduto a creare spazi privati per il cambio degli indumenti sportivi, 
bagni singoli e docce singole con tendina, al fine di garantire ad ogni studente – cisgender o transgender 
– il più alto grado di tutela dell’intimità ed alla privacy22.

Il 31 ottobre 2016 lo studente cisgender Joel Doe si ritrova nello spogliatoio maschile con un altro 
studente transgender. 

Pur non essendo nudi, Joel Doe comprende di non essere di fronte ad un altro studente biologica-
mente maschio, ma di fronte ad un transgender (lo studente Aidan DeStefano, un ragazzo transgender 
F to M che in quel momento si stava cambiando ed indossava il reggiseno). Tale situazione, secondo 
Doe, avrebbe leso il suo fondamentale diritto alla privacy, umiliandolo e facendolo sentire fortemente 
in imbarazzo. 

Joel Doe presenta dunque un ricorso presso la corte dell’Eastern District of Pennsylvania unitamente 
ad altri tre studenti23 al fine di imporre alla BASH di interrompere la sua politica di integrazione per le 
persone transgender ed un conseguente ritorno alla distinzione esclusivamente basata sul sesso di nasci-
ta in relazione all’utilizzo delle facitilies scolastiche.

Il giudice distrettuale si trova ad affrontare e discutere di tre diverse presunte violazioni24:

14 È bene ricordare che sono 41 le scuole pubbliche della Pennsylvania che hanno adottato specifici codici di condotta per elimi-
nare discriminazioni contro studenti transgender. Di questi, 12 istituti hanno previsto la possibilità di usare bagni e spogliatoi 
in linea con la propria identità di genere anziché il proprio sesso di nascita. Si veda caso n. 17-cv-1249, U.S.D.C. E.D.Pa, Exhibit 
1.

15 In transizione dal genere femminile a quello maschile.

16 In transizione dal genere maschile a quello femminile.

17 È importante sottolineare come le ore di attività sportiva rientrino tra le attività scolastiche di tipo compulsory. In altre parole, 
ogni studente è tenuto a praticare le attività sportive previste dal proprio percorso di studi. 

18 Caso n. 17-cv-1249, U.S.D.C. E.D.Pa, Plaintiffs’ motion for preliminary injunction (Pls.’Mem.), at. 9.

19 Uso la formulazione “funzionalmente riassegnata” al solo fine di rendere chiaro che la possibilità concessa agli studenti 
transgender di utilizzare bagni e spogliatoi è funzionale alla loro piena inclusione tenendo dell’identità genere, ossia della loro 
stessa autopercezione sociale all’interno della comunità scolastica.

20 Caso No. 17-cv-1249, U.S.D.C. E.D.Pa, (Pls.’Mem.), at. 12.

21 Il cisgender è un soggetto in cui l’identità di genere è coerente rispetto alla propria percezione di sé, ossia il proprio compor-
tamento o ruolo viene considerato appropriato per il proprio sesso. Si veda, K. Kirkup, The origins of gender identity and gender 
expression in Anglo-American legal discourse, in University of Toronto Law Journal, vol. 68, issue 1, 2018, pp. 80-117; Si vedano 
anche le Guidelines for psychological practice with transgender and gender nonconforming people, in American Psychologist, vol. 70, 
n. 9 , 2015, pp. 832-864.

22 Caso n. 17-cv-1249, U.S.D.C. E.D.Pa, (Pls.’Mem.), at. 14.

23 Rispettivamente gli studenti Jack Jones, Mary Smith, Macy Roe che, come per il compagno Joel Doe, hanno ritenuto la policy 
inclusiva della BASH fortemente lesiva del loro diritto alla privacy e potenzialmente lesiva del loro diritto all’onore avendo 
tutti lamentato la paura di poter essere umiliati laddove messi nelle condizioni di condividere i servizi igienici o sportivi con 
studenti transgender.

24 Caso n. 17-cv-1249, U.S.D.C. E.D.Pa, Order denying motion for preliminary injunction (Order), p. 2.
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a) Violazione della “our universal tradition25” che garantisce la privacy di ogni individuo in situazioni 
nelle quali si devono usare i servizi igienici o gli spogliatoi, prevenendo ogni grave lesione della 
dignità umana.

b) Violazione del diritto alla privacy costituzionalmente garantito dal XIV Emendamento;
c) Violazione al diritto di libero accesso alle opportunità ed alle attività educative che dovrebbero 

essere garantite dal Title IX of the Education Amendments, in quanto la politica inclusiva della BASH 
avrebbe creato un ambiente ostile per i ricorrenti.
Secondo i ricorrenti, l’essere stati obbligati a condividere uno spazio privato – o comunque uno spa-

zio dove può essere visibile l’intimità del corpo – con una persona del sesso opposto– avrebbe cagionato 
(o potuto cagionare) uno stato di intimidazione insopportabile, ossia ‘a direct and adverse physiological 
effects26’.

Tra le diverse argomentazioni addotte dagli oppositori della politica della BASH allo scopo di ot-
tenere una preliminary injunction prohibiting a school district from maintaining its practice, la tradizione ha 
rivestito certamente un ruolo centrale. 

Una tradizione che imporrebbe, a detta dei ricorrenti, ma anche delle associazioni cristiane che 
hanno presentato i rispettivi amici curiae27 alla Corte Suprema, il rispetto dei ruoli maschile e femminile 
così come biologicamente («cristianamente») definiti alla nascita. 

Si sostiene infatti che la c.d. «American tradition28» non si possa piegare alle mode del momento, 
tanto più considerando che esistono oramai definizioni come genderqueer o third-gender, che, cadendo al 
di fuori sia della concezione binaria di «maschio» e «femmina» sia della categorizzazione «transgender», 
creerebbero troppa confusione laddove – si discute – sarebbe necessario non crearne per salvaguardare 
un corretto sviluppo psicofisico di tutti gli studenti. 

Secondo le associazioni cristiane, la policy della BASH “curtails and defiles the constitutionally protect-
ed rights of Christian people toact, speak, and live out their faith as free Americans29”. In altre parole, i discrimi-
nati non sarebbero gli appartenenti alla minoranza transgender quanto semmai coloro che appartengono 
alla maggioranza degli studenti (cisgender).

A tal proposito, appare illuminante il ragionamento del giudice distrettuale quando ribadisce che 
‘While it appears to be undeniable that sex-segregated privacy facilities such as restrooms and bathrooms appear 
to be incompatible with being able to accommodate the entire spectrum of possible gender identities (particularly 
for an individual that does not identify with either sex/gender), it is not as if dividing privacy facilities based on 
biological sex covers the entire spectrum of biological sex assignments30’. 

Dunque, la tradizione altro non sarebbe che un elemento storico-culturale descrittivo di una prassi. 
Una prassi che, se da un lato escluderebbe automaticamente dall’uso di servizi pubblici chi non si 

riconosce nel proprio sesso biologico, dall’altro troverebbe quale unico elemento giustificativo – o di 
legittimità – la sola ragione storica31.

Sull’utilizzo della tradizione quale parametro ermeneutico idoneo a legittimare potenziali violazio-
ni della dignità umana o delle libertà fondamentali, già nel 2004 un giudice americano aveva chiarito 

25 Caso n. 17-cv-1249, U.S.D.C. E.D.Pa, (Pls.’Mem.), at. 4.

26 Caso n. 17-cv-1249, U.S.D.C. E.D.Pa, (Order), p. 6.

27 Si veda, ad esempio, il documento presentato dalla Christian Educators Association International, la Michigan Association of 
Christian schools, e la American Association of Christian schools disponibile a questo indirizzo: https://www.supremecourt.
gov/DocketPDF/18/18-658/77336/ 20181221132619925_18-658%20tsac%20Christian%20Educators%20Association%20In-
ternational%20et%20al.pdf.

28 I ricorrenti richiamano il caso Washington v. Glucksberg  dove la Corte Suprema aveva avuto modi di affermare che ogni 
diritto fondamentale è “deeply rooted in this Nation’s history and tradition” and “implicit in the concept of ordered liberty, [so] neither 
liberty nor justice would exist if they were sacrificed.” Washington v. Glucksberg, 521 U.S. 702, para. 721, 26 giugno 1997.

29 Amicus curiae presentato dalla Christian Educators Association International, la Michigan Association of Christian schools, e la 
American Association of Christian schools, vedi riferimento in nota 27, p. 3.

30 Caso n. 17-cv-1249, U.S.D.C. E.D.Pa, (Order), p. 86. 

31 Si veda, sul punto, J. Rellis quando sostiene che ‘one to four percent of the world population is intersexed, not fully male or female. 
Thus, one could argue that separating privacy facilities based on biological sex is absolutely unworkable. As such, certain groups of in-
dividuals could be excluded under either method of designating the use of restrooms, locker rooms, and other privacy facilities. For those 
individuals there is no safe, accessible restroom in public places.’ J. Rellis, “Please Write ‘E’ in This Box” Toward Self-Identification and 
Recognition of a Third Gender: Approaches in the United States and India, in Michigan Journal of Gender and Law, vol. 14, 2008, p. 
223.
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come ‘tradition is not a legitimate state interest, [i.e.] tradition does not justify unconstitutional treatment. Sla-
very was also a traditional institution32.

Venendo ora all’analisi di un altro aspetto sottolineato dai ricorrenti – la violazione di un diritto 
costituzionalmente garantito alla privacy – il giudice distrettuale richiama il caso Roe v. Wade dove il 
giudice federale del terzo circuito aveva già avuto modo di spiegare che la “United States Constitution 
does not mention an explicit right to privacy and the United States Supreme Court has never proclaimed that such 
a generalized right exists, [but it has] acknowledged the individual’s constitutional right to privacy33, [and] has 
found certain constitutional «zones of privacy34»”.

Quindi, diviene cruciale comprendere quanto estesa ed a quali – se possibili – limitazioni possa 
essere soggetta l’individuale «zone of privacy». 

Nel 2011, nel caso Doe v. Luzerne County35– riguardante la possibilità di video-riprendere un dipen-
dente negli spogliatoi – la Corte federale aveva inoltre chiarito che “[p]rivacy claims under the Fourteenth 
Amendment necessarily require fact-intensive and context-specific analyses, and unfortunately, bright lines ge-
nerally cannot be drawn36”. Dunque, esiste la necessità di dover sempre appurare in quali specifiche cir-
costanze si sia verificata l’ipotetica violazione della privacy37, ossia non basta la percezione soggettiva.

Si noti che nel caso esaminato nel presente contributo, tutti e quattro i ricorrenti non hanno lamen-
tato di essere stati visti senza vestiti o di aver visto nudo il compagno o la compagna transgender. 

Ciò che i ricorrenti hanno lamentato è il mero contatto visivo in abbigliamento intimo nello spoglia-
toio, o nel caso della ricorrente Mary Smith, l’incontro nel bagno anche se completamente vestiti. I ri-
correnti sembrano dunque più preoccupati di una possibile violazione del proprio diritto fondamentale 
alla privacy, per quanto potrebbe accadere e non già per qualcosa di accaduto38 (una sorta di imbarazzo 
anticipatorio).

Tuttavia, il giudice di primo grado della Pennsylvania ha evidenziato come i plaintiffs non abbiano 
trovato alcun precedente che definisse un diritto alla privacy tanto esteso quanto quello descritto ed 
ipotizzato nel ricorso. 

Anzi, nella ricognizione fatta dal giudice distrettuale, viene richiamato un caso del 2016, Students 
and Parents for Privacy v. United States Department of Education39 dove l’oggetto del ricorso era proprio 
una simile policy scolastica inclusiva delle esigenze degli studenti transgeder adottata da una scuola dello 
Stato dell’Illinois. 

In quel precedente, la questione era stata formulata in questi termini: “do high school students have a 
constitutional right not to share restrooms or locker rooms with transgender students whose sex assigned at birth 
is different than theirs?40”.

La risposta data fu negativa ed il ragionamento seguito dal giudice distrettuale dell’Illinois fece 
perno sulla definizione di «sex» stabilendo che la corte non dovesse limitarsi a prendere meramente atto 
del sesso di nascita. 

Secondo la corte, il giudice, in talune circostanze41, ha l’onere di considerare l’identità di genere 
quale parametro, pena un’automatica discriminazione delle persone transgender. 

Per di più – continua il giudice distrettuale – se ad ogni studente è comunque garantito di potersi 
cambiare in appositi spazi chiusi, e di poter utilizzare servizi igienici privati, chiunque desideri una 
maggiore privacy ha la facoltà di utilizzare soluzioni alternative (e separate). 

32 The People of the State of New York v Katherine Greenleaf and Dawn Sangrey, Corte distrettuale di New Paltz, Ulster County, 13 
luglio 2004, 5 Misc.3d 337 (2004), 780 N.Y.S.2d 899.

33 Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479, para. 85.

34 Roe v. Wade, 410 U.S. 113, para. 152–53.

35 Doe v. Luzerne County, 660 Federal 3d Circuit., para. 169, 12 ottobre 2011.

36 Ibidem, para. 176.

37 Ibidem, para. 177.

38 I ricorrenti fanno riferimento alla possibilità di vedere o sentire un compagno considerato del sesso opposto espletare la fun-
zione biologica della minzione o nel caso di un transgender M to F nella possibilità che un soggetto percepito come maschile 
possa ascoltare dialoghi sulla condizione mestruale di una compagna. Si veda caso No. 17-cv-1249, U.S.D.C. E.D.Pa, Plaintiffs 
memo in support of the motion for preliminary injunction, pp. 5 ss.

39 Students and Parents for Privacy v. United States Deparment of Education, case n. 16-cv-4945, U.S. District Court for the Northern 
District of Illinois, Eastern Division (U.S. N.D. Ill.), 29 dicembre 2017.

40 Ibidem, para. 23.

41 Così nel caso Ulane v. Eastern Airlines, 742 F.2d 1081, Federal 7th Circuit, 29 agosto 1984; certiori denied, 471 U.S. 1017 (1985).
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Si tratta dunque di bilanciare situazioni soggettive diverse (non opposte) adottando misure propor-
zionalmente idonee a raggiungere l’interesse pubblico perseguito, ossia permettere un corretto sviluppo 
psicofisico anche degli studenti la cui identità di genere non corrisponde al sesso di nascita42.

Investigando la dimensione psicologica degli studenti transgender attraverso la perizia43 del dott. 
Leibowitz44, il giudice rileva come “if an adolescent with gender dysphoria is prohibited from using facilities 
matching the adolescent’s gender identity, it sends a message to them that what they’re[sic] experience is, who they 
are is not valid.  It’s not an identity that is appreciated”. Ed ancora, “if an adolescent is barred from a sex-segre-
gated facility matching their gender identity the barred adolescent will more frequently refrain from urinating; in 
addition, certain data suggests that there are much higher rates of not going to school, leaving school, cutting class, 
leaving the school to find a bathroom45”

Nel caso in analisi, come in Students, la corte distrettuale ha dunque ritenuto che la BASH fosse 
dotata di strutture idonee ad assicurare ad ogni studente, cisgender o transgender, la possibilità di mante-
nere il più alto grado di intimità46 e che un diritto alla privacy così esteso da non permettere una politica 
inclusiva degli studenti transgender non potesse essere rivendicato47.

Nel bilanciamento tra diritto alla privacy e diritto all’inclusione sociale, il giudice distrettuale sot-
tolinea come la BASH “has attempted to provide transgender students with the opportunity to live their lives in 
a manner consistent with their gender identity, while attempting to minimize as much as possible any discomfort 
felt by other students by offering various forms of privacy protection and alternative arrangements for their use if 
they feel uncomfortable or need additional privacy48”.

Quanto poi alla presunta violazione del Title IX of the Education Amendments che stabilisce che “[n]
o person in the United States shall, on the basis of sex, be excluded from participation in, be denied the benefits of, 
or be subject to discrimination under any education program or activity receiving Federal financial assistance49”, 
la corte distrettuale ha ritenuto che non vi fossero i presupposti per censurare la politica della BASH per 
un ipotetico “hostile environment harassment50”.

Infatti, già nel caso Saxe v. State Coll. Area Sch. Dist51 era stato stabilito che al fine di poter far valere 
una pretesa violazone del Title IX, il ricorrrente doveva poter dimostrare che il “sexual harassment […]is 
so severe, pervasive, and objectively offensive, so [that it] undermines and detracts from the victims’ educational 
experience, [and]that the victim students are effectively denied equal access to an institution’s resources and op-
portunities52”.

Di nuovo, il giudice di prima istanza ritiene che i ricorrenti non possano lamentare alcuna violazio-
ne del Title IX sia perché non viene dimostrato un impedimento rispetto ad un equo accesso alle risorse 

42 È noto che, nella giurisprudenza americana, tutte le volte che ci si trova di fronte ad un conflitto tra un atto normativo ed una 
situazione giuridica soggettiva, il giudice deve valutare se l’interesse (governativo) perseguito supera i levels of scrutiny. A 
seconda dei casi, il giudice può adottare diversi livelli di controllo. Si potrebbe collocare idealmente i levels of scrutiny come 
esistenti su uno spettro, dove il rational-basis review è ad una estremità (il più basso livello di controllo, ossia quando non si 
discute di diritti fondamentali) ed il strict scrutiny (il più alto livello di controllo, in relazione ad una potenziale violazione dei 
diritti fondamentali costituzionalmente garantiti) dall’altra. In mezzo, l’intermediate scrutiny. Se quando si utilizza il rational-
basis review il controllo del giudice è teso a verificare se una legge è razionalmente correlata ad un interesse governativo 
legittimo (reale o ipotetico), quando si adotta lo strict scrutiny il giudice è tenuto ad annullare un provvedimento legislativo a 
meno che l’organo statale non sia in grado di dimostrare che ci si trova di fronte ad «compelling interest» e che la norma è for-
mulata in modo da ledere il meno possibile il diritto fondamentale garantito attraverso misure proporzionalmente idonee a 
raggiungere l’interesse pubblico. Per quanto invece attiene l’intermediate scrutiny, per superare il test di controllo è necessario 
dimostrare che la legge o la politica oggetto di impugnazione promuove un importante interesse pubblico mediante mezzi 
sostanzialmente connessi a tale interesse. Per un approfondimento, vedi E. Chemerinsky, The Rational Basis Test Is Constitu-
tional (and Desirable), in Georgetown Journal of Law & Public Policy, vol. 14, 2016, pp. 401 ss; R.H. Fallon, Strict Judicial scrutiny, 
in UCLA Law Review, vol. 54, 2007, pp. 1267 ss.

43 Case No. 17-cv-1249, U.S.D.C. E.D.Pa, (Order), p. 63 ss.

44 Uno degli psichiatri con maggiore esperienza negli Stati Uniti sulle questioni riguardanti i minori transgender.

45 Case No. 17-cv-1249, U.S.D.C. E.D.Pa, (Order), p. 73.

46 U.S.D.C. E.D.Pa, case No. 17-cv-1249, (Order), p. 104-106.

47 Ibidem, p. 106.

48 Ibidem, p. 107.

49 Title IX of the Education Amendments of 1972, Title 20, Education, Chapter 38, Sec. 1681, letter a.

50 Case No. 17-cv-1249, U.S.D.C. E.D.Pa, (Order), p. 112.

51 Davis v. Monroe City. Board of Education, 526 U.S. 629, 24 maggio 1999.

52 Ibidem, para. 651.
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scolastiche, sia perché non sono stati registrati episodi di condotte lesive della dignità personale nei 
confronti di cisgender da parte di studenti transgender53.

3. Il caso di fronte alla Corte d’appello Federale

Leggendo il dispositivo redatto dalla corte federale del terzo circuito si intuisce sin dai primi paragrafi 
che l’orientamento dei giudici è chiaro: il giudice di primo grado ha deciso correttamente. 

La Corte infatti esordisce affermando che in una “exceedingly thorough, thoughtful, and well-reasoned 
opinion, the District Court denied the requested injunction based upon its conclusion that the plaintiffs [and]we 
affirm substantially for the reasons set forth in the District Court’s opinion54”.

Il giudice dell’appello – consapevole che la presunta lesione del diritto alla privacy richiede di an-
dare oltre la semplice rational-basis review – esprime innanzitutto la volontà di inquadrare la questione 
non già partendo dalla posizione degli studenti cisgender (appellants) ma da quella dei transgender55. Il 
fine è quello di verificare se l’interesse pubblico perseguito dalla BASH sia di tale portata da potersi 
effettivamente tradurre in una legittima limitazione del diritto alla privacy. 

Innanzitutto, il giudice è persuaso del fatto che “forcing transgender students to use facilities that are 
not aligned with their gender identities chips away and erodes56 at [the individual’s] psychological wellbeing and 
wholeness57.” 

In aggiunta, come già emerso nel dispositivo della sentenza di primo grado, la possibilità data agli 
studenti transgender di usare i servizi igienici e sportivi in accordo con la loro identità di genere non è 
mai stata concessa automaticamente; tale facoltà era invece sempre subordinata ad una serie di colloqui 
con il responsabile scolastico ed imponeva allo studente di non usare più i servizi scolastici in accordo 
con il suo sesso biologico58.  

Se non bastasse, agli studenti cisgender della BASH veniva comunque garantita la possibilità di usa-
re strutture totalmente separate dal resto al fine di permettere (anche) il totale isolamento nell’utilizzo 
di servizi igienici o spogliatoi.

Quindi, secondo la corte federale, la politica inclusiva della BASH ha superato lo strict scrutiny 
previsto in tutti i casi di misure capaci di una limitazione di una libertà costituzionalmente garantita 
giacché “[r]egardless of the degree of the appellants’ undress at the time of the encounters, the District Court cor-
rectly found that this would not give rise to a constitutional violation because the School District’s policy served 
a compelling interest – preventing discrimination against transgender students – and was narrowly tailored to 
that interest59”.

Inoltre, il giudice del terzo circuito ricorda come il centro della questione non è solo il rispetto 
dell’identità di genere, ma la protezione dei minori che presentano criticità legate ad essa. Si evidenzia 
infatti come la BASH abbia perseguito un interesse pubblico rilevante («compelling state interest») nel 
proteggere i minori transgender da possibili discriminazioni e violenze60. 

Nella sua analisi, la corte federale richiama anche il caso Whitaker v. Kenosha Unified School District61 
dove la corte del settimo circuito aveva chiarito che “there can be no denying that transgender individuals 

53 Caso n. 17-cv-1249, U.S.D.C. E.D.Pa, (Order), pp. 116-117.

54 Joel Doe et Al. v. Boyertown Areas School District at Al., caso n. 17-3113, Federal 3d Circuit., p. 4, 24 maggio 2018

55 Il giudice infatti afferma che “we do not view the level of stress that cisgender students may experience because of appellees’ bathroom 
and locker room policy as comparable to the plight of transgender students who are not allowed to use facilities consistent with their gen-
der identity.”. Caso n. 17-3113, Federal 3d Circuit., p. 11, 24 maggio 2018.

56 J.L. Herman, Gendered Restrooms and Minority Stress: The Public Regulation of Gender and Its Impact on Transgender People’s Lives, 
in Journal of Public Management and Social Policy, vol. 19, 2013, pp 74 ss.

57 Caso n. 17-3113, Federal 3d Circuit., p. 12, 24 maggio 2018

58 Ibidem, p. 13.

59 Ibidem, p.20

60 Secondo quanto emerso dagli studi del dottor Leibowitz, nel 2015 è stato appurato che il 40% dei minori affetti da disforia di 
genere ha avuto pensieri relativi al suicidio e si verificano tassi molto più alti di depressione, ansia, comportamento autoag-
gressivo e ideazione suicidaria nei giovani con disforia di genere, Si veda lo studio di L.S. Mayer, P.R. McHugh, Sexuality and 
Gender,: findings from the biological, psychological, and social science, in The New Atlantis, vol. 50, 2016, p.8.

61 Whitaker v. Kenosha Unified School District, caso n. 16-3522, Federal 7th Circuit, 30 maggio 2017.
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face discrimination, harassment, and violence because of their gender identity62”, e che dunque non può bastare 
una presunta lesione del diritto alla privacy (quelle che il giudice identifica come un mero speculative 
harm) per impedire che vengano tutelati soggetti realmente sottoposti a discriminazione e violenza63.

La politica della BASH, come argomentato nell’amicus curiae presentato dalla National Education 
Association ha avuto lo scopo (ed il merito) non solo di permettere una migliore inclusione degli studenti 
transgender, ma di migliorare il clima scolastico in generale64. Per queste ragioni, come accaduto in primo 
grado, il ricorso viene respinto.

4. Il mancato hearing di fronte alla Corte Suprema 

Come già emerso nella parte introduttiva del presente contributo, il writ of certiorari è stato negato. Que-
sto lascia supporre che anche i supreme Justices non abbiano ritenuto di poter inquadrare la questione 
come una «insopportabile violazione» del fondamentale diritto alla privacy dei ricorrenti.

Nonostante il denial della Corte Suprema, è interessante analizzare le argomentazioni emerse negli 
amicus curiae depositate congiuntamente al ricorso.

Di particolare interesse sono le memorie presentate dall’Institute for Faith and Family65 e dalle asso-
ciazioni cristiane66 (di cui si è già accennato in precedenza), nonché dall’Eagle Forum Education and Legal 
Defense Fund (“EFELDF”)67. 

Nello specifico, una riflessione viene portata avanti sui concetti di discriminazione ed intolleranza 
lamentando come essi sarebbero stati «piegati» al solo interesse dei transgender senza tenere conto della 
maggioranza degli altri studenti. Si sostiene infatti che “[n]on-discrimination principles should never be 
applied in a discriminatory, unequal manner that squelches the rights of those outside the protected category68”. 

Quindi, si configurerebbe una sorta di discriminazione alla rovescia che opererebbe in modo spro-
porzionato in favore del gruppo oggi socialmente più vulnerabile69.

Ancora, si denuncia una violazione del diritto dei genitori a educare i figli secondo le proprie con-
vinzioni filosofiche e religiose (un passaggio che richiama un principio noto al giurista europeo70, ossia 
quello sancito all’articolo 2 del primo protocollo della CEDU, che ha impegnato la Corte europea dei 
diritti umani proprio su un tema delicato come il diritto ad una educazione «neutra»).

62 Ibidem, p. 27.

63 Ibidem, p. 34, quando il giudice del settimo distretto chiarisce che “while the School District claims that preliminary injunctive relief 
infringes upon parents’ ability to direct the education of their children, it offers no evidence that a parent has ever asserted this right. These 
claims are all speculative”.

64 Nel testo dell’amicus curiae si legge “[w]hen schools adopt transgender-inclusive policies and practices, appropriately respond to bul-
lying, and allow transgender students to be acknowledged in accordance with their gender identity, not only do transgender students feel 
more welcome, but also the school climate overall is more positive, leading to better outcomes for all student” (p. 9). Il testo integrale è 
disponibile a questo indirizzo: https://www.aclu.org/legal-document/doe-v-boyertown-area-school-district-national-edu-
cation-association.

65 Amicus Brief for The Institute for Faith and Family, documento disponibile a questo indirizzo: https://www.aclu.org/legal-doc-
ument/doe-v-boyertown-area-school-district-amicus-brief-institute-faith-and-family.

66 Vedi nota 27.

67 Amicus Brief Eagle Forum, documento disponibile a questo indirizzo: https://www.aclu.org/legal-document/doe-v-boyer-
town-area-school-district-amicus-brief-eagle-forum-supporting-cert.

68 Amicus Brief for The Institute for Faith and Family, p. 7.

69 Sempre in questa memoria si ritiene che una “overly aggressive assertion of particular rights can erode protection for other liberties”, 
p. 8,

70 Sul punto, si vedano gli interessanti spunti di riflessione diM. D’Amico, Laicità costituzionale e fondamentalismi tra Italia ed 
Europa: considerazioni a partire da alcune decisioni giurisprudenziali, in Rivista AIC, n. 2, 2018; A. Guazzarotti, Il crocifisso italiano 
a Strasburgo: una political question? (Nota a Corte eur. Dir. Uomo sez. II 3 novembre 2009 [Lautsi c. Italia]), in Questione Giustizia, 
2010, p. 185 e ss.; S. Bartole, Simbolo religioso, simbolo passivo, simbolo civile: le metamorfosi forensi del crocifisso - religious symbol, 
passive symbol, civil symbol: the legal metamorphoses of the cross, in Diritti umani e diritto internazionale, 2010, p. 65 e ss.; I. Ruggiu, 
Neanche l’”argomento culturale” giustifica la presenza del crocifisso negli spazi pubblici, in Quaderni costituzionali, 2010, p. 364 e ss.; 
M. Lugato, Simboli religiosi e Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: il caso del crocifisso, in Rivista di diritto internazionale, 2010, p. 402 
e ss.
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Si sostiene appunto che “the Third Circuit’s interpretation of Title IX ignores the fundamental right of 
parents to control and direct the upbringing of their children; ignores the First Amendment freedoms of students, 
faculty, and staff whose valid religious, moral, political, and cultural views necessarily conflict with a political 
agenda that denies biology; and ignores Biblical teaching and diminishes student privacy and safety. The interpre-
tation also ignores the fundamental constitutional liberty and equal protection interests of students, teachers, and 
administrators who define their personal identity by their religious beliefs71”.

Dunque, alla discriminazione verso gli studenti (minori) cisgender, si aggiungerebbe una violazione 
del primo emendamento in ambito educativo, essendo la politica scolastica inclusiva della BASH in 
palese contrasto con i dettami di taluni credo religiosi. 

Infine, le associazioni intervenute a supporto del ricorso di Joel Doe hanno contestato la semplifi-
cazione operata dai giudici di primo e secondo grado relativamente ai concetti di «sesso» e «identità di 
genere», affermando che i due termini siano stati «confusi72» e dunque usati in modo improprio. 

Se la discriminazione in base al sesso è esplicitamente proibita dalla legge federale (il Title IX), 
l’identità di genere sarebbe un argomento solo recentemente affrontato (soltanto dalla passata ammi-
nistrazione Obama e non da quella attuale) e dunque incapace di potersi già tradurre in un ground of 
discrimination ricompreso nel Title IX.

Si conclude dunque che “[i]f transgender boys and girls are treated the same, there is no discrimination ba-
sed on sex73”, non esisterebbe alcuna discriminazione dei transgender, essendo questi ultimi tutti (maschi 
e femmine) vincolati all’utilizzo delle facilities scolastiche a seconda del loro sesso di nascita.

Tutte queste argomentazioni in favore di una ulteriore judicial review non hanno tuttavia persuaso i 
giudici della Corte Suprema. 

5. Riflessioni conclusive

Il caso analizzato nel presente contributo pone certamente una sfida non semplice da vincere.
In primo luogo, si rende necessario garantire uno spazio sicuro per quei minori che stanno attraver-

sando una transizione che è fisica, psicologica e sociale. 
In secondo luogo è necessario educare alla diversità tutti i soggetti che circondano questi minori, 

ossia insegnanti, studenti, genitori, nonché chiunque sia chiamato ad operare e relazionarsi con minori 
transgender.

Il caso americano si presenta come un modello fondato su un approccio «down to earth» in cui la 
giurisprudenza ha saputo superare una concezione fondata su presunte «posizioni contrapposte», favo-
rendo, invece una impostazione che fa perno sul bilanciamento tra esigenze che, pur nella loro diversità, 
non sono inconciliabili ma bilanciabili.

I giudici americani hanno dunque – almeno questa volta – cercato e trovato un possibile bilancia-
mento tra la necessità di proteggere i minori transgender ed il diritto alla privacy dei cisgender, ancorando 
le loro decisioni a dati scientifici più a che a speculazioni teoriche (si pensi ai continui rinvii alla biblio-
grafia medica in materia di transizione, minori e l’impatto di policies non inclusive sulla condizione 
psicofisica di soggetti in transizione). 

L’identità di genere è un fattore spesso fin troppo ignorato tra i cisgender. Questo non può sorpren-
dere dato che le difficoltà legate all’identità di genere si manifestano solo quando non vi è coincidenza 
tra il sesso di nascita e la percezione del sé come maschio o femmina. Un fenomeno, quest’ultimo, che 
riguarda una percentuale molto bassa della popolazione (appena lo 0.4% - 0.6%74). 

Nondimeno, focalizzare l’attenzione sull’identità di genere significa cercare di comprendere la di-
mensione sociale e di relazione che concerne questo fenomeno complesso ed articolato, che riguarda il 
modo di vivere sia dei transgender che dei cisgender. 

71 Amicus Brief Christian Educators Association International et al, p. 10.

72 Ibidem, p. 10.

73 Amicus Brief Eagle Forum, p. 8.

74 Negli Stati Uniti è stato fornito come dato lo 0,3% della popolazione. Si veda G.J. Gates, How many people are lesbian, gay, 
bisexual, and transgender?, in The Williams Institute, UCLA School of Law, 2011, p. 1 ss. http://williamsinstitute.law.ucla.edu/
wp-content/uploads/Gates-How-Many-People-LGBT-Apr-2011.pdf
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In una realtà dove si tende a classificare gli individui in maschi e femmine in una «riduzione al 
minimo75» che tiene conto esclusivamente degli apparati riproduttivi alla nascita, è necessario affrontare 
questo tema con pragmatismo, non perdendo di vista l’obiettivo principale: salvaguardare – egualmen-
te – la salute e la dignità di ogni individuo.

Il caso Doe ed il caso Student dimostrano ampiamente come esistano risvolti per tutta la collettività 
già quando la condizione di transgender si manifesta in giovane età.

Risvolti che dovrebbero indurci ad una profonda riflessione ed un ripensamento anche dell’attuale 
modello di scuola. 

Come affermato più volte sia in primo grado che in appello nel recente caso Doe, le istituzioni 
pubbliche, in primis la scuola, dovrebbero – in linea di principio – essere il motore propulsivo di nuovi 
metodi educativi di inclusione sociale.

L’attuale concezione binaria dei generi tende a semplificare e ricondurre la realtà ad una presunta 
normalità76 in cui devono (co)esistere maggioranze e minoranze, individui «normali» ed individui «non 
normali», in un’ottica di contrapposizione che anziché perseguire l’obiettivo di una maggiore inclusione 
sociale in nome dell’uguaglianza, tende ad aumentare il rischio di stigmatizzazioni e discriminazioni77.

Alle paure di coloro che temono una evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimen-
to delle diversità, è necessario rispondere con la stessa determinazione con cui la Corte costituzionale 
italiana ha avuto modo di rispondere nel 2015 quando ha affermato che “[il] diritto all’identità di genere 
[è un] elemento costitutivo del diritto all’identità personale, rientrante a pieno titolo nell’ambito dei diritti fonda-
mentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)78”.

In altre parole, richiamando quanto già emerso nei dispositivi delle sentenze analizzate nel pre-
sente contributo, tra una concreta e verificabile condizione di marginalità dei transgender ed una solo 
ipotetica violazione del diritto alla privacy dei soggetti cisgender, il giudice è tenuto a tutelare chi è in 
una condizione di reale vulnerabilità.

Concludendo, se il bilanciamento deve operare tra due situazioni giuridiche, quella dei cisgender 
e quella dei transgender, è bene ricordare l’insegnamento che proviene dalla recente giurisprudenza 
americana: il pregiudizio dei cisgender non può né legittimare né rendere meno grave la discriminazione 
subita dai transgender.

75 Riprendendo le parole del dottor Leibowitz, “if an adolescent with gender dysphoria is prohibited from using facilities matching the 
adolescent’s gender identity, “it sends a message to them that what they’re [sic] experience is, who they are is not […] valid. It’s not an 
identity that is appreciated. It is society reducing them to their genital[s]”. Vedi, Caso n. 17-cv-1249, U.S.D.C. E.D.Pa, (Order), p. 73.

76 A. Lorenzetti, Diritti in Transito, op. cit., p. 197.

77 S. Niccolai, Differenze come cose e come valutazioni. La lezione interpretativa degli scritti di Sergio Panunzio sull’età e la capacità, in 
Sergio Panunzio. Profilo intellettuale di un giurista, F. Cerrone e M. Volpi (a cura di), Jovene, Napoli, 2007 p. 486.

78 Corte costituzionale, sentenza n. 221/2015, considerato in diritto 4.1.
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Sulla tutela penale della reputazione  
della collettività omosessuale
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– Il vuoto di tutela penale per la comunità LGBT contro comportamenti discriminatori. 7. – Conclusioni

Abstract

La sentenza del Gup di Torino appare degna di nota per il fatto di riconoscere, attraverso il delitto 
di diffamazione, tutela penale alla reputazione di un’ampia categoria di soggetti contro dichiarazioni 
denigratorie, tracciando una sottile linea di demarcazione tra un soggetto collettivo individuabile – il 
movimento LGBT – e una collettività indistinta – quella omosessuale –, fondata sulla presenza nel primo 
e sulla mancanza nella seconda di un’organizzazione. La distinzione, peraltro, appare labile nel caso in 
esame, in quanto il soggetto collettivo ha una dimensione molto estesa. La forzata applicazione del de-
litto di diffamazione mira a sopperire al vuoto di tutela, riscontrabile nel nostro ordinamento penale, nei 
confronti della comunità LGBT contro comportamenti discriminatori basati sull’orientamento sessuale 
o sull’identità di genere.

The GUP of Turin Judgement is remarkable because it gives criminal protection, through the crime of libel, to 
the honour of a large group of people against disparaging statements, drawing a thin line between an identifiable 
collective subject – LGBT movement – and an indistinct collectivity – homosexual one –, based on the presence in 
the first and the on the absence in the second of an organization. The distinction appears fleeting in the commented 
case, because the collective subject has a very large extension. The forced application of criminal libel aims to make 
up for the protection vacuum in Italian criminal law to LGBT community against discrimination based on sexual 
orientation or gender identity.

1. Il caso

La sentenza della sesta sezione penale del Tribunale di Torino in composizione monocratica, pronuncia-
ta il 14 dicembre 2018 e depositata il 14 gennaio 2019, verte su un caso di diffamazione.

Una donna, in un periodo di tempo compreso tra dicembre 2016 e gennaio 2017, in qualità di me-
dico e al fine di coinvolgere i consociati nella propria lotta contro l’omosessualità, rilasciava nel blog 
personale e in un’intervista pubblicata su un sito web dichiarazioni offensive del movimento LGBT, tra 
le quali «il movimento LGBT vuole annientare la libertà di opinione e sta diffondendo sempre di più la 

* Ricercatrice di Diritto penale, Università degli Studi di Genova. 
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pedofilia»; nonché altre dichiarazioni denigratorie nei confronti delle pratiche sessuali omosessuali1 e 
dell’omosessualità2 sia in un’intervista radiofonica, sia in interviste su siti web e blogs.

Per i suddetti fatti il Coordinamento Torino Pride GLBT sporgeva querela nei confronti della don-
na, costituendosi parte civile. Anche l’Associazione Avvocatura per i diritti LGBT si costituiva parte 
civile. Il Giudice delle indagini preliminari ordinava la citazione a giudizio della medesima per plurimi 
delitti di diffamazione legati dal vincolo della continuazione, aggravati dall’uso di mezzi di pubblicità 
(radio e internet), ex artt. 81 e 595 commi 1 e 3 c.p., rigettando la richiesta di archiviazione del p.m.

Il giudice monocratico del Tribunale di Torino respingeva, all’udienza di comparizione, la richiesta 
difensiva di pronuncia di proscioglimento immediato per mancanza di querela, ex art. 129 c.p.p., fon-
data sull’eccezione della mancanza di legittimazione ad agire del Coordinamento Torino Pride GLBT. 
Istruito il dibattimento con ampia produzione documentale da parte del p.m. – in particolare registra-
zioni dell’intervista radiofonica, documenti scritti contenenti le dichiarazioni offensive dell’imputata 
–, nonché con produzione di memorie di parte e spontanee dichiarazioni dell’imputata nel corso del 
dibattimento, il giudice monocratico pronunciava, nella sentenza in esame, condanna per diffamazio-
ne aggravata con riguardo alle dichiarazioni offensive rivolte al movimento LGBT, mentre dichiarava 
penalmente irrilevanti tutte le altre dichiarazioni denigratorie, in quanto, riguardando in generale l’o-
rientamento omosessuale e le pratiche sessuali tra persone dello stesso genere, erano prive di un desti-
natario determinato o individuabile.

2. Le questioni rilevanti: a) il bene giuridico tutelato dalla diffamazione

Nel caso di specie, come è regola nei giudizi di diffamazione, l’accertamento dell’offensività delle di-
chiarazioni ha come presupposto l’individuazione del bene giuridico tutelato dal delitto di diffamazio-
ne nonché, in stretta connessione con esso, del titolare di tale interesse, ovvero del soggetto passivo del 
delitto di diffamazione, legittimato ad esercitare il diritto di querela.

Il giudice monocratico del Tribunale di Torino, per la verità, poco spazio riserva alla prima delle 
due questioni, mentre analizza in modo più approfondito la seconda. 

In dottrina, invece, è sempre stato acceso e articolato il dibattito sul bene giuridico dei due delitti 
contro l’onore, ovvero dell’ingiuria – peraltro dal 2016 non più delitto ma illecito civile3 – e della diffa-
mazione. È opportuno in questa sede ricordare brevemente le interpretazioni proposte, evidenziando 
quella scelta dalla giurisprudenza e condivisa dal giudice torinese. 

Principalmente sono state elaborate tre teorie4. La più tradizionale, nota come concezione fattuale5, 
individua quale bene giuridico protetto dalla diffamazione l’onore in senso oggettivo, ovvero la re-
putazione di cui un soggetto gode nella comunità, la considerazione in cui egli è tenuto dal pubblico, 
mentre l’onore in senso soggettivo è il bene tutelato dall’ingiuria, consistente nell’apprezzamento che 
l’individuo fa delle sue doti e, in sostanza, del sentimento del proprio valore sociale6. Secondo tale con-

1 Frasi che paragonano l’atto sessuale tra due persone dello stesso sesso ad una forma di violenza fisica, usata anche come 
pratica di iniziazione al satanismo, o che la sodomia è antigienica.

2 In un’intervista pubblicata su un sito web l’imputata affermava, in qualità di medico, che l’omosessualità è contro natura ed 
è un disturbo.

3 La trasformazione da delitto ad illecito civile è stata realizzata dal decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, recante dispo-
sizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, in attuazione della delega 
contenuta nell’art. 2, comma 3 della legge 28 aprile 2014, n. 67.

4 Per un’approfondita disamina delle teorie sul bene giuridico della diffamazione si rinvia a P. Siracusano, voce Ingiuria e diffa-
mazione, in Digesto delle discipline penalistiche, vol. VII, Torino, UTET, 1993, pp. 33 ss.; M. Polvani, La diffamazione a mezzo stampa, 
2^ edizione, Padova, Cedam, 1998, pp. 23 ss.; A. Gullo, Delitti contro l’onore, in Reati contro la persona e contro il patrimonio (a 
cura di F. Viganò, C. Piergallini), Torino, Giappichelli, 2011, pp. 128 ss.; A.G. Sommaruga, Sub art. 595, in Codice penale com-
mentato (diretto da E. Dolcini, G.L. Gatta), vol. III, 4^ edizione, Milano, Wolters Kluwer. 2015, p. 52; A. Visconti, Reputazione, 
dignità, onore. Confini penalistici e prospettive politico-criminali, Torino, Giappichelli, 2018, pp. 333 ss.

5 Tra i principali sostenitori della concezione fattuale: G. Maggiore, Diritto penale. Parte speciale, vol. II, Bologna, Zanichelli, 
1949, p. 812; A. Jannitti Piromallo, Ingiuria e diffamazione, Torino, UTET, 1953, p. 170; Forchino, voce Ingiuria e diffamazione, in 
Novissimo digesto italiano, vol. VIII, Torino, UTET, 1962, p. 689; M. Spasari, voce Diffamazione e ingiuria (dir. pen.), in Enciclopedia 
del diritto, vol. XII, Milano, Giuffré, 1964, p. 482; V. Manzini, Trattato di diritto italiano, vol. VIII, Torino, UTET, 1985, pp. 622 ss.; 
F. Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte speciale, a cura di C.F. Grosso, vol. I, 15^ edizione, Milano, Giuffré, 2008, p. 202.

6 Così F. Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte speciale, cit., p. 202.
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cezione, quindi, i due delitti tutelano profili diversi dell’onore, in particolare la diffamazione vieta che 
altri esprimano giudizi o formulino affermazioni che possano annullare o menomare la reputazione di 
un individuo.

Questa accezione – è stato sottolineato in senso critico da una parte della dottrina7 – presenta il 
limite di lasciare prive di tutela penale alcune categorie di soggetti, come gli emarginati e gli isolati, nei 
cui confronti la collettività non nutre alcuna considerazione8, nonché le persone incapaci di percepire 
il proprio valore e l’eventuale offesa ad esso, come i bimbi e gli infermi di mente. La reputazione non 
sarebbe, quindi, un diritto della persona in quanto tale, ma l’opinione che di esso ha la collettività; in 
altre parole un diritto personale dipendente dal contesto sociale, storico e fattuale.

Supera questo limite la concezione normativa, elaborata da altra dottrina9, che individua nell’onore 
il bene giuridico unitario della diffamazione e dell’ingiuria, da intendersi come attributo della perso-
nalità, di un soggetto in quanto tale, a prescindere dalla considerazione degli altri e da connotazioni 
storiche, sociali, fattuali. In tal senso l’onore diventa un diritto personale di chiunque, tutelato anche nei 
confronti di soggetti marginali o disistimati (incapaci, immaturi, ecc.)10.

Peraltro, se è indubbio che l’opinione sociale è minima o inesistente nei confronti di certe categorie 
di soggetti, in quanto minoritarie e/o vulnerabili, non si può del tutto prescindere, nell’individuazione 
della dignità di una persona, dal contesto storico, sociale e relazionale in cui essa vive.

La dottrina più moderna propone, quindi, una terza concezione11, che sintetizza la componente 
fattuale della prima con la componente di valore della seconda, intendendo l’onore dell’ingiuria e della 
diffamazione quale concetto interpersonale comprendente sia il valore in sé di un uomo (onore interno, 
protetto dall’ingiuria), sia la considerazione agli occhi degli altri (onore esterno, protetto dalla diffama-
zione). L’onore, cioè, è tutelato dall’ordinamento quale valore proprio dell’individuo in sé, ma tenendo 
conto che il suo comportamento è inserito in un contesto sociale di riferimento12. Come è stato bene evi-
denziato da autorevole dottrina13, a ciascuno dei membri del consorzio degli uomini è dovuto rispetto 
da parte degli altri, per assicurargli la piena realizzazione nell’ambito della sua personale autonomia e 
del contesto sociale cui appartiene. 

La concezione personalistico-relazionale o fattuale-normativa ha anche il pregio di individuare un 
fondamento costituzionale dell’onore. Pur mancando, infatti, nella Costituzione un’espressa previsione 
di questo diritto, la dottrina ne ravvisa il riconoscimento all’art. 2 Cost., collocandolo tra i diritti inviola-
bili dell’uomo, e all’art. 3 Cost., nella parte in cui proclama la pari dignità sociale di tutti i cittadini14. In 
tal guisa l’onore diventa anche un limite all’esercizio di un altro diritto costituzionale, la libera manife-
stazione del pensiero, garantita all’art. 21 Cost.

La giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, è unanime nell’aderire alla concezione fattuale, 
ovvero nel considerare bene giuridico tutelato dall’art.595 c.p. la reputazione intesa come onore in senso 
oggettivo, come opinione e valutazione dei consociati rispetto alla personalità morale e sociale di un 
individuo, in contrapposizione all’onore soggettivo, tutelato dall’ingiuria, definito come il sentimento 
che ciascuno ha della propria dignità morale15.

7 E. Musco, Bene giuridico e tutela dell’onore, Milano, Giuffré, 1974, p. 27; M. Liotta, voce Onore (diritto all’), in Enciclopedia del 
diritto, vol. XXX, Milano, Giuffré, 1980, p. 204.

8 Si pensi, ad esempio, agli appartenenti ad alcune etnie (Ebrei), religioni (Testimoni di Geova), ideologie (contrarietà alla fe-
condazione artificiale o all’aborto).

9 Tra gli esponenti della concezione normativa ricordiamo E. Florian, Ingiuria e diffamazione, Milano, SEL, 1939, p. 22; S. Messi-
na, Teoria generale dei delitti contro l’onore, Roma, LRE, 1953, p. 17.

10 L. Bisori, I delitti contro l’onore, in I reati contro la persona (a cura di M. Papa), vol. II, Reati contro l’onore e la libertà individuale, 
Torino, UTET, 2006, p. 3.

11 E. Musco, Bene giuridico e tutela dell’onore, cit., pp. 35 ss.; M. Liotta, voce Onore (diritto all’), cit., p. 204; A. Manna, Beni della per-
sonalità e limiti della protezione penale, Padova, Cedam, 1989, pp. 203 ss.; F. Palazzo, voce Persona (delitti contro la), in Enciclopedia 
del diritto, vol. XXXIII, Milano, Giuffré, 1983, pp. 298 ss.

12 P. Siracusano, voce Ingiuria e diffamazione, cit., p. 34.

13 Così E. Musco, Bene giuridico e tutela dell’onore, cit., p. 139.

14 Per il rilievo costituzionale dell’onore cfr. F. Palazzo, voce Persona (delitti contro la), cit., p. 298; A. Manna, Beni della personalità 
e limiti della protezione penale, cit., pp. 225 ss.

15 Cfr. Corte di cassazione, quinta sezione penale, sentenza del 24 novembre 2016, n. 4672, in Quotidiano giuridico, www.quoti-
dianogiuridico.it 2017; Tribunale di Firenze, seconda sezione, sentenza del 3 marzo 2015 n. 89, in De Jure, www.iusexplorer.it 
2016; Tribunale di Latina, seconda sezione, sentenza del 5 gennaio 2013, in De Jure, www.iusexplorer.it 2014.
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Il giudice monocratico di Torino affronta il problema dell’individuazione del bene giuridico della 
diffamazione partendo dall’art. 21 Cost., ossia dalla libertà di manifestazione del pensiero, definendola 
un diritto «non assoluto e illimitato», ma che trova «argine nel contrapposto diritto della personalità di 
pari rango che si estrinseca nel rispetto della reputazione». E individua il fondamento della reputazione 
nell’art. 2 Cost. Tutto ciò farebbe pensare che egli aderisca alla concezione personalistico-relazionale. 
Ma i passi successivi smentiscono le premesse. Il giudice, infatti, al fine di valutare se le dichiarazioni 
oggetto del giudizio integrino il delitto di diffamazione, specifica che «nell’interpretazione della norma 
(art. 595 c.p.), secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, condivisibile16 perché si fonda sul dato 
letterale inequivoco, la lesione alla “altrui” reputazione, intesa come sentimento della considerazione 
personale nella comunità, deve riguardare un soggetto giuridico individuato dal dichiarante, o facil-
mente individuabile dalla pluralità degli ascoltatori o lettori».

In questo passo della motivazione il giudice torinese sposa espressamente l’interpretazione fattuale 
della reputazione quale considerazione sociale, in evidente contraddizione con il precedente richiamo 
all’art. 2 Cost., volto ad attribuire invece all’onore/reputazione valore di diritto inviolabile dell’uomo in 
quanto tale. Peraltro, egli accenna alla questione del bene giuridico solo per inciso, ritenendone scontata 
l’individuazione, mentre la sua attenzione si focalizza sull’individuazione del soggetto passivo, cui de-
dica buona parte della motivazione.

3. Segue: b) il titolare del diritto alla reputazione.

Il problema dell’individuazione del soggetto passivo si è posto in dottrina e giurisprudenza con par-
ticolare riguardo a due categorie: i soggetti incapaci di percepire l’offesa (bambini, infermi di mente, 
immaturi) e i soggetti collettivi. Nel caso in esame viene in rilievo proprio l’offesa ad una collettività, in 
quanto le dichiarazioni denigratorie sono rivolte in parte al movimento LGBT e in parte alla comunità 
omosessuale.

In dottrina si suole distinguere a seconda che le frasi o gli scritti denigratori siano rivolti ad una 
persona giuridica, ad un’associazione non riconosciuta, ad un ente di fatto. Con riguardo alla persona 
giuridica prevale la tesi favorevole al riconoscimento dell’autonoma titolarità di un onore distinto e 
diverso dalla somma degli onori individuali dei suoi affiliati17. Ciò in base al dato normativo rappresen-
tato dall’ultimo comma dell’art. 595 c.p., che, prevedendo un’ipotesi di diffamazione aggravata quan-
do rivolta «a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una 
Autorità costituita in collegio», implicitamente presupporrebbe la rilevanza penale della diffamazione 
semplice nei confronti delle persone giuridiche18. L’interpretazione viene poi estesa, da una parte della 
dottrina e dalla giurisprudenza19, agli enti di fatto sulla base di argomentazioni logico-sistematiche.

Ipotesi distinta è quella in cui le frasi denigratorie siano dirette ad una collettività, ad un gruppo di 
persone non organizzato in unità ma contraddistinto da un attributo comune– naturale, sociale, giuridi-
co, etico o di altro genere –, e denigrino proprio la qualità comune, come la razza (ebrei), la religione (Testi-
moni di Geova), la professione svolta (avvocati, magistrati ecc.), la nazionalità (Rumeni),l’orientamento 
sessuale (omosessuali), un’ideologia (obiettori di coscienza, abortisti) o altro ancora. Questa situazione, 
diversamente da quella delle offese rivolte ad enti di fatto, associazioni, persone giuridiche, pone la 
necessità di individuare i soggetti cui l’offesa si riferisce, necessità discendente dall’indiscusso presup-
posto della «determinatezza» del soggetto passivo della diffamazione20. E ciò per il fatto che la mancan-

16 Il corsivo sottolineato è nostro, per evidenziarne l’importanza.

17 Ex plurimis E. Florian, Ingiuria e diffamazione, cit., pp. 136-137; S. Messina, Teoria generale dei delitti contro l’onore, cit., p. 265; M. 
Spasari, voce Diffamazione e ingiuria (dir. pen.), cit., p. 483.

18 V. Manzini, Trattato di diritto italiano, cit., p. 409, peraltro, considera l’ultimo comma dell’art. 595 c.p. un’eccezione che con-
ferma la negazione della titolarità dell’onore agli enti, in quanto «inclusio unius, exclusio alterius», e come ulteriore argomento 
afferma che le associazioni e le fondazioni non possono farsi rientrare nel concetto di “persona” che il nostro codice penale 
adotta nel Titolo XII del Libro II. Nello stesso senso G. Maggiore, Diritto penale. Parte speciale, p. 664, ritiene che le collettività 
e gli enti morali non possano considerarsi persone né in senso attivo, né in senso passivo per il diritto penale.

19 In dottrina E. Florian, Ingiuria e diffamazione, cit., pp. 130 ss.; F. Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte speciale, cit., p. 161. In 
giurisprudenza Corte di cassazione, quinta sezione penale, sentenza del 26 ottobre 2001, n. 1699, in Cassazione penale, 2002, p. 
3024; Corte di cassazione, quinta sezione penale, sentenza del 7 ottobre 1998, n. 12744, in Cassazione penale, 2000, p. 1226; Corte 
di cassazione, quinta sezione penale, sentenza del 30 gennaio 1998, n. 4982, in Cassazione penale, 1999, p. 507.

20 Così E. Musco, Bene giuridico e tutela dell’onore, cit., p. 189.
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za di un’organizzazione, di un’unicità giuridica impedisce di delineare in modo preciso il destinatario 
dell’offesa, specialmente quando la collettività ha dimensioni così estese da coincidere con un’intera 
categoria, ordine o classe di soggetti.

Come acutamente è stato evidenziato21, può creare problemi di delimitazione della collettività cui 
la dichiarazione, in astratto, si riferisce anche la scelta della qualità comune, passandosi dalla «quasi 
chiarezza» (ad esempio “tutti gli avvocati”, tali intendendosi gli iscritti al relativo albo), alla «indiretta 
chiarezza» (ad esempio gli automobilisti potrebbero essere i possessori di patente, i possessori di un au-
toveicolo o coloro che guidano), fino alla «quasi non completa chiarezza» ( ad esempio gli intellettuali).

Oltre a chi esclude a priori un onore collettivo22, anche alcuni di coloro che ravvisano la titolarità 
della reputazione in capo alle persone giuridiche, agli enti di fatto e alle associazioni non riconosciute, 
la negano alle collettività non organizzate, in quanto, se il gruppo è circoscritto, l’offesa in realtà si rivol-
ge all’onore dei singoli individui che quella collettività costituiscono e non a questa in modo distinto e 
autonomo; se il gruppo è troppo esteso, difetta il requisito della determinatezza ai fini della sussistenza 
della diffamazione nei confronti di esso23.

La generale riferibilità delle dichiarazioni denigratorie a caratteristiche astratte, comuni ad un’indi-
stinta categoria di grandi dimensioni, come un «particolare modo di essere» generalmente riconosciuto 
o tendenze comportamentistiche che tipizzano la vita di relazione di determinati gruppi, rappresente-
rebbe, secondo una parte della dottrina24, l’ostacolo insuperabile a considerare tutti i membri del gruppo 
come lesi nell’onore da tali dichiarazioni. In pratica una frase di dileggio perderebbe capacità offensiva 
quando rivolta ad un gruppo indistinto di persone, “volatilizzandosi”.

Sulla base di questa considerazione, alcuni reputano penalmente rilevanti le espressioni denigrato-
rie rivolte a gruppi di piccole dimensioni, purché concretamente e realmente offensive di tutti i singoli 
componenti del gruppo25.

Riassumendo, è unanimemente ritenuto quale elemento imprescindibile per l’attribuzione o la ne-
gazione di rilevanza penale alle dichiarazioni denigratorie rivolte ad una collettività la determinatezza 
di questa, che sarebbe sempre riscontrabile nei gruppi aventi una organizzazione, una struttura che 
consenta di individuarli in modo univoco, mentre dipenderebbe dalle dimensioni del gruppo e dall’i-
dentificabilità dei membri offesi nel caso di collettività non organizzata. 

4. Segue: c) la determinatezza del soggetto passivo, anche collettivo 

La giurisprudenza ritiene concettualmente concepibile un onore o un decoro collettivo quale bene mo-
rale di tutti gli associati/membri, intesi come unitaria entità capace di percepire l’offesa26. Peraltro, con-
sidera, al pari della dottrina, la determinatezza un requisito necessario e imprescindibile per attribuire 
rilevanza penale alle dichiarazioni rivolte ad una collettività di persone. 

Il giudice torinese condivide tale interpretazione, sottolineando che la reputazione deve «riguar-
dare un soggetto giuridico individuato dal dichiarante o facilmente individuabile dalla pluralità degli 
ascoltatori o lettori». Quindi anche il soggetto collettivo cui sono riferite le dichiarazioni denigrato-
rie deve essere indicato nominativamente o riconoscibile con ragionevole certezza da una pluralità di 
ascoltatori/lettori27, in virtù di indici che, nel contesto dato, siano inequivocabili. Al contrario devono 

21 E. Musco, Bene giuridico e tutela dell’onore, cit., pp. 190-191.

22 V. Manzini, Trattato di diritto italiano, cit., pp. 410-411.

23 Così E. Florian, Ingiuria e diffamazione, cit., p. 132.

24 E. Musco, Bene giuridico e tutela dell’onore, cit., p. 202.

25 In tal senso P. Siracusano, voce Ingiuria e diffamazione, cit., p. 37.

26 Tra le prime sentenze che hanno affermato la titolarità in capo a soggetti collettivi, ricordiamo Corte di cassazione, quinta 
sezione penale, sentenza del 7 ottobre 1998, n. 12744, cit., che ha riconosciuto la titolarità di un autonomo diritto alla repu-
tazione in capo alla Congregazione dei Testimoni di Geova e, quindi, del diritto di querela in quanto soggetto passivo della 
diffamazione; nonché Corte di cassazione, quinta sezione penale, sentenza dell’11 dicembre 1996, n. 901, in Cassazione penale, 
1998, p. 449, che ha ravvisato il diritto di reputazione in capo ad un partito politico.

27 Vedi, tra le tante, Corte di cassazione, quinta sezione penale, sentenza del 14 giugno 2018, n. 45813, in Quotidiano giuridico, 
www.quotidianogiuridico.it 2018; Corte di cassazione, quinta sezione penale, sentenza del 28 novembre 2017, n. 2627, in Quo-
tidiano giuridico, www.quotidianogiuridico.it 2018; Corte di cassazione, quinta sezione penale, sentenza del 21 ottobre 2014, 
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ritenersi irrilevanti le dichiarazioni indirizzate ad una pluralità di persone indeterminate e indetermi-
nabili, appartenenti ad una categoria di soggetti28, anche limitata29. 

Al fine di accertare nel caso di specie la sussistenza di una reputazione collettiva penalmente tutela-
bile, il giudice monocratico di Torino, come si è detto, distingue tra dichiarazioni denigratorie rivolte al 
movimento LGBT e dichiarazioni riguardanti in generale la condizione e i comportamenti omosessuali.

Con riguardo alle prime, precisamente alla frase «il movimento LGBT vuole annientare la libertà di 
opinione e sta diffondendo sempre di più la pedofilia» e ad altre del medesimo tenore, egli ne afferma 
la rilevanza penale, ai sensi dell’art. 595 c.p., in ragione del fatto che il movimento LGBT è un soggetto 
collettivo determinato, nel senso di facilmente individuabile, in quanto organizzato in associazioni e or-
ganismi operanti su tutto il territorio nazionale30. «Il movimento “LGBT” – si legge nella motivazione – è 
un soggetto collettivo, individuato dall’imputata e individuabile dal lettore, composto da persone iden-
tificabili negli attivisti ad esso partecipanti e in esso organizzati in associazioni dotate di rappresentanti 
attivi in ambito sociale e politico attraverso manifestazioni, eventi, azione politica…(omissis)...Non si 
tratta di una categoria indistinta di persone ma di un soggetto organizzato e dotato di una considerazio-
ne sociale ed il cui decoro collettivo, quale bene morale di tutti gli associati o suoi membri considerati 
come unitaria entità capace di percepire l’offesa, è tutelabile».

Apprezzabile è lo sforzo del giudice di riconoscere tutela penale al movimento LGBT contro in-
giustificati attacchi denigratori, mediante applicazione dell’interpretazione giurisprudenziale volta a 
considerare penalmente rilevanti le offese indirizzate a collettività identificate o facilmente identifica-
bili. Peraltro labili appaiono le argomentazioni volte a dimostrare la sussistenza del requisito della de-
terminatezza.

Il movimento LGBT è descritto come «un soggetto collettivo composto da persone identificabili 
negli attivisti ad esso partecipanti e in esso organizzati in associazioni dotate di rappresentanti», cioè 
come un soggetto determinato al quale può riconoscersi la titolarità di una reputazione collettiva tute-
labile. In realtà, però, si tratta di una collettività di estesissime dimensioni, ricomprendente tutti coloro 
che aderiscono all’ideologia della libertà di orientamento sessuale e che si attivano politicamente e so-
cialmente per il riconoscimento dei diritti di omosessuali, bisessuali e transessuali. È fuor di dubbio che 
l’ideologia sia diffusa sul territorio nazionale e che la lotta per i diritti LGBT sia portata avanti da nume-
rose associazioni, comitati, enti di fatto31. Tuttavia, questi soggetti collettivi non sono tra loro collegati e 
coordinati, né subordinati ad un organismo superiore comune, ma anzi spesso in conflitto. Pertanto non 
corrisponde alla realtà quanto affermato dal giudice torinese, ovvero che il movimento LGBT è un sog-
getto collettivo determinato ed inequivocabilmente identificabile. Essendo, al contrario, una collettività 
dai confini difficilmente individuabili, le frasi di dileggio ad esso rivolte avrebbero dovuto essere con-
siderate dal giudice torinese, secondo l’interpretazione giurisprudenziale consolidata da lui condivisa, 
prive di capacità lesiva di una reputazione superindividuale; solo frasi denigratorie indirizzate ad una 

n. 2784, in Ced cassazione 2015, rv 262681; Corte di cassazione, quinta sezione penale, sentenza del 20 dicembre 2010, n. 7410, 
in Ced cassazione 2011, rv 249601.

28 Così la Corte di cassazione, quinta sezione penale, sentenza del 23 febbraio 2016, n. 24065, in Ced cassazione 2016, rv 266861, 
ha escluso il carattere diffamatorio della frase «i Veneti sono un popolo di ubriaconi ed alcolizzati», in quanto luogo comune 
riferito ad una comunità e non a membri determinati o individuabili della stessa. 

29 La Corte di cassazione (quinta sezione penale, sentenza del 19 settembre 2014, n. 51096, Ced cassazione 2014, rv 261422) ha 
escluso la diffamazione in relazione alle dichiarazioni rese da un commissario di un Corpo di polizia municipale - secondo 
il quale la gestione delle sanzioni amministrative era contraddistinta da errori non casuali ma «voluti dall’alto» -, in quanto 
egli si sarebbe rivolto genericamente ai vertici del Corpo stesso e non a determinati o determinabili membri di esso. Nello 
stesso senso, con riguardo a frasi denigratorie rivolte ai magistrati di un tribunale, Corte di cassazione, quinta sezione penale, 
sentenza del14 giugno 2018, n. 45813, in Quotidiano giuridico, www.quotidianogiuridico.it 2018. Analogamente Corte di cas-
sazione, quinta sezione penale, sentenza del 27 maggio 2015 n. 34395, in Diritto & Giustizia, www.dirittoegiustizia.it 2015, ha 
escluso la diffamazione con riguardo ad offese rivolte al reparto di ginecologia di un ospedale di Torino.

30 Il giudice torinese aveva, infatti, preliminarmente rigettato la richiesta difensiva di proscioglimento immediato per man-
canza di querela, dichiarando legittimo l’esercizio del diritto di querela da parte del Coordinamento Torino Pride GLBT, in 
quanto organo rappresentante del movimento LGBT, nonché legittima la costituzione di parte civile anche dell’Associazione 
Avvocatura per i diritti LGBTI, in quanto associazione aderente al movimento in questione; mentre aveva respinto la costitu-
zione di parte civile del Comune di Torino, in quanto questo rappresenta una collettività accomunata dalla residenza in una 
determinata area geografica e non dall’ideologia di cui il movimento LGBT è portatore, fermo restando che all’interno della 
comunità torinese ci possono anche essere esponenti/attivisti del movimento.

31 Tra le tante associazioni ricordiamo Arcigay, Agedo, Lista lesbica italiana, Avvocatura per i diritti LGBTI (Rete Lenford), Fa-
miglie arcobaleno, Transglobal.
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nominata o ben individuabile32 associazione aderente all’ideologia LGBT avrebbero potuto avere detta 
capacità offensiva.

Se le affermazioni diffamatorie non sono rivolte ad un’associazione determinata, appare anche dif-
ficile individuare quale o quali tra i molteplici gruppi organizzati perla difesa dei diritti LGBT debbano 
considerarsi offesi, legittimati a presentare querela e a costituirsi parti civili. Il giudice torinese conside-
ra «quale principale esponente del movimento LGBT, cui le dichiarazioni denigratorie sono state rivolte 
dall’imputata, l’associazione Coordinamento Torino Pride LGBT, in quanto prossimo alla dichiarante 
sul territorio». Egli, in altre parole, tra le innumerevoli associazioni attiviste per il riconoscimento dei 
diritti LGBT, individua il soggetto passivo sulla base di un criterio topografico, in quanto l’associazione 
Coordinamento Torino Pride LGBT ha sede nella città in cui l’autrice del reato vive e ha commesso il 
fatto. Peraltro Torino è sede anche di altre associazioni LGBT, autonome e indipendenti, non gerarchi-
camente subordinate al Coordinamento Torino Pride LGBT; cosicché non si comprende quale ulteriore 
criterio sia stato adottato per far ricadere la scelta proprio su questo. 

5. L’irrilevanza penale delle dichiarazioni denigratorie rivolte ad una 
collettività indistinta

Diversamente dalle dichiarazioni denigratorie rivolte al movimento LGBT, quelle riguardanti la con-
dizione e i comportamenti omosessuali, rilasciate in interviste pubblicate su siti web e blogs, sono con-
siderate dal giudice monocratico penalmente irrilevanti, in quanto rivolte ad una generica collettività 
e non ad un soggetto collettivo determinato o facilmente individuabile33. Le frasi descrivono in modo 
offensivo «comportamenti praticati o praticabili da un numero indistinto e potenzialmente illimitato 
di soggetti. Gli enunciati nulla dicono del soggetto che possieda tale orientamento o pratichi tali atti».

Considerare penalmente rilevanti dichiarazioni riferibili ad un’estesa e indistinta categoria di sog-
getti significa – sottolinea il giudice torinese – ammettere la configurabilità di una «diffamazione di 
categoria», non consentita dal testo dell’art. 595 c.p., che richiede espressamente “l’altruità”, cioè l’ap-
partenenza della reputazione ad un soggetto individuato o individuabile.

Quindi per il giudice monocratico le frasi denigratorie, se rivolte ad una collettività organizzata, 
anche di ampie dimensioni e articolata in molteplici associazioni indipendenti, configurano il delitto di 
diffamazione, in quanto sono percepite come offensive della propria reputazione da parte di un sogget-
to collettivo identificato; se hanno ad oggetto comportamenti tipici di una categoria estesa e indistinta 
di soggetti, priva di identità giuridica odi organizzazione, sono penalmente irrilevanti, in quanto non 
sono percepite come offensive della propria reputazione da parte di un soggetto collettivo identificabile.

A ben vedere, tuttavia, il requisito della determinatezza è assente sia in un caso che nell’altro. Ciò 
in quanto, come si è già evidenziato, il movimento LGBT non è un’associazione, bensì un’ideologia fatta 
propria e propagandata da una moltitudine di persone e di associazioni. Il movimento LGBT indica, 
cioè, un’estesa collettività di soggetti, fisici e giuridici, accomunata dall’orientamento non eterosessuale, 
tanto quanto estesa è la categoria degli omosessuali, alla cui condizione e comportamenti sono riferite 
le dichiarazioni denigratorie del secondo tipo, ossia quelle ritenute dal giudice torinese penalmente irri-
levanti per mancanza di un soggetto passivo determinato. Quindi se le frasi di dispregio rivolte ad una 
intera comunità – quella omosessuale – hanno valore di “diffamazione di categoria”, stessa conclusione 
dovrebbe trarsi per le frasi indirizzate al movimento LGBT.

La ratio, pur lodevole, che spinge il giudice torinese a distinguere le due tipologie di dichiarazio-
ni offensive sotto il profilo del soggetto passivo, sta nel voler attribuire, almeno parzialmente, tutela 
penale alla collettività omosessuale contro affermazioni che esprimono odio e discriminazione verso 
la stessa, tenuto conto che ciascun soggetto avente un orientamento non eterosessuale può percepirle 

32 Non è necessario che la dichiarazione denigratoria sia rivolta all’associazione nominativamente, potendo la stessa essere 
indicata tramite riferimenti inequivocabili, come il luogo in cui ha sede, alcuni soggetti che ne fanno parte, accadimenti in cui 
è stata coinvolta.

33 Si legge in un passo della sentenza: «il penalmente rilevante ex art. 595 c.p. non può essere esteso, in modo incerto, a qualun-
que enunciazione su fatti umani o comportamenti potenzialmente offensiva dell’umanità intera. Diversamente, qualunque 
dichiarazione attinente ad una categoria indistinta di soggetti accomunati da un profilo di personalità ed astrattamente illi-
mitata, data la varietà e la pluralità di opinioni nel mondo, rischierebbe di offendere qualcuno, anche in modo inconsapevole, 
con una indebita compressione della libertà di manifestazione del pensiero non giustificata dalla presenza del bene giuridico 
da proteggere».
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come offensive anche della propria reputazione. Frasi che attualmente, nel nostro ordinamento, posso-
no assumere rilevanza penale solo tramite il delitto di diffamazione34. 

In realtà le dichiarazioni in oggetto, oltre ad offendere la considerazione sociale nei confronti del 
movimento LGBT e della comunità omosessuale, costituiscono anche un atto di discriminazione fonda-
to sull’orientamento sessuale. Discriminare, infatti, significa tenere «un comportamento obiettivamente 
diverso davanti a situazioni identiche»35, ovvero – come ha puntualizzato la Corte europea dei diritti 
dell’Uomo36 – «trattare in modo differente, salvo giustificazione oggettiva e ragionevole, persone che 
si trovano in situazioni comparabili». Cosa che è avvenuta nel caso in esame, in quanto in base alle 
dichiarazioni dell’imputata una relazione sentimentale e/o sessuale dovrebbe considerarsi anormale, 
malata e lesiva, se avviene tra persone del medesimo sesso, mentre normale e inoffensiva, se intercorre 
tra persone di sesso diverso, senza che tale differenziazione sia fondata su argomenti ragionevolmente 
accettabili.

6. Il vuoto di tutela penale per la comunità LGBT contro 
comportamenti discriminatori

L’ordinamento italiano non contempla norme penali che incriminino o aggravino il trattamento sanzio-
natorio per la discriminazione fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere della vittima, 
né riferimenti espliciti a tale fattore di discriminazione si ritrovano nella Costituzione37.

Come è noto, l’Italia ha ratificato, con la legge 13 ottobre 1975, n. 654 (c.d. legge Reale), la Conven-
zione internazionale di New York sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, del 
7 marzo 1966, che concerne, però, esclusivamente le discriminazioni fondate su motivi razziali, nazio-
nali ed etnici, ma non prende in considerazione altri fattori di discriminazione, come il sesso, l’età, la 
disabilità, l’orientamento sessuale, la condizione economica, la condizione lavorativa, ecc. L’art. 3 della 
legge n. 654/1975, peraltro, è stato modificato due volte38 e nella prima riforma, attuata dalla legge 25 
giugno 1993, n. 205, c.d. legge Mancino, le condotte discriminatorie incriminate sono state estese a quel-
le determinate da motivi religiosi39. Tuttavia, in tale occasione il legislatore ha mancato di dare rilevanza 
penale anche agli altri fattori di discriminazione, tra i quali l’orientamento sessuale e l’identità di gene-
re. Neppure lo ha fatto nella successiva riforma, avvenuta con la legge 24 febbraio 2006, n. 85, dove ha 
sostituito i termini indicanti le condotte incriminate, per renderle più determinate nel significato: alla 
diffusione «in qualsiasi modo» di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico è subentrata 
la propaganda; all’incitamento l’istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica 

34 Viene in rilievo il delitto di diffamazione, in quanto l’affermazione che il movimento che professa la libertà di orientamento 
sessuale determina la diffusione della pedofilia è falsa e gravemente offensiva della reputazione del movimento LGBT e della 
comunità omosessuale. Falsa perché la pedofilia è un comportamento sessuale violento o comunque imposto da un adulto 
nei confronti di un bambino o fanciullo, lesivo della libertà sessuale e dell’integrità fisica e morale di questo; mentre l’omo-
sessualità è un comportamento sessuale liberamente voluto e condiviso da due persone dello stesso sesso, che non lede la 
libertà sessuale, l’integrità fisica e morale, l’autodeterminazione, né alcun altro diritto altrui. Gravemente offensiva nel suo 
contenuto in quanto accusa la comunità omosessuale e LGBT di tenere comportamenti delittuosi (pedofilia) o quantomeno 
di istigare a compierli.

35 Cfr. A. Luini, Misure urgenti in materia di discriminazione razziale religiosa ed etnica, in Rivista penale, 1993, p. 987, nonché la dot-
trina ivi citata.

36 Corte Edu, sentenza dell’11 giugno 2002, causa 36042/97, Willis c. Regno Unito, par. 48.

37 L. Goisis, Omofobia e diritto penale: profili comparatistici, in Diritto penale contemporaneo, www.penalecontemporaneo.it, 2012, p. 
15.

38 Per approfondimenti sulla legge Reale n. 654/1975 e successive modifiche del 1993 (legge Mancino) e del 2006, si rinvia 
a G. Pavich, A. Bonomi, Reati in tema di discriminazione: il punto sull’evoluzione normativa recente, sui principi e valori in gioco, 
sulle prospettive legislative e sulla possibilità di interpretare in senso conforme a Costituzione la normativa vigente, in Diritto penale 
contemporaneo, www.penalecontemporaneo.it, 2014; nonché a G. Pagliarulo, La tutela penale contro le discriminazioni razziali, in 
Archivio penale, 2013, n. 3, e alla dottrina ivi citata.

39 La legge Mancino del 1993 ha anche introdotto due circostanze aggravanti non bilanciabili, consistenti nell’aver commesso 
un reato per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l’attività 
di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i loro scopi le medesime finalità.
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e religiosa40. Il decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, recante attuazione della riserva di codice penale, 
ha spostato i delitti e le circostanze aggravanti previsti dall’art. 3 della legge Reale-Mancino, nel codice 
penale, senza apportare alcuna modifica di contenuto, mediante inserimento degli artt. 604-bis e 604-ter 
c.p. nel Capo III (Dei delitti contro la libertà individuale) del Titolo XII (Dei delitti contro la persona) del 
Libro II.

Quindi ad oggi continuano ad essere penalmente irrilevanti gli atti di discriminazione fondati 
sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere, salvo che integrino fattispecie incriminatrici comu-
ni, quali la violenza privata, la minaccia, le percosse, le lesioni, l’omicidio, l’estorsione, la rapina, ecc. 

Da tempo è in corso in Italia il dibattito se alla comunità omosessuale e transessuale debba essere 
riservata una tutela penale specifica contro i comportamenti discriminatori, come avviene nella maggior 
parte degli ordinamenti europei41, o sia sufficiente quella apprestata dai comuni reati violenti previsti 
dal codice penale, eventualmente aggravati dai motivi abietti di cui all’art. 61, n. 1, c.p.42. La tesi che le 
norme penali comuni siano adeguate a proteggere la comunità LGBT da comportamenti discriminatori 
non appare condivisibile.

In primo luogo, i ricorrenti episodi di violenza, fisica e/o psichica, nei confronti di omosessuali e 
transessuali, determinati esclusivamente dalla condizione personale delle vittime, sono la dimostrazio-
ne non solo che le persone aventi un orientamento omosessuale o una corporeità non corrispondente 
alla propria identità di genere sono discriminate in ragione di ciò, ma anche che sono una categoria 
vulnerabile43, necessitante una tutela ad hoc. É da respingere, a nostro sommesso parere, la tesi di chi si 
oppone al riconoscimento di una tutela penale rafforzata per gli omosessuali e i transessuali, sulla base 
del fatto che essa costituirebbe un irragionevole trattamento di privilegio per tali categorie, che deter-
minerebbe una sorta di “discriminazione alla rovescia” nei confronti di altre categorie vulnerabili, come 
gli anziani, i malati, i disabili, ossia una violazione del principio di uguaglianza sostanziale o ragione-
volezza, ex art. 3 Cost.44. In realtà, non c’è alcuna discriminazione nei riguardi di queste categorie vulne-
rabili, in quanto il legislatore le tutela specificamente. Manca, invece, in modo irragionevole, una tutela 
rafforzata nei confronti delle categorie LGBT. Il vuoto di tutela verosimilmente è dovuto, anche secondo 
il condivisibile pensiero di autorevole dottrina45,al fatto che nella nostra società – complici, aggiungiamo 
noi, la Chiesa e una parte dei nostri rappresentanti politici – è diffusa l’idea che l’orientamento (non 
etero) sessuale non sia un fattore di vulnerabilità, bensì un vizio. 

In secondo luogo, la discriminazione, quando non assume modalità violente, ma si esterna in at-
tacchi meramente verbali, in manifestazioni di pensiero contrario, critico o sarcastico, come nel caso 
in esame, non sempre costituisce esercizio della libertà di manifestazione di pensiero46. Come lo stesso 

40 La legge n. 85/2006, inoltre, ha “alleggerito” il trattamento sanzionatorio dei delitti.

41 Per una disamina degli ordinamenti che sanzionano penalmente la discriminazione fondata sull’orientamento sessuale, si 
rinvia a L. Goisis, Omofobia e diritto penale: profili comparatistici, cit., pp. 7 ss.

42 A favore di tale tesi F. Pesce, Omofobia e diritto penale: al confine tra libertà di espressione e tutela di soggetti vulnerabili, in Diritto 
penale contemporaneo, www.penalecontemporaneo.it, 2015, p. 21.

43 In senso contrario M. Pelissero, Omofobia e plausibilità dell’intervento penale, in questa Rivista, 2015, n. 1, p. 23, ritiene che la vul-
nerabilità dell’omosessualità sia in realtà «un argomento spesso utilizzato per giustificare l’introduzione di norme specifiche 
contro l’omofobia», peraltro non necessario, in quanto la dignità umana, intesa come rapporto di riconoscimento del soggetto 
nella sua individualità e presupposto per il suo sviluppo nel contesto di una comunità di uguali, è un bene giuridico degno 
di tutela penale, offeso dagli atti di discriminazione motivati dall’orientamento sessuale.

44 In tal senso si è espresso l’on. Vietti durante i lavori della Commissione Giustizia, Camera dei Deputati, XVI Legislatura, in 
Dossier di documentazione n. 259, 9 dicembre 2009, Norme per la tutela delle vittime di reati per motivi di omofobia e transfobia, AC 
2802 e AC 2807, p. 50. Contro tale posizione si esprime A. Pugiotto, Aporie, paradossi, ed eterogenesi dei fini nel disegno di legge in 
materia di contrasto all’omofobia e alla transfobia, in questa Rivista, 2015, n. 1, p. 10.

45 E. Dolcini, Omofobia e legge penale. Note a margine di alcune recenti proposte di legge, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 
2011, p. 28.

46 Una parte della dottrina, peraltro, sostiene che le espressioni verbali discriminatorie devono ritenersi sempre penalmente 
irrilevanti, anche in una prospettiva de jure condendo, in quanto esercizio della libertà di manifestazione del pensiero (E. Dol-
cini, Omofobia e legge penale. Note a margine di alcune recenti proposte di legge, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2011, p. 
28). Solo gli “atti” di discriminazione dovrebbero essere punibili con la sanzione penale, in quanto condotte materiali e non 
espressioni di pensiero rientranti nella libertà costituzionale; l’incriminazione di un giudizio, di un sentimento, per quanto di 
odio e di discriminazione, limiterebbe la circolazione di idee (così A. Pugiotto, Aporie, paradossi, ed eterogenesi dei fini nel disegno 
di legge in materia di contrasto all’omofobia e alla transfobia, pp. 11 e 13).
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giudice torinese sottolinea in conformità all’interpretazione giurisprudenziale47, la libertà di espressione 
incontra un limite laddove si ponga in contrasto con il principio di pari dignità di tutti i cittadini, ex art. 
3 Cost. Quindi dichiarazioni denigratorie, se offensive della dignità di un individuo o di un gruppo, non 
possono ritenersi consentite ma sono riconducibili al delitto di diffamazione. Peraltro se sono rivolte 
ad una collettività, ci si imbatte nell’ostacolo della determinatezza del destinatario delle dichiarazioni, 
laddove esso sia una collettività non individuabile in determinati soggetti.

Da tali considerazioni si deduce l’esigenza di riservare una tutela penale specifica alla comunità 
omo/transessuale contro atti discriminatori, che nelle passate legislature aveva dato origine a numerose 
proposte di legge, mai approdate ad un testo definitivamente approvato48.

Astrattamente, per dare una tutela ad hoc alla categoria omosessuale e transessuale, si può ricorrere 
a due strumenti: una fattispecie autonoma di reato; una circostanza aggravante comune o speciale per 
determinati delitti. 

La fattispecie autonoma potrebbe essere strutturata quale reato di pura condotta discriminatoria, 
consistente nella diffusione/propaganda di idee omofobiche/transfobiche o di istigazione a delinquere 
per motivi fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere, sul paradigma dell’art. 3 della 
legge Reale-Mancino (oggi art. 604-bis c.p.).

Congiuntamente la tutela potrebbe essere completata attraverso l’introduzione della circostanza 
aggravante della commissione di un delitto in ragione della discriminazione fondata sull’orientamento 
sessuale o sull’identità di genere. Questa dovrebbe essere una aggravante comune applicabile a qual-
siasi delitto49, sempre similmente a quanto previsto originariamente dalla legge Reale-Mancini e oggi 
dall’art. 604-ter c.p.50, in funzione di coprire tutte le offese penalmente rilevanti determinate da omofobia 
o transfobia, tenuto conto che possono essere aggrediti molteplici beni giuridici riferibili ad un soggetto 
omosessuale/transessuale. Per garantirne l’effettiva applicazione, la circostanza dovrebbe essere sot-
tratta al giudizio di bilanciamento. La “blindatura” delle circostanze aggravanti è un meccanismo cui 
negli ultimi anni il legislatore più volte ha fatto ricorso per assicurare l’effettivo aumento di pena. 

L’introduzione di un reato di discriminazione e della circostanza aggravante comune della finalità 
discriminatoria potrebbe avvenire agevolmente mediante l’estensione del delitto di propaganda e isti-
gazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) alle me-
desime condotte determinate da motivi di omofobia o transfobia; nonché della circostanza aggravante 
della commissione di delitti per finalità di discriminazione od odio razziale, nazionale, etnico, religioso, 
prevista dall’art. 604-ter c.p.51, alla finalità di discriminazione fondata sull’orientamento sessuale o sull’i-
dentità di genere.

47 Cfr. Corte di cassazione, terza sezione penale, sentenza del 7 maggio 2008, n. 37581, in Cassazione penale, 2009, p. 3023, che ha 
dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 3 della legge n. 654/1975, nella parte in cui vieta 
la diffusione in qualsiasi modo di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale, per asserito contrasto con l’art. 21 Cost., 
in quanto la libertà di manifestazione del pensiero cessa quando trascende in istigazione alla discriminazione, tenuto conto 
che essa non è un valore assoluto ma va coordinata con altri valori costituzionali di pari rango, quali quello di pari dignità dei 
cittadini, fissato dall’art. 3. In senso conforme Corte di cassazione, quinta sezione penale, 24 gennaio 2001, n. 31655, in Rivista 
penale, 2001, p. 1018.

48 Per un’analisi delle proposte di legge si rinvia a E. Dolcini, Omofobia e legge penale. Note a margine di alcune recenti proposte di 
legge, cit., pp. 24 ss.; nonché L. Goisis, Omosessualità, hate crimes e diritto penale, in questa Rivista, 2015, n. 1, pp. 51 ss.

49 La previsione di una circostanza aggravante comune circoscritta ai delitti contro la persona rischierebbe, invece, di lasciare 
vuoti di tutela. Nella XVI Legislatura, due proposte di legge, “Modifica all’articolo 61 del codice penale, concernente l’intro-
duzione della circostanza aggravante relativa all’orientamento o alla discriminazione sessuale”(AC 1658 e AC 1882, di ini-
ziativa di Concia e altri, Di Pietro e altri), presentate il 9 ottobre 2009, prevedevano l’inserimento nell’art. 61 c.p. dell’ipotesi, 
riguardante i delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale, contro la personalità individuale, contro la libertà 
personale e contro la libertà morale, consistente nell’aver commesso il fatto per finalità inerenti all’orientamento o alla discri-
minazione sessuale della persona offesa.

50 Questa è la soluzione, ad esempio, contenuta nella proposta di legge “Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decre-
to-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, per il contrasto dell’omofobia 
e della transfobia” (AC n. 2807 di iniziativa di Di Pietro e altri), presentata nella XVI Legislatura il 9 dicembre 2009; nonché 
nella proposta di legge “Disposizioni in materia di contrasto dell’omofobia e della transfobia” (AS n. 1052di iniziativa di 
Scalfarotto e altri), presentata il 19 settembre 2013 nella XVII Legislatura. Per un’analisi critica dell’ultima proposta di legge 
(AS n. 1052) si rinvia a M. Pelissero, Omofobia e plausibilità dell’intervento penale, cit., pp. 16 ss.; L. Imarisio, Il reato che non osa 
pronunciare il proprio nome. Reticenze e limiti nel c.d. disegno di legge Scalfarotto, ivi, pp. 28 ss.; F. Pesce, Omofobia e diritto penale: al 
confine tra libertà di espressione e tutela di soggetti vulnerabili, pp. 22 ss.

51 Oltretutto il secondo comma dell’art. 604-ter c.p. sottrae la circostanza della discriminazione al giudizio di bilanciamento.
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7. Conclusioni

La mancanza nel nostro ordinamento di una tutela penale specifica per la comunità LGBT, quale cate-
goria vulnerabile, contro comportamenti discriminatori ha spinto il giudice torinese a porvi rimedio 
attraverso un’interpretazione particolarmente estensiva del soggetto passivo dell’unico delitto del qua-
le nel caso in esame potevano ravvisarsi gli estremi oggettivi e soggettivi (la diffamazione), tracciando 
una sottile linea di confine, pur discutibile, tra comunità omosessuale, intesa quale soggetto collettivo 
indistinto e non tutelabile, e movimento LGBT, inteso come soggetto collettivo giuridico individuabile 
e tutelabile.

L’ordinamento non gli metteva a disposizione altri strumenti. Se è vero che le dichiarazioni deni-
gratorie oggetto di giudizio avrebbero potuto essere qualificate atti di discriminazione nei confronti 
della comunità LGBT, nonché come propaganda di idee fondate sull’odio verso l’omosessualità, è al-
trettanto vero che l’art. 604-bis, primo comma, lett. a), c.p. punisce soltanto la propaganda di idee fon-
date sull’odio razziale o etnico e la commissione di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici o 
religiosi. Un’estensione all’orientamento sessuale sarebbe stata palesemente in violazione del divieto di 
analogia in malam partem, come lo stesso giudice ha evidenziato.

Sicuramente un’interpretazione del requisito “altrui” – riferito alla reputazione nel delitto di diffa-
mazione – così estesa da renderne volatili i contorni, era una strada meno pericolosa rispetto a quella 
dell’interpretazione analogica. Il giudice torinese, in tal modo, ha soddisfatto l’esigenza di giustizia 
sostanziale di non lasciare impuniti comportamenti offensivi in ragione dell’indeterminatezza del sog-
getto passivo e del principio che il dileggio rivolto ad una categoria generale di soggetti, non colpendo 
qualcuno in specifico, non sarebbe percepito come lesivo da un soggetto identificabile, mentre quello 
indirizzato ad un gruppo individuato lo sarebbe. Peraltro, la forzatura di individuare una differenza, 
sul piano della determinatezza del destinatario delle dichiarazioni denigratorie, tra movimento LGBT e 
comunità omosessuale, evidenzia la necessità, oggi quanto mai pressante, di riportare in Parlamento la 
discussione sulla tutela penale della comunità omo/transessuale contro discriminazioni, con una pro-
posta di legge che non naufraghi, come in passato, ma pervenga alla promulgazione di una legge contro 
la discriminazione omo/transessuale.

Commenti Antonella Madeo
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Francia: Difensore dei diritti

Atto di terzo interveniente nella procedura  
Corte EDU, P16-2018-001,  
adottato con decisione 22 gennaio 2019, n. 2019-016

TIERCE-INTERVENTION DU DÉFENSEUR DES DROITS DANS LA PROCÉDURE P16-2018-001

Le 16 octobre 2018, la Cour européenne des droits de l’homme (« la Cour ») a reçu une demande d’avis 
consultatif de la Cour de cassation française au titre du Protocole n°16 à la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).1 Le 3 décembre 
dernier, le collège de cinq juges de la Grande Chambre a accueilli la demande.  

La demande d’avis porte sur la reconnaissance dans l’ordre juridique interne du lien de filiation, 
légalement établi à l’étranger, entre les enfants nés d’une gestation pour autrui (« GPA ») et leurs pa-
rents. Les questions posées par la Cour de cassation sont les suivantes :  

 « 1°). En refusant de transcrire sur les registres de l’état civil l’acte de naissance d’un enfant né à l’étranger 
à l’issue d’une gestation pour autrui en ce qu’il désigne comme étant sa “mère légale” la “mère d’intention”, alors 
que la transcription de l’acte a été admise en tant qu’il désigne le “père d’intention”, père biologique de l’enfant, 
un Etat-partie excède-t-il la marge d’appréciation dont il dispose au regard de l’article 8 de la Convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ? A cet égard, y a-t-il lieu de distinguer selon que 
l’enfant est conçu ou non avec les gamètes de la “mère d’intention” ? 

2°). Dans l’hypothèse d’une réponse positive à l’une des deux questions précédentes, la possibilité pour la 
mère d’intention d’adopter l’enfant de son conjoint, père biologique, ce qui constitue un mode d’établissement de 
la filiation à son égard, permet-elle de respecter les exigences de l’article 8 de la Convention ? »  

I. Le droit des enfants nés de GPA de faire établir leur identité et leur 
filiation 

Selon une jurisprudence constante, la Cour rappelle que le droit au respect de la vie privée des enfants 
comme des adultes, tel que protégé par l’article 8 de la Convention, exige que chacun puisse établir les 
détails de son identité d’être humain.2 Ce droit inclut celui de pouvoir établir sa filiation.3 Ce principe 
doit s’appliquer à tous les enfants quels que soient leur mode de conception et leurs conditions de 
naissance, conformément à l’article 14 de la Convention qui garantit la jouissance des droits et libertés 
reconnus dans la Convention, sans distinction aucune, fondée sur la naissance ou toute autre situation.  

Le droit à l’identité des enfants est également garanti par la Convention internationale relative aux 
droits de l’enfant (« CIDE ») que la Cour prend toujours en compte dans l’interprétation des obligations 
de l’Etat au regard de la Convention.4 L’article 8 de la CIDE dispose en effet que les Etats parties s’en-
gagent à respecter le droit de l’enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses 
relations familiales, tels qu’ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale. Si un enfant est illégale-
ment privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d’entre eux, les Etats parties doivent 
lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi ra-
pidement que possible. En outre, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, y compris celles 

1 Cass. Ass. Plén., 5 octobre 2018, n°10-19053. 
2 Par exemple, Mikulić c. Croatie, n° 53176/99, §§ 53-54, CEDH 2002-I. 
3 Mennesson c. France, n° 65192/11, § 96, CEDH 2014 ; Labassee c. France, n° 65941/11, § 75, 26 juin 2014. 
4 Voir par exemple Maumousseau et Washington c. France, n° 39388/05, 6 décembre 2007 et Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], n° 

41615/07, §§ 131-132, CEDH 2010. 
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relatives à la filiation, l’intérêt supérieur de l’enfant doit toujours être une considération primordiale, 
conformément à l’article 3 § 1 de la CIDE.

II. L’état du droit depuis les arrêts de la Cour  

A la suite des arrêts Mennesson et Labassee du 26 juin 2014, la Cour de cassation a opéré un revirement de 
jurisprudence en deux temps dans le contentieux relatif à la transcription au sein des registres de l’état 
civil français des actes de naissance étrangers d’enfants nés de GPA. 

Dans deux arrêts du 3 juillet 2015, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, visant l’article 47 
du code civil, le décret du 3 août 1962 et l’article 8 de la Convention, a ainsi considéré que la convention 
de GPA ne peut plus faire obstacle à la reconnaissance en France de la filiation, légalement établie à 
l’étranger, des enfants nés de ce mode de conception.5 Dès lors qu’au regard de l’article 47 précité, l’acte 
de naissance n’est pas irrégulier, falsifié et que les faits qui y sont déclarés correspondent à la réalité, 
il peut être transcrit dans les registres de l’état civil français. Ainsi, dans ces deux affaires, les actes de 
naissance mentionnant comme père celui qui avait effectué une reconnaissance de paternité et comme 
mère la femme ayant accouché, ont fait l’objet d’une transcription complète.   

Puis, dans plusieurs arrêts du 5 juillet 2017, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a statué 
sur la question de la transcription du lien de filiation entre l’enfant et le parent d’intention, qui n’avait 
pas été tranchée en 2015. Explicitant son interprétation de l’article 47 du code civil, la Cour considère 
désormais que l’acte de naissance d’un enfant né de GPA peut être transcrit sur les registres de l’état civil 
français en ce qu’il désigne le père, mais pas en ce qu’il désigne la mère d’intention, celle-ci n’ayant pas 
accouché de l’enfant. Ainsi, seule une transcription partielle de l’acte est possible.6   

Visant l’article 8 de la Convention, l’article 3 § 1 de la CIDE et les articles 353 et 361 du code civil7, 
la Cour de cassation ajoute que le recours à la GPA ne fait pas, en lui-même, obstacle au prononcé de 
l’adoption, par l’époux ou l’épouse du père, de l’enfant né de cette procréation, si les conditions légales 
de l’adoption sont réunies et si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant.8 La Cour est ainsi revenue sur sa 
jurisprudence antérieure.9 

Ainsi que le relève la doctrine, la jurisprudence de la Cour de cassation a abandonné une position 
de principe concernant le processus de GPA au profit d’un examen différencié des situations.10 

La notion de « réalité » de l’article 47 du code civil11 et le principe mater semper certa est, visé à l’ar-
ticle 311-14 du code civil,12 sont ainsi au cœur de la problématique de la transcription des actes de nais-
sance étrangers des enfants nés de GPA au sein des registres de l’état civil français. Les règles relatives 
à la transcription d’un acte d’état civil étranger sont régies par l’article 47 précité, aux termes duquel 
les faits déclarés dans l’acte doivent correspondre à la réalité pour que ce dernier puisse être transcrit.  

La notion de « réalité » au sens de l’article 47 fait l’objet de différentes acceptations.  
Faisant une lecture combinée de l’article 47 du code civil et du principe mater semper certa est, la 

Cour de cassation considère que « la réalité » au sens de cet article est la réalité de l’accouchement.13 
Dès lors, le nom de la mère d’intention apparaissant sur l’acte de naissance ne peut être transcrit dans 
les registres de l’état civil français. Ainsi, la Cour de cassation fait prévaloir la transcription du lien de 
filiation biologique. 

5 Cass. Ass. Plén., arrêts du 3 juillet 2015, pourvois n° 14-21323 et 15-50002. 
6 Civ. 1ère, 5 juillet 2017, n° 16-16901, n° 16-50015, n° 16-16455, n° 16-16495, n° 15-28597, n° 16-20052 ; Voir également Civ. 1ère, 29 

novembre 2017, n° 16-50061 et 14 mars 2018, n°17-50021. 
7 Dispositions concernant l’adoption plénière et simple. H. Fulchiron, Oui à l’adoption plénière de l’enfant né par GPA, Droit de la 

famille n°11, novembre 2018. 
8 Civ. 1ère, 5 juillet 2017, n° 16-16455. 
9 Cass. Ass. Plén., 31 mai 1991, n° 90-120.105. 
10 H. Fulchiron et C. Bidaud-Garon, Gestation pour autrui internationale : changement de cap à la Cour de cassation, Dalloz, septembre 

2015. 
11 « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si 

d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes 
vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. » 

12 « La filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l›enfant ; si la mère n›est pas connue, par la 
loi personnelle de l›enfant ». 

13 H. Fulchiron, La Cour de cassation consacre la parenté d’intention par adoption, Dalloz n° 30, septembre 2017. 
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Visant l’article 8 de la Convention, la Cour considère que le refus de transcription de la filiation ma-
ternelle d’intention résulte de la loi et poursuit un but légitime en ce qu’il tend à la protection de l’enfant 
et de la mère porteuse, et vise à décourager cette pratique, prohibée par les articles 16-7 et 16-9 du code 
civil. Elle ajoute que ce refus de transcription ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au 
respect de la vie privée et familiale des enfants, au regard du but légitime poursuivi : 

« qu’en effet, d’abord, l’accueil des enfants au sein du foyer constitué par leur père et son épouse n’est pas 
remis en cause par les autorités françaises, qui délivrent des certificats de nationalité française aux enfants nés 
d’une [GPA] ; qu’ensuite, en considération de l’intérêt supérieur des enfants déjà nés, le recours à la [GPA] ne fait 
plus obstacle à la transcription d’un acte de naissance étranger, lorsque les conditions de l’article 47 du code civil 
sont remplies, ni à l’établissement de la filiation paternelle ; qu’enfin, l’adoption permet, si les conditions légales en 
sont réunies et si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant, de créer un lien de filiation entre les enfants et l’épouse 
de leur père ». 

En revanche, de manière constante, le tribunal de grande instance (« TGI ») de Nantes, qui dispose 
de la compétence exclusive pour connaître des demandes de transcription d’actes d’état civil étrangers, 
fait prévaloir « la réalité juridique » sur la « réalité biologique » et ordonne la transcription complète des 
actes de naissance étrangers des enfants nés de GPA.  

Selon le tribunal, le fait que la mère mentionnée sur l’acte ne soit pas celle qui a accouché de l’enfant 
« ne saurait justifier lui seul le refus de reconnaissance de cette filiation maternelle, qui est la seule juridiquement 
reconnue comme régulièrement établie dans le pays de naissance et qui donc correspond à la réalité juridique ». Il 
ajoute qu’il n’est ni établi ni soutenu que les actes de naissance ont été dressés en fraude à la loi étran-
gère, ni justifié que les enfants disposeraient d’une filiation régulièrement établie dont les énonciations 
contrediraient celles figurant dans les actes de naissance apostillés. Enfin, le tribunal indique que l’in-
térêt supérieur de l’enfant « implique la reconnaissance de la situation constituée à l’étranger en conformité 
avec la loi étrangère, afin de garantir sur le territoire national le droit au respect de son identité dont la filiation et 
la nationalité française constituent un aspect essentiel. Ce même intérêt supérieur de l’enfant suppose également 
de pouvoir bénéficier de la protection et de l’éducation du couple parental, de la stabilité des liens familiaux et af-
fectifs, ainsi que de la continuité de la communauté de la vie effective et affective qu’il partage avec ses parents et 
enfin, d’avoir un rattachement juridique tant à l’égard de son père que de sa mère, lui permettant son intégration 
complète dans sa famille et l’inscription sur le livret de famille de ses parents. »14 

Le Défenseur des droits souscrit au raisonnement du TGI de Nantes, qui permet de reconnaître, 
au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant, le statut juridique des parents d’intention tel que légalement 
inscrit dans l’acte de naissance étranger.  

Après avoir repris pendant un temps la motivation du TGI de Nantes,15 la cour d’appel de Rennes 
semble désormais s’aligner sur la jurisprudence de la Cour de cassation et ordonner la transcription 
partielle de l’acte de naissance en ce qu’il mentionne le père. 

Enfin, sur le plan législatif, il convient de signaler la loi du 18 novembre 2016 qui prévoit désormais 
une procédure de réexamen des décisions civiles en matière d’état des personnes, lorsqu’il résulte d’un 
arrêt de la Cour que la décision a été prononcée en violation de la Convention ou de ses protocoles ad-
ditionnels.16

III. La question de la conformité du droit français à la Convention 

 1. L’avis de la Cour, une opportunité pour clarifier sa jurisprudence

Selon A. Gouttenoire et F. Sudre, par cette demande d’avis, soit la Cour de cassation « souhaite maintenir 
sa jurisprudence et espère obtenir le soutien de la Cour européenne, soit […] elle souhaite faire évoluer sa jurispru-
dence et préfère que l’impulsion vienne du juge de Strasbourg, soit enfin […] elle s’interroge sur la position réelle 
de la Cour européenne à propos de la reconnaissance de la filiation maternelle. »17 

14 Par exemple, TGI Nantes, 14 décembre 2017, 16/04096 ; 13 mai 2015, 14/07497 ; 17 septembre 2015, 15/02603 ; 24 novembre 
2016, n°15/06805. 

15 A titre d’exemple, CA Rennes, 7 mars 2016, n°15/03855.

16 Article L452-1 du code de l’organisation judiciaire.
17 A. Gouttenoire et F. Sudre, L’audace d’une première demande d’avis consultatif à la Cour EDH, Sem. jur. éd. gén. n° 46, 12 Novembre 

2018, 1190. 

Osservatorio documenti



 anno VI, numero 1: novembre 2019                                                                                115

Afin de répondre aux questions de la Cour de cassation, il semble nécessaire de clarifier au préa-
lable l’interprétation qui est à faire des arrêts Mennesson et Labassee c. France et de ceux qui ont suivi.18 
Ces arrêts ont donné lieu à de nombreux commentaires et à différentes lectures de la doctrine.19 L’avis 
de la Cour sera donc à cet égard éclairant et déterminant pour les suites du contentieux relatif à la re-
connaissance dans l’ordre juridique interne de la filiation des enfants nés de GPA, légalement établie à 
l’étranger.  Les arrêts de la Cour font en effet ressortir certaines ambiguïtés.  

Au § 100 de l’arrêt Mennesson, la Cour a considéré que « [l’] analyse prend un relief particulier lorsque, 
comme en l’espèce, l’un des parents d’intention est également géniteur de l’enfant », ajoutant :  

« on ne saurait prétendre qu’il est conforme à l’intérêt d’un enfant de le priver d’un lien juridique de cette 
nature alors que la réalité biologique de ce lien est établie et que l’enfant et le parent concerné revendiquent sa 
pleine reconnaissance. Or non seulement le lien entre les troisième et quatrième requérantes et leur père biologique 
n’a pas été admis à l’occasion de la demande de transcription des actes de naissance, mais encore sa consécration 
par la voie d’une reconnaissance de paternité ou de l’adoption ou par l’effet de la possession d’état se heurterait à 
la jurisprudence prohibitive établie également sur ces points par la Cour de cassation (…). La Cour estime, compte 
tenu des conséquences de cette grave restriction sur l’identité et le droit au respect de la vie privée des troisième et 
quatrième requérantes, qu’en faisant ainsi obstacle tant à la reconnaissance qu’à l’établissement en droit interne 
de leur lien de filiation à l’égard de leur père biologique, l’Etat défendeur est allé au-delà de ce que lui permettait 
sa marge d’appréciation. » 

A la lecture de ce paragraphe, il semble que la Cour estime que le seul moyen qui permet de recon-
naître la filiation de l’enfant est l’établissement de la filiation à l’égard du parent biologique. La majorité 
de la doctrine fait cette interprétation.20 La Cour semble donc faire ici prévaloir la filiation biologique 
sur la parentalité d’intention. 

Cependant, dans ses différents arrêts, la Cour ne s’est jamais clairement prononcée sur la question 
de la reconnaissance de la filiation entre l’enfant et le parent d’intention. Certains passages des arrêts 
Mennesson et Labassee la traitent indirectement, faisant ainsi apparaître ambiguïtés et incertitudes quant 
à l’exacte portée de ses arrêts.21  

En effet, sur le refus de reconnaissance du lien de filiation entre l’enfant et le parent « non biologi-
que » ou le parent dit « d’intention » ou « social », la Cour considère qu’une telle situation pose « une 
question grave de compatibilité avec l’intérêt supérieur des enfants » et qu’elle pourrait donc poser problème 
au regard tant de la Convention que de la CIDE : « 99. Il est concevable que la France puisse souhaiter décou-
rager ses ressortissants de recourir à l’étranger à une méthode de procréation qu’elle prohibe sur son territoire (…) 
Il résulte toutefois de ce qui précède que les effets de la non reconnaissance en droit français du lien de filiation 
entre les enfants ainsi conçus et les parents d’intention ne se limitent pas à la situation de ces derniers, qui seuls 
ont fait le choix des modalités de procréation que leur reprochent les autorités françaises : ils portent aussi sur celle 
des enfants eux-mêmes, dont le droit au respect de la vie privée, qui implique que chacun puisse établir la substan-
ce de son identité, y compris sa filiation, se trouve significativement affecté. Se pose donc une question grave de 
compatibilité de cette situation avec l’intérêt supérieur des enfants, dont le respect doit guider toute décision les 
concernant. » 

La Cour ajoute qu’une telle situation porte atteinte à l’identité des enfants au sein de la société 
française : 

 « Or, en l’état du droit positif, les troisième et quatrième requérantes se trouvent à cet égard dans une situa-
tion d’incertitude juridique. S’il est exact qu’un lien de filiation avec les premiers requérants est admis par le juge 
français pour autant qu’il est établi par le droit californien, le refus d’accorder tout effet au jugement américain et 
de transcrire l’état civil qui en résulte manifeste en même temps que ce lien n’est pas reconnu par l’ordre juridique 

18 Foulon et Bouvet c. France, nos 9063/14 et 10410/14, 21 juillet 2016 ; Laborie c France, 19 janvier 2017, n°44024/13.

19 Voir, à titre d’exemple, H. Fulchiron, Ch. Bidaud-Garon, Reconnaissance ou reconstruction? A propos de la filiation des enfants nés 
par GPA, au lendemain des arrêts Labasse, Mennesson et Campanelli-Paradiso de la CEDH, RCDIP 2015, Ne punissez pas les enfants 
des fautes de leurs pères, Dalloz 2014, 1773 ; A. Gouttenoire, Convention de GPA – condamnation mesurée de la Cour EDH au nom 
de l’intérêt supérieur de l’enfant, Sem. jur. éd. gén., juillet 2014, 877, La Cour de cassation et les enfants nés de GPA à l’étranger : un 
revirement a minima, Sem. jur. éd. gén., N° 38, 2015, 965 ; M.-C. Le Boursicot, Conseiller honoraire à la Cour de cassation, GPA 
: l’Assemblée plénière de la Cour de cassation consulte la Cour européenne des droits de l’homme au sujet de la mère d’intention, RJPF n° 
11, Novembre 2018 ; J.-P. Jacqué, Actualité du renvoi préjudiciel, RTEur., oct. 2018.

20 H. Fulchiron et C. Bidaud-Garon, Gestation pour autrui internationale : changement de cap …, op. cit. ; A. Gouttenoire, Convention 
de GPA - Condamnation mesurée …, op. cit.

21 Voir, à titre d’exemple, Rapport de la Conseillère-Rapporteure A. Martinel de la Cour de cassation, n°S1019053, p.23 « … Mais 
n’ont-ils pas créé des “zones grises” ? Les décisions ultérieures de la Cour européenne ne sont-elles pas venues ensuite ajouter au trouble 
? On peut légitimement s’interroger. » ; J.-P. Marguénaud, L’affaire Mennesson à l’origine de la première demande d’avis consultatif 
adressée à la Cour européenne des droits de l’homme par la Cour de cassation, RTD Civ. 2018 p.847. 
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français. Autrement dit, la France, sans ignorer qu’elles ont été identifiées ailleurs comme étant les enfants des 
premiers requérants, leur nie néanmoins cette qualité dans son ordre juridique. La Cour considère que pareille 
contradiction porte atteinte à leur identité au sein de la société française. ».22 

La Cour constate en outre que l’absence d’une telle reconnaissance de filiation à l’égard de la mère 
d’intention place l’enfant dans une situation moins favorable que les autres enfants sur le plan succes-
soral et pose problème au regard du droit au respect de leur identité :  

« 98. La Cour constate en outre que le fait pour les troisième et quatrième requérantes de ne pas être iden-
tifiées en droit français comme étant les enfants des premiers requérants a des conséquences sur leurs droits sur 
la succession de ceux-ci. Elle note que le Gouvernement nie qu’il en aille de la sorte. Elle relève toutefois que le 
Conseil d’État a souligné qu’en l’absence de reconnaissance en France de la filiation établie à l’étranger à l’égard 
de la mère d’intention, l’enfant né à l’étranger par gestation pour autrui ne peut hériter d’elle que si elle l’a 
institué légataire, les droits successoraux étant alors calculés comme s’il était un tiers (…), c’est-à-dire 
moins favorablement. La même situation se présente dans le contexte de la succession du père d’intention, 
fût-il comme en l’espèce le père biologique. Il s’agit là aussi d’un élément lié à l’identité filiale dont les enfants nés 
d’une gestation pour autrui pratiquée à l’étranger se trouvent privés. » 

Selon une interprétation plus large des arrêts Mennesson et Labassee et des arrêts qui ont suivi, on 
pourrait déduire de ces paragraphes que le refus de reconnaissance du lien de filiation entre l’enfant et 
le parent d’intention, légalement établi à l’étranger, pourrait également constituer une atteinte dispro-
portionnée au droit au respect de la vie privée des enfants.23  

De l’avis du Défenseur, cette interprétation serait davantage conforme à l’intérêt supérieur de l’en-
fant qui devrait conduire à permettre à un enfant né à l’étranger d’une GPA de jouir de la filiation léga-
lement établie à l’étranger à l’égard de ses deux parents, et d’une protection juridique rendant possible 
son intégration et son développement au sein de sa famille. 

Un parallèle peut d’ailleurs être fait avec l’affaire Wagner et J.M.W.L. c. Luxembourg, dans laquelle la 
Cour a considéré que constituait une violation de l’article 8 de la Convention le refus des autorités d’ac-
corder l’exequatur à un jugement péruvien prononçant l’adoption plénière de l’enfant, en se fondant 
sur une application des règles de conflits de lois. Elle a reproché à celles-ci de n’avoir pas tenu compte 
de la réalité sociale de la situation de la mère adoptante et de l’enfant. N’ayant pas admis l’existence 
juridique des liens familiaux créés par l’adoption plénière au Luxembourg, la Cour a considéré que la 
mère et l’enfant avaient subi des inconvénients dans leur vie quotidienne et l’enfant ne s’était pas vu « 
accorder une protection juridique rendant possible son intégration complète dans la famille adoptive ». La Cour 
a ajouté : « Rappelant que c’est l’intérêt supérieur de l’enfant qui doit primer dans ce genre d’affaires (…), la 
Cour estime que les juges luxembourgeois ne pouvaient raisonnablement passer outre au statut juridique créé 
valablement à l’étranger et correspondant à une vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention. Cependant, 
les autorités nationales ont refusé une reconnaissance de cette situation en faisant prévaloir les règles de conflit 
luxembourgeoises sur la réalité sociale et sur la situation des personnes concernées, pour appliquer les limites que 
la loi luxembourgeoise pose à l’adoption plénière. »24 

La Conseillère-Rapporteure A. Martinel de la Cour de cassation relève également les ambiguïtés 
des arrêts de la Cour et s’interroge : «Jusqu’où faut-il aller ? Certains commentateurs commencent à se le 
demander».25 Encore récemment, les incertitudes quant à la portée des arrêts de la Cour ont été ravivées 
avec l’affaire Laborie c. France.26

 2. Une mise en conformité du droit français à la Convention qui semble insuffisante 

Selon une jurisprudence constante de la Cour, l’étendue de la marge d’appréciation consentie aux Etats 
varie selon les circonstances, la nature du droit protégé et celle de l’ingérence.27 Si les Etats disposent a 
priori d’une large marge d’appréciation en matière de reconnaissance du lien de filiation entre les en-
fants nés de GPA et leurs parents, légalement établi à l’étranger, comme l’a indiqué la Cour dans l’affaire 
Mennesson, celle-ci doit être réduite eu égard à la nature et l’importance du droit invoqué en l’espèce : 

22 Mennessson, § 96. 
23 Voir également Rapport de la Conseillère-Rapporteure A. Martinel de la Cour de cassation précité, p.53. 
24 Wagner et J.M.W.L., précité, §§ 132 et suivants. 
25 Rapport de la Conseillère-Rapporteure A. Martinel de la Cour de cassation précité, p.28. 
26 Affaire précitée ; J.-P. Marguénaud, L.Usunier, Variations européennes sur le thème de la gestation pour autrui, RTD Civ. 2017; 

voir également A.-.B. Caire, L’ultime condamnation de la France par la Cour européenne des droits l’homme en matière de filiation des 
enfants issus d’une gestation pour autrui ?, Dalloz 2017, 1229. 

27 Voir Marper et S. c. Royaume-Uni [GC], nos 30562/04 et 30566/04, § 102, 4 décembre 2008. 
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le droit à l’identité et à la filiation protégé par l’article 8 de la Convention. En tout état de cause, la Cour 
rappelle systématiquement que 

« les choix opérés par l’Etat, même dans les limites de cette marge, n’échappent pas au contrôle de la Cour ».28 
Dès lors, dans le cadre de ce contrôle, la Cour doit rechercher si la solution retenue par la Cour 

de cassation a ménagé un juste équilibre entre les intérêts de l’Etat et les droits des enfants concernés, 
et accordé une considération primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant conformément à ce qu’exige 
l’article 3 de la CIDE.29 

 a) La grille de lecture de l’article 47 du code civil à la lumière de la jurisprudence de la Cour 

Si une interprétation large des arrêts de la Cour devait être faite et conduire à la reconnaissance du lien 
de filiation, légalement établi à l’étranger, entre l’enfant né d’une GPA et ses deux parents, la jurispru-
dence de la Cour de cassation ne serait pas en conformité avec la Convention.  

Si une interprétation stricte des arrêts de la Cour devait être faite et conduire uniquement à la 
reconnaissance du lien de filiation biologique entre l’enfant et le parent, la jurisprudence actuelle de 
la Cour de cassation ferait apparaître – malgré ses récentes évolutions – des contradictions avec la juri-
sprudence de la Cour ; ce qui a d’ailleurs conduit la Cour de cassation a posé la sous-question : « A cet 
égard, y a-t-il lieu de distinguer selon que l’enfant est conçu ou non avec les gamètes de la “mère d’intention” ? ». 

  ➝ La question de la reconnaissance du lien de filiation génétique de la mère d’intention

En effet, la lecture combinée de l’article 8 de la Convention, de l’article 47 du code civil et du princi-
pe mater semper certa est a conduit la Cour de cassation à refuser la transcription intégrale de l’acte de 
naissance étranger lorsque le nom de la mère mentionnée sur l’acte n’est pas celui de la femme qui a 
accouché de l’enfant.  

Le principe mater semper certa est conditionne en droit français la filiation maternelle à l’accouche-
ment et fait ainsi obstacle à l’établissement de la filiation de la mère d’intention.30

Or dans le cadre d’une GPA, nous pouvons être en présence d’un lien génétique entre l’enfant et la 
mère d’intention qui aurait fait un don d’ovocytes. En application de la jurisprudence de la CEDH, ce 
lien génétique doit être reconnu en droit interne ; ce qui est rendu impossible en l’état actuel du droit 
français en raison de l’application du principe mater semper certa est. Le Défenseur des droits a été récem-
ment saisi d’une telle situation qui a été portée devant le TGI de Nantes.  

Soulignons que la GPA peut recouvrir plusieurs situations : « — la conception de l’enfant résulte d’une 
fécondation in vitro (FIV) des gamètes du couple d’intention, suivie du transfert chez la gestatrice : ici, le couple 
d’intention est dans la situation de parents génétiques de l’enfant ; — la conception de l’enfant résulte d’une FIV 
(ou d’une insémination) utilisant les spermatozoïdes du partenaire du couple d’intention et les ovocytes de la ge-
statrice, suivie du transfert chez la gestatrice : ici, la gestatrice est à la fois « génétique » et « porteuse »  et le couple 
d’intention n’a qu’un lien génétique partiel avec l’enfant, par le partenaire géniteur ; — la conception de l’enfant 
résulte de la FIV utilisant un ovocyte provenant d’une donneuse fécondé par les spermatozoïdes du partenaire du 
couple intentionnel, suivie du transfert chez la gestatrice, ou bien, elle résulte de la fécondation de l’ovocyte de 
la mère d’intention par des spermatozoïdes provenant d’un donneur : ici ,le couple d’intention n’a ici qu’un lien 
génétique partiel avec l’enfant ; — la conception de l’enfant résulte d’une FIV utilisant un double don de gamètes, 
spermatozoïdes d’un donneur et ovocytes d’une donneuse, suivie du transfert chez 

la gestatrice : le couple d’intention n’a ici aucun lien génétique avec l’enfant. »31 
Dès lors, la grille de lecture actuelle de l’article 47 du code civil peut ne plus sembler si pertinente 

en ce qu’elle ne permet pas de rendre compte de la diversité de ces situations créées par la GPA.32  C’est 
le constat du Conseil d’Etat dans son étude de 2018 :  

« S’agissant de la mère d’intention, cette analyse repose sur la vision traditionnelle, non remise en cause 
jusqu’ici, selon laquelle la mère est toujours certaine puisqu’elle accouche de l’enfant. Or, cette affirmation peut 
ne plus être vraie. En effet, certaines GPA peuvent être réalisées avec les gamètes de la mère d’intention qui ne 

28 Mennesson, § 81. 
29 Ibid, §81. Voir, parmi d’autres, Wagner et J.M.W.L. c. Luxembourg, n° 76240/01, §§ 133-134, 28 juin 2007.

30 Cass. Ass. Plén., 5 octobre 2018, n°10-19053.
31 Voir à cet égard Académie nationale de médecine, La gestation pour autrui, Rapport 09-05, Bull. Acad. Natle Méd., 2009, 193, 

n° 3, 583-618, séance du 10 mars 2009. 
32 T. Coustet, GPA : la Cour de cassation demande l’avis de la CEDH, Dalloz actualité, 10 octobre 2018. 
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mettra pas l’enfant au monde pour autant. Une telle fragmentation de la maternité entre le lien génétique, le lien 
gestationnel et le projet parental fragilise nécessairement cette approche de la maternité comme une et évidente. »33  

Déjà en 2014, H. Fulchiron s’interrogeait sur la question de la reconnaissance de la maternité bio-
logique de la mère d’intention à la suite des arrêts Mennesson et Labassee : « En l’état actuel du droit, la 
règle «mater semper certa est» semble donc faire barrage à l’établissement de la maternité biologique de la mère 
d’intention (…) Seule une réforme du droit de la filiation permettrait de franchir l’obstacle… ».34 

La Conseillère-Rapporteure A. Martinel de la Cour de cassation s’interroge également : « En effet, 
comment articuler ces deux principes dans le cas particulier dans lequel les ovocytes de la mère d’intention au-
raient été utilisés pour la fécondation in vitro qui précède la gestation pour autrui ? La “mère d’intention” serait 
également la “mère génétique”. Au regard de l’importance attachée par les juges de Strasbourg à la vérité biologi-
que, le principe mater semper certa est pourrait-il toujours faire écran ? ».89  

Le refus de transcription du lien de filiation génétique entre la mère d’intention et l’enfant pourrait 
donc entrer en contradiction avec la jurisprudence de la Cour. 

  ➝ La position du TGI de Nantes : une solution qui fait prévaloir l’intérêt supérieur de l’enfant sur 
le principe mater semper certa est 

Faisant une interprétation audacieuse de l’article 47 du code civil, le TGI de Nantes a considéré quant 
à lui que le principe mater semper certa est ne saurait justifier à lui seul le refus de reconnaissance de la 
filiation maternelle, qui est la seule juridiquement reconnue comme régulièrement établie dans le pays 
de naissance et qui donc correspond à la réalité juridique. Selon lui, l’intérêt supérieur de l’enfant com-
mande la reconnaissance de la filiation légalement établie à l’étranger, afin de garantir à ce dernier le 
droit au respect de son identité et de bénéficier « de la protection et de l’éducation du couple parental (…) la 
stabilité des liens familiaux et affectifs (…) un rattachement juridique tant l’égard de son père que de sa mère, lui 
permettant son intégration complète dans sa famille et l’inscription sur le livret de famille de ses parents. » Com-
me indiqué précédemment, un tel raisonnement permet de reconnaître, au nom de l’intérêt supérieur 
de l’enfant, le statut juridique des parents d’intention tel que légalement inscrit dans l’acte de naissance 
étranger.  

  b)  Les conséquences du refus de reconnaissance de la filiation maternelle d’intention sur la vie privée 
et la protection de l’enfant  

Dans ses arrêts du 5 juillet 2017, la Cour de cassation estime que la transcription partielle ne porte pas 
une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’enfant, dès lors que 
les autorités n’empêchent pas ce dernier de vivre en famille, qu’un certificat de nationalité française lui 
est délivré et qu’il existe une possibilité d’adoption par l’épouse ou l’époux du père.35 

Cependant, comme l’a déjà relevé la Cour dans les arrêts Mennesson et Labassee, l’absence de re-
connaissance du lien de filiation entre l’enfant et le parent d’intention crée une « situation d’incertitude 
juridique », qui porte une « atteinte à leur identité au sein de la société française ».36

Le refus de reconnaissance de la filiation maternelle d’intention a des conséquences sur la vie privée 
et la protection de l’enfant, les droits attachés à la filiation, tels que l’exercice de l’autorité parentale, l’ac-
quisition de la nationalité française et la jouissance de droits successoraux. 

Or, comme le rappelle la Cour, la nationalité est un élément de l’identité des enfants.37 Malgré la 
circulaire «Taubira» du 25 janvier 2013, les enfants nés de GPA peuvent encore rencontrer des difficultés 
pour acquérir la nationalité française.38 Le Défenseur des droits a été saisi de réclamations rapportant 
des refus de délivrance de certificats de nationalité et de passeports.  Une telle situation a en outre des 
conséquences préjudiciables sur le plan successoral. C’est ce que constate la Cour en s’appuyant sur une 
étude du Conseil d’Etat de 2009 : l’enfant né à l’étranger d’une GPA ne peut hériter des parents d’in-
tention que s’il a été institué légataire ; ses droits successoraux sont alors calculés moins favorablement. 

33 Conseil d’Etat, Etude, Révision de la loi de bioéthique : quelles options pour demain ?, 2018, p.85. Voir également A.-.B. Caire, L’ul-
time condamnation de la France …, op. cit. ; M.-C. Le Boursicot, GPA : l’Assemblée plénière de la Cour de cassation …, op. cit. 

34 H. Fulchiron, Ch. Bidaud-Garon, Ne punissez pas …, op. cit.

35 Rapport précité, p.66.

36 Mennesson, § 96.

37 Ibid, § 97.
38 Voir notamment A. Karila-Danziger, F. Guillaum Joly, Les gestations pour le compte d’autrui réalisées à l’étranger Vade-mecum 

administratif du retour en France, AJ Famille, novembre 2018. 
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Or les droits successoraux sont, rappelle la Cour, un élément de l’identité filiale dont les enfants nés à 
l’étranger d’une GPA se trouvent privés.39 

La Conseillère-Rapporteure A. Martinel de la Cour de cassation reconnait également qu’une telle 
situation est source d’insécurité juridique pour l’enfant : « Mais l’absence de reconnaissance de la filiation 
maternelle, alors que l’enfant vit avec sa mère d’intention, ne peut-elle pas être une source de difficultés ? Que se 
passerait-il si le père venait à décéder ? L’enfant devrait-il alors être remis à sa mère biologique qui a, elle aussi, 
conclu un contrat (certes licite dans son pays) par lequel elle a abandonné l’enfant ? Qui exercerait l’autorité pa-
rentale dans une situation qui peut être provisoire d’un père dans le coma ? (…) ».40

 c) Les autres voies de droit existantes 

  ➝ L’ouverture de l’adoption au parent d’intention comme mode d’établissement du lien de 
filiation : une solution insatisfaisante au regard de l’article 8 de la Convention 

Ainsi que le Défenseur des droits l’a souligné dans un avis du 10 octobre 2018, si l’ouverture de l’adop-
tion au parent d’intention présente des avantages, elle n’apparaît toutefois pas suffisamment respec-
tueuse du droit au respect de la vie privée de l’enfant.41 

Tout d’abord, l’adoption n’est possible que si les parents sont mariés, ce qui peut être perçu comme 
une atteinte à la liberté des parents.42 

Ainsi que le Conseil d’Etat le relève dans son étude de 2018, cette situation crée un décalage dans 
le temps entre l’établissement de la filiation du parent biologique et du parent d’intention, ainsi qu’une 
situation d’insécurité juridique pour l’enfant : « Ainsi, pendant le délai d’adoption, le parent d’intention n’a 
aucun droit sur l’enfant, pas plus que l’enfant n’en a à son égard, ou plus exactement ils ne pourraient bénéficier 
l’un, l’autre, que des seuls effets éventuels et incertains d’une filiation établie à l’étranger sans être reconnue en 
France, ce qui génère une situation d’insécurité juridique dont les conséquences peuvent être importantes en cas 
de décès d’un des parents ou de séparation ».43

La voie de l’adoption présente également un risque pour le parent d’intention : le refus ou la ré-
tractation de l’autre parent, dont le consentement est requis.44 Le Conseillère-Rapporteure A. Martinel 
de la Cour de cassation relève également ce risque et les incertitudes de la solution apportée : « Mais 
quelle serait la solution si le père biologique refusait finalement de donner son consentement à l’adoption ? (…) 
Une seule question demeurerait cependant, celle des incertitudes engendrées par cette solution au regard du refus 
de transcrire la parenté d’intention ».45

Par ailleurs, ainsi que le relève la doctrine, il n’est pas certain que l’adoption soit prononcée en l’état 
actuel de la jurisprudence qui fait apparaître certaines résistances des juges du fond et des décisions 
discordantes : « certains juges du fond ont trouvé des prétextes pour refuser de prononcer l’adoption plénière 
de l’enfant par le conjoint de son parent légal, en exigeant, par exemple, une renonciation expresse de la femme 
porteuse à sa filiation ».46 

Enfin, selon A. Dionisi-Peyrusse, des difficultés techniques peuvent également se présenter : il fau-
dra déterminer qui peut consentir à l’adoption et qui doit y recourir, ce qui n’est pas forcément évident, 
par exemple, si l’acte indique l’enfant comme né de deux hommes sans préciser qui est le géniteur. Il 
faudra également admettre qu’une personne puisse adopter un enfant alors qu’elle est déjà considérée 
comme son parent par le droit étranger.47 

Certains auteurs ont considéré que l’adoption « serait, dans l’esprit des juges de la Cour de cassation, 
le prix à payer pour l’atteinte portée à l’adage Mater certa semper est, bastion sur lequel l’ordre public français 

39 Mennesson, § 99 ; Labassee, § 77. Conseil d’Etat, Etude sur la révision des lois de bioéthique, 9 avril 2009.

40 Rapport de la Conseillère-Rapporteure A. Martinel de la Cour de cassation précité, p.54.
41 Défenseur des droits, avis n°18-23 (https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=18013). 
42 Conseil d’Etat, Etude, Révision de la loi de bioéthique…, op. cit., 2018, p.85.

43 Ibid.
44 L. Brunet, Le recul de l’ordre public face aux pratiques transfrontières de gestation pour autrui : trop… ou pas assez ?, AJ Famille, 

novembre 2018. 
45 Rapport de la Conseillère-Rapporteure A. Martinel de la Cour de cassation précité, pp.54, 59. 
46 L. Brunet, Le recul de l’ordre public…, op. cit.; A. Dionisi-Peyrusse, Gestation pour autrui : l’acte de naissance …, op. cit. ; A.M. Le-

royer, Transcription de l’acte de naissance des enfants nés par GPA, RTD civ. 2018, 88. 
47 A. Dionisi-Peyrusse, Gestation pour autrui : l’acte de naissance n’a pas à être transcrit en ce qu’il désigne la mère d’intention mais 

l’adoption par le parent d’intention peut être envisagée! Cour de cassation, 1ère Civ., 5 juillet 2017, AJ. Famille 2017, p. 482.
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semble désormais s’être rabattu ».48 Selon A.-M. Leroyer, membre du Collège Défense et Promotion des 
droits de l’enfant du Défenseur des droits, l’adoption est une voie inappropriée « à la fois inefficace 
comme soi-disant sanction et créatrice de discriminations entre le père et la mère d’intention ».49 

Eu égard à ce qui précède, la voie de l’adoption n’apparait pas satisfaisante pour répondre aux 
exigences de l’article 8 de la Convention. Elle l’est d’autant moins en présence d’un lien génétique entre 
l’enfant et le parent d’intention eu égard à la jurisprudence de la Cour qui impose la reconnaissance de 
la filiation biologique.50

  ➝ Les autres voies de droit existantes  

Le Défenseur des droits a aussi souligné dans son avis que la filiation peut être établie par un acte de 
reconnaissance (article 316 du code civil). Elle concerne les situations où la présomption de paternité a 
été écartée ou lorsque la mère ne figure pas dans l’acte de naissance. Cette reconnaissance peut avoir 
lieu avant ou après la naissance, par le père et/ou la mère. Il s’agit là d’un acte juridique unilatéral qui 
n’engage que son auteur. Ce mode d’établissement de la filiation entre le parent et l’enfant se heurte 
cependant à plusieurs obstacles. D’une part, la reconnaissance doit être exempte de vice sous peine de 
nullité – ce qui nécessiterait de reconnaître comme licite l’acte de naissance étranger indiquant comme 
parents les deux parents distincts de la mère porteuse et de faire prévaloir la réalité juridique. D’autre 
part, la mère d’intention se verra opposer le principe mater semper certa est et la double reconnaissance 
paternelle sera impossible dans la situation d’un couple homosexuel. Ce mode d’établissement de la 
filiation semble donc écarté.51   

S’agissant de la possession d’état (article 317 du code civil), elle permet d’établir l’existence d’un 
lien de filiation et de parenté entre un parent et son enfant qui se comportent comme tels dans la réalité, 
même s’ils n’ont aucun lien biologique. La possession d›état s›établit par une réunion suffisante de faits 
qui révèlent ce lien de filiation et de parenté ; elle doit être continue, paisible, publique et non équivoque 
(articles 311-1 et 311-2 du code civil). Si ce mode d’établissement de la filiation présente certains avan-
tages, il ne semble pas envisageable pour le parent d’intention, en l’état du droit.52 Ainsi que l’a relevé 
à juste titre la Cour dans l’arrêt Mennesson, la jurisprudence actuelle fait obstacle à l’établissement d’un 
lien juridique de filiation entre l’enfant né d’une GPA et la femme qui l’a recueilli à sa naissance par l’ef-
fet de la possession d’état.53 En 2016 puis en 2017, elle a réitéré ce constat dans les affaires Foulon, Bouvet 
et Laborie avant de conclure à une nouvelle violation de l’article 8 de la Convention :  

« (…) La Cour relève ensuite que le Gouvernement entend déduire de ce nouvel état du droit positif 
français que le troisième requérant et les quatrième et cinquième requérants ont désormais la possibilité 
d’établir leur lien de filiation par la voie de la reconnaissance de paternité ou par celle de la possession d’état ; il 
indique à cet égard que « ces voies juridiques paraissent aujourd’hui envisageables » (…) Elle relève toutefois le 
caractère hypothétique de la formule dont use le Gouvernement. Elle constate en outre que les intéressés contestent 
cette thèse et que le Gouvernement n’en tire lui-même aucune conclusion quant à la recevabilité ou au bien-fondé 
de leur requête. »54 

En conclusion, le droit français en l’état actuel ne semble pas suffisamment prendre en compte les 
exigences de l’article 8 de la Convention et l’intérêt supérieur de l’enfant.  
 
Telles sont les observations que le Défenseur des droits entend porter à la connaissance et souhaite soumettre à 
l’appréciation de la Cour. 
 

Le Défenseur des droits  
Jacques TOUBON

48 L. Brunet, Le recul de l’ordre public …, op. cit.
49 A.-M. Leroyer, GPA : toujours la même et mauvaise solution refusant la transcription de la filiation maternelle d’intention, RTD civ. 

2018. 377, Transcription de l’acte de naissance…, op. cit. 
50 A. Dionisi-Peyrusse, Gestation pour autrui : l’acte de naissance …, op. cit. « La CEDH n’a jamais défini la maternité biologique mais 

il est possible de penser que celle-ci ne se réduit pas à l’accouchement. Or, puisque l’adoption n’est pas censée refléter les origines, il n’est 
pas certain que l’établissement de la filiation par cette voie à l’égard de la mère génétique réponde aux exigences du droit au respect de la 
vie privée de l’enfant. » 

51 H. Fulchiron, Ch. Bidaud-Garon, Ne punissez pas …, op. cit.

52 Avis n°18-23 précité.
53 Mennesson, § 33 ; Cass. civ., 1ère chambre, 6 avril 2011 : pourvoi n° 09-17130. H. Fulchiron, Ch. Bidaud-Garon, Ne punissez pas 

…, op. cit. 
54 Affaires précitées. 
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AIRE CENTRE (Advice on Individual Rights in Europe)

Atto di terzo interveniente nella procedura  
Corte EDU, P16-2018-001, gennaio 2019

WRITTEN SUBMISSIONS ON BEHALF OF THE AIRE CENTRE  
(ADVICE ON INDIVIDUAL RIGHTS IN EUROPE) 

INTERVENERS 

Pursuant to the Registrar’s notification dated 10 January 2019 that the Court  
had granted permission under Rule 44 § 3 of the Rules of the European Court of Human Rights 

January 2019
 

Questions posed by the Cour de Cassation: 
(1) By refusing to enter, in the civil register of births, the birth of a child born abroad to a surrogate mother, in so 

far as the foreign birth certificate designates the child’s “intended mother” as its “legal mother”, whereas the 
registration is accepted in so far as it designates the “intended father”, who is also the child’s biological father, 
will a State party be overstepping its margin of appreciation under Article 8 of the European Convention 
for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms? In this connection should a distinction be 
drawn as to whether or not the child was conceived using the eggs of the “intended mother”?

(2) In the event of an answer in the affirmative to one of the two questions above, would the possibility for the 
intended mother to adopt the child of her spouse, the biological father, this being a means of establishing the 
legal mother-child relationship, ensure compliance with the requirements of Article 8 of the Convention?

1. The interveners will provide information from the perspective of the affected children on the inter-
national standards applicable to the legal recognition of parentage between parents and their children 
born abroad from surrogacy arrangements.  

I. International Standards on Children’s Rights, Surrogacy and 
Parentage and their Relevance for the ECHR 

2. Art 53 ECHR provides that ‘Nothing in this Convention shall be construed as limiting or derogating from any 
of the human rights and fundamental freedoms which may be ensured under the laws of any High Contracting 
Party or under any other agreement to which it is a party.’ All contracting parties to the ECHR are also parties 
to the United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC) which must therefore inform any 
construction of a Convention provision and the Advisory Opinion sought by the Cour de Cassation must 
also reflect the obligations contained in Art 53. 

 A. The Key CRC Provisions (See Annexes 1 to 6) 

3. Particular attention is drawn to the following Articles and their associated General Comments (GC’s) 
as follows. 

4. Article 3 provides: ‘1. In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare 
institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a 
primary consideration.’ (emphasis added) 

5. The CRC Committee tasked, inter alia, with providing GC’s on the CRC provisions has stated, in GC14  
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which deals specifically with Article 3, that the best interests of the child is a three-fold concept1: a sub-
stantive right; a fundamental, interpretative legal principle; a rule of procedure (GC 14 para 6). The 
obligations on states parties include2:  
1) “To ensure that the child’s best interests are appropriately integrated and consistently applied in 

every action taken by a public institution, especially in all implementation measures, administra-
tive and judicial proceedings which directly or indirectly impact on children. 

2) To ensure that all judicial and administrative decisions as well as policies and legislation concer-
ning children demonstrate that the child’s best interests have been a primary consideration. This 
includes describing how the best interests have been examined and assessed, and what weight has 
been ascribed to them in the decision. 

 (emphasis in bold supplied, underlining in original) 
6. Article 5 provides: ‘States Parties shall respect the responsibilities, rights and duties of parents or, where appli-

cable, the members of the extended family or community as provided for by local custom, legal guardians or other 
persons legally responsible for the child, to provide, in a manner consistent with the evolving capacities of the child, 
appropriate direction and guidance in the exercise by the child of the rights recognized in the present Convention.’ 

7. Article 7 of the UNCRC provides that the child has the right to know and to be cared by his or her 
parents. ‘1. The child shall be registered immediately after birth and shall have the right from birth to a name, the 
right to acquire a nationality and as far as possible, the right to know and be cared for by his or her parents. » 2. 
States Parties shall ensure the implementation of these rights in accordance with their national law and 
their obligations under the relevant international instruments in this field, in particular where the child 
would otherwise be stateless.’ (emphasis added) 

8. GC 14 states that ‘The term “family” must be interpreted in a broad sense to include biological, adoptive or fos-
ter parents or, where applicable, the members of the extended family or community as provided for by local custom’3 
(emphasis added). Not only the genetic or gestational parents, but also the intended parents and actual 
social parents are to be included in this broad sense definition of family and thus in the consequent 
rights and guarantees afforded to the affected children by the CRC. 

9. Article 8 provides: ‘1. States Parties undertake to respect the right of the child to preserve his or her identity, 
including nationality, name and family relations as recognized by law without unlawful interference. 2. Where 
a child is illegally deprived of some or all of the elements of his or her identity, States Parties shall provide ap-
propriate assistance and protection, with a view to re-establishing speedily his or her identity.’ The interveners 
submit that the word “illegally” should be understood as to include incompatibility with international 
standards. 

10. Article 12 reads: ‘1. States Parties shall assure to the child who is capable of forming his or her own views the 
right to express those views freely in all matters affecting the child, the views of the child being given due weight in 
accordance with the age and maturity of the child. 2. For this purpose, the child shall in particular be provi-
ded the opportunity to be heard in any judicial and administrative proceedings affecting the child, either 
directly, or through a representative or an appropriate body, in a manner consistent with the procedural rules of 
national law.’ (See also GC 12, on the right of the child to be heard in these proceedings, see Annex 4) 

11. Article 18(1) provides: ‘States Parties shall use their best efforts to ensure recognition of the principle that both 
parents have common responsibilities for the upbringing and development of the child. Parents or, as the case may 
be, legal guardians, have the primary responsibility for the upbringing and development of the child. The best 
interests of the child will be their basic concern.’ 

12. In addition to the specific paragraphs already drawn to the Court’s attention in conjunction with the 
Articles set out earlier, the AIRE Centre also invites the Court to consider GC No. 5 (2003) on the imple-
mentation of the CRC, GC No. 7 (2005) on implementing child rights in early childhood (in particular 
paragraphs 3, 4, 13 and 16) and to GC No. 20 in relation to implementation of the rights of the child 
during adolescence (in particular paragraph 46).   

13. The intervenors note that the CRC makes several references to the role of “parents” without expressly 
defining who is to be considered a child’s parent. 

14. In the context of who is to be considered the child’s parent in the present case, the AIRE Centre invites 
the Court to note that those commonly described as “parents” fall into several categories. Traditionally 
“parents” were those who were the biological, social and legal progenitors of and providers and carers 
for a child, typically in wedlock. It is well known that many thousands of children at all levels of soci-
ety have always been born out of wedlock with varying consequences – from ennoblement at the one 
extreme to infanticide at the other. The CoE Convention on the Legal Status of Children Born out of 

1 General Comment No.14, para 6. 

2 General Comment No.14, para 14. 

3 General Comment No.14, para 59. 
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Wedlock 1975 (See Annex 18) addressed this issue as did the very early case of Marckx v Belgium.4 As of 
2018, 60,3% of children in France were born out of wedlock.5 

  Biological parents 

15. In modern times and with the advent of Assisted Reproductive Technology (ART), children’s biological 
parents can be of several different kinds: they can be the same genetically as “natural” parents would be, 
that is the child is the product of the gametes of each parent. Sometimes the child is the genetic product 
of the gametes of one intended parent and one other person who is not an intended social parent – ei-
ther a known or an anonymous donor of either eggs or sperm (cf Keegan v Ireland6). In surrogacy cases, 
the gestational mother  is often not genetically related to the child she carries  and delivers7, as the egg 
can be donated by a third person. It is in that way that gestational surrogacy differs from ‘traditional 
surrogacy’, in which the gestational mother provides the egg and is thus genetically related to the child 
she carries.  

16. In both cases, normally at least one of the intended parents will be genetically linked to the child, by 
donation of sperm (the egg being provided by the surrogate mother or a third person), of an egg or part 
of an egg (the sperm being donated by a third person), or both (gestational surrogacy).  

17. Whichever genetic material is not being supplied in that way is normally provided pursuant to a sep-
arate enforceable contract between the donor and a clinic. Full consent of all the parties involved is 
required at all stages. 

  Social parents8  

18. Children have always had both de facto (and de iure) “social parents” who may or may not be their 
biological parents. The range is large. They can be their step-parents, ex-parents, the parents of half 
siblings, godparents, guardians and other substitute parents such as “foster parents” (parents d’acceuil)) 
and adoptive parents. Islamic law prohibits adoption, but the institution of kafala which in many Islamic 
countries is almost identical to “adoption simple” in those European states that have this institution (see 
infra, para 50) and imposes on the makfuls (the new parents) very strict obligations of parental care9. The 
degree to which such “parents” are recognised as a child’s social parents will depend on the circum-
stances of each individual case and the durability of the relationship. And the degree to which the social 
relationship transmutes into a legal one is similarly variable. 

  Legal parents 

19. Legal parents need not be either biological or social parents. In most CoE States there is a presumption 
of legal parenthood in favour of the married spouse of a woman who gives birth, though with the ad-
vent of DNA testing such a presumption is increasingly rebuttable and rebutted.10 Many countries have 
adopted legislation to provide for the orderly regulation of the status of children who are the products 
of Assisted Reproductive Technology (ART). 

20. In I.S. v Germany, this Court recalled at para 70 that there were both positive and negative obligations 
in relation to Article 8, and came to the conclusion that the biological family of adopted children could 
become irrelevant if it was in the best interests of the child.11 

4 Marckx v Belgium, ECHR, App. No. 6833/74, 13 June 1979. 

5 See the official statistics of the INSEE, available at https://www.insee.fr/fr/statistiques/2381394#tableau-Donnes. 

6 Keegan v Ireland, ECHR,  App. No. 16969/90, 26 May 1994. 

7 Paradiso and Campanelli v Italy, ECHR, App. No. 25358/12, 24 January 2017. 
8 The term “social parents” is used in this intervention to describe those who act as parents in the day to day life of the child. 

9 SM (Algeria) v Entry Clearance Officer, UK Visa Section, C-129/18, pending. 

10 Kroon and others v the Netherlands, ECHR, App. No. 18535/91, 27 October 1994. 

11 I.S. v Germany, ECHR, App. No. 31021/08, 05/06/2014, para 70. 
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  The giving up of children by their birth mother  

21. There has been, for many centuries, a widespread practice across Europe for women to give up at birth 
children they were, or felt they were, unable or unwilling (for a wide variety of reasons) to keep. Facil-
itating and encouraging this practice was intended to reflect prevailing social attitudes and to reduce 
the incidence of infanticide. It is still possible in France and a number of other European countries for a 
mother to give birth anonymously and to give up the child at birth without sanction (accouchement sous 
X).12 It is thus clear that French law still facilitates the giving up of a child by its birth mother in this way, 
but does not permit it by prior arrangement in surrogacy cases. In 2003 in the case of Odièvre v France 
this court held that respecting that decision and preserving that anonymity was in accordance with Art 
8 ECHR from the perspective of the child who was given up. The State has in addition always been able 
to remove babies from their mother, without their consent, at birth or later if their welfare demands this 
and to place them with new families. This practice is now under the consideration of the Grand Cham-
ber in Strand Lobben13.  

22. In surrogacy arrangements typically in place in the USA a legally enforceable contract is drawn up be-
tween the intended gestational mother and the intended parents. If the gestational mother is married, 
she and her spouse (because of the presumption of parenthood) are recorded on the first birth certificate. 
If the sperm has been donated by the intended socio-legal father, in proceedings before a judge, his 
name will be substituted by the judge for that of the husband. In further proceedings before a judge the 
intended social mother’s name will be substituted for the gestational mother and the change of legal 
parentage is complete. Consent is required at all stages. Since the ius soli still exists in the USA and Can-
ada (except for children born to foreign diplomats) all children born in the USA are US citizens and the 
issue of ius sanguinis does not arise).13 

 B. Wider International Context 

23. The AIRE Centre invites the court to note the following developments at international level.  

 (i) Hague Conference on Private International law:  Project on Parentage and Surrogacy14 

24. Some eight years ago the Hague Conference noted that: ‘International surrogacy arrangements (ISAs) can 
often result in the difficulties … concerning the establishment or recognition of the legal parentage of the child(ren) 
born as a result of the arrangement, sometimes rendering the child parentless. This can have far-reaching legal 
consequences for all involved: for example, it may affect the child’s nationality, immigration status, the attribution 
of parental responsibility regarding the child or the identity of the individual(s) under a duty to financially main-
tain the child, etc. Difficulties may also arise because the parties involved in such an arrangement are vulnerable 
and at risk.’15 

25. The Hague Conference’s initiative was prompted by concerns in 201017 that if international surrogacy 
arrangements were not regulated it would have an adverse impact on the practical functioning of the 
Hague Convention on Inter-Country Adoption (1993). In 2013/14 a study (see Annex 15) was conducted 
of ‘Legal Parentage and the issues arising from International Surrogacy Arrangements’. In 2015 an Ex-
pert Group was set up and has conducted meetings and presented reports at least annually, sometimes 
biannually since then (see Annexes 8 to 17). The latest meeting of the Group is taking place in The Hague 
from 29th January to 1st February 2019 and the Report will be available shortly after that. 

26. The Hague Conference’s Expert Group has been exploring the drafting of an international instrument 
which would regulate cross border issues relating to parentage and in particular to international surro-
gacy (para 48 preliminary Report of  2015, see Annex 13).  

27. The approach in France is different16. In a number of advisory opinions (see Annexes 32 to 34) the Comité 

12 Odièvre v France, ECHR, App. No. 42326/98, 13/02/2003. See Article 326 of the Civil Code. 13 Strand 
Lobben and Others v Norway, ECHR, App. No. 37283/13, pending.  

13 See Hague Conference on Private International Law, ‘A Study Of Legal Parentage And The Issues Arising From International 
Surrogacy Arrangements’, March 2014, page 65, para 150. 

14 The Hague Conference on Private International Law (HCCH) is an intergovernmental organisation in the area of private 
international law, that administers several international conventions, protocols and soft law instruments. 

15 See About the Project, available at: https://www.hcch.net/en/projects/legislative-projects/parentage-surrogacy 17 Perma-
nent Bureau of the Hague Conference on Private International Law, Preliminary Note on the private international law issues 
surrounding the status of children (2011), § 2. 

16 A different approach is registered in Germany, where in light of the best interest of the child parentage of both parents is 
recognised. See for example: Decision of the BGH, 10.12.2014, XII ZB 463/13 and Decision of the BGH, BGH, 05.09.2018, XII 
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Consultatif National d’Ethique (which is an independent administrative organ, providing non-binding 
opinions on matters of bioethics) has re-affirmed its opposition to surrogacy on public policy grounds. 
In its latest advisory opinion, the Committee has even called for an international agreement that would 
not regulate but would prohibit surrogacy.17  

28. The Jan/ Feb Report for 2017 of the Hague Expert Group notes (at para 25): ‘All children, irrespective 
of the circumstances of their birth, should be treated the same. The Group also acknowledged the different 
approaches of States to surrogacy. The Group recognised continued concerns at the international level and the 
consequent public policy considerations relating to surrogacy arrangements including, for example, the potential 
for exploitation.’ (emphasis added) 

29. The intervenors fully recognise that unregulated international surrogacy can open the doors to abuse 
and exploitation. They agree with the Hague Conference that much could be achieved by progress 
towards international agreement on the regulation of this issue. However until such an agreement is 
reached, States and social parents and their children, are confronted with the fait accompli of the de facto 
inclusion in a family unit of a child whose social parentage is recognised legally in the country of birth 
but not in the country of the parents’ citizenship and residence. The Hague Conference Project concerns 
parentage as well as surrogacy and is working towards providing an international legal framework 
which will have the best interest of the affected children as a primary consideration. 

 (ii) The Council of Europe Oviedo Convention 

30. Article 21 of the 1997 Convention on Human Rights and Biomedicine provides that ‘the human body 
and its parts shall not, as such, give rise to financial gain’. 

31. As the Explanatory Report makes clear this provision prohibits the sale and purchase of human body 
parts, or trafficking for organ removal, but this Article does not prevent a person from whom an organ 
or tissue has been taken from receiving compensation which, while not constituting remuneration, com-
pensates that person equitably for expenses incurred or loss of income (e.g. as a result of hospitalisation).  

II. European Convention on Human Rights 

32. This Court has already considered international surrogacy, looking at it from the fait accompli of the birth 
of children from surrogacy agreements.18 The interveners share this position of the Court and address 
the issue from the perspective of the children and the primacy of their best interests. 

33. In its case law concerning children, the ECtHR has imported some of the core principles of the CRC 
into its findings. The phenomenon of cross fertilization of international human rights standards from 
universal treaties to regional conventions is an important practice for international comity.  

34. Firstly, the principle of the best interest of the child must be a ‘primary consideration’ (see supra, para 4). 
35. In the context of surrogacy, children should be considered as independent rights holders and therefore 

entitled to appropriate safeguards and protection irrespective of whether their procreation may have 
contravened or circumvented national law. 

36. To this end, the interveners echo the words of the Court in the judgment Mennesson v France: ‘the effects 
of non-recognition in French law of the legal parent-child relationship between children thus conceived and the 
intended parents are not limited to the parents alone, who have chosen a particular method of assisted 
reproduction prohibited by the French authorities. They also affect the children themselves’ (emphasis 
added).21 These children should not be disadvantaged on the basis of the manner of their birth by its 
legality not being recognised in France. 

37. The CRC establishes in  Art 2: ‘States Parties shall respect and ensure the rights set forth in the present Con-
vention to each child within their jurisdiction without discrimination of any kind, irrespective of the child’s or his 
or her parent’s or legal guardian’s race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national, ethnic 
or social origin, property, disability, birth or other status. 2. States Parties shall take all appropriate measures 
to ensure that the child is protected against all forms of discrimination or punishment on the basis of the status, 
activities, expressed opinions, or beliefs of the child’s parents, legal guardians, or family members’ (emphasis 

ZB 224/17. 

17 Comité Consultatif national d’éthique, Advisory Opinion No 129, p.124. 
18 Mennesson v France, ECHR, App. No. 65192/11, 26 June 2014, paras 63, 78-79. 21 Ibid, para 

99. 
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added). The Committee on the Rights of the Child in its General Comment no.7 (see Annex 3 on rights 
in early childhood) gives further guidance on the issue by stating ‘Young children may also suffer the 
consequences of discrimination against their parents, for example if children have been born out of wedlock or in 
other circumstances that deviate from traditional values, [..] actions may be required that guarantee that all 
children have an equal opportunityto benefit from available services.’19 (emphasis added) 

38. The interveners submit that children should not be deprived of the enjoyment of their rights as the legal 
offspring of their social parents as a consequence of their birth through surrogacy. 

Children’s right to establish their identity 

39. Issues of identity come within the private life rubric of Article 8.20 Consequently, the Court has stated 
that ‘where a particularly important facet of an individual’s existence or identity is at stake, the margin allowed to 
the State will normally be restricted’.21 

40. In Mennesson and Labassée, the Court held that the respect for private life ‘requires that everyone should 
be able to establish details of their identity as individual human beings, which includes the legal parentchild rela-
tionship’.22 Article 8 ECHR should therefore be interpreted as including the children’s right to be able, in 
appropriate circumstances, to have their social parentage recognised as legal parentage. This right exists 
a fortiori when that parentage is legally recognised in the state of the children’s origin. 

41. The Court reached the conclusion in Mennesson and Labassée that the non-recognition of the legal par-
ent-child relationship between the children born from a surrogacy arrangement and the intended and 
biological father amounted to an unnecessary interference from the State in the children’s right to pri-
vate life. The same reasoning has been reiterated in similar subsequent cases.23 

42. Paragraph 75 of Labassée v France noted that the details of one’s identity as a human being entails the 
relationship between children and their parents.24 This reflects the Art 18(1) of CRC which emphasizes 
‘both parents have common responsibilities for the upbringing and development of the child’, with fathers and 
mothers recognized as equal caregivers. The Committee in its General Comment no.7 (supra) highlights 
how ‘in practice family patterns are variable and changing in many regions, as is the availability of informal 
networks of support for parents, with an overall trend towards greater diversity in family size, parental roles and 
arrangements for bringing up children’ and further adds ‘that each of these relationships can make a distinctive 
contribution to the fulfilment of children’s rights under the Convention and that a range of family patterns may be 
consistent with promoting children’s well-being.’ 

43. No distinction should be drawn between mother and father in the children’s enjoyment of right to have 
the social parental relationship recognised and thus fully enjoy their right to legal identity. Art 8 ECHR 
must, under Art 53 ECHR, be read in conjunction with Art 18(1) of the CRC. In such circumstances the 
best interests of the child are, as always, a primary consideration. The right of the children is to enjoy 
their private and family life and therefore have their mother-child relationship recognized. This is parti-
cularly so in circumstances where proper legal procedures with the necessary safeguards against abuse 
have determined that legal relationship in another jurisdiction. 

Question 1, part 2. Existence of a genetic link  

44. The interveners note that in Menesson, the presence of a genetic link was considered to bring a ‘special 
dimension’.25 The wording of the judgment suggests therefore that the presence of a genetic link will 
add a special factor in the context of recognition of a parent-child relationship, but that this relationship 
will enjoy guarantees on its own irrespective of a genetic link. The Court did not find that, absent that 
genetic link, the child had no right to recognition of the relationship. 

45. The Grand Chamber in the case of Paradiso and Campanelli v Italy found no violation of Art 8 in the re-

19 UNCRC General Comment No. 7, para 12.  
20 See inter alia Gaskin v UK, ECHR, App. No. 10454/83, 7 July 1989, para 39; Mikulic v Croatia, App. No. 53176/99, 7 February 

2002, para 54. 

21 S.H. and Others v Austria, ECHR, App. No. 57813/00, 3 November 2011, para 94. 
22 Mennesson v France, ECHR, App. No. 65192/11, 26 June 2014, para 46; Labassée v France, ECHR, App. No. 65941/11, 26 June 

2014, para 38. 

23 Foulon and Bouvert v France ECHR, App. Nos. 9063/14 and 13010/14, 21 July 2016; Laborie v France, ECHR, App. 
No. 44024/13, 19 January 2017. 

24 Labassée v France, ECHR, App. No. 65941/11, 26 June 2014, para 75. 

25 Mennesson v France, ECHR, App. No. 65192/11, 26 June 2014, para 100.  
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moval of the child from the intended parents.26 The case differs from the cases mentioned above, as the 
intended parents in that judgment did not share any genetic link with the child born out of surrogacy. 
Despite the applicants insistence that the lack of genetic link was due to an error on the part of the clin-
ic (see para 31 of judgment), the Court in Paradiso and Campanelli noted that, the surrogacy had taken 
place in factual circumstances which violated both Italian and Russian law. Italian law also prohibited 
adoption because it considered that the age difference between the child and the adopters meant that 
adoption was not in the child’s best interests. Absent such specific factors, a general prohibition in law 
on legalising the mother-child relationship cannot be justified by reference to this judgment.  

46. The interveners submit that -irrespective of the presence of a genetic link- failure to recognise the in-
tended mother as legal mother of the child would have similar effects on the children’s rights as those 
identified in respect of the father-child relationship in Mennesson and Labassée. Without commenting 
on the facts of the present case, this might include: travelling, obtaining citizenship, inheritance rights, 
completing administrative tasks, etc27 (the implications for EU law are discussed in Section III infra). 

47. The CRC in its General Comment no. 7 (supra) stresses how failure or impossibility to register children 
at birth ‘can impact negatively on a child’s sense of personal identity and children may be denied entitlements to 
basic health, education and social welfare’.28 

48. Even in the absence of a genetic link to the primary carer – the social mother – the required primary con-
sideration given to the child’s best interests should lead to the conclusion that Art 8 would be violated 
by the refusal of national law to endorse the legal parentage already recognised in the state of children’s 
birth and reflect in the child’s social reality.   

Question 2. The intended mother is not registered as birth mother but as adoptive mother 

49. Since the Mennesson and Labassée judgments, the French Court of Cassation has significantly modified 
its approach to surrogacy cases. In two decisions rendered on the 3 July 201529, the Court of Cassation 
stated that the sole fact that a child was born out of a surrogacy arrangement does not constitute an 
obstacle to the legal recognition of the intended parents as the legal parents, as long as (1) the surrogacy 
arrangement was lawful in the foreign country where it took place, and (2) the foreign birth certificate 
established abroad corresponds to the reality. The Court of Cassation has further refined its reasoning 
with another series of judgments on the 5 July 201730, which gave rise to this reference. In these deci-
sions, the Court specified that ‘corresponds to the reality’ should be understood as ‘corresponds to the 
biological reality’. This implies that legal filiation can be established by the surrogate child but only with 
his or her biological parent. If one of the intended parents does not share a biological link with the sur-
rogate child, that parent will not be able to be registered on the birth certificate. The Court de Cassation 
noted however that the excluded parent retains the possibility to adopt the child of their spouse. This 
statement raises a number of general concerns, especially with regard to the children’s right to private 
life and family life under Article 8. 

50. First, it is noted that the “full adoption” (“adoption plenière”)31 is only available to married couples.35 Giv-
en the social trend away from children being born to married couples (see para 14 supra) this results in 
a discrimination between unmarried couples and married couples who wish to procreate through a sur-
rogacy agreement concluded and conducted with the necessary social and legal procedural safeguards  
abroad . The interveners note that this Court has recognised on several occasions that unmarried cou-
ples should not be discriminated against automatically, as family life is a notion that ‘is not confined 
solely to marriage-based relationships and may encompass other de facto “family ties” where parties are living 
together outside marriage’.32 The State has a positive obligation to grant children born out of wedlock the 
legal status, rights, and privileges needed to ensure that their Article 8 rights are secured33 (see also CoE 

26 Paradiso and Campanelli v Italy, ECHR, App. No. 25358/12, 24 January 2017. 

27 Mennesson v France, ECHR, App. No. 65192/11, 26 June 2014, paras 68, 89, 98.  

28 UNCRC General Comments No. 7, para 25. 

29 Court of Cassation, Plenary Assembly, 3 July 2015, Decisions Nos. 14-21.323 and 15-50.002. 
30 Court of Cassation, 1st Civil Chamber, 5 July 2017, Decisions Nos. 16-16.495, 15-28.597, 16-16.455, 16-16.901, 1650.025, 16-

20.052. 

31 Only few European countries have two distinctive adoption procedures (“full adoption” and “simple adoption”), namely: 
Belgium, Bulgaria, France, Luxembourg, Malta, Poland and Portugal.  35 Art 343 Civil Code. 

32 Kroon and Others v The Netherlands, ECHR, App. No. 18535/91, 27 October 1994, para 30. 

33 Marckx v Belgium, ECHR, App. No. 6833/74, 13 June 1979. 
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Convention on Legal Status of Children Born out of Wedlock 1975, Annex 18). 
51. Second, adoption of the child is not automatic. Adoption proceedings can be lengthy, several years 

can pass before the child is recognised as the adoptive child of the social parent. Both the child and the 
nonrecognised parent remain in legal limbo. This situation does not protect the child’s best interests. 
The unrecognised parent may be unable to travel alone with the child, and have difficulty completing 
-without the intervention of the recognised parent- otherwise simple administrative processes, such as 
enrolling the child in school or applying for child benefits. Furthermore, if the recognised parent and the 
nonrecognised parent divorce before the end of the adoption process, and the recognised parent refus-
es to give his or her consent to the adoption, then it would become impossible for the non-recognised 
parent to become the legal parent of the surrogate child. In an analogous situation, where the father of 
a child born out of wedlock was unable to obtain custody without the mother’s consent, with whom 
his relationship had deteriorated, the Court found that there had been a violation of Article 14 of the 
Convention taken together with Article 834. 

52. Third, the adoption of the spouse’s child can only be achieved through a judicial decision. A recent 
decision of the Court of Appeal of Paris35 noted that Article 348-1 of the Civil Code provides that where 
the legal filiation is legally established with only one of the parents of the child, his or her sole consent is 
enough to proceed with the full adoption of the child. However, the Court of Appeal of Paris ruled that 
the full adoption of the surrogate child by the husband of the biological father could not be pronounced 
because they lacked information on the birthmother, including consent to the adoption of her child 
(even though the birthmother was not legally recognised as the mother of the child, only the father was, 
hence his consent should have sufficed in principle).  

53. Fourth, because the “full adoption” (“adoption plenière”) process is particularly complex, many parents 
are only left with the option of “simple adoption” (“adoption simple”), which is a simplified procedure, 
but which does not produce the same effects. Contrary to “full adoption”, “simple adoption” does not 
erase the previous filiation links between the child and the birthmother; the adoptive parent does not 
have parental authority over the child unless the spouse agrees to it; last but not least, simple adoption 
is revocable under certain circumstances.36 The legal parent and the adoptive parent are placed in a 
situation of asymmetry, which could be problematic for the children in cases of divorce. In such circum-
stances, the children might be put at a disadvantage regarding their relationship with their two parents. 

54. The intervenors submit that the solution advanced by the Cour de Cassation is not satisfactory as it does 
not sufficiently ensure the respect for the children’s Article 8 and 14 rights, nor does it aim at preserving 
the best interest of the child by establishing irrevocable and stable legal family ties as expeditiously as 
possible.  

General preventive principle versus the best interest of the child 

55. The Court has accepted that a State ‘may wish to deter its nationals from going abroad to take advantage of 
methods of assisted reproduction that are prohibited on its own territory’ but has stressed that the State is also 
obliged to assess the ‘compatibility [..] with the children’s best interests, respect for which must guide any deci-
sion in their regard’. (see para 99 Mennesson) 

56. The interveners acknowledge the margin of appreciation left to States in deciding whether to permit 
surrogacy or to prohibit it within their own jurisdiction. However as this court held in Orlandi v Ita-
ly37, the decision to refuse to register the legal relationship (concluded in the Netherlands) in any form 
constituted a violation of Art 8 ECHR. This principle mutatis mutandis must apply a fortiori where the 
interests at stake are those of children. A general prohibition of surrogacy cannot prevail over the best 
interests of the children so as to justify a blanket refusal to recognize their legal identity.

34 Zaunegger v Germany, ECHR, App. No. 22028/04, 3 December 2009.  

35 Court of Appeal of Paris, Division 1 – Chamber 1, 30 January 2018, Decision No. 16/20118. 

36 Regarding effects of full adoption see Art 355-359 and regarding the effects of simple adoption see Art 363-370-2. 

37 Orlandi v Italy, EHCHR, App. No. 26431/12, 2017, at paras 203 et seq and in particular paras 209 and 210. 
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III. The Implications for EU Law 

57. In situations engaging EU law, Art 53 ECHR requires that the Convention cannot be construed in a man-
ner which limits or derogates from the respect for human rights found in EU law and especially in the 
Charter of Fundamental Rights, in particular Art 24 (1) and (2) (Annex 23). 

58. The intervenors wish to draw the Court’s attention to certain aspects of EU law that are likely to be en-
gaged in the dispute of principle before it in this case. 
1) The free movement of persons is a fundamental EU freedom. Directive 2004/38 Art 7(1)(d) provides 

in for the free movement of the family members of EU citizens. A family member includes “direct 
descendants” so that the registered children of a French Citizen father are included. However in the 
event that the EU citizen who exercising the primary right to freedom of movement is not the reg-
istered parent (but e.g. the unregistered mother), it is unclear whether the children can benefit from 
this right or whether they would fall to be treated under the less favourable provisions regarding 
“beneficiaries” set out in art 3(2). The Court of Justice is shortly to deliver the AG’s Opinion in SM 
(Algeria)38 which concerns the non-recognition by the UK (for free movement purposes) as a “fam-
ily member” of a child in a permanent legal kafala relationship with French Citizen parents. In the 
analogous case of Coman39, the CJEU recently held that Romania was obliged to recognise (for free 
movement purposes) the same sex spouse of an EU citizen although same sex marriages are still 
prohibited in Romania. 

2) Regulation 2201/2003, which is the EU complement to the 1980 and 1996 Hague Conventions, 
applies to civil matters relating to rights of custody (“droit de garde”) and access, and parental re-
sponsibility although it does not apply to the establishment or contesting of the parent child rela-
tionship. It is most frequently engaged in child abduction cases. An unregistered parent does not 
have automatic legal custody of a child although it is possible to apply to the courts for this (see art 
372 Civil Code). An abducted child may therefore be left in limbo in the absence of custody having 
been awarded to an unregistered parent. Decisions about relocation and abduction are likely to be 
rendered even more complex by the absence of a recognised legal parentage between a parent and 
the child irrespective of whether this is the abducting or left behind parent  

59. For reasons of space the intervenors have refrained from drawing the court’s attention to other aspects 
of EU law (such as social security and welfare benefits) likely to be affected by the absence of legal pa-
rentage. 

IV. The Interveners’ Proposed Answers 

60. In the present case, the Court was asked two questions:  
(1) By refusing to enter, in the civil register of births, the birth of a child born abroad to a surrogate mother, in so 

far as the foreign birth certificate designates the child’s “intended mother” as its “legal mother”, whereas the 
registration is accepted in so far as it designates the “intended father”, who is also the child’s biological father, 
will a State party be overstepping its margin of appreciation under Article 8 of the European Convention 
for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms? In this connection should a distinction be 
drawn as to whether or not the child was conceived using the eggs of the “intended mother”? 

(2) In the event of an answer in the affirmative to one of the two questions above, would the possibility for the 
intended mother to adopt the child of her spouse, the biological father, this being a means of establishing the 
legal mother-child relationship, ensure compliance with the requirements of Article 8 of the Convention? 

61. The interveners therefore propose that this Court should answer the first part of the first question in 
the affirmative; a refusal to enter the child’s “intended mother” in the civil register of births based on a 
blanket legal prohibition lacks the flexibility necessary to take proper account of the personal context, 
situation and needs that is required for the best interests of the child to be a primary consideration and 
thus oversteps the State’s margin of appreciation under Article 8.   

62. They propose that the Court should answer the second part of the first question in the negative, namely 
that the answer to the first part of the first question does not depend on whether or not the child was 
conceived using the eggs of the intended mother. Giving primary consideration to the best interests of 

38 SM (Algeria) v Entry Clearance Officer, UK Visa Section, C-129/18, pending, AG’s opinion to be delivered on the 24th of Febru-
ary 2019.  

39 Adrian Coman and Others v Romania, CJEU, Case C673/16, 2016. 
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the child cannot mean that those interests can be eclipsed by the biological circumstances of conception 
and gestation. 

63. They propose that the Court should answer the second question in the negative. The theoretical possi-
bility of the adoption of the child by the social mother would not ensure compliance with Article 8 as it 
would not secure the child’s best interests because of (i) the fact that adoption is not available as of right 
(“de plein droit”) (ii) the unpredictability of the outcome and the length of the adoption proceedings, 
(iii) the uncertain access to “adoption plenière” and (iv) the second class nature of “adoption simple”. 
 
This intervention was drafted on behalf of the AIRE CENTRE by: 
 
Nuala Mole, Founder and Senior Lawyer, MA Oxon, Dip European Law College de l’Europe, Bruges 
Bianca Valperga, Laurea in Giruisprudenza University of Turin, LLM University of Munster 
Suzanne Dominguez, Licence en Droit et Sciences Politiques, Universite de Bordeaux 
Marion Giard, Licence en Droit, Universite de Lille 2 
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Centro di Studi Interdisciplinari di Genere (CSG), Università di Trento

Atto di terzo interveniente nella procedura  
Corte EDU, P16-2018-001, 31 gennaio 2019

European Court of Human Rights
THIRD-PARTY INTERVENTION – WRITTEN OBSERVATIONS

No. P16-2018-001

1. The Center of Interdisciplinary Gender Studies at the Department of Sociology and Social Research 
of the University of Trento hereby intervenes in the Procedure for REQUEST FOR AN ADVISORY OPI-
NION FROM THE FRENCH COURT OF CASSATION (NO. P16-2018-001) and respectfully submits the 
following written observations to the Court.

I. Introduction

2. Surrogacy is a process based on an agreement between at least a woman (but potentially also her con-
senting spouse or partner) and another party. It is entered into before any pregnancy is started and by 
which they agree that the woman (called surrogate or gestational carrier) will carry a child to be handed 
over shortly after delivery to the other party (the intended parents, hereinafter IPs), who then will act as 
parents to the exclusion of all others.

3. Surrogacy is therefore different from selling children, adoption and human trafficking. Adoption is an 
agreement that must occur once at least a pregnancy is started (if pre-birth adoption is allowed) or a 
child is born. Surrogacy agreements must precede any pregnancy and the pregnancy must be the outco-
me of that agreement. Surrogacy does not represent human trafficking as defined under Article 3, para-
graph (a) of the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, as there is no intention 
to exploit the child and surrogacy occurs not once a person already exists, but in view of generating a 
child that otherwise would not see the light.

4. Surrogacy practices are mentioned in the Old Testament of the Bible1 and are found in Ancient Rome2 
and in Ancient China3. The surrogate in those times would be a slave or a wife transferred upon divorce 
from one free man to another for the purpose of fathering children. With all due differences, relying on 
a woman outside of the couple to beget a child seems part of ancient cultures.

5. Reproductive medicine has cast an entirely new light on past forms of surrogacy and sexual intercourse 
is no longer part of the process. However, the concept of surrogacy does not per se rely on medical as-
sistance.4

1 See the two cases in Genesis 16:2 and 30:3.

2 E.g. the case of Cato’s wife Marcia. See E. CANTARELLA, Marzia e la locatio ventris, in Vicende e figure femminili in Grecia e a 
Roma (Atti del Convegno Pesaro, 28-30 aprile 1994), edited by R. RAFFAELLI, Ancona 1995, 251 ss.

3 Jiang Yungui, Succession Law of Ancient China and Surrogacy Legislation (中国古代继承制度与代孕立法), 73(3) ChuanshanX-
uekan (船山学刊) 69, 70 (2009), cited by Ding C, ‘Surrogacy Litigation in China and Beyond’ (2015) 2 J Law Biosci 33.

4 E.g. Canada, Ontario, Children’s Law Reform Act, R.S.O. 1990, CHAPTER C.12, Section 7(4).
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II. The issues at stake

6. The French Supreme Court of Cassation puts forward three questions: what obligations the Convention 
places with regard to the recognition of the intended mother, once she is acknowledged as the legal 
mother in a lawfully established foreign birth certificate; if the genetic linkage is an element that may 
alter the answer; if an obligation exists, if the possibility to adopt the child prevents a violation of the 
Convention by the Member State.

7. The questions do not consider the situation of motherhood ascertained in a judicial act rather than in an 
administrative document such as a birth certificate. The questions do not consider at all the question as 
to the possibility to disregard the legal status as mother of the gestational carrier, despite her not being 
mentioned on the birth certificate. Finally, the French Court implicitly considers the possibility that no 
recognition at all of – and no possibility of adoption by – the intended mother would be an outcome in 
line with the Convention.

III. The gestational carrier

 A. Terminology

8. Many surrogates do not perceive themselves as ‘mothers’ to the child they gestate for others. Irrespec-
tive of its legal meaning, mother is a psychological role that every woman may interpret based on her 
experience. It should not be a surprise that most women that help couples to found a family by offering 
them their gestational capacity do not identify as mothers. Other surrogates perceive themselves as 
mothers along with the complementing role of the intended mother. It is therefore disrespectful of their 
self-identification and not in line with evidence from psychological literature to identify per se the sur-
rogate as a “mother” and impose upon her a role that she might consider untrue. Hence the use of the 
term surrogate or gestational carrier in these written observations.

 B. The right to carry and deliver a child and not to be recognized as or not to remain a legal 
mother

9. It is not contrary to the Convention for a woman to not recognize the child as her own and thereby to 
avoid the establishment of legal motherhood. Some Member States regulate anonymous birth (e.g. Italy, 
France, Luxembourg). Most others de facto allow mechanism such as the Babyklappe (e.g. Germany). 

10. It is therefore part of the European tradition that a woman self-determines upon birth whether to be 
bound as mother to the child or not. Her decision prevails over any legal principle that establishes that 
the woman that delivers a child is and must be the legal mother (‘mater semper certa est’ rule).

11. Although the motives may differ in the case of surrogacy, it is part of the European legal tradition that 
women may opt not to become legal parents of the newborn. Any automatism is therefore not mandated 
by the Convention and such regulations cannot be considered as violations.

 C. Conditions

12. A major objection to surrogacy is the respect for the carrier’s dignity. This concern is of the utmost 
importance. Indeed, as many other human behaviours, a surrogacy agreement may contribute to the 
exploitation of other human beings or as a cover-up for unlawful practices. As any other agreement in 
the law, e.g. labour contracts or even marriage, a party may enter into a contract under undue influence, 
psychological or physical violence, duress. All these scenarios may well occur also in cases of surrogacy 
agreements. The risk of abuse is especially true in those geographical or social contexts where exploita-
tion exists and abounds.

13. However, there is no evidence that a woman that agrees to carry out a pregnancy for a third party must 
necessary have taken such decision under threat of violence or be deprived of free consent. Self-deter-
mination in this regard does not seem to be different in nature from the self-determination of a woman 
that eventually decides to interrupt a pregnancy. It is known that abortion was widely forbidden and 
a major argument stated that no woman would ever freely decide to stop an ongoing pregnancy. Such 
statement is today considered false and lacking any evidence.

14. Being a surrogate is indeed a rare choice, yet a possible and legitimate one. Each case must be subject 
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to in concreto review. Indeed, in those Western countries that admit surrogacy agreements, there are 
safeguards and procedures that act as bulwark against exploitation. In most jurisdictions the will not 
to become a legal mother or the declaration to relinquish all parental rights must be given and verified 
before a judicial authority. In those few cases where the judicial procedure is no longer mandatory – e.g. 
Ontario since 2017 – all declarations are given before a public official. When the law does not set out pro-
cedural details, then the professional or official rules of conduct5 apply and enumerate the requirements 
a woman must satisfy in order to qualify as a surrogate.

15. Thanks to those stringent requirements and the narrowly tailored assessment procedures today dispu-
tes among IPs and the surrogate over custody of the child are extremely rare and are estimated to be 
below 0,05%. There are unfortunately no statistics for North America and the media attention that the 
rare cases gain alters the perception of the present-day phenomenon.

16. There is no more and no less risk of exploitation in regard to gestation than to ova donation. The admis-
sibility and inherent value of surrogacy is acknowledged in jurisdictions worldwide. Besides a dozen 
European countries that either tolerate or expressly allow it, surrogacy is regulated in New Zealand and 
Australia, in Israel and South Africa, in the USA and Canada (with the exception of Quebec), in a few 
Mexican States, in many South American jurisdictions. Far from being common ground and with con-
siderable differences as to procedure and conditions, in a considerable number of Western democracies 
surrogacy is upheld as pursuing legitimate aims. Some European ethics committees have expressed 
a favourable opinion towards altruistic surrogacy.6 Any statement that surrogacy is inherently and in 
abstracto a violation of women’s dignity is deprived of evidence and is contradicted by a wide range of 
official ethical opinions and legislative enactments.

17. The paramount and essential requirement of a surrogacy is the unharmed freedom of the surrogate to 
decide. When there is evidence that the choice was freely given and no room for presuming the contrary, 
there seems to be no obstacle to considering the child not her own from a legal point of view.

 D. Commercial surrogacy

18. Ethical committees stress that altruistic surrogacy is the model of surrogacy mostly respectful of the 
dignity of the woman. California allows both altruistic and commercial surrogacy. Does the transfer of 
money in a freely agreed amount represent per se a violation of the woman’s dignity? As the German 
Federal Supreme Court pointed out in its second decision on recognition of parentage based on a surro-
gacy agreement7, the fact that the surrogate earns money does not undermine her freedom to enter into 
the agreement.8 It could virtually be said that plain bargaining on the price strengthens the presumption 
that the woman freely decided to consent, whereas altruistic surrogacies may hide undeclared bargai-
ning, with all ensuing risks. Moreover, as in the US and Canada, economic duress is part of the check 
that is undertaken at least under professional standards so that unemployed or low-income women do 
not suffer of economic pressure and/or threats intended to overcome their free will, in order to force 
them to an involuntary agreement. This is notably the risk in countries such as India or Nigeria, where 
female exploitation is a serious menace.

19. European states are under a Convention obligation to ensure that women do not suffer exploitation and 
that their consent to deliver and place the child with the IPs is genuine and freely given at all times. In 
order to strengthen this guarantee of a free choice the UK and Ontario impose a declaration not earlier 
than a certain time after delivery. This time window is imposed in order for the surrogate to ponder 
such a decision.

20. In view of the above, remuneration, along with reimbursement of costs per se does not represent an 
obstacle to free will and does not justify non-recognition of the decision of the surrogate not to be con-

5 E.g. United Kingdom, Human Fertilisation and Embryology Authority, Code of Practice 9th Edition, 2018.

6 See for instance the Swedish National Council on Medical Ethics Summary of the original report  “Assisteradbefruktning –  
etiskaaspekter 2013:1” published inFeb 2013, p. 7 f.; Suisse, Commission nationaled’éthique dans le domaine de la médecine-
humaine, La procréationmédicalementassistée. Considérationséthiques et propositions pour l’avenir. Avis No. 22/2013, De-
cember 2013, p. 43 ff. ; Recommendations of the Public Committee for Evaluation Of The Legislative Regulation of the Subject 
Of Fertility and Giving Birth in Israel, May 2012, p. 54 ff. (in Hebrew).

7 Beschl. v. 05.09.2018, Az.: XII ZB 224/17, point 19, ECLI:DE:BGH:2018:050918BXIIZB224.17.0.

8 „Die Freiwilligkeit der Mitwirkung wird nicht dadurch in Frage gestellt, dass die Leihmutter dafür Geld erhält oder dass, wie 
das Oberlandesgericht meint, zwischen ihr und den Wunsch- bzw. Bestelleltern ein soziales Gefälle besteht. Vielmehr setzt 
diese voraus, dass die Mitwirkung der Leihmutter und die Herausgabe des Kindes ohne Zwang erfolgen (vgl. Neuner Natür-
licher und freier Wille AcP 218 [2018], 1, 2 ff.). Daran gemessen bestehen an der Freiwilligkeit der Mitwirkung der Leihmutter 
im vorliegenden Fall keine Zweifel. Dass die Leihmutter ein Entgelt erhielt, steht dem nicht entgegen.“
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sidered the legal mother.
21. There is no justification to impose upon the gestational carrier the obligation to be the legal mother. Mo-

reover, it does not represent a viable option whenever the surrogate is a foreign citizen living outside the 
jurisdiction of the national State. It is self-evident that any order directed to the surrogate by the country 
of the IPs to pay maintenance or respect parental duties is unenforceable, as her country would consider 
the order against its public policy.

22. The ECHR case-law already acknowledges that the biological father must be recognized if the genetic 
link is proven. The question remains if the other IP (a same-gender partner genetically unrelated to the 
child or a female partner without or with only a genetic link to the child) is entitled to be recognized as 
the legal parent as well.

IV. Assisted reproduction

23. This Court has acknowledged that Article 8 covers the ‘the right to respect for th[e] decision to become 
genetic parents’ and to profit of assisted reproduction (Dickson v. UK). Moreover, married couples enjoy 
the fundamental right to found a family under Article 12.

V. Non-discrimination on the ground of gender

24. Most, if not all European jurisdictions, allow insemination with the use of at least sperm, more often 
also of egg-cells from a third party. Usually there is a medical condition that warrants use of reproduc-
tive cell not stemming from the couple, but some countries do not require a medical need (for instance, 
whenever a single person is allowed access to reproductive techniques).

25. Whenever donor gametes are lawfully used, the donor is not considered to have any obligation or right 
vis-à-vis the child that will be born thanks to his or her reproductive cells. This applies even if the donor 
is known. The male adult that consented to the use of third party reproductive material for the purpose 
of conceiving a child is considered in most jurisdictions the legal father of the children, despite being 
biologically unrelated to them. The only legal obstacle might be marital presumption, but this applies 
more or less similarly to what occurs in cases with sexual intercourse and an ensuing pregnancy out 
of wedlock by a married woman. The woman that consented to the use of oocytes from a third party, 
despite being genetically unrelated, is considered to be the mother, as long as she carries the child.

26. The reproductive and biological capacity of a man and a woman are different. However, one may que-
stion whether the principle of (mere) consent as a basis for establishing legal parentage should be enti-
rely confined to male-only adults. A man that has a reproductive pathology is entitled to father a child 
and be recognized as a legal parent on the basis of consent only. A woman suffering from a reproductive 
pathology that inhibits any pregnancy may express a similar consent without the legal consequences of 
making her a legal parent. A woman may actually suffer of a gestational pathology, but still be capable 
of producing oocytes. She could have a biological link with the child and be from a genetic point of view 
in a position identical to a biological father. However, the same genetic link may be considered legally 
irrelevant in her case. An extra factor (gestation and delivery) is imposed upon women before they can 
even make a claim of parentage.

27. The biological difference between a (cis-gender) woman and a (cis-gender) man cannot per se justify the 
disproportionate difference in terms of legal consequences of the very same consent. The non-discrimi-
nation argument should be weighed in.

VI. Different situations demand different legal principles

28. Genetic and gestational links are the key criteria for the traditional establishment of parentage since 
DNA tests were applied. Before this biomedical discovery ancient Roman law relied on fama, nomen, 
tractatus. The fact of acting publicly as a parent was enough to make the adult the legal parent.

29. Since the late 20th century, however, legal parentage is no longer based on the sexual intercourse betwe-
en the future mother and the future father. There is child adoption, there is parentage through reproduc-
tive medicine. As the Italian Constitutional Court pointed out already in its judgment 26 September 1998, 

Osservatorio documenti



 anno VI, numero 1: novembre 2019                                                                                135

no 347, it would be ‘an abuse’ to apply the same legal rules to highly different situations9.
30. Modern surrogacy is a non-traditional means to found a family and one of the many possibilities offered 

by reproductive medicine. It ought to be considered as mandating a legal approach that departs from 
the tradition of parentage based on sexual-intercourse only and the legal mechanisms that presume 
such an intercourse between spouses.

VII. The relevance of the (mere) genetic link of the intended mother

31. The traditional biological approach does not seem to be appropriate for deciding parentage through 
third-party reproduction. However, if the genetic linkage between adult and child is deemed a relevant 
fact for establishing parentage, then motherhood cannot depend uniquely on gestation. Yet see the sta-
tement by the French Cour de cassation, judgment no 638 of 5 October2018 (10-19.053) : ‘la réalité, au 
sens de cet article 47, est la réalité de l’accouchement’.

32. A woman that for medical reasons cannot experience a pregnancy, but that is capable of transmitting 
her genetic material to the child should be entitled to the same rights and duties as a man in the same 
genetic position. There is no justification for obliterating the legal dimension of the child’s genetic iden-
tity towards a woman. The ratio stated in Mennesson v. France, no. 65192/11, § 100, ECHR 2014 (extracts) 
should apply in equal terms: ‘[T]he importance of biological parentage as a component of identity’ is a 
fundamental right irrespective of the gestational capacity specific to women.

VIII. Subsequent adoption as a proportioned solution

33. In those European countries where surrogacy is not legally regulated and the consent by the woman 
does not identify her as legal mother upon birth, the relationship between the intended parent and 
the child is established at a later stage through adoption. Such a solution does not safeguard the best 
interests of the child. The vulnerabilities inherent in such an option suggest that non-recognition of the 
intended mother violates the child’s rights.

34. Adoption occurs after birth. In those jurisdictions where pre-birth adoption is possible, it cannot occur 
when gestation is determined by third-party reproductive agreements.

35. The point in time in which the intended parent may lodge an adoption application varies from country 
to country. If there is a requirement to ascertain that there is a loving relationship between the adult and 
the child, the latter needs to reach an age by which she or he identifies the adult as a de facto parent. 
In those cases, the child must reach the age of about two or three years. The adoption procedure may 
last over a year, perhaps even longer if the case goes though appeal courts. Adoption takes place when 
the adoption order becomes final. There is therefore unavoidably a time span during which the child is 
deprived of the legal status in regard of the intended mother.

36. Several events may occur during this period. The IP may die. Posthumous adoption is not admitted in 
any legal system. If the motherhood lawfully established abroad is not recognized and the mother dies 
before the adoption procedure is finalized, the child will never be in a position to claim the status of a 
child.

37. If the father dies too, the child will be considered an orphan. If only the father dies, the possibility of 
the intended mother to establish a formal relationship allowing her to exercise parental rights and to 
assume full responsibility of the child depends on the marital status and national legislation. She has no 
claim per so to raise the child, as blood relatives of the father may have preference under the law.

38. However, adoption is not a solution either for those situations where the intended parents end their 
relationship and the non-recognized IP does not meet with the consent of the legal parent to proceed 
to adoption. As the referring French Court points out, consent by the legal parent is mandatory. This is 
common ground for second-parent adoption procedures. With few exceptions, the absence of this con-

9 See point 2: ‘La possibilità che ipotesi nuove, non previste al tempo dell’approvazione di una norma, siano disciplinate dalla 
stessa non è da escludersi in generale. Ma tale possibilità implica un’omogeneità di elementi essenziali e un’identità di ratio; 
nella cui carenza l’estensione della portata normativa della legge si risolverebbe in un arbitrio’. È quanto accadrebbe una vol-
ta che, ai fini dell’esperibilità dell’azione di disconoscimento di paternità, l’ipotesi in esame fosse equiparata a quelle, tanto 
dissimili, previste dall’art. 235 del codice civile.’
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sent cannot be overridden by the Court, despite the best interests of the child suggesting the contrary.
39. The precarious position of the intended mother, whose formal recognition is at the mercy of her partner, 

does not contribute to the psychological well-being of the whole family. Such stressful situations and 
their risks are well known to the research literature involving same-gender parents.

40. Another scenario that gives evidence against adoption as a proper means to comply with the Conven-
tion could be the refusal of the IPs to accept and take care of the child. The few cases that reached Euro-
pean courts concerned disputes where the IPs claimed a right to care and educate the child. However, 
recognition of their legal status as parents is not a right, it is also an obligation. By considering adoption 
the main avenue to comply with the Convention, the Court would exclude that there is any obligation 
upon the non-genetically linked IP to discharge her parental duties. However, the child may end up 
having no parents at all and potentially be stateless. Gamete donors are nowhere considered responsible 
for the use of their reproductive cells. The carrier would not be recognized in the jurisdiction where she 
lives and has the centre of her life and economic assets.

41. If the father has no genetic link either – a situation that may unfortunately occur – the child is at worst 
an orphan, at best having a legal mother living abroad and not recognized as such by her jurisdiction. 
In those situations, the protection of the de facto family life is at stake, as most jurisdictions would insti-
tute proceedings for foundlings and orphans. The role of the IPs is not safeguarded (see the situation in 
Paradiso and Campanelli v. Italy, although the lawfulness of the process undertaken in Russia was highly 
contested).

42. Finally, full adoption is not always available. Italy only allows for weak forms of adoption under Section 
44 of Law no 184/1983. The child has no legal family relatives on the side of the adopting parent. If the 
surrogate is mentioned on the French birth certificate, only simple adoption is available. Moreover, as 
stated in the French referral decision, co-parent adoption is available there only to spouses.

43. The marriage requirement is found in the regulation of many other jurisdictions. There is therefore an 
obligation to marry in order to adopt and protect the child. This procedure, therefore, likens the di-
scrimination between legitimate and illegitimate children, which still obtains today in some European 
countries, despite the clear case-law of the Court. Any solution involving children already placed in a 
specific family setting should refrain from difference in treatment on the ground of the matrimonial 
status of the adults.

44. Moreover, in some countries like Italy, same-gender couples do not have access to second-parent adop-
tion, either because marriage is still gender-based or the alternative forms of recognition available to the 
couple, such as civil unions, do not provide access to adoption procedures.

IX. Non-recognition as a means to prevent surrogacy

45. States that object to surrogacy extend the unlawfulness of those agreements to situations lawfully fina-
lized outside of its State territory. Non-recognition of the IPs is justified as being an effective strategy to 
deter nationals to revert to this procedure.

46. As rightly pointed out the German Supreme Court, once a child is born, it is clear that in that specific 
situation any national policy and prohibition has failed. Before living and in concreto children that 
deserve protection, the general prevention aim cannot justify demeaning their fundamental rights. It is 
also questionable if the cumbersome procedure of adoption is a deterrent. Once an IP is aware that after 
a few years adoption will remedy the lack of recognition, non-recognition does not deter from pursu-
ing surrogacy abroad. The desire to become a parent and devote oneself to raise and love children is a 
powerful, strong and legitimate aim. If non-recognition followed by adoption does not prevent surro-
gacy agreements, there is no justification for accepting the vulnerabilities that the adoption compromise 
entails.

47. In more general terms, persons and especially children should never become a means of criminal pre-
vention policies, but only the end of legal action. The child’s welfare shall be the State’s and the court’s 
paramount consideration.
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X. The best interest of the child

48. The Court case law on discrimination against children born out of wedlock suggests that assisted re-
productive techniques may become the new criterium for discriminating children. Stigma associated in 
the past to non-married parents and non-marital status is now associated with the reproductive choices 
that lead to the birth of a child. The best interest of the child is at stake exactly as it was in those past 
situations.

49. Even when the Court acknowledged10 (and still acknowledges) the legitimate aim of the state to pro-
tect a country’s traditional notion of family as based on marriage between different-gender spouses, it 
never considered that this legitimate aim could cause harm to someone that bears no responsibility. As 
strongly stated in the Mazurek judgment11, ‘[e]n tout état de cause, l’enfant adultérin ne saurait se voir 
reprocher des faits qui ne lui sont pas imputables’.

50. There is no reason to depart from this settled case law when the discriminatory ground is related to 
assisted reproduction instead of marriage. The child born through assisted reproduction should not 
be punished for the method of her conception and birth by being deprived of the only parents she has 
known.

XI. Criminal and civil consequences of surrogacy

51. Providing full recognition of a foreign official document that mentions the IPs does not end up in taking 
stock of the fait accompli. The Member State is required to consider the paramount importance of the best 
interests of the child in concreto and be satisfied that minimum standards were met during the procedu-
re. The issue before the Court does not involve situations arisen abroad where local regulations where 
violated or the gestational carrier claimed the child against the intended parents.

52. The civil consequences of surrogacy should not be compounded with the criminal ones. It is possible to 
have the IPs prevail in their request for recognition, but at the same time pursue them for any extraterri-
torial conduct, if criminal provisions so demand. Criminal sanctions do not contradict legal recognition 
in view of protecting the child.

53. Whereas rape is and has been a crime in all times and places, surrogacy is today increasingly accepted 
by Western societies. The regulations on parental status and obligations in case of sexual violence and 
rape are an undisputed example of civil consequences concurring and not contradicting criminal penal-
ties. It would be discriminatory to deny parental status to the intended parents, but to consider a rapist 
the legal father of a child.

XII. Birth certificate with and without a parentage order or similar 
judicial decision

54. As pointed out at the outset, the French Court considers the case of recognition of foreign birth certifi-
cates. Yet in most jurisdictions parentage based on surrogacy requires a declaratory or statutory judicial 
decision. Judicial proceedings are considered a stronger authority mandating recognition of their legal 
effects. It is up to the Member State to assign different weights to foreign public documents vis-à-vis 
foreign judgments. It is up to the State to provide different standards of recognition based on the fact 
that the child or the IPs are (also) citizens of the country in which surrogacy was performed and based 
on their proximity (proximité) to the foreign jurisdiction.

55. International private law and exequatur procedures differ from country to country. There is no obliga-
tion under the Convention to follow any specific procedure, to opt for automatic recognition rules or 
to draw black and white lists of countries, depending on the reliability of their State administration or 
judicial procedures in securing full respect of human rights.

56. It is hence possible for a Member State to comply with Convention obligations by mandating specific 

10 Mazurek c. France, p. 50: ‘La Cour estime qu’il ne peut être exclu que le but invoqué par le Gouvernement, à savoir la protec-
tion de la famille traditionnelle, puisse être considéré comme légitime’.

11 P. 54.
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proceedings at the national level for securing parentage and parental duties in cases of surrogacy, irre-
spective of any foreign decision (see e.g. the United Kingdom regulations). However, any procedure, be 
it mandatory or triggered whenever doubts are raised, before a court or a public authority, must avoid a 
legal vacuum wherein the child may be permanently deprived of the legal relationship to the intended 
parent. A post-birth procedure complies with this requirement by having retroactive effects from the 
time of birth or from the time of relinquishment of parental rights by the gestational mother.

XIII. Suggested answers to the French Court

57. The Third-Party Intervener suggests to answer to the three questions as follows.
58. The intended mother should be recognized, provided that: the child was born after a pregnancy initia-

ted in fulfilment of a surrogacy agreement entered into before; national authorities are satisfied that the 
gestational carrier freely decided not to become a legal mother or freely consented to relinquish all pa-
rental rights in favour of the intended parents; the procedure was carried out respecting the foreign local 
legislation on surrogacy. There is no obligation upon the Member States to grant full parental status only 
by means of recognition of a foreign public document such as birth certificates or judicial decisions, as 
long as legal procedures ensure that the parentage order is endowed with retroactive effects and such 
procedure does not entail a legal vacuum to the detriment of the child.

59. The genetic link between the child and the intended mother shall be treated in terms of legal consequen-
ces equally to the link with the intended father, avoiding any gender-based discrimination.

60. Adoption does not represent a fair balance between the competing public and private interests at stake 
in surrogacy-born children, if the above listed conditions are satisfied.

Trento, 31 January 2019.

Alexander Schuster
On behalf of:

Center of Interdisciplinary Gender Studies 
at the Department of Sociology and Social Research 

of the University of Trento
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Corte di giustizia dell’Unione Europea

Sentenza del 15 gennaio 2019, E.B., causa C-258/17, 
ECLI:EU:C:2019:17

UNIONE EUROPEA – RINVIO PREGIUDIZIALE – POLITICA SOCIALE – DIRETTIVA 2000/78/CE – 
PARITÀ DI TRATTAMENTO IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E DI CONDIZIONI DI LAVORO – AR-
TICOLO 2 – TENTATE MOLESTIE SESSUALI DA PARTE DI UN DIPENDENTE PUBBLICO SU MINO-
RI DI SESSO MASCHILE – SANZIONE DISCIPLINARE ADOTTATA NEL 1975 – COLLOCAMENTO 
A RIPOSO ANTICIPATO ACCOMPAGNATO DA UNA DECURTAZIONE DELLA PENSIONE – DI-
SCRIMINAZIONE FONDATA SULL’ORIENTAMENTO SESSUALE – EFFETTI DELL’APPLICAZIONE 
DELLA DIRETTIVA 2000/78/CE SULLA SANZIONE DISCIPLINARE – MODALITÀ DI CALCOLO 
DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA CORRISPOSTA.
 
L’articolo 2 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro 
generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, dev’essere 
interpretato nel senso che esso s’applica, successivamente alla scadenza del termine di trasposizione 
della direttiva de qua, vale a dire a decorrere dal 3 dicembre 2003, agli effetti futuri di un provvedimento 
disciplinare definitivo, adottato anteriormente all’entrata in vigore della direttiva medesima, con cui sia 
stato disposto il collocamento a riposo anticipato di un pubblico dipendente, unitamente alla decurta-
zione del relativo importo della pensione.

La direttiva 2000/78 dev’essere interpretata nel senso che, in una fattispecie come quella descritta 
supra al punto 1 del presente dispositivo, essa impone al giudice nazionale di riesaminare, per il pe-
riodo decorrente dal 3 dicembre 2003, non la sanzione disciplinare definitiva con cui è stato disposto 
il collocamento a riposo anticipato del dipendente pubblico interessato, bensì la decurtazione dell’im-
porto della pensione, al fine di determinare il quantum che sarebbe spettato al medesimo in assenza di 
qualsiasi discriminazione fondata sull’orientamento sessuale.

Riferimenti normativi: direttiva 2000/78/CE; articolo 157, paragrafo 2, TFUE.

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
15 gennaio 2019 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di 
occupazione e di condizioni di lavoro – Articolo 2 – Tentate molestie sessuali da parte di un dipendente 
pubblico su minori di sesso maschile – Sanzione disciplinare adottata nel 1975 – Collocamento a riposo 
anticipato accompagnato da una decurtazione della pensione – Discriminazione fondata sull’orienta-
mento sessuale – Effetti dell’applicazione della direttiva 2000/78/CE sulla sanzione disciplinare – Mo-
dalità di calcolo della pensione di vecchiaia corrisposta»

Nella causa C258/17,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 

267 TFUE, dal Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria), con decisione del 27 aprile 2017, 
pervenuta in cancelleria il 15 maggio 2017, nel procedimento

E.B.
contro

Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter BVA,

LA CORTE (Grande Sezione),
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composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, A. Prechal, M. Vilaras, E. Reg-
an, T. von Danwitz, K. Jürimäe e C. Lycourgos, presidenti di sezione, E. Juhász, M. Ilešič, J. Malenovský, 
M. Safjan (relatore) e D. Šváby, giudici,
avvocato generale: M. Bobek
cancelliere: M. Aleksejev, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 29 maggio 2018,
considerate le osservazioni presentate:
– per E.B., da H. Graupner, Rechtsanwalt;
– per il governo austriaco, da G. Hesse e J. Schmoll, in qualità di agenti;
– per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello 

Stato;
– per la Commissione europea, da D. Martin e B.-R. Killmann, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 settembre 2018,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2 della direttiva 2000/78/
CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in 
materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16).

2. Tale domanda è stata sollevata nell’ambito di una controversia sorta tra E.B. ed il Versicherungsanstalt 
öffentlich Bediensteter BVA (Cassa malattie dei dipendenti ed agenti pubblici, Austria) in merito alla 
legittimità ed agli effetti della decisione disciplinare inflitta nel 1975 a E.B., per tentate molestie sessuali 
nei confronti di minori di sesso maschile.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3. Ai sensi dei considerando 1 e da 11 a 13 della direttiva 2000/78:
«(1) Conformemente all’articolo 6 [TUE], l’Unione europea si fonda sui principi di libertà, demo-

crazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, principi che sono 
comuni a tutti gli Stati membri e rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla [Convenzio-
ne europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 
novembre 1950] e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto 
principi generali del diritto [dell’Unione].

(…)
(11) La discriminazione basata su religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze ses-

suali può pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del trattato [FUE], in particolare il raggiungi-
mento di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della 
qualità della vita, la coesione economica e sociale, la solidarietà e la libera circolazione delle persone.

(12) Qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su religione o convinzioni personali, han-
dicap, età o tendenze sessuali nei settori di cui alla presente direttiva dovrebbe essere pertanto proibita 
in tutta [l’Unione]. (…)

(13) La presente direttiva non si applica ai regimi di sicurezza sociale e di protezione sociale le cui 
prestazioni non sono assimilate ad una retribuzione, nell’accezione data a tale termine ai fini dell’appli-
cazione dall’articolo 157 [TFUE], e nemmeno ai pagamenti di qualsiasi genere, effettuati dallo Stato allo 
scopo di dare accesso al lavoro o di salvaguardare posti di lavoro».

4. L’articolo 1 della direttiva medesima, intitolato «Oggetto», così recita:
«La presente direttiva mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate 

sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne 
l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della 
parità di trattamento.»

5. Il successivo articolo 2, intitolato «Nozione di discriminazione», ai paragrafi 1 e 2 così dispone:
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«1. Ai fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” si intende l’assenza di 
qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1.

2. Ai fini del paragrafo 1:
a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 

1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una 
situazione analoga;

(…)».
6. Il successivo articolo 3, intitolato «Campo di applicazione», ai paragrafi 1 e 3 prevede quanto segue:

«1. Nei limiti dei poteri conferiti [all’Unione], la presente direttiva si applica a tutte le persone, 
sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto 
attiene:

(…)
c) all’occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribu-

zione;
(…)
3. La presente direttiva non si applica ai pagamenti di qualsiasi genere, effettuati dai regimi statali 

o da regimi assimilabili, ivi inclusi i regimi statali di sicurezza sociale o di protezione sociale».
7. Ai sensi dell’articolo 18, primo comma, della direttiva medesima, gli Stati membri erano tenuti, in li-

nea di principio, ad adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per 
conformarsi a quest’ultima entro il 2 dicembre 2003, potendo altrimenti affidare alle parti sociali l’at-
tuazione di tale direttiva relativamente alle disposizioni rientranti nella sfera dei contratti collettivi, 
assicurandosi che questi fossero attuati entro la medesima data.

8. La direttiva 2000/78, conformemente al suo articolo 20, è entrata in vigore il 2 dicembre 2000.

Il diritto austriaco

  Diritto penale

9. Alla data del 25 febbraio 1974, gli articoli 128 e 129 del Strafgesetz 1945 (Codice penale del 1945), nel 
testo risultante dalla legge federale pubblicata in BGBl. n. 273/1971 (in prosieguo: il «StG»), così dispo-
nevano:

«Violenza sessuale
§ 128. Chiunque abusa sessualmente di un minore di 14 anni, (…) di sesso maschile o femminile, 

per soddisfare i propri impulsi con modalità diverse da quelle indicate nell’articolo 127, commette il de-
litto di violenza sessuale nei confronti di minorenni ed è punito con una pena detentiva da uno a cinque 
anni, in presenza di circostanze aggravanti fino a dieci anni e, qualora si verifichi una delle conseguenze 
contemplate nell’articolo 126, fino a venti anni.

Delitto di molestie sessuali
I.  Molestie sessuali commesse nei confronti di minori dello stesso sesso
§ 129. Sono parimenti puniti come delitti le seguenti forme di molestie sessuali:
I. Molestie di carattere omosessuale commesse da una persona di sesso maschile che abbia compiu-

to il diciottesimo anno di età nei confronti di un minore di diciotto anni.»
10. L’articolo 129 del StG è stato sostituito dall’articolo 209 del Strafgesetzbuch (Codice penale, in prosie-

guo: il «StGB»), entrato in vigore il 1o gennaio 1975. Detto articolo 209 così disponeva:
«Qualsiasi persona di sesso maschile cha abbia compiuto il diciannovesimo anno di età che compia 

atti di natura sessuale con una persona dello stesso sesso maggiore di 14 anni ma minore di 18 anni è 
passibile di pena detentiva compresa tra sei mesi e cinque anni».

11. Con sentenza del 21 giugno 2002, il Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale, Austria) ha dichiarato 
l’illegittimità costituzionale dell’articolo 209 del StGB disponendone l’annullamento.

12. La legge federale pubblicata in BGBl. I. n. 134/2002 ha modificato il StGB, con effetto a decorrere dal 
13 agosto 2002, abrogandone l’articolo 209, prima che divenisse effettivo l’annullamento disposto dal 
Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale).

13. La Repubblica d’Austria è stata condannata a più riprese dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per 
applicazione del menzionato articolo 209 del StGB prima del suo annullamento (v., in particolare, Corte 
EDU, 9 gennaio 2003, L. e V. c. Austria, CE:ECHR:2003:0109JUD003939298; 9 gennaio 2003, S.L. c. Au-
stria, CE:ECHR:2003:0109JUD004533099, nonché Corte EDU del 21 ottobre 2004, Woditschka e Wilfling 
c. Austria, CE:ECHR:2004:1021JUD006975601).
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  La disciplina del pubblico impiego

14. Per quanto attiene ai diritti pensionistici dei dipendenti pubblici in Austria, l’articolo 13, paragrafo 1, 
del Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 (Legge sul pubblico impiego del 1979), nel testo risultante dalla 
legge federale pubblicata in BGBl. I. n. 119/2002, prevedeva, sino al 30 dicembre 2016, la concessione al 
dipendente pubblico del beneficio della pensione con il compimento del 65esimo anno di età.

15. L’articolo 24 del Dienstpragmatik (regolamento di servizio), nel testo pubblicato in RGBl. n. 15/1914 (in 
prosieguo: il «DP»), applicabile ai servizi di polizia, al paragrafo 1 così disponeva:

«Il pubblico dipendente, nell’ambito e al di fuori delle proprio servizio, deve mantenere alta la re-
putazione della professione, comportarsi sempre nel rispetto delle regole di condotta ed evitare qualsia-
si occasione che possa in qualsivoglia modo diminuire il rispetto e la fiducia verso le proprie funzioni.»

16. Il successivo articolo 87 così recitava:
«I dipendenti che vengono meno ai propri obblighi professionali ed istituzionali sono soggetti, fatta 

salva la loro responsabilità penale, a sanzioni amministrative o disciplinari, a seconda che la violazione 
dei loro doveri costituisca una mera infrazione di norme amministrative o che tale violazione sia con-
siderata quale violazione di obblighi di servizio, in considerazione del pregiudizio o della lesione agli 
interessi dello Stato, della natura o della gravità della violazione, della recidiva o di altre circostanze 
aggravanti».

17. Il successivo articolo 93, disponeva, al paragrafo 1, quanto segue:
«Le sanzioni disciplinari sono le seguenti:
a) la nota di biasimo,
b) l’esclusione dagli avanzamenti retributivi,
c) la decurtazione dello stipendio mensile, ad esclusione degli assegni familiari,
d) il collocamento a riposo con decurtazione del trattamento pensionistico,
e) la destituzione.»

18. Il successivo articolo 97 così disponeva:
«1. Il collocamento a riposo può essere disposto, a titolo di provvedimento disciplinare, sia per un 

periodo determinato, sia in via permanente. La decurtazione del trattamento pensionistico (indennita-
rio) ordinario non può eccedere il 25%.

2. Scaduto il termine stabilito nel provvedimento, il pubblico dipendente dev’essere considerato 
come se fosse stato collocato a riposo temporaneamente ai sensi dell’articolo 76, alla data in cui il prov-
vedimento stesso è divenuto definitivo.»

  Procedimento principale e questioni pregiudiziali

19. E.B., di sesso maschile, nato nel 1942, è un funzionario federale di polizia a riposo.
20. Con sentenza del 10 settembre 1974, il Landesgericht für Strafsachen Wien (Tribunale regionale penale 

di Vienna, Austria) condannava E.B, all’epoca funzionario di polizia in servizio attivo, ai sensi dell’ar-
ticolo 129, punto I, del StG, ad una pena detentiva con sospensione condizionale, accompagnata da 
un periodo probatorio di tre anni, per tentate molestie sessuali di carattere omosessuale commesse nei 
confronti di due minori il 25 febbraio 1974.

21. Avverso tale sentenza E.B. proponeva appello dinanzi all’Oberlandesgericht Wien (Tribunale regionale 
superiore di Vienna, Austria), il quale respingeva il ricorso.

22. Con decisione del 10 giugno 1975 (in prosieguo: «il provvedimento disciplinare del 10 giugno 1975»), la 
Commissione disciplinare della Bundespolizeidirektion Wien (Direzione della polizia federale di Vien-
na, Austria) sanzionava E.B. per essere venuto meno ai propri obblighi deontologici, avendo imposto a 
due minori di sesso maschile, rispettivamente di 14 e 15 anni di età, di compiere con il medesimo atti di 
carattere sessuale; per tale motivo veniva condannato, ai sensi dell’articolo 8 e dell’articolo 129, punto 
I, del StG, per essersi reso colpevole del delitto di tentate molestie sessuali di carattere omosessuale nei 
confronti di minori. A termini di detto provvedimento «[egli] ha così commesso un’infrazione disci-
plinare [...], ragion per cui, a titolo di sanzione disciplinare, viene disposto il suo pensionamento con 
decurtazione del trattamento pensionistico ordinario in misura del 25% (venticinque per cento) [articolo 
93, paragrafo 1, lettera d), in combinato disposto con l’articolo 97, paragrafo 1, del DP]».

23. Avverso tale decisione E.B. ricorreva dinanzi alla Commissione superiore di disciplina presso il Bunde-
sministerium für Inneres (Ministero federale degli Interni, Austria), la quale respingeva il ricorso con 
decisione del 24 marzo 1976 (in prosieguo: il «provvedimento disciplinare confermativo del 24 marzo 
1976»). E.B. veniva dunque collocato a riposo con effetto a decorrere dal 1o aprile 1976. Secondo quanto 
esposto nell’ordinanza di rinvio, conformemente alla normativa austriaca, E.B. avrebbe dovuto essere 
ammesso al beneficio della pensione, in assenza di tale provvedimento disciplinare, in data 1o gennaio 
2008.

24. Con decisione del 17 maggio 1976 veniva determinato il trattamento pensionistico del ricorrente con 
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effetto a decorrere dal 1o aprile 1976, data del suo pensionamento, con applicazione della decurtazione 
del 25% disposta dall’organo disciplinare.

25. In data 2 giugno 2008 E.B. adiva l’organo disciplinare chiedendo l’annullamento del provvedimento 
disciplinare del 10 giugno 1975 nonché la sospensione del procedimento disciplinare avviato nei suoi 
confronti.

26. Con decisione del 17 giugno 2009, la Commissione superiore di disciplina presso il Bundeskanzleramt 
(Cancelleria federale, Austria) respingeva il ricorso.

27. Con sentenza del 26 gennaio 2012, il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria) rigettava, 
in quanto infondata, l’impugnazione proposta da E.B. avverso tale decisione.

28. In data 11 febbraio 2009 E.B. rivolgeva all’amministrazione delle pensioni una domanda ai fini della de-
terminazione e della corresponsione degli stipendi arretrati nonché del riconoscimento di una pensione 
di maggiore importo. In via principale deduceva che, al fine di porre termine alla discriminazione esi-
stente, egli doveva essere considerato, con riguardo al trattamento retributivo e pensionistico, come se 
fosse restato in servizio attivo sino all’età di pensionamento prevista per legge. In subordine, sosteneva 
che gli spettasse quantomeno l’importo integrale della pensione, senza alcuna decurtazione.

29. Con decisione del 9 ottobre 2013 il Ministero federale degli Interni respingeva la richiesta di E.B. volta 
ad ottenere la corresponsione degli stipendi arretrati, rilevando, sostanzialmente, che E.B. non aveva su-
bito pregiudizio alcuno, atteso che i redditi dal medesimo percepiti nel settore privato successivamente 
alla cessazione del rapporto di pubblico impiego erano superiori a quelli di cui avrebbe goduto qualora 
avesse conservato il proprio posto di dipendente federale.

30. Con decisione dell’11 giugno 2015, la Cassa malattie dei dipendenti ed agenti pubblici respingeva le 
domande di E.B., medio tempore parzialmente modificate, volte al riconoscimento di una pensione di 
maggiore importo.

31. Con sentenza del 25 maggio 2016, il Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale, 
Austria) rigettava in quanto infondato il ricorso proposto da E.B. contro quest’ultima decisione.

32. Avverso la suddetta sentenza E.B. proponeva ricorso di annullamento («Revision») dinanzi al Verwal-
tungsgerichtshof (Corte amministrativa). Nella motivazione a sostegno dell’ammissibilità del ricorso 
sollevava, segnatamente, la questione se gli effetti giuridici del provvedimento disciplinare confermati-
vo del 24 marzo 1976 non dovessero considerarsi superati alla luce del divieto di discriminazioni, detta-
to dall’articolo 2 della direttiva 2000/78, con riguardo ai diritti pensionistici oggetto del provvedimento 
medesimo.

33. Il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa) riteneva ammissibile il ricorso d’annullamento («Re-
vision») proposto da E.B. nella parte in cui, nella motivazione dedotta a sostegno della declaratoria di 
ammissibilità, era stata sollevata la questione dell’interpretazione dell’articolo 2 della direttiva 2000/78.

34. Il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa) muove, inoltre, dal principio secondo cui la decisione 
della Commissione superiore di disciplina presso la Cancelleria federale del 17 giugno 2009 non avrebbe 
risolto definitivamente, con effetti obbligatori, la questione della limitazione degli effetti giuridici del 
provvedimento disciplinare confermativo del 24 marzo 1976.

35. A parere del giudice del rinvio, è pacifico che, alla data di adozione, rispettivamente, del provvedi-
mento disciplinare del 10 giugno 1975 e del provvedimento disciplinare confermativo del 24 marzo 
1976, nessuna disposizione del diritto dell’Unione ostava alle sanzioni inflitte a E.B. per i motivi allora 
riconosciuti.

36. Il giudice medesimo aggiunge tuttavia che, successivamente all’entrata in vigore della direttiva 2000/78, 
un’analoga sanzione disciplinare non potrebbe essere più disposta in Austria. Non sarebbe, infatti, più 
consentito operare la distinzione, nemmeno ai soli fini dell’applicazione della normativa disciplinare, 
a seconda che le tentate molestie sessuali nei confronti di un minore di età compresa tra i 14 ed i 18 
anni, presentino carattere omosessuale maschile ovvero carattere eterosessuale o lesbico. Orbene, la 
decisione disciplinare del 10 giugno 1975 si fonderebbe manifestamente su tale distinzione, essendo 
essenzialmente basata sulla sanzionabilità penale, all’epoca, dei fatti contestati a E.B., a fronte del loro 
carattere omosessuale maschile. Ancorché non possa escludersi che un’analoga istigazione a praticare 
atti di carattere eterosessuale o lesbico potesse essere considerata quali atti osceni, passibili di provve-
dimenti disciplinari all’epoca dei fatti, la sanzione disciplinare che sarebbe stata eventualmente inflitta 
al pubblico dipendente riconosciuto colpevole di molestie sessuali sarebbe risultata, in assenza degli 
elementi costitutivi previsti dall’articolo 129, punto I, del StG, considerevolmente meno severa. A parere 
del giudice a quo, in particolare, i fatti commessi da E.B. non avrebbero potuto essere tali da giustificare 
la sanzione disciplinare consistente nel collocamento a riposo.

37. Orbene, l’entrata in vigore della direttiva 2000/78 potrebbe aver modificato la situazione giuridica og-
getto del procedimento principale nel senso che, per i periodi successivi alla data dell’entrata in vigore 
stessa, l’importo della pensione corrisposta a E.B. dovrebbe essere calcolato senza operare alcuna di-
scriminazione. Il giudice del rinvio si richiama, al riguardo, alla sentenza della Corte del 29 aprile 1999, 
Ciola (C224/97, EU:C:1999:212).
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38. È in tale contesto che il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa) ha deciso di sospendere il pro-
cedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l’articolo 2 della direttiva [2000/78] osti alla conservazione degli effetti costitutivi di una 
decisione amministrativa avente forza di giudicato per diritto nazionale ed emanata nel settore del-
la normativa disciplinare riguardante i dipendenti pubblici (decisione disciplinare), con la quale sia 
stato disposto il collocamento a riposo del dipendente con decurtazione dell’importo della pensione, 
allorché, con riguardo alla menzionata decisione amministrativa, al momento della sua emanazione, 
non fossero ancora in vigore disposizioni di diritto dell’Unione, in particolare la direttiva, laddove una 
(ipotetica) decisione del medesimo tenore risulterebbe in contrasto con la direttiva, qualora la sua ema-
nazione fosse successiva all’entrata in vigore della direttiva medesima.

2)  In caso di risposta affermativa, se il diritto dell’Unione esiga, al fine di escludere discriminazioni,
a) ai fini della determinazione dell’importo del trattamento pensionistico, sia necessario, in base 

al diritto dell’Unione, considerare il dipendente non come collocato a riposo bensì come in attività nel 
periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della decisione amministrativa e l’età pensionabile del di-
pendente, stabilita per legge, oppure se

b) sia sufficiente riconoscere come dovuto l’importo integrale della pensione spettante a seguito del 
collocamento a riposo nel momento indicato dalla decisione amministrativa.

3) Se la risposta alla seconda questione dipenda dal fatto che il dipendente abbia cercato o meno 
di assumere di fatto un’attività nel servizio pubblico federale prima di raggiungere l’età pensionabile.

4) Nel caso in cui (eventualmente anche in considerazione delle circostanze esposte nella terza 
questione) risultasse sufficiente l’annullamento della decurtazione percentuale della pensione: se, ai fini 
della determinazione del trattamento pensionistico anche per i periodi retributivi antecedenti alla diret-
ta applicabilità della direttiva nell’ambito dell’ordinamento nazionale, il principio di non discriminazio-
ne sancito dalla direttiva debba essere necessariamente applicato dal giudice nazionale, in ossequio al 
principio del primato del diritto dell’Unione rispetto a norme nazionali con esso incompatibili.

5) In caso di risposta affermativa alla quarta questione: sino a qual momento si estendano tali “ef-
fetti retroattivi”».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

39. Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 2 della direttiva 
2000/78 debba essere interpretato nel senso della sua applicazione agli effetti giuridici di una decisione 
disciplinare definitiva, adottata anteriormente all’entrata in vigore della direttiva medesima, con cui sia 
stata disposto il pensionamento anticipato di un pubblico dipendente unitamente alla decurtazione del 
trattamento pensionistico.

40. Secondo costante giurisprudenza della Corte, come risulta sia dal titolo e dal preambolo, sia dal conte-
nuto e dalla finalità della direttiva 2000/78, quest’ultima si propone di fissare un quadro generale per 
garantire ad ogni individuo la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, 
offrendo una protezione efficace contro le discriminazioni fondate su uno dei motivi di cui all’articolo 1, 
fra i quali sono menzionati gli orientamenti sessuali (v., in tal senso, sentenze del 18 giugno 2009, Hütter, 
C88/08, EU:C:2009:381, punto 33, e del 19 settembre 2018, Bedi, C312/17, EU:C:2018:734, punto 28).

41. Al fine di rispondere alla prima questione sollevata dal giudice del rinvio occorre, in primis, verificare 
se una situazione come quella risultante dal provvedimento disciplinare del 10 giugno 1975 ricada nella 
sfera d’applicazione ratione materiae della direttiva 2000/78.

42. A tal riguardo, dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78 risulta, anzitutto, che essa 
si applica, nei limiti dei poteri conferiti all’Unione, «a tutte le persone, sia del settore pubblico che del 
settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico», per quanto attiene, segnatamente, «all’oc-
cupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione». (sen-
tenze del 12 ottobre 2010, Ingeniørforeningen i Danmark, C499/08, EU:C:2010:600, punto 20, e del 24 
novembre 2016, Parris, C443/15, EU:C:2016:897, punto 32).

43. Nella specie, E.B., funzionario di polizia, veniva collocato anticipatamente a riposo, a titolo di provve-
dimento disciplinare, con decurtazione della pensione in misura del 25%. Ciò premesso, si deve rilevare 
che il provvedimento disciplinare del 10 giugno 1975, disponendo il pensionamento anticipato, ha inci-
so sull’occupazione e sulle condizioni di lavoro del ricorrente, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera 
c), della direttiva 2000/78.
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44. Ciò detto, ai fini della valutazione se una pensione come quella oggetto del procedimento principale 
ricada nella sfera d’applicazione della direttiva 2000/78, si deve ricordare che, secondo costante giu-
risprudenza, l’ambito di applicazione della direttiva 2000/78 deve intendersi, alla luce dell’articolo 3, 
paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 3, della medesima, in combinato disposto con il suo considerando 13, 
nel senso che non si estende ai regimi di sicurezza sociale e di protezione sociale le cui prestazioni non 
siano assimilate ad una retribuzione, nell’accezione data a tale termine ai fini dell’applicazione dell’ar-
ticolo 157, paragrafo 2, TFUE (sentenze del 6 dicembre 2012, Dittrich e a., C124/11, C125/11 et C143/11, 
EU:C:2012:771, punto 31, nonché del 19 settembre 2018, Bedi, C312/17, EU:C:2018:734, punto 30).

45. A tal riguardo, soltanto il criterio derivante dal rilievo che la pensione è corrisposta al lavoratore sulla 
base del rapporto di lavoro intercorso tra il medesimo ed il suo ex datore di lavoro, vale a dire il criterio 
dell’impiego desunto dalla lettera stessa del menzionato articolo, può rivestire carattere determinante 
(v., in tal senso, sentenze del 28 settembre 1994, Beune, C7/93, EU:C:1994:350, punto 43, nonché del 
1o aprile 2008, Maruko, C267/06, EU:C:2008:179, punto 46 e la giurisprudenza ivi citata).

46. In tale contesto, ricade nella sfera d’applicazione dell’articolo de quo la pensione che interessa soltanto 
una categoria particolare di lavoratori, qualora sia direttamente proporzionale agli anni di servizio pre-
stati ed il suo importo sia calcolato in base all’ultima retribuzione (v., in tal senso, sentenze del 1o aprile 
2008, Maruko, C267/06, EU:C:2008:179, punti 47 e 48, nonché del 24 novembre 2016, Parris, C443/15, 
EU:C:2016:897, punto 35).

47. Spetta al giudice del rinvio verificare, alla luce di tali elementi, se la pensione di anzianità corrisposta a 
E.B. ricada nell’ambito di applicazione dell’articolo 157 TFUE e, in particolare, se tale pensione sia con-
siderata, secondo il diritto nazionale, quale retribuzione che continui ad essere corrisposta nell’ambito 
di un rapporto di servizio che prosegua successivamente alla concessione, al pubblico dipendente, del 
beneficio della pensione di vecchiaia, al pari della pensione del pubblico impiego oggetto della causa 
sfociata nella sentenza del 21 gennaio 2015, Felber (C529/13, EU:C:2015:20).

48. Alla luce dei suesposti rilievi e sempreché la pensione corrisposta a E.B. ricada nella nozione di «retri-
buzione» ai sensi dell’articolo 157 TFUE e, conseguentemente, della direttiva 2000/78, una fattispecie 
come quella risultante dal provvedimento disciplinare del 10 giugno 1975 rientra nella sfera d’applica-
zione ratione materiae della direttiva medesima.

49. Occorre poi, in un secondo momento, esaminare se una fattispecie di tal genere ricada nell’ambito d’ap-
plicazione ratione temporis della direttiva de qua.

50. Secondo costante giurisprudenza della Corte, una nuova norma giuridica si applica a decorrere dall’en-
trata in vigore dell’atto che l’istituisce e, sebbene non si applichi alle situazioni giuridiche sorte e defini-
tivamente acquisite in vigenza della vecchia legge, si applica agli effetti futuri delle medesime, nonché 
alle situazioni giuridiche nuove, salvo il caso in cui, fatto salvo il principio di irretroattività degli atti 
giuridici, la nuova norma sia accompagnata da disposizioni particolari che determinino specificamente 
le proprie condizioni di applicazione nel tempo (sentenze del 16 dicembre 2010, Stichting Natuur en 
Milieu e a., C266/09, EU:C:2010:779, punto 32, nonché del 26 marzo 2015, Commissione/Moravia Gas 
Storage, C596/13 P, EU:C:2015:203, punto 32).

51. Nella specie, si deve rilevare che il provvedimento disciplinare del 10 giugno 1975 ha fatto sorgere una 
situazione giuridica definitivamente acquisita anteriormente all’applicazione della direttiva 2000/78.

52. Un provvedimento come quello oggetto del procedimento principale non può essere quindi ricollegato, 
in assenza di specifiche disposizioni in tal senso nella direttiva 2000/78, alla sfera d’applicazione del 
diritto dell’Unione per il periodo antecedente alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva 
stessa (v., in tal senso, sentenza del 10 maggio 2011, Römer, C147/08, EU:C:2011:286, punto 61).

53. Conseguentemente, è solo alla scadenza del termine della sua trasposizione, vale a dire a decorrere dal 3 
dicembre 2003, che la direttiva 2000/78 ha fatto rientrare gli effetti giuridici del provvedimento oggetto 
del procedimento principale nella sfera d’applicazione del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza 
del 10 maggio 2011, Römer, C147/08, EU:C:2011:286, punto 63).

54. Orbene, lo Stato austriaco, se ha iniziato a corrispondere periodicamente a E.B. una pensione di vecchia-
ia a decorrere dal 1976, conformemente al provvedimento disciplinare del 10 giugno 1975, ha continuato 
a versare la pensione stessa successivamente alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva 
2000/78.

55. Allo stesso modo, in considerazione della continuata corresponsione della pensione a E.B., il provvedi-
mento in questione, se è pur vero che è divenuto definitivo anteriormente alla scadenza del termine di 
trasposizione della direttiva 2000/78, non ha, per contro, esaurito tutti i propri effetti giuridici prima 
della scadenza del termine stesso, continuando, invece, a produrre periodicamente i propri effetti, per 
tutto il periodo di pensionamento dell’interessato, successivamente alla scadenza del termine medesi-
mo.

56. Conseguentemente, in considerazione della giurisprudenza richiamata supra al punto 50, la situazio-
ne prodotta dal provvedimento disciplinare del 10 giugno 1975 costituisce una situazione sorta prima 
dell’entrata in vigore della direttiva 2000/78, ma i cui effetti futuri sono disciplinati dalla direttiva stessa 
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a decorrere dalla scadenza del termine di sua trasposizione, conformemente al principio secondo cui le 
norme giuridiche nuove si applicano immediatamente ai suoi effetti futuri.

57. Alla luce di tutti i suesposti rilievi, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’artico-
lo 2 della direttiva 2000/78 dev’essere interpretato nel senso che esso s’applica, successivamente alla 
scadenza del termine di trasposizione della direttiva de qua, vale a dire a decorrere dal 3 dicembre 
2003, agli effetti futuri di un provvedimento disciplinare definitivo, adottato anteriormente all’entrata 
in vigore della direttiva medesima, con cui sia stato disposto il collocamento a riposo anticipato di un 
pubblico dipendente, unitamente alla decurtazione del relativo importo della pensione.

Sulle questioni dalla seconda alla quinta

58. Con le questioni dalla seconda alla quinta, che appare opportuno esaminare congiuntamente, il giudice 
del rinvio chiede, in sostanza, a fronte della risposta fornita alla prima questione, se ed in qual misura 
la direttiva 2000/78 debba essere interpretata nel senso di imporre al giudice nazionale di riesaminare 
gli effetti giuridici del provvedimento disciplinare definitivo con cui sia stato disposto il pensionamento 
anticipato di un pubblico dipendente, unitamente alla decurtazione dell’importo della relativa pensio-
ne.

59. Si deve rilevare, in limine, che il governo austriaco deduce che le regole deontologiche applicabili a E.B, 
che imponevano ai pubblici dipendenti di mantenere, nell’ambito e al di fuori delle loro funzioni, alta 
la reputazione della professione, sanzionavano in ugual modo i soggetti omosessuali o eterosessuali 
autori di un delitto. Conseguentemente, tali regole non avrebbero determinato alcuna discriminazione 
direttamente fondata sull’orientamento sessuale.

60. Tuttavia, come rilevato dal giudice a quo nell’ordinanza di rinvio e come emerge dal punto 36 supra, 
il provvedimento disciplinare del 10 giugno 1975, poi avallato dal provvedimento confermativo di-
sciplinare del 24 marzo 1976, è stato essenzialmente fondato sulla sanzionabilità penale, all’epoca, dei 
fatti contestati a E.B. sulla base di una disposizione del diritto austriaco che puniva le molestie sessuali 
commesse da una persona di sesso maschile nei confronti di una persona dello stesso sesso, minore di 18 
anni, ma che non puniva le molestie sessuali commesse da una persona eterosessuale o da una persona 
omosessuale di sesso femminile nei confronti di un minore di 18 anni. Il giudice del rinvio ha parimenti 
sottolineato che un’eventuale sanzione disciplinare inflitta nell’ipotesi in cui non fossero sussistiti gli 
elementi costitutivi di molestie sessuali di carattere omosessuale maschile previsti dalla disposizione de 
qua sarebbe risultata considerevolmente meno severa.

61. Ne consegue che una situazione come quella prodotta dal provvedimento disciplinare del 10 giugno 
1975, basato su una disparità di trattamento fondata sull’orientamento sessuale, determina una discri-
minazione diretta, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78.

62. Ciò precisato, si deve rilevare che la sanzione disciplinare consistente nel collocare E.B. anticipatamen-
te a riposo ha avuto effetto a decorrere dal 1o aprile 1976. Tale sanzione era divenuta definitiva prima 
della scadenza del termine di trasposizione della direttiva 2000/78 ed aveva esaurito tutti i suoi effetti 
al momento dell’entrata in vigore della direttiva medesima. Alla luce della risposta fornita alla prima 
questione, essa non può più essere rimessa in discussione in base alla direttiva. La circostanza, richia-
mata dal giudice del rinvio, che E.B. non avrebbe potuto essere collocato a riposo, a titolo di sanzione 
disciplinare, in assenza di sanzionabilità penale, all’epoca, dei fatti contestatigli resta irrilevante con 
riguardo a tale conclusione.

63. Conseguentemente, una persona quale E.B. non può invocare le disposizioni della direttiva 2000/78 al 
fine di ottenere la ricostituzione della carriera lavorativa che avrebbe percorso qualora il provvedimento 
disciplinare del 10 giugno 1975 non fosse stato adottato.

64. Ai fini della determinazione dell’importo della pensione di una persona quale E.B. non può quindi 
considerarsi che questi si sia trovato, nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore del provvedimento 
disciplinare del 10 giugno 1975 ed il compimento dell’età di pensionamento prevista per legge, in una 
situazione di servizio attivo come dipendente pubblico. Conseguentemente, il diritto dell’Unione non 
impone che lo Stato austriaco corrisponda le retribuzioni o riconosca i diritti pensionistici relativi a tale 
periodo.

65. Per quanto attiene, per contro, alla sanzione consistente nella decurtazione, in misura del 25%, dell’im-
porto della pensione di E.B. per effetto del suo collocamento a riposo a decorrere dal 1o aprile 1976, si 
deve sottolineare che, se è pur vero che gli effetti prodotti da tale sanzione anteriormente alla scadenza 
del termine di trasposizione della direttiva 2000/78 non possono più, alla luce della risposta fornita alla 
prima questione pregiudiziale, essere rimessi in discussione in base alla direttiva stessa, la pensione così 
decurtata continua ad essere tuttavia periodicamente corrisposta a E.B. L’applicazione della direttiva 
2000/78 successivamente alla scadenza del suo termine di trasposizione implica, conformemente alla 
giurisprudenza richiamata supra al punto 50, che, a decorrere da tale data, la decurtazione della pen-
sione di E.B. venga riesaminata al fine di porre termine alla discriminazione fondata sull’orientamento 
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sessuale. Il calcolo da effettuare nell’ambito di tale riesame deve basarsi sull’importo della pensione cui 
E.B. avrebbe avuto diritto, in considerazione del suo pensionamento decorrente dal 1o aprile 1976.

66. A tal riguardo, il giudice del rinvio deve verificare in qual misura un dipendente pubblico che fosse 
venuto meno, alla stessa epoca, ai propri obblighi deontologici in maniera analoga a E.B. sarebbe stato 
oggetto di sanzione disciplinare, prescindendo dal carattere omosessuale maschile di tale mancanza.

67. Nella specie, il giudice del rinvio ha fatto presente che, sebbene non possa escludersi che un’analoga 
istigazione di un minore a praticare atti di carattere eterosessuale o lesbico sarebbe stata rilevata e san-
zionata quale violazione degli obblighi deontologici incombenti agli agenti di polizia, la sanzione disci-
plinare inflitta a E.B. sarebbe stata considerevolmente meno severa in assenza degli elementi costitutivi 
previsti dalla disposizione del diritto penale austriaco in questione. Ciò detto, spetta al giudice del rin-
vio stabilire se una mancanza del genere avrebbe condotto ad una sanzione disciplinare consistente in 
una decurtazione dell’importo della pensione di vecchiaia e, eventualmente, quale sarebbe stata l’entità 
della decurtazione che sarebbe stata inflitta a E.B. a titolo di sanzione disciplinare, in assenza di qualsiasi 
discriminazione fondata sull’orientamento sessuale, fermo restando che tale decurtazione dev’essere, 
all’occorrenza, inferiore al 25%.

68. Nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2000/78 e sempreché si tratti di porre rimedio ad una di-
scriminazione come quella oggetto del procedimento principale, determinando l’adeguata percentuale 
di riduzione dell’importo della pensione di E.B., resta irrilevante la circostanza che, prima del raggiun-
gimento dell’età di pensionamento prevista per legge, l’interessato si sia adoperato, spontaneamente o 
meno, ad intraprendere un’attività nel pubblico impiego o che, nel periodo di pensionamento anticipa-
to, abbia svolto attività lavorativa nel settore privato.

69. Il giudice del rinvio deve quindi determinare l’importo della pensione spettante a E.B. per il periodo 
successivo al 3 dicembre 2003.

70. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve rispondere alle questioni dalla seconda alla quinta 
dichiarando che la direttiva 2000/78 dev’essere interpretata nel senso che, in una fattispecie come quella 
descritta al punto 57 supra, essa impone al giudice nazionale di riesaminare, per il periodo decorrente 
dal 3 dicembre 2003, non la sanzione disciplinare definitiva con cui è stato disposto il collocamento a ri-
poso anticipato del dipendente pubblico interessato, bensì la decurtazione dell’importo della pensione, 
al fine di determinare il quantum che sarebbe spettato al medesimo in assenza di qualsiasi discrimina-
zione fondata sull’orientamento sessuale.

Sulle spese

71. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato 
dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti 
per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1. L’articolo 2 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro 
generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, dev’essere 
interpretato nel senso che esso s’applica, successivamente alla scadenza del termine di trasposizione 
della direttiva de qua, vale a dire a decorrere dal 3 dicembre 2003, agli effetti futuri di un provvedimento 
disciplinare definitivo, adottato anteriormente all’entrata in vigore della direttiva medesima, con cui sia 
stato disposto il collocamento a riposo anticipato di un pubblico dipendente, unitamente alla decurta-
zione del relativo importo della pensione.

2. La direttiva 2000/78 dev’essere interpretata nel senso che, in una fattispecie come quella descritta supra 
al punto 1 del presente dispositivo, essa impone al giudice nazionale di riesaminare, per il periodo de-
corrente dal 3 dicembre 2003, non la sanzione disciplinare definitiva con cui è stato disposto il colloca-
mento a riposo anticipato del dipendente pubblico interessato, bensì la decurtazione dell’importo della 
pensione, al fine di determinare il quantum che sarebbe spettato al medesimo in assenza di qualsiasi 
discriminazione fondata sull’orientamento sessuale.
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Tribunale di Bologna, prima sezione civile

Sentenza n. 742 del 25 marzo 2019

UNIONE CIVILE – SCIOGLIMENTO – CONCLUSIONI CONGIUNTE – SENTENZA PARZIALE DI 
ACCOGLIMENTO – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA PROLE – RIMESSIONE IN ISTRUTTO-
RIA

Può essere pronunciato lo scioglimento dell’unione civile con accoglimento delle condizioni congiun-
tamente precisate dalle parti che risultano frutto di libero accordo, nella parte in cui hanno ad oggetto 
diritti disponibili, e conformi all’interesse della figlia minorenne, nella parte in cui riguardano la stessa, 
con rimessione in istruttoria, giusta richiesta delle parti, quanto alla regolamentazione precisa dei tempi 
di permanenza della minore con ciascun genitore.

Riferimenti normativi: articolo 1, comma 24, legge 76/2016.

Tribunale ordinario di Bologna, prima sezione civile

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Bruno Perla Presidente
dott. Sonia Porreca Giudice
dott. Francesca Neri Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15612/2018 promossa da:

(omissis),  (C.F.  (omissis)), con il patrocinio dell’avv. (omissis) e dell’avv. (omissis), elettivamente domi-
ciliato in (omissis) VICENZA presso il difensore avv. (omissis)
(omissis)  (C.F.  (omissis)),  con il patrocinio dell’avv. (omissis) e dell’avv. (omissis),  elettivamente  do-
miciliato  in   (omissis)  presso il difensore avv. (omissis)

RICORRENTI
e con l’intervento del Pubblico Ministero;

INTERVENUTO
avente per oggetto: scioglimento di unione civile

CONCLUSIONI

All’udienza  del  22-2-2019  le  parti personalmente presenti hanno precisato le conclusioni come da ri-
corso congiunto, chiedendo in particolare che il Tribunale decida  con  sentenza  parziale  sia sul vincolo 
che sui rapporti economici come congiuntamente richiesto, e che la causa sia rimessa in istruttoria con 
rinvio a data  successiva  a   sei mesi, affinché la figlia (omissis) termini il percorso attualmente  in    esse-
re  con  equipe di psicologi, all’esito del quale saranno definitivamente precisati i tempi di permanenza 
della figlia stessa con ciascuno dei genitori.
Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 27-2-2019.

IL TRIBUNALE
Premesso che:

le parti si sono unite in matrimonio celebrato in Spagna, in data (omissis) 2010, regolarmente iscrit-
to nel registro di Stato Civile di Barcellona, per effetto dell’avvenuto della Legge 76/2016 ed in forza 
dell’art. 32 bis, L. 218/1995, è stato trascritto in Italia nel Registro delle Unioni Civili del Comune di 
Casalecchio di Reno;
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dall’unione è nata il (omissis) la figlia (omissis), di cui (omissis) è la madre biologica e (omissis) 
è la madre adottiva in forza di sentenza dell’A.G. spagnola del (omissis) 2012, di cui il Tribunale per i 
Minorenni di Bologna ha disposto la trascrizione diretta in Italia ai sensi dell’art. 41 comma 1 legge 218 
del 1995 (trascritta, tuttavia, dal Comune di Venezia ex art. 44 legge 183 del 1984);

in data 22-10-2018 le parti si sono recate avanti all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ca-
salecchio di Reno, loro comune di residenza, e hanno dichiarato di voler sciogliere la suddetta unione;

all’udienza del 22-2-2019 avanti al Giudice Relatore hanno ribadito tale volontà precisando le con-
clusioni come sopra riportate, dando atto che la somma di euro 5.000 di cui al punto 12 è stata inte-
gralmente versata e comunicazione dell’Istituto di Terapia Familiare di Bologna, nella quale si attesta 
la necessità di un periodo di almeno sei mesi, al fine di addivenire a una regolamentazione precisa dei 
tempi di permanenza della minore presso ciascuno dei genitori;

hanno altresì confermato il contenuto del ricorso, in particolare di avere trovato un accordo sulle 
condizioni economiche non dipendente dai tempi di permanenza della figlia con ciascuno dei genitori; 

rilevato che:
all’esito della relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott. Francesca Neri, udita la lettura 

delle conclusioni assunte dai Procuratori delle parti, nonché il parere favorevole del P.M.; esaminati gli 
atti e i documenti di causa;

osservato che
L’unione civile si scioglie, inoltre quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di 

scioglimento dinnanzi all’ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell’unione civile è 
proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell’unione. (art. 24 [recte: 
articolo 1, comma 24, NdR] legge 76 del 2016);

che il termine di cui sopra è decorso;
che le condizioni congiuntamente precisate dalle parti risultano frutto di libero accordo, nella parte 

in cui hanno ad oggetto diritti disponibili, e conformi all’interesse della figlia minorenne, nella parte in 
cui riguardano la stessa;

che, in particolare, alla luce della documentazione depositata, la causa risulta effettivamente matu-
ra per la decisione su tutti i punti, tranne che sulla regolamentazione precisa dei tempi di permanenza 
della minore con ciascun genitore; che, pertanto, conformemente alla richiesta delle parti e al principio 
della ragionevole durata del processo, i suddetti punti vanno decisi con sentenza parziale e la causa va 
rimessa in istruttoria quanto alla suddetta regolamentazione, in attesa degli esiti del percorso intrapreso 
presso l’Istituto di Terapia Familiare di Bologna.

PQM

Il Tribunale di Bologna, non definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza 
disattesa, dichiara lo scioglimento dell’unione civile fra (omissis) nato/a il (omissis) a CASALECCHIO 
DI RENO e (omissis), nato/a il (omissis) a BOLOGNA, trascritta in Italia nel Registro delle Unioni Civili 
del Comune di Casalecchio di Reno, al N. (omissis) P. (omissis) anno 2017.

Ordina all’Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all’annotazione della pre-
sente sentenza.

Prende atto che lo scioglimento dell’unione è disciplinato dalle seguenti 

condizioni:

1. le parti dell’unione civile manterranno residenza e domicilio separati, rimanendo la sig.ra C. nella casa 
di Casalecchio di Reno (Bo), via (omissis) mentre la sig.ra (omissis) si è già trasferita in Casalecchio di 
Reno

2. Ai sensi dell’art. 337 ter c.c., affinché la figlia minore mantenga un rapporto equilibrato e continuativo 
con ciascuno dei genitori, quest’ultima sarà affidata ad entrambe le madri, che eserciteranno congiun-
tamente la responsabilità genitoriale, ne cureranno la crescita e l’educazione condividendo le decisioni 
di maggiore interesse per la figlia relative all’istruzione, alla salute e all’educazione tenendo conto delle 
naturali inclinazioni, delle capacità e delle aspirazioni di quest’ultima; i genitori eserciteranno altresì la 
responsabilità genitoriale ordinaria separatamente nei rispettivi tempi di permanenza.
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3. Attualmente la minore (omissis) nel periodo scolastico, ha un rapporto di coabitazione prevalente con la 
mamma (omissis) e trascorre con la mamma I. tutti i pomeriggi a settimane alterne; durante il periodo 
estivo di sospensione scolastica ha trascorso pari tempo con entrambe le madri.

4. A tal proposito, le parti danno atto dell’attuale minoritaria frequentazione di (omissis) con mamma I. 
causata dalla difficoltà della bambina ad accettare la situazione di separazione dei suoi genitori, ciò che 
ha sollecitato le parti a rivolgersi a un’equipe di consulenti grazie ai quali hanno programmato, e si im-
pegnano ad accedere, dal mese di ottobre 2018, a un percorso di valutazione, con funzione terapeutica 
e di valutazione delle competenze genitoriali, che vedrà impegnati i seguenti professionisti: la dott. 
(omissis) (direttore dell’Istituto di terapia familiare di Bologna) la dott. S.Z., il dott. G.F., la dott.ssa C. 
(stimati consulenti facenti parte dell’Istituto) e il dott. R.B. con la funzione di consulenza e confronto 
critico (di seguito “il Collegio”).

Il Collegio interverrà a tutela della minore, con riguardo al rapporto genitoriale, o meglio alle mo-
dalità di esercizio della funzione genitoriale delle due mamme di (omissis) in funzione del superamento 
dell’attuale difficoltà da parte di (omissis) ad accedere correttamente e in modo equilibrato a mamma 
I. , al fine di consentire l’affermazione della piena bi-genitorialità, con miglioramento della qualità ed 
incremento della quantità del tempo che la figlia trascorrerà con la madre (omissis) nell’ottica di una 
permanenza-coabitazione paritaria della minore presso i due genitori, individuando, all’esito, i tempi 
di frequentazione delle due mamme.

L’impegno ad accedere al percorso di terapia/mediazione familiare e all’osservanza dei tempi di 
frequentazione che saranno predisposti dal Collegio di specialisti.

 4bis. Le parti assumono l’impegno di affidarsi all’equipe di consulenti sopra indicata impegnandosi a seguire 
e rispettare il programma di incontri già condiviso, e ad eseguire le successive prescrizioni impartite 
dal suddetto gruppo di lavoro anche per quanto attiene le modalità e i tempi di frequentazione, con la 
finalità di realizzare e perseguire l’interesse di (omissis) ad avere e sviluppare un rapporto equilibrato 
con entrambe le mamme e i rispettivi rami genitoriali.

Nel caso in cui una delle parti venisse meno all’impegno di continuare nella mediazione-terapia 
l’equipe di consulenti consegnerà alla parte adempiente una “restituzione” contenente le osservazioni 
di valutazione rese possibili fino a quel momento, oltre ad indicazioni circa la parte che ha interrotto il 
percorso e riflessioni a tal riguardo.

 4ter. La violazione, da parte di una delle due mamme, dell’impegno quivi assunto all’osservanza del pro-
gramma e delle prescrizioni del Collegio di specialisti a cui entrambe si sono consapevolmente affidate, 
legittimerà l’altra a interrompere il percorso di terapia familiare intrapreso e a rivolgersi all’Autorità 
Giudiziaria per regolamentare le modalità e le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale in 
regime di affido condiviso.

Le medesime conseguenze conseguono all’abbandono arbitrario da parte di una o di entrambi i 
genitori, del percorso indicato.

 4 quater. il costo del percorso di valutazione terapeutica sopra indicato pari a euro 5.000,00 sarà suddiviso fra le 
parti come di seguito: (omissis) pagherà euro 3.000,00; (omissis) pagherà euro 2.000,00.

5. (omissis) verserà a (omissis) a titolo di contributo al mantenimento per la figlia, la somma di euro 500,00 
mensili rivalutabili Istat, sul conto corrente di quest’ultima entro il giorno 5 di ogni mese, anche quan-
do la permanenza di (omissis) con ciascuna madre sarà paritaria, fino all’autosufficienza economica di 
quest’ultima, e ciò per motivi di natura perequativa.

6. I genitori contribuiranno al 50% fra di loro alle spese extra assegno della figlia, intendendosi per esse:
spese extra assegno da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell’in-

teresse della figlia:
spese corrispondenti a scelte già condivise dai genitori e dotate della caratteristica della continuità, 

a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell’unione tra i genitori documentati 
mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo 
esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata della specialista, ivi, compresi i tratta-
menti e i farmaci prescritti; spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori 
in ordine alla frequenza dell’istituto scolastico; spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello 
sport (ivi incluse le spese per l’acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo) con la limitazione 
ad una sola attività sportiva per ogni anno; spese ludico – ricreativo – culturali, precedute dalla scelta 
concordata dell’attività (ivi incluse le spese per l’acquisto delle relative attrezzature) che i genitori limi-
tano ad una sola per ogni anno.

Campi scuola estivi, baby sitter, pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative 
del genitore con cui (omissis) si trova in quel momento, se l’altro genitore, anche per tramite della rete 
famigliare di riferimento (nonni, etc.) non offre tempestive alternative.

Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
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Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell’istituto sco-
lastico frequentato; uscite scolastiche senza pernottamento.

Visite specialistiche prescritte dal medico di base; ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici 
ivi comprese le lenti a contatto se prescritti.

Tutte le altre spese extra assegno vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità;
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l’altro per iscritto (raccomandata, fax o mail) 

anche in relazione all’entità della spesa. Il tacito consenso dell’altro genitore sarà presunto decorsi quin-
dici giorni dalla richiesta formale se quest’ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto 
(raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.

Rimborso delle spese extra assegno
Il rimborso delle spese extra assegno a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di 

adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell’esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre 

quindici giorni dalla richiesta.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese 

scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa propor-
zionale quota di riparto delle spese extra assegno.

7. Le parti precisano e si danno atto reciprocamente che qualsiasi somma sia corrisposta dai genitori ai 
figli (paghetta – regalo di compleanno e elargizioni a qualsiasi titolo e per qualsiasi misura) è a tutti 
gli effetti un regalo o liberalità dei genitori verso questi ultimi, e pertanto mai potrà essere imputato al 
mantenimento ordinario e/o straordinario degli stessi, né quindi reperibile nel rapporto economico fra 
i coniugi.

8. Per effetto del rinvio del co. 25,L. 76/2016, all’art. 5, 6° e 8° co.,L. 898/70, la signora (omissis) riconosce 
alla signora (omissis) la somma di euro 30.000,00 a titolo di una tantum dell’assegno divorzile che il Tri-
bunale adito ritiene equa e giusta.

9. La sig.ra (omissis) si impegna, pertanto, a corrispondere la predetta liquidazione una tantum in rate 
mensili di euro 500,00 nei primi 12 mesi e successivamente in rate di euro 600,00 ciascuna fino a concor-
renza della somma sopra esposta, con decorrenza dal mese del deposito del presente ricorso compreso.

10. Le parti si riconoscono reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo della carta d’identità e del passa-
porto anche per la figlia (omissis).

11. Le parti dichiarano che tutte le condizioni congiuntamente stabilite e recepite dalla presente sentenza, 
siano valide ed efficaci tra loro sin dalla data di sottoscrizione del ricorso.

12. Le spese legali della presente procedura sono compensate fra le parti mentre, sempre a definitivo assetto 
dei rapporti economico patrimoniali fra le parti, senza alcuna implicazione quanto al merito della con-
troversia, la signora (omissis) riconosce alla signora (omissis) a titolo di parziale rifusione delle suddette 
spese legali di cui al giudizio n. 13337/2017 R.G. pendente avanti il Tribunale di Bologna (prossima 
udienza 20.2.2019), la somma di euro 5.000,00 oltre 15% iva e cpa; il giudizio sopra indicato sarà ab-
bandonato dalle parti con le modalità di cui alla scrittura a latere fra le parti, precisando che la rinuncia 
reciproca alla domanda ed azione oltre al convenuto contributo alle spese è elemento essenziale del 
presente accordo.

13. con l’esatto adempimento degli obblighi ivi assunti, le parti hanno regolato ogni loro rapporto eco-
nomico e patrimoniale e di non aver più nulla a che pretendere l’una dall’altra rilasciandosi ampia e 
definitiva liberatoria.

14. Dispone con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per tutte le altre questioni.

Spese alla definizione del merito.

Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 12-3-2019.
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Corte di appello di Firenze

Decreto del 15-19 aprile 2019

FECONDAZIONE ASSISTITA – STATUS FILIATIONIS – PRINCIPIO DEL CONSENSO – COPPIA DI 
GENITORI DELLO STESSO GENERE – NON DISCRIMINAZIONE – INTERESSE DEL MINORE – AP-
PLICABILITÀ

Spetta il pieno riconoscimento dello status di figlio nato nel matrimonio o riconosciuto dalla coppia che 
abbia consapevolmente assunto una responsabilità genitoriale con l’accesso, ancorché illegittimo, alla 
tecnica di PMA nel territorio dello Stato, così in Stato estero dove la pratica sia consentita, anche con ri-
guardo a coppia dello stesso genere e ciò in forza di una lettura costituzionalmente orientata della legge 
n. 40/2004 e di un’interpretazione sistematica.

Riferimenti normativi: articolo 9, DPR 396/2000; articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, legge n. 40/2004.

CORTE D’APPELLO DI FIRENZE

La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
dott. Edoardo MONTI Presidente
dott. Andrea RICCUCCI Consigliere
dott. Leonardo SCIONTI Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio per deliberare sul reclamo ex art. 740 c.p.c.
avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Pistoia in data 17.07.2018,
proposto da
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Pistoia,

- reclamante -
contro
in proprio e nella qualità di madre esercente la potestà sul minore
Avv.ti Vincenzo Miri di Roma e Federica Tempori di Livorno

- reclamati -
e
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
PREFETTURA - UFFICO TERRITORIALE DI GOVERNO di Pistoia, in persona del Prefetto pro tempo-
re;
Avvocatura dello Stato di Firenze, ex lege

- intervenuti -
oggetto: ricorso ex art. 95/1 dPR n. 396/2000 per rettifica di atti dello Stato Civile.
ha pronunciato il seguente

DECRETO

 I. Il fatto.

Il procedimento trae origine dal rifiuto opposto dall’ufficiale dello stato civile (d’ora in poi, “USC”) del 
comune di __ (PT) alla richiesta effettuata in data 27.11.2017 dalle odierne reclamate (d’ora in poi __) e 
__ (d’ora in poi__), di ricevere la dichiarazione di riconoscimento, quale figlio naturale di entrambe, del 
neonato nato a __ (d’ora in poi, soltanto __) partorito da __, madre biologica, comunque legata in unione 
civile con __ a far data dall’ottobre 2016. __ era nato in Italia, ma a seguito di ricorso a trattamento di 
procreazione medicalmente assistita (d’ora in poi, “PMA”) di tipo eterologo, effettuato in Spagna dalla 
sola con il consenso della compagna, non intervenuta biologicamente.

Osservatorio decisioni



 anno VI, numero 1: novembre 2019                                                                                154

 I.1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Pistoia ha dichiarato l’illegittimità del diniego 
opposto dall’USC e, per l’effetto, ha ordinato al medesimo di operare la rettificazione ai sensi dell’art. 95 
D.P.R. 396/2000 mediante la sostituzione dell’atto di nascita esistente e la formazione di un nuovo atto 
di nascita di contenuto analogo a quello del 27.11.2017 ma con indicazione delle due ricorrenti, __ e __, 
quali madri di __, attribuendo a quest’ultimo il cognome di entrambe, vale a dire di __. In estrema sinte-
si, il Tribunale, in esito ad una interpretazione costituzionalmente orientata della complessiva disciplina 
di cui alla l. n. 40/2004 in materia di PMA (d’ora in poi, soltanto “L/PMA”) e alla l. n. 76/2016 istitutiva 
dell’unione civile tra persone dello stesso sesso (d’ora in poi, soltanto “L/UC”), inferiva, da un lato, che 
il concetto di coppia di cui alla prima legge doveva essere all’attualità inteso in senso lato, comprensivo 
anche della coppia omosessuale, e, dall’altro lato, che pur in presenza di fecondazioni eterologhe vietate 
in Italia ma legittimamente praticate all’estero (quali, anche, quelle tra coppie c.d. same-sex) il principio 
di tutela del preminente interesse del minore imponeva di riconoscere allo stesso le due madri che ave-
vano manifestato il consenso pieno e consapevole di cui all’art. 6 della legge italiana in materia di PMA 
o meglio nelle forme previste dallo Stato in cui è praticata la PMA, sempre che assicurassero garanzie 
analoghe a quelle di cui all’art. 6 con riferimento alla piena e irretrattabile assunzione di responsabilità 
da parte della coppia, situazione pacificamente sussistente nel caso di specie.

 I.2. Opponeva reclamo al provvedimento il Pubblico Ministero e intervenivano volontariamente, altresì, il 
Ministero dell’interno e la Prefettura di Pistoia.

 I.2.1. Le due amministrazioni intervenienti evidenziavano, innanzitutto in rito, a sostegno dell’ammissibilità 
della loro costituzione, che essa era da valutarsi nella sostanza integrazione di un litisconsorzio necessa-
rio con il Sindaco quale Ufficiale dello Stato, parte pretermessa fin dal giudizio di prime cure, e comun-
que le stesse erano legittimate passive in quanto titolari, gerarchicamente superiori, dal lato passivo del 
rapporto giuridico dedotto in giudizio; del resto diverso era l’interesse sotteso, dal momento che il PM 
interveniva nell’interesse generale della legge mentre le Amministrazioni intervenute tutelavano gli 
interessi specifici, appunto, dell’Amministrazione dello Stato Civile.

 I.2.2. Tutte dette parti, nel merito, concludevano per la riforma del provvedimento reclamato e la revoca 
dell’ordine di rettificazione impartito all’USC di __, con motivazioni che possono complessivamente 
riassumersi in due motivi. La prima doglianza su cui si concentrava il gravame era la pretesa violazione 
formale - posta anche dall’USC a fondamento del suo diniego amministrativo (cfr. doc. 3 ricorrenti in 
primo grado) - del principio di tipicità degli atti dello stato civile: essi sono formati secondo gli schemi 
predisposti e le formule stabilite dal Ministero dell’lnterno; nessuna norma consente di andare oltre 
la forma tipicamente prevista, l’USC non può inserire nell’atto dichiarazioni o indicazioni diverse da 
quelle stabilite o comunque consentite. Nel caso di specie, la dichiarazione non poteva essere ricevuta 
considerate la medesimezza di sesso delle dichiaranti e la circostanza che la disciplina relativa allo stato 
di figlio di cui al Titolo VII del Libro I del codice civile (‘Dello stato di figlio’) non era espressamente ri-
chiamata come applicabile alle unioni civili di cui alla legge istitutiva. La seconda doglianza, introdotta 
dall’argomentazione che precede, concerneva, più precipuamente, l’aspetto sostanziale sottostante alla 
pretesa “atipicità” dell’atto richiesto. Il  fulcro di essa prendeva le mosse dalla prospettazione del con-
cetto di genitorialità declinato nelle due forme - esaustive per il nostro ordinamento - della genitorialità 
biologica, che scaturisce dall’unione del padre con la madre che ha partorito il figlio, e della genitorialità 
legale, che sorge in presenza di specifici presupposti, positivi e negativi, che la legge esige soddisfatti 
ai fini del riconoscimento dello status di figlio (disciplina sull’adozione e normativa sulla PMA). Il rap-
porto genitoriale, in altri termini, non può sorgere - sempre nella prospettazione offerta - da un mero 
incontro di volontà espresso da privati cittadini, vale a dire, in sostanza, da un mero consenso prestato, 
da un negozio non altrimenti rispondente a dettame legislativo (c.d. genitorialità meramente intenzio-
nale), la cui natura sarebbe proprio da ravvisare, per l’ipotesi che ci occupa, nel consenso espresso dalle 
ricorrenti al momento dell’accesso alla procedura di PMA in Paese estero, procedura loro vietata nello 
Stato italiano in quanto consistente in trattamento di tipo eterologo (non giustificato da problemi di 
sterilità/infertilità, secondo le indicazioni integrative della Corte Costituzionale su cui più anche oltre) 
e in quanto effettuata da persone dotate di un requisito legislativo negativo (id est, impeditivo all’ac-
cesso), vale a dire la medesimezza di sesso. A fronte di tale premessa, le Parti reclamante/intervenienti 
concludevano nel senso che, per effetto di tali violazioni, nessun rapporto di filiazione poteva mai essere 
sorto tra il nato e il genitore non biologico e che a tale deficienza neppure poteva sopperire il principio 
di tutela dell’interesse del minore dal momento che molteplici erano i principi di rango costituzionale 
involti nella materia, nessuno dei quali poteva - per definizione - rendersi superiore, come affermato 
dalla Corte delle leggi (cfr. Corte Costituzionale, sentenza 10.06.2014, n. 162)

 I.3. Si costituivano le reclamate __ e __, le quali nella memoria di risposta innanzitutto davano atto che la 
fattispecie de qua aveva trovato, appena dopo il decreto qui reclamato, ulteriore conforto giurispruden-
ziale in analoghe pronunce. sempre di primo grado e sempre afferenti la situazione di nati in Italia a 
seguito di PMA effettuata da coppie dello stesso sesso all’estero (Tribunale di Bologna 05.07.2018 e Tri-
bunale di Genova 03.12/2018); per il resto, ripercorrevano le difese già svolte a sostegno dell’istanza di 
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prime cure, ribadivano le ragioni del primo giudicante e contestavano analiticamente le argomentazioni 
svolte dal PM reclamante; con successiva memoria difensiva replicavano all’intervento dell’Ammini-
strazione dell’lnterno intervenuta eccependo l’inammissibilità dell’intervento e nel merito reiterando i 
motivi proposti.

 I.4. All’udienza, il PM reclamante e tutte le difese argomentavano oralmente le rispettive posizioni ed in 
esito alla discussione orale la Corte si riservava.

 II. L’ammissibilità dell’intervento delle Amministrazioni intervenute

Pregiudizialmente, è da respingere l’eccezione, sollevata dalle reclamate, di inammissibilità dell’inter-
vento del Ministero dell’interno e della Prefettura.

 II.1. Da un lato, è pur vero che, ai sensi degli artt. 95-96 dPR n. 396/2000, chi intende opporsi ad un rifiuto 
dell’USC deve proporre ricorso al tribunale ivi indicato come territorialmente competente ed il proce-
dimento si svolge secondo il rito camerale di cui agli artt. 737 ss. c.p.c. ordinariamente previsto per i 
procedimenti di volontaria giurisdizione, come tale non sorretto da formalità: il giudice adito “. . . può. 
. .disporre l’audizione dell’ufficiale dello stato civile.” (art. 96/1) e, prima di provvedere, “...deve sentire il 
procuratore della Repubblica...”. Ne consegue, a parere di questa Corte, che, nei procedimenti aventi ad 
oggetto le azioni specifiche di cui all’art. 95 dPR cit. (“. ..promuovere la rettificazione di un atto dello stato 
civile o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito o la formazione di un atto omesso o la cancellazione di un 
atto indebitamente registrato o ...opporsi ad un rifiuto dell’ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte 
una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento. . .”), organo deputato 
al necessario contraddittorio - con tutta evidenza, ai fini di garanzia del rispetto della legge nella tenuta 
degli atti dello stato civile - è senz’altro ed esclusivamente il Pubblico Ministero, portatore del correlato 
interesse pubblico e, coerentemente a tale ricostruzione, titolare altresì del potere di iniziativa (art. 95/2 
dPR cit.); ne consegue ancora - come del resto evidenziato dalla Suprema Corte con pronuncia affatto 
recente - che “… l’audizione dell’ufficiale dello stato civile, ha, pertanto, natura eventuale, in quanto conse-
guente alle valutazioni relative alle esigenze istruttorie formulate dal Tribunale e non è, di conseguenza, idonea a 
predeterminare una partecipazione necessaria dell’Ufficiale dello stato civile al giudizio...” (in tal senso, cfr. in 
motivazione Cassazione civile, Sezione I, 14.05.2018 n.11696).

 II.2. Dall’altro lato, tuttavia, è da affermare che nessuna norma impedisce all’USC - che come visto può 
essere audito dal giudice investito del procedimento inerente la legittimità della sua condotta - di in-
tervenire in detta procedura, non fosse altro per far valere in prima persona, esplicitandolo, l’interesse 
pubblico sotteso alla condotta censurata dal ricorrente. Se così è, neppure è da dubitare che altrettanto 
legittimo sia l’interesse ad intervenire, per analoghi motivi, degli organi gerarchicamente superiori, 
innanzitutto il Ministero dell’lnterno, cui spetta il potere di impartire istruzioni cui I’USC è tenuto ad 
uniformarsi (art. 9/1 dPR cit.), ma anche il Prefetto cui spetta la vigilanza sugli uffici di stato civile (art. 
9/2 dPR cit.). Trattasi, con tutta evidenza, di interventi ad adiuvandum rispetto all’unico contraddittore 
necessario che è il Pubblico Ministero. Ebbene, nel caso di specie, nessun aspetto formale o sostanziale 
dell’intervento del Ministero e del Prefetto contraddice la ricostruzione ermeneutica appena svolta, alla 
luce anche delle conclusioni delle dette Amministrazioni statali, le quali si limitavano a chiedere l’acco-
glimento del reclamo proposto dal Pubblico Ministero, pure arricchendone le argomentazioni.

 III. Il merito

La normativa sull’accesso alla procreazione medicalmente assistita: requisiti e sanzioni. Il premi-
nente interesse dello status filiationis. Piuttosto, il reclamo del Pubblico Ministero, suffragato dalle 
ulteriori argomentazioni di Ministero dell’interno e Prefettura interventori, è infondato nel merito e 
deve pertanto essere respinto con conseguente conferma del decreto impugnato.

 III.1. La L/PMA, per quel che qui interessa, nell’originaria indicazione legislativa, legittimava l’accesso a 
tecniche di PMA esclusivamente omologa, vale a dire con gameti appartenenti alla stessa coppia, al 
dichiarato fine di “… favorire la soluzione di problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla in-
fertilità umana...” (art. 1/1); esprimeva, coerentemente, il divieto assoluto di “..ricorso a tecniche di 
procreazione medicalmente assistita di tipo eterologa...” (art. 4/3). La Corte Costituzionale, con succes-
sive sentenze, è intervenuta, dichiarando l’illegittimità costituzionale del divieto di ricorso a tecniche 
di PMA di tipo eterologo, vale a dire con gameti appartenenti a persona esterna sia per la coppia alla 
quale sia stata diagnosticata una patologia, causa di sterilità o infertilità assolute e irreversibili (Corte 
Cost. 09.04 - 10.06.2014 n. 162), sia per la coppia fertile, ma portatrice di malattie genetiche trasmissibili, 
rispondenti ai criteri di gravità di cui alla l. n. 194/78 sull’interruzione volontaria della gravidanza, 
purché accertate da strutture pubbliche (Corte Cost. 14.05 - 05.06.2015 n. 96).

 III.2. Nonostante gli interventi della Corte Costituzionale, permane inalterata la scelta ideologica di fondo del 
legislatore, in riferimento così al divieto di ricorso indifferenziato a tecniche di PMA eterologa come al 
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soddisfacimento di requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso ad esse. Quanto ai requisiti soggettivi, 
le coppie che accedono alla procedura devono - comunque - essere composte da persone maggiorenni, 
di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, ambedue viventi (art. 5); quan-
to a quelli oggettivi, è previsto che sia medicalmente accertata l’impossibilità di rimuovere la causa 
impeditiva alla procreazione (art. 4); che la volontà di entrambe le persone che formano la coppia che 
accede alla tecnica sia espressa per iscritto, al medico che la applica, a mezzo di un consenso informato 
su eventuali rischi, problemi bioetici, effetti collaterali e procedure alternative di soddisfacimento della 
genitorialità, quali l’adozione o l’affidamento (art. 6); che, infine, dette procedure siano svolte esclusiva-
mente in strutture pubbliche o private a ciò autorizzate dalla Regione (art. 10).

 III.3. Tuttavia la medesima normativa, parallelamente, in caso di ricorso a PMA in violazione dei suddet-
ti presupposti e ferme restando le sanzioni amministrative nei confronti dei sanitari e in generale di 
chiunque concorra nell’applicazione di tali procedure in violazione di legge (art. 12/1-2-4-5), stabilisce 
che: non sono punibili l’uomo o la donna ai quali sono state applicate le tecniche (art. 12/8); permane 
il divieto di anonimato per la madre biologica (art. 9/2) così come il divieto di disconoscimento della 
paternità per il coniuge/convivente il cui consenso sia desumibile da fatti concludenti (art. 9/1); il terzo 
donatore di gameti (maschili o femminili) non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato 
e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi (art. 9/3).

 III.4 A ben vedere è dunque la stessa norma ordinaria che non soltanto - come è stato scritto - palesa nell’af-
fermazione dei suoi requisiti tutto il “peso” del diritto del nato a godere nel suo sviluppo di ambedue 
i genitori (che difatti nell’impianto normativo devono essere, fra l’altro, in età fertile e viventi), ma ad-
dirittura - a mezzo di precetti c.d. a sanzione imperfetta, che garantiscono, cioè, la permanenza in vita 
di effetti giuridici conseguiti a condotte contra legem - riconosce preminente sulla sua stessa violazione 
l’interesse del minore alla genitorialità completa e al mantenimento di uno status filiationis corrispon-
dente al complessivo esito, unitariamente considerato, dell’evento intenzionale dei genitori (l’assunzio-
ne di responsabilità manifestata con l’accesso di fatto di ambedue alla procedura) e dell’evento biolo-
gico (la procreazione assistita di cui si è reso protagonista uno dei due). Di qui, l’incongruenza - anche 
alla luce del dato letterale che per quanto fin qui visto certamente non la impone - di un’interpretazione 
sistematica di tale complessiva normativa che, per l’originaria condotta illegittima dei coniugi/convi-
venti, non punisce questi ultimi ma reciderebbe ogni rapporto genitoriale tra il figlio biologico dell’un 
coniuge/convivente e l’altro che, pur non avendo partecipato alla realizzazione biologica dell’evento 
nascita, sia stato nondimeno parte integrante e indefettibile di un progetto intenzionale di assunzione 
di responsabilità genitoriale riferibile - certamente, come tale - non alla singola persona separatamente 
bensì alla coppia nel suo complesso. Ne consegue un’opposta, piana interpretazione dell’art. 8 che reca 
in rubrica “Stato giuridico del nato” e che alla stregua anche di una dichiarazione letterale senza riserve 
sancisce che “ ...i nati a seguito di procreazione medicalmente assistita hanno io stato di figli nati nei 
matrimonio o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche me-
desime. . .”.

 III.5. Conclusivamente, nessuna tensione con il dettato normativo pare comportare il pieno riconoscimento 
di uno status di figlio nato nel matrimonio o riconosciuto dalla coppia che abbia consapevolmente as-
sunto una responsabilità genitoriale con l’accesso, ancorché illegittimo, alla tecnica di PMA nel territorio 
dello Stato. Se così è, tuttavia, in assenza di specifica previsione, il medesimo risultato deve essere erme-
neuticamente raggiunto, pena una inammissibile disparità di trattamento proprio in danno del neonato, 
nel caso in cui la coppia compia analoga condotta nel territorio di un Paese estero, ove la pratica mede-
sima, con garanzie analoghe a quelle dello Stato, che non creino cioè vulnus al nostro ordine pubblico, 
sia invece consentita. In casi siffatti, il rientro o l’ingresso in Italia della coppia, anche durante la gesta-
zione, non potrà non implicare alla nascita i medesimi effetti, in favore del neonato, di riconoscimento 
bigenitoriale dello status filiationis. Resta da verificare se questo medesimo pieno riconoscimento è da 
ritenersi estensibile - circostanza che, per la verità, già la lettera della legge implica, come sopra speci-
ficato - alla coppia omosessuale: in altre parole, se il diritto del nato alla bigenitorialità sia applicabile 
anche nel caso di genitori dello stesso sesso, circostanza contestata dal PM reclamante.

 IV. Segue: la lettura costituzionalmente orientata della complessiva disciplina

La prospettazione del reclamante, in parte qua anche degli intervenienti, che a prima valutazione può 
apparire certamente suggestiva, non convince, tuttavia, ad una più approfondita analisi della disciplina 
e dei principi costituzionali coinvolti in materia.

 IV.1. E si inizi proprio dai fondamentali principi costituzionali. Pure ovvi, ma che meritano sempre essere 
ricordati: dal riconoscimento, da parte della Repubblica, di tutti i diritti inviolabili dell’uomo sia come 
singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità alla pari dignità sociale di tutti i 
cittadini davanti alla legge senza distinzione di condizioni personali, fino all’impegno della Repubbli-
ca - esplicitato - di rimuovere gli ostacoli che limitando, di fatto, la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, 
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impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Dunque lo Stato non crea diritti inviolabili della 
persona, li riconosce e ne garantisce l’attuazione. Si tratta, come ormai da jus receptum della stessa Corte 
Costituzionale (fin dalla sentenza n. 215/1987) - e come affermato anche in dottrina - di “norme a fat-
tispecie aperta”, intendendosi con tale espressione la capacità - di tali disposizioni costituzionali - di 
riconoscere e tutelare diritti che, benché non espressamente menzionati dalla Costituzione, emergano 
tuttavia nel tempo, attraverso l’evoluzione della coscienza sociale. Ed è proprio la suddetta normativa 
costituzionale, basilare per il pieno riconoscimento dei c.d. nuovi diritti, a consentire non soltanto che 
questi ultimi, allorquando emersi - appunto percepiti, riconosciuti maggioritariamente dalla coscienza 
sociale - siano ipso jure considerati meritevoli di tutela giuridica, ma altresì che siano rimossi quegli 
ostacoli di contenimento - se non di chiusura - al loro pieno sviluppo, comunque frutto di contrapposte 
valutazioni etiche. Quanto sopra introduce proprio le due tematiche, da un lato del diritto alla salute, 
alla procreazione e all’integrità personale (in altre parole, della bioetica in generale e dello specifico 
aspetto della PMA) e dall’altro lato del diritto all’identità di ciascun individuo, sub specie di identità 
sessuale, anche nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (dunque della normativa sulle 
unioni civili), tematiche che risultano pienamente coinvolte nella materia - che qui ci occupa - della 
genitorialità, situazione giuridica soggettiva quest’ultima da leggersi e intendersi alla luce dei suddetti 
principi. In altri termini se - come si ripete in dottrina - il diritto, nella propria funzione essenziale di 
ordinare i fenomeni sociali, è protagonista nel delineare un orizzonte di valori e di principi da porre a 
fondamento delle scelte legislative e giudiziali, pur tuttavia, detti valori e principi, entrati a far parte 
della coscienza sociale e quindi del patrimonio giuridico e culturale dello Stato, sono condizionati a 
loro volta dai limiti di rispetto di correlati valori di rango superiore alla cui luce vanno - ormai - letti, 
con l’unico limite della lesione di antagonisti diritti di uguale rango. Sotto tale aspetto, peraltro, ormai 
da tempo la nostra Corte delle leggi ha affermato - con ciò fornendo questo giudicante risposta alla ne-
cessità adombrata da reclamante e intervenienti di rimessione, semmai, degli atti alla Consulta - che di 
fronte a una pluralità di interpretazioni possibili di una disposizione, i giudici sono tenuti a ricercare e 
preferire quella costituzionalmente adeguata, rifiutando quelle costituzionalmente incompatibili, sicché 
la rimessione alla Corte diventa necessaria solo quando essi abbiano vanamente sperimentato la possi-
bilità dell’interpretazione adeguatrice (fra le altre, sentenze nn. 322 e 432 del 2007)

 IV.2. E, restringendo ancora l’indagine, non par dubbio che sia la L/PMA sia la L/UC, per dictum della Corte 
Costituzionale, possano entrare nel novero delle c.d. “leggi costituzionalmente necessarie”, nel signifi-
cato attribuito all’espressione dalla stessa Corte delle leggi, vale a dire di norme che, in quanto ...dirette 
a rendere effettivo un diritto fondamentale della persona, una volta venute ad esistenza possono essere 
dallo stesso legislatore modificate o sostituite con altra disciplina, ma non possono essere puramente e 
semplicemente abrogate, così da eliminare la tutela precedentemente concessa, pena la violazione diret-
ta di quel medesimo precetto costituzionale della cui attuazione costituiscono strumento. . .” (cfr. Corte 
Costituzionale, sent. 28.01.2005 n. 45 proprio in riferimento alla dichiarazione di inammissibilità della 
richiesta di sottoporre l’intera legge sulla PMA a referendum popolare abrogativo, in quanto concreta-
mente idoneo a creare un vuoto normativo nella materia, con conseguente vulnus per l’attuazione dei 
relativi diritti costituzionalmente garantiti; sulla L/UC, cfr. Corte Cost. n. 138/2010 e, più ampiamente, 
oltre). Ecco dunque che l’intera fattispecie all’attenzione di questa Corte deve essere vagliata sulla base 
di un dovuto bilanciamento fra principi di pari rango: il diritto, per il concepito, alla completa genito-
rialità nel suo preminente interesse, vale a dire al riconoscimento formale e sostanziale di un proprio 
stabile status filiationis, elemento costitutivo della sua identità personale; il diritto, per la coppia che 
accede alla pratica di PMA, alla famiglia, alla salute e alla procreazione (artt. 29-32 Cost), con la presta-
zione di un consenso informato che è assunzione consapevole di responsabilità genitoriale; il diritto per 
la coppia omosessuale, unita civilmente, a dispiegare in tale unione la propria personalità anche con un 
progetto di genitorialità condivisa e comunque a non essere discriminata per ragioni legate alla propria 
condizione personale (nella quale è da includere la propria naturale inclinazione sessuale: su tutto cfr. 
la già citata Corte Cost. n. 138/2010).

 IV.3. Se così è, si impone una lettura combinata della complessiva materia - ormai in una evoluzione sociale 
e di costume continua, inarrestabile e certamente più rapida di qualsivoglia adeguamento normativo 
- che sia costituzionalmente orientata e che dovrà dare luogo a necessario bilanciamento soltanto lad-
dove - come sopra anticipato - i principi suddetti siano confliggenti tra loro oppure, loro tutti, con altri 
principi di pari rango costituzionale. Ma ciò non pare a questa Corte né è stato in modo convincente 
acclarato dagli organi pubblici reclamanti e intervenienti. Vero è piuttosto che la scienza e la comune 
coscienza sociale ormai da tempo non reputa patologica - così come la legge non reputa illegale - la 
condizione personale dell’omosessualità; che, ancora, la stessa Corte delle leggi individua, ormai da 
almeno un decennio, nell’unione omosessuale (vale a dire in “ ...una stabile convivenza tra due perso-
ne dello stesso sesso...”), una formazione sociale idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della 
persona nella vita di relazione (cfr. sentenza da ultimo citata che invitava il Parlamento a colmare il 
Vulnus costituzionale dato dal mancato riconoscimento giuridico dell’unione tra persone dello stesso 
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sesso); che, infine, la giurisprudenza - recependo, in decisioni adeguatrici, spinte della società civile - si 
è ormai pressoché assestata nell’affermare che tale formazione sociale possa andare al di là dell’unione 
della coppia estendendosi fino ad includere progetti di genitorialità legale con l’adozione di un minore 
- in una interpretazione evolutiva dell’art. 44/1, lett. d) l. n. 184/83 - da parte del compagno dello stesso 
sesso del genitore biologico (cfr. Cassazione civile, Sezione l, 22.06.2016 n. 12962; CA Napoli - Sezione 
per i Minorenni, 04.07.2018; CA Torino 27.05.2016; CA Milano 22.04.2017).

 IV.4. Conclusivamente, dunque, la lettura costituzionalmente orientata di L/PMA, peraltro in assoluta co-
erenza con l’interpretazione sistematica appena sopra offerta, consente di ritenere un piano riconosci-
mento del diritto alla bigenitorialità del neonato nel caso concreto, in assoluta armonia fra i principi 
costituzionali sopra evidenziati, tra loro, i quali per di più non paiono entrare in conflitto con alcun altro 
principio di pari rango. Detto conflitto, innanzitutto e per quanto sopra chiarito, non può essere ravvi-
sato nella prospettata deriva verso una tanto illegittima quanto incontrollata genitorialità meramente 
intenzionale sia in quanto la lettura qui offerta, nell’ambito di una dimensione costituzionale ormai 
affermatasi, conferisce alla fattispecie una rassicurante copertura di massimo rango, sia in quanto la 
genitorialità legale riconosciuta resta comunque subordinata ad uno specifico progetto di assunzione di 
responsabilità della coppia, al previo conseguente consenso informato da essa prestato e ad una com-
plessiva disciplina della PMA che, seppure effettuata all’estero, soddisfi i canoni di conformità all’or-
dine pubblico interno, difatti qui neppure prospettati. Né, infine, detto conflitto è da ravvisarsi con il 
ruolo centrale che - certamente - la Costituzione offre al concetto tradizionale di famiglia, nucleo essen-
zialmente fondato sulla coppia eterosessuale, sul quale soltanto e fondato il matrimonio e il diritto alla 
filiazione legittima, anche in questo caso biologica o legale, in quanto trattasi di primigenia formazione 
sociale - ma ormai non esclusiva per lo svolgersi della personalità umana - i cui percorsi, tutele e istituti 
di protezione corrono paralleli e inattaccati rispetto al concetto di genitorialità qui proposto.

 IV.5. Da ultimo, quanto alla violazione formale del principio di tipicità delle trascrizioni di atti dello stato 
civile, essi, al di là del livello normativo della regolamentazione, con tutta evidenza rappresentano ri-
cezione e conseguente mera attestazione di un fatto/evento sostanziale che - se riconosciuto legittimo 
- non può dare motivo di rifiuto. Per concludere, parafrasando la Suprema Corte nella pronuncia da ul-
timo menzionata nella quale si faceva riferimento, per vero, all’istituto dell’adozione nell’ambito di una 
coppia composta da persone, anche in quel caso, ambedue di sesso femminile (n. 12962/2016), verrebbe 
da ribadire che “. . .la relazione omoaffettiva - nel nostro caso sottostante al progetto di genitorialità 
della coppia e al conseguente ricorso a procedura di PMA - non può essere considerata contrastante, 
in re ipsa, con l’interesse del minore, in quanto una tale valutazione negativa, fondata esclusivamente 
sull’orientamento sessuale delle due donne, si risolverebbe in un’inammissibile discriminazione. . .”.

 V. La provvisoria esecuzione del decreto. La natura e il rango dei diritti coinvolti nonché la duplice con-
forme pronuncia, impongono la concessione della immediata esecuzione del presente decreto, come 
richiesta dalle reclamate.

 VI. Le spese. La sostanziale assoluta novità delle questioni trattate, ancor più in sede di reclamo, costituisco-
no certamente elemento integrante il presupposto legislativo perla compensazione integrale delle spese 
di lite.

PER QUESTI MOTIVI

RESPINGE il reclamo;
DICHIARA l’immediata esecuzione del presente decreto;
COMPENSA integralmente le spese di lite, come in parte motiva;
DISPONE che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati 
identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell’art. 52 del D.l.vo n. 30.06.2003 n.196.

Si comunichi alle Parti.

Firenze, 15.02.2019
IL PRESIDENTE
Edoardo Monti
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Corte di Cassazione, Sezioni unite civili

Sentenza n. 12193 del 8 maggio 2019

FILIAZIONE – PROVVEDIMENTO GIURISDIZIONALE STRANIERO – GENITORIALITÀ INTEN-
ZIONALE DA GESTAZIONE PER ALTRI – RICONOSCIMENTO – ESCLUSIONE

Il rifiuto di procedere alla trascrizione nei registri dello stato civile di un provvedimento giurisdizionale 
straniero con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero ed un cit-
tadino italiano, se non determinato da vizi formali, dà luogo ad una controversia di stato, da risolversi 
mediante il procedimento disciplinato dall’art. 67 della legge n. 218 del 1995, in contraddittorio con il 
Sindaco, in qualità di ufficiale dello stato civile, ed eventualmente con il Ministero dell’interno, legitti-
mato a spiegare intervento nel giudizio, in qualità di titolare della competenza in materia di tenuta dei 
registri dello stato civile, nonché ad impugnare la relativa decisione.

Nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento dell’efficacia di un provvedimento giurisdizionale 
straniero con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero ed un cit-
tadino italiano, il Pubblico Ministero riveste la qualità di litisconsorte necessario, ai sensi dello art. 70, 
primo comma, n. 3 cod. proc. civ., ma è privo della legittimazione ad impugnare la relativa decisione, 
non essendo titolare del potere di azione, neppure ai fini dell’osservanza delle leggi di ordine pubblico.

In tema di riconoscimento dell’efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero, la compatibi-
lità con l’ordine pubblico, richiesta dagli artt. 64 e ss. della legge n. 218 del 1995, dev’essere valutata alla 
stregua non solo dei principi fondamentali della nostra Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti 
internazionali e sovranazionali, ma anche del modo in cui gli stessi si sono incarnati nella disciplina 
ordinaria dei singoli istituti, nonché dell’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza costituziona-
le ed ordinaria, la cui opera di sintesi e ricomposizione dà forma a quel diritto vivente dal quale non 
può prescindersi nella ricostruzione delle nozione di ordine pubblico, quale insieme dei valori fondanti 
dell’ordinamento in un determinato momento storico.

Il riconoscimento dell’efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero con cui sia stato accer-
tato il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero mediante il ricorso alla maternità surrogata ed 
il genitore d’intenzione munito della cittadinanza italiana trova ostacolo nel divieto della surrogazione 
di maternità previsto dall’art. 12, comma sesto, della legge n. 40 del 2004, qualificabile come principio di 
ordine pubblico, in quanto posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignità umana della gestante 
e l’istituto dell’adozione; la tutela di tali valori, non irragionevolmente ritenuti prevalenti sull’interesse 
del minore, nell’ambito di un bilanciamento effettuato direttamente dal legislatore, al quale il giudice 
non può sostituire la propria valutazione, non esclude peraltro la possibilità di conferire rilievo al rap-
porto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, quali l’adozione in casi particolari, 
prevista dall’art. 44, comma primo, lett. d), della legge n. 184 del 1983.

Riferimenti normativi: art. 67, legge n. 218/1995; art. 12, comma 6°, legge n. 40/2004; articoli 64 e ss., legge 
n. 218/1995, artt. 95 ss. DPR n. 396/2000.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni Primo Presidente f.f.
Dott. SCHIRO’ Stefano Presidente di Sez.
Dott. MANNA Felice Presidente di Sez.
Dott. D’ANTONIO Enrica Consigliere
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni Consigliere
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto Consigliere
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Dott. RUBINO Lina Consigliere
Dott. MERCOLINO Guido Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 10101/2017 R.G. proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI TRENTO;

- ricorrente -
e MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., e SINDACO DI TRENTO, in qualità di 
ufficiale di governo, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in 
Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

- ricorrenti e intimati -
contro

M.L. e R.R., in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità nei confronti dei minori M.C. 
e M.A., rappresentati e difesi dagli Avv. Giulia Perin e Alexander Schuster, con domicilio eletto presso 
lo studio della prima in Roma, via Piemonte, n. 117;

- controricorrenti -
avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Trento depositata il 23 febbraio 2017;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 6 novembre 2018 dal Consigliere Dott. MERCOLI-
NO Guido;

uditi l’Avv. Alexander Schuster e l’Avvocato dello Stato Wally Ferrante;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SORRENTINO Fe-

derico, che ha concluso in via principale per la dichiarazione della legittimazione a ricorrere del Pro-
curatore generale, del Ministero dello interno e del Sindaco, con l’accoglimento del quarto motivo del 
ricorso incidentale, e per la dichiarazione d’inammissibilità del secondo motivo del ricorso principale 
e del primo motivo del ricorso incidentale, con il rigetto del secondo e del terzo motivo del ricorso in-
cidentale, e l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso principale e del quinto motivo del ricorso 
incidentale; in subordine, per l’ipotesi d’inammissibilità di entrambi i ricorsi, ha chiesto l’enunciazione 
del principio di diritto ai sensi dell’art. 363 c.p.c..

Svolgimento del processo

1. M.L. e R.R., in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità nei confronti dei minori M.C. 
ed A., proposero ricorso alla Corte d’appello di Trento, per sentir riconoscere, ai sensi della L. 31 maggio 
1995, n. 218, art. 67, l’efficacia nell’ordinamento interno del provvedimento emesso il 12 gennaio 2011 
dalla Superior Court of Justice dell’Ontario (Canada), con cui era stato accertato il rapporto di genito-
rialità tra il R. ed i minori, e per sentirne ordinare la trascrizione negli atti di nascita di questi ultimi da 
parte dell’ufficiale di stato civile del Comune di Trento.

Premesso di aver contratto matrimonio il 2 dicembre 2008 in Canada, i ricorrenti esposero che i 
minori, nati in quel Paese il 23 aprile 2010, erano stati generati mediante procreazione medicalmente 
assistita, a seguito del reperimento di una donatrice di ovociti e di un’altra donna disposta a sostene-
re la gravidanza; riferirono che, dopo un primo provvedimento giudiziale, regolarmente trascritto in 
Italia, con cui il Giudice canadese aveva riconosciuto che la gestante non era genitrice dei minori e che 
l’unico genitore era il M., l’ufficiale di stato civile, con atto del 31 maggio 2016, aveva rifiutato di tra-
scrivere quello oggetto della domanda, con cui era stata riconosciuta la cogenitorialità del R. e disposto 
l’emendamento degli atti di nascita; precisato inoltre che la loro unione era produttiva di effetti nell’or-
dinamento italiano ai sensi della L. 20 maggio 2016, n. 76, art. 1, comma 28, lett. b), e che i minori erano 
cittadini sia italiani che canadesi, aggiunsero di aver assunto entrambi il ruolo di padre fin dalla nascita 
dei bambini e di essere stati riconosciuti come tali non solo dai figli, ma anche nella cerchia degli amici, 
familiari e colleghi.

Si costituì il Procuratore generale della Repubblica, ed eccepì l’incompetenza della Corte, ai sensi 
del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 95, chiedendo in ogni caso il rigetto della domanda, per contra-
rietà all’ordine pubblico del provvedimento adottato dal Giudice canadese.
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Nel giudizio, spiegò intervento il Ministero dell’interno, a difesa del provvedimento emesso dal 
Sindaco di Trento in qualità di ufficiale di governo, affermando anch’esso che, in assenza di una relazio-
ne biologica tra il R. ed i minori, il riconoscimento dell’efficacia del provvedimento emesso dal Giudice 
canadese si poneva in contrasto con l’ordine pubblico.

 1.1. Con ordinanza del 23 febbraio 2017, la Corte d’appello di Trento ha accolto la domanda.
Premesso che il procedimento ha ad oggetto esclusivamente il riconoscimento dell’efficacia del 

provvedimento emesso dal Giudice straniero, rispetto al quale la richiesta di trascrizione non costituisce 
un’autonoma domanda, idonea ad introdurre un giudizio di opposizione al rifiuto dell’ufficiale di stato 
civile, la Corte ha escluso da un lato la propria incompetenza, dallo altro la legittimazione all’interven-
to del Sindaco e del Ministero, osservando che il primo non rivestiva la qualità di parte, nonostante la 
notificazione del ricorso, mentre il secondo non poteva considerarsi portatore di un interesse attuale 
all’intervento, nè in relazione alla regolare tenuta dei registri dello stato civile, tenuto conto dell’oggetto 
dell’accertamento da compiere, nè in qualità di organo sovraordinato al Sindaco, nè in relazione ad 
ipotetiche future pretese risarcitorie per danni da attività provvedimentale illegittima. Ha affermato 
che l’unico interesse pubblico rilevante nel caso in esame, costituito dall’esigenza di evitare l’ingresso 
nell’ordinamento di provvedimenti contrari all’ordine pubblico, doveva considerarsi tutelato dall’inter-
vento del Procuratore generale, non richiesto in via generale nelle cause di riconoscimento dell’efficacia 
di sentenze straniere, ma legittimato dalle norme del codice di rito che prevedono la partecipazione del 
Pubblico Ministero a specifiche tipologie di controversie, come quelle in materia di stato delle persone.

Precisato poi che nel caso di specie l’unico requisito in contestazione ai fini del riconoscimento 
dell’efficacia del provvedimento straniero era costituito dalla compatibilità con l’ordine pubblico in-
ternazionale, la Corte ha richiamato la più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui il con-
tenuto di tale nozione va desunto esclusivamente dai principi supremi e/o fondamentali della Carta 
costituzionale, ovverosia da quelli che non potrebbero essere sovvertiti dal legislatore ordinario, re-
stando escluso il contrasto con l’ordine pubblico in caso di difformità della norma straniera da norme 
del diritto nazionale con cui il legislatore abbia esercitato la propria discrezionalità in una determinata 
materia, con la conseguenza che, ai fini della relativa valutazione, il giudice deve verificare se l’atto 
straniero contrasti con l’esigenza di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, desumibili dalla Carta 
costituzionale, dai Trattati fondativi e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nonchè 
dalla CEDU. Ciò posto, ha ritenuto che nella specie dovesse attribuirsi rilievo alla tutela dell’interesse 
superiore del minore, articolato in diverse situazioni giuridiche che hanno trovato riconoscimento sia 
nell’ordinamento internazionale che in quello interno, ed individuabile in particolare nel diritto del 
minore alla conservazione dello status di figlio riconosciutogli in un atto validamente formato in un 
altro Stato, come conseguenza diretta del favor filiationis emergente dalla L. n. 218 del 1995, art. 13, 
comma 3, e art. 33, commi 1 e 2, ed implicitamente riconosciuto dall’art. 8, par. 1, della Convenzione di 
New York sui diritti del fanciullo. Ha osservato infatti che il mancato riconoscimento del predetto status 
avrebbe determinato un evidente pregiudizio per i minori, precludendo il riconoscimento in Italia di 
tutti i diritti che ne derivavano nei confronti del R., indipendentemente dalla possibilità di farli valere 
nei confronti dell’altro genitore, impedendo al R. di assumere la responsabilità genitoriale nei loro con-
fronti, e privando di rilievo giuridico nel nostro ordinamento l’identità familiare ed i legami familiari 
legittimamente acquisiti in Canada.

Pur rilevando che, a differenza di quella canadese, la disciplina vigente in Italia non consente il ri-
corso alla maternità surrogata, in quanto la L. 19 febbraio 2004, n. 40 limita alle coppie di sesso diverso la 
possibilità di accedere alla procreazione medicalmente assistita, prevedendo sanzioni amministrative in 
caso di ricorso alle relative pratiche da parte di coppie composte da soggetti dello stesso sesso e sanzioni 
penali per chi in qualsiasi forma realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o 
embrioni, mentre la L. 20 maggio 2016, n. 76 esclude l’applicabilità alle unioni civili delle disposizioni 
della L. 4 maggio 1983, n. 184, la Corte ha ritenuto che ciò non costituisse un ostacolo al riconoscimen-
to dell’efficacia nell’ordinamento interno del provvedimento canadese che aveva accertato il rapporto 
di filiazione tra il R. e i due minori generati attraverso la maternità surrogata. Premesso infatti che, in 
presenza di questioni che pongano delicati interrogativi di ordine etico in ordine ai quali non vi sia con-
senso su scala Europea, la Corte EDU ha riconosciuto al legislatore statale un ampio margine di apprez-
zamento, confermato anche dalla Corte costituzionale in occasione della dichiarazione d’illegittimità 
costituzionale della L. n. 40 del 2004, art. 4, comma 3, la Corte ha affermato che la disciplina positiva 
della procreazione medicalmente assistita non costituisce espressione di principi fondamentali costitu-
zionalmente obbligati, ma il punto di equilibrio attualmente raggiunto a livello legislativo nella tutela 
degl’interessi fondamentali coinvolti in tale materia. Ha aggiunto che le conseguenze della violazione 
dei divieti posti dalla L. n. 40 del 2004 non possono ricadere su chi è nato, il quale ha il diritto fonda-
mentale alla conservazione dello status filiationis legittimamente acquisito all’estero, non rappresentan-
do un ostacolo l’insussistenza di un legame genetico tra i minori ed il R., dal momento che nel nostro 
ordinamento non esiste un modello di genitorialità fondato esclusivamente sul legame biologico tra il 
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genitore ed il nato: ha evidenziato in proposito l’importanza assunta a livello normativo dal concetto di 
responsabilità genitoriale, che si manifesta nella consapevole decisione di allevare ed accudire il nato, la 
favorevole considerazione accordata dall’ordinamento al progetto di formazione di una famiglia anche 
attraverso l’istituto dell’adozione, e la possibile assenza di una relazione biologica con uno dei genitori 
nel caso di ricorso a tecniche di fecondazione eterologa consentite dalla legge. Ha rilevato che l’assenza 
di un legame biologico con il minore non riveste portata determinante neppure nella giurisprudenza 
della Corte EDU relativa all’art. 8 della CEDU, la quale, anche nei casi in cui ha escluso la configurabilità 
di una vita familiare, ha attribuito rilievo preminente alla breve durata della relazione ed alla precarietà 
del legame giuridico con i genitori, derivante dalla condotta di questi ultimi, contraria al diritto italiano. 
Ha infine escluso che nella specie l’interesse dei minori possa trovare una tutela più adeguata attraverso 
un’adozione disposta ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 44, lett. b), non essendo pacifica l’ammissibilità 
del ricorso a tale forma di adozione da parte delle coppie omosessuali.

2. Avverso la predetta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero, per due 
motivi, nonchè il Ministero dell’interno ed il Sindaco di Trento, in qualità di ufficiale di governo, per 
cinque motivi, illustrati anche con memoria. Il M. ed il R. hanno resistito con controricorso, anch’essi 
illustrato con memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo d’impugnazione, il Pubblico Ministero denuncia la violazione e la falsa applica-
zione della L. n. 218 del 1995, artt. 16 e 65 e del D.P.R. n. 396 del 2000, art. 18, censurando l’ordinan-
za impugnata per aver riconosciuto efficacia nell’ordinamento interno ad un provvedimento contrario 
all’ordine pubblico, in quanto avente ad oggetto l’accertamento di un rapporto genitoriale con persone 
del medesimo sesso, sulla base di norme straniere scelte dagli stessi ricorrenti e sul presupposto indi-
mostrato della rispondenza di tale situazione all’interesse dei minori. Precisato che la questione non ha 
ad oggetto l’equiparazione di una paternità non biologica a quella biologica, ma l’ammissibilità di un 
rapporto genitoriale di coppia in capo a persone dello stesso sesso, sostiene che la riduttiva nozione di 
ordine pubblico accolta dall’ordinanza impugnata si pone in contrasto con il consolidato orientamento 
della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la stessa va desunta non solo dai valori consacrati nelle 
norme costituzionali, ma anche dagli altri principi e regole che, pur non trovando collocazione nella 
Carta fondamentale, informano l’intero ordinamento, in quanto immanenti ai più importanti istituti 
giuridici ed emergenti dal complesso delle norme inderogabili che caratterizzano l’atteggiamento etico-
giuridico dell’ordinamento in un determinato momento storico. In quanto difforme da tali principi, 
l’ordinanza impugnata intacca la sovranità statale, consentendo l’ingresso nell’ordinamento di istituti 
apertamente contrastanti con i principi che informano un intero settore di rapporti in un determinato 
momento storico, la cui individuazione compete al legislatore ordinario, nel rispetto della Costituzione: 
la nozione di genitori da quest’ultima emergente non può infatti considerarsi gender neutral, trovando 
specificazione nei concetti di paternità e maternità risultanti dall’art. 30, u.c., e 31 e nell’istituto del ma-
trimonio previsto dall’art. 29, che postula l’unione tra persone di sesso diverso; la bigenitorialità fondata 
sulla diversità di genere costituisce inoltre il presupposto dell’intera disciplina civilistica dei rapporti 
di famiglia e delle successioni, nonchè di quella della procreazione medicai-mente assistita, consentita 
soltanto a coppie di sesso diverso.

2. Con il secondo motivo, il Pubblico Ministero deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità 
dell’ordinanza impugnata, per violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c., comma 4, e art. 134 
c.p.c., osservando che il provvedimento è sorretto da una motivazione meramente apparente, in quanto 
priva dell’esposizione delle ragioni giuridiche a sostegno dell’affermata compatibilità con l’ordine pub-
blico di un rapporto di filiazione con doppia paternità e di un rapporto genitoriale di coppia fra persone 
dello stesso sesso. Premesso che la relativa verifica è sottratta alla disponibilità delle parti, dovendo 
aver luogo d’ufficio, contesta la pertinenza delle argomentazioni svolte nell’ordinanza, rilevando che le 
stesse riguardano esclusivamente l’ammissibilità di un rapporto genitoriale privo di collegamento bio-
logico, che non era stata mai posta in discussione, risultando positivamente prevista e disciplinata dalle 
norme in materia di adozione. Aggiunge che l’assenza di considerazioni riguardanti la compatibilità 
con l’ordine pubblico è resa ancor più grave, nella specie, dalla totale carenza di motivazione del prov-
vedimento straniero, che rappresenta di per sè stessa una causa ostativa al riconoscimento dell’efficacia 
dello stesso nell’ordinamento interno. Afferma infine che, nel conferire rilievo decisivo all’esistenza di 
un progetto di genitorialità dei ricorrenti, la Corte territoriale si è limitata ad un enunciato meramente 
assertivo, senza indicare gli elementi da quali ha tratto il relativo convincimento.
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3. Con il primo motivo del loro ricorso, il Ministero ed il Sindaco lamentano il difetto assoluto di giurisdi-
zione, sostenendo che, nel riconoscere efficacia ad un provvedimento straniero che prevede la trascrizio-
ne nei registri dello stato civile di una doppia paternità, in assenza di una norma interna che lo consenta, 
l’ordinanza impugnata ha ecceduto i limiti della giurisdizione, invadendo la sfera di discrezionalità po-
litica riservata al legislatore. Premesso che l’estensione di una serie di diritti alle coppie omosessuali, in 
prospettiva antidiscriminatoria, non comporta necessariamente un’equiparazione perfetta e completa 
sotto ogni profilo, soprattutto in materia familiare, osservano che, in tema di filiazione, l’ordinamen-
to appresta, indipendentemente dalla discendenza biologica, strumenti normativi idonei all’istituzio-
ne di un rapporto di responsabilità di tipo genitoriale, la cui previsione segna tuttavia anche il limite 
all’equiparazione delle diverse situazioni socio-personali. Tale limite risulta superato dall’ordinanza 
impugnata, la quale costituisce espressione di un’attività di produzione normativa estranea alla com-
petenza della Corte territoriale, anche con riguardo al richiamo della giurisprudenza della Corte EDU, 
non applicabile direttamente dal giudice nazionale, e comunque inidonea a giustificare una completa 
equiparazione delle coppie omosessuali in relazione ad ogni aspetto del diritto di famiglia.

4. Con il secondo motivo, il Ministero ed il Sindaco denunciano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2, 
la violazione del D.P.R. n. 396 del 2000, art. 95, osservando che, nell’individuare l’oggetto del procedi-
mento esclusivamente nel riconoscimento dell’efficacia del provvedimento straniero, l’ordinanza impu-
gnata non ha tenuto conto della ragion d’essere del giudizio, costituita dal rifiuto dell’ufficiale di stato 
civile di procedere alla trascrizione del provvedimento emesso dal Giudice canadese, e delle conclusioni 
formulate dai ricorrenti, in cui questi ultimi chiedevano espressamente di ordinarne la trascrizione negli 
atti di nascita dei minori. La Corte territoriale ha omesso di rilevare la contraddittorietà della condotta 
processuale degl’istanti, i quali, pur richiamando le norme in materia di trascrizione, non hanno seguito 
la procedura dalle stesse prevista, rimessa alla competenza del tribunale nel cui circondario si trova 
l’ufficio dello stato civile presso il quale dev’essere eseguito l’adempimento richiesto.

5. Con il terzo motivo, il Ministero ed il Sindaco deducono, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la 
violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., rilevando che l’ordinanza impugnata ha omesso di 
pronunciare in ordine all’eccezione d’inammissibilità del ricorso proposto dal R., da essi sollevata in 
relazione al difetto di legittimazione del ricorrente, non investito del potere di rappresentanza dei mi-
nori, in quanto non titolare della responsabilità genitoriale sugli stessi, secondo l’ordinamento italiano.

6. Con il quarto motivo, il Ministero ed il Sindaco lamentano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, 
la violazione e la falsa applicazione degli artt. 101 e 702-bis c.p.c. e della L. n. 218 del 1995, art. 67, cen-
surando l’ordinanza impugnata nella parte in cui ha escluso la loro legittimazione, senza tener conto 
della vicenda da cui trae origine il procedimento, contrassegnata dal rifiuto dell’ufficiale di stato civile 
di procedere alla trascrizione del provvedimento straniero, e della richiesta di trascrizione espressamen-
te formulata nel ricorso introduttivo, nonchè della natura contenziosa del procedimento disciplinato 
dall’art. 67 cit., assoggettato alle forme del rito sommario di cognizione ed avente necessariamente come 
controparte il soggetto che si oppone alla richiesta di trascrizione. Tale soggetto non è identificabile nel 
Pubblico Ministero, legittimato esclusivamente ad intervenire nelle cause riguardanti lo stato e la capa-
cità delle persone, ai sensi dell’art. 70 c.p.c., comma 1, n. 3, ma nel Sindaco, al quale spetta, in qualità di 
ufficiale dello stato civile, la corretta tenuta dei relativi registri, e per esso nel Ministero, al quale fa capo 
il Sindaco nell’esercizio delle funzioni di ufficiale di governo.

7. Con il quinto motivo, il Ministero ed il Sindaco denunciano la violazione e la falsa applicazione della 
L. n. 218 del 1995, artt. 16 e 65, della D.P.R. n. 396 del 2000, art. 18 e della L. n. 40 del 2004, art. 5 e art. 
12, commi 2 e 6, osservando che, nell’escludere il contrasto tra il provvedimento emesso dal Giudi-
ce canadese e l’ordine pubblico, l’ordinanza impugnata ha fornito un’interpretazione eccessivamente 
estensiva di tale nozione, il cui accoglimento finirebbe per svuotare di ogni significato gli artt. 16 e 65 
cit., che la pongono come limite all’ingresso di provvedimenti stranieri contrastanti con quell’insieme 
di principi e valori ritenuti fondamentali nel nostro ordinamento, al punto da essere considerati parte 
integrante e imprescindibile del sostrato giuridico nazionale. Nel richiamare i principi enunciati dalla 
più recente giurisprudenza di legittimità, la Corte territoriale ha trascurato la precisazione, da quest’ul-
tima emergente, secondo cui, in quanto posto a salvaguardia della coerenza interna dell’ordinamento 
nazionale, l’ordine pubblico non è riducibile ai soli valori condivisi dalla comunità internazionale, ma 
comprende anche principi e valori esclusivamente propri dell’ordinamento interno, purchè fondamen-
tali ed irrinunciabili. Tra gli stessi va senz’altro incluso il principio, chiaramente desumibile dalle norme 
inderogabili in materia di filiazione, che postula, quale requisito imprescindibile per il riconoscimento 
del relativo rapporto, la differenza di sesso tra i genitori, avendo quest’ultima influito significativamen-
te su tutta la legislazione nazionale introdotta nel tempo, ivi compresa quella concernente le diverse 
tecniche di fecondazione assistita; tale principio è rimasto inalterato anche a seguito della dichiarazione 
d’illegittimità costituzionale della L. n. 40 del 2004, art. 4, comma 3, che nulla ha mutato con riguardo ai 
requisiti prescritti per l’accesso alle predette tecniche, non essendo venute meno le sanzioni comminate 
per l’applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie composte da soggetti 
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dello stesso sesso e per la surrogazione di maternità. Ad avviso dei ricorrenti, non può dunque dubitar-
si della contrarietà all’ordine pubblico della trascrizione di un atto di nascita che preveda una duplice 
paternità, la cui ammissibilità non può essere desunta nè dalle pronunce della Corte EDU che, ai fini 
dell’adozione, hanno sancito la piena equiparazione delle coppie omosessuali alla famiglia tradizionale, 
nè dalla recente pronuncia di legittimità che ha disposto la trascrizione di una duplice maternità, dal 
momento che le prime hanno ad oggetto esclusivamente il rapporto di genitorialità civile, mentre la 
seconda, oltre a riferirsi ad un caso diverso da quello in esame, ha conferito rilievo non già alle esigenze 
di genitorialità della coppia, ma all’interesse esclusivo del minore, non invocabile utilmente nel caso in 
esame, in quanto i minori sono già in possesso della cittadinanza italiana e risultano già figli del padre 
biologico. Quanto alla L. n. 76 del 2016, la stessa, nel dettare tra l’altro la disciplina delle unioni civili tra 
persone dello stesso sesso, applicabile anche alle coppie che abbiano contratto matrimonio all’estero, ha 
ampiamente esteso a queste ultime i diritti e i doveri derivanti dal matrimonio, ma ha escluso l’operati-
vità delle disposizioni della L. n. 184 del 1983, ferme restando quelle già ritenute applicabili in materia 
di adozione, in tal modo segnando il punto di equilibrio cui l’ordinamento è giunto nel bilanciamento 
tra i vari istituti del diritto familiare, dal quale non può prescindersi nella valutazione della conformità 
all’ordine pubblico dei provvedimenti giudiziali stranieri; tale disciplina impedisce di estendere alle 
coppie formate da persone dello stesso sesso le norme sulla filiazione e la responsabilità genitoriale, ai 
fini delle quali assume rilievo decisivo il rapporto di discendenza genetica, quale fatto oggettivo accer-
tabile in sede giudiziale, indipendentemente dall’aspetto volitivo-negoziale; ciò comporta l’esclusività 
della posizione giuridica di padre, la quale va tenuta distinta dal concetto di genitorialità, intesa come 
relazione affettivo-familiare con il minore e come responsabilità e capacità di cura degli interessi dello 
stesso, che può trovare realizzazione anche attraverso altri istituti previsti dall’ordinamento.

8. Con ordinanza del 22 febbraio 2018, la Prima Sezione civile di questa Corte ha disatteso le eccezioni 
d’improcedibilità delle impugnazioni, sollevate dalla difesa dei ricorrenti in relazione al mancato depo-
sito della copia notificata del provvedimento impugnato, dando atto dell’avvenuta effettuazione di tale 
adempimento da parte del Ministero, con efficacia anche nei confronti del Pubblico Ministero.

Rilevato inoltre che i controricorrenti hanno contestato l’ammissibilità di entrambi i ricorsi, per 
difetto di legittimazione dei ricorrenti, sostenendo che il Sindaco non ha mai assunto formalmente la 
qualità di parte del giudizio di merito, in quanto il ricorso introduttivo gli è stato notificato soltanto a 
titolo di litis denuntiatio, mentre il Pubblico Ministero ha rivestito la mera posizione d’interventore, 
essendo privo del potere di proporre l’azione, ha affermato che la risoluzione della prima questione 
implica la definizione della nozione d’interessato, ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 67, in relazione 
all’oggetto del giudizio, costituito non solo dal riconoscimento dell’efficacia di un provvedimento stra-
niero di volontaria giurisdizione, ma anche dalla richiesta di ordinarne la trascrizione negli atti dello 
stato civile, rispetto alla quale difficilmente può escludersi la legittimazione del Sindaco, in qualità di 
ufficiale di stato civile. Ha ritenuto poi di dover sollevare d’ufficio la questione concernente la legittima-
zione del Ministro dell’interno, portatore, in qualità di titolare della funzione amministrativa esercitata 
dal Sindaco in materia di tenuta dei registri anagrafici, di uno specifico interesse all’uniforme tenuta 
di tali registri, osservando invece, relativamente alla legittimazione del Pubblico Ministero, che, nono-
stante l’indubbio interesse ad evitare che possano trovare ingresso nel nostro ordinamento giuridico 
provvedimenti contrari all’ordine pubblico riguardanti lo stato delle persone, in tale materia egli non è 
titolare del potere d’impugnazione, limitato alle cause previste dall’art. 72 c.p.c., commi 3 e 4 ed a quelle 
che egli stesso avrebbe potuto proporre. Premesso tuttavia che, ai sensi del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, 
art. 73, il Pubblico Ministero ha azione diretta per far osservare le leggi di ordine pubblico, ha rilevato 
che la questione di legittimazione s’intreccia nella specie con quella che costituisce oggetto dei ricorsi, 
evidenziando la diversità delle nozioni di ordine pubblico emergenti da recenti pronunce di legittimità.

Precisato infine che la denuncia dell’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di 
attribuzioni del legislatore comporta obbligatoriamente la rimessione della causa alle Sezioni Unite, la 
Prima Sezione ha ritenuto che tale provvedimento sia imposto nella specie anche dalla complessità e 
dalla rilevanza delle censure proposte con i motivi di ricorso, il cui esame implica, per l’attinenza a de-
licatissimi profili di diritto, la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza.

9. Rigettata pertanto l’eccezione d’improcedibilità delle impugnazioni, la prima questione da esaminare 
concerne l’ammissibilità di entrambi i ricorsi, contestata dai controricorrenti sotto il profilo della le-
gittimazione all’impugnazione, a loro avviso non spettante nè al Sindaco, in quanto non evocato for-
malmente in giudizio e non costituitosi nella precedente fase processuale, nè al Pubblico Ministero, in 
quanto convenuto in qualità di parte necessaria del giudizio di merito, ma privo del potere d’impugnare 
la relativa sentenza. Tale questione è strettamente collegata a quella della legitimatio ad causam del 
Sindaco e del Ministero dell’interno, dagli stessi riproposta con il quarto motivo del loro ricorso, nel 
senso che la mancata citazione del primo, cui l’atto introduttivo del giudizio sarebbe stato notificato a 
mero titolo di litis denuntiatio, in tanto potrebbe considerarsi idonea ad escluderne la legittimazione 
all’impugnazione, in quanto, come affermato dalla sentenza impugnata, egli non avesse titolo a parte-
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cipare al giudizio: in caso contrario, la mancanza della vocatio in jus si risolverebbe in un mero vizio 
del ricorso introduttivo, la cui notificazione dovrebbe essere considerata sufficiente a far assumere al 
Sindaco la qualità di parte, legittimata ad impugnare la sentenza, in quanto risultata soccombente nel 
merito. Com’è noto, infatti, la legittimazione a proporre l’impugnazione o a resistervi spetta a chi ab-
bia rivestito formalmente la posizione di parte nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, e 
dev’essere desunta da quest’ultima, intesa sia nella parte dispositiva che in quella motiva, indipenden-
temente dalla correttezza di tale individuazione e dalla sua corrispondenza alle risultanze processuali, 
nonchè dalla titolarità (attiva o passiva) del rapporto sostanziale controverso (cfr. ex plurimis, Cass., 
Sez. V, 30/05/2017, n. 13584; Cass., Sez. VI, 2/10/ 2014, n. 20789; 29/07/2014, n. 17234; Cass., Sez. III, 
14/07/2006, n. 16100).

 9.1. La legittimazione a contraddire del Sindaco e del Ministero è stata esclusa dalla Corte di merito sulla 
base di tre distinte ragioni, fondate rispettivamente sull’oggetto della domanda, identificato non già nel-
la trascrizione del provvedimento straniero, ma nel riconoscimento della sua efficacia nell’ordinamento 
italiano, sulla non configurabilità nel presente giudizio di un interesse alla regolare tenuta dei registri 
dello stato civile, e sull’estraneità alla materia del contendere di pretese risarcitorie per danni cagionati 
da attività provvedimentale illegittima.

La tesi secondo cui, in quanto avente carattere meramente accessorio e consequenziale rispetto alla 
domanda di riconoscimento, e quindi inidonea ad introdurre un procedimento di rettificazione ai sensi 
del D.P.R. n. 396 del 2000, art. 95, la richiesta di trascrizione del provvedimento risulterebbe insufficiente 
a giustificare la legittimazione del Sindaco, in qualità di ufficiale di stato civile, è stata disattesa da una 
recente pronuncia di legittimità, che in tema di riconoscimento dell’efficacia di una sentenza straniera di 
adozione ha ravvisato proprio nel rifiuto opposto dal Sindaco alla richiesta di trascrizione (anche in quel 
caso riproposta con il ricorso introduttivo del giudizio) quella “contestazione” che la L. n. 218 del 1995, 
art. 67 richiede ai fini dell’insorgenza della controversia: premesso infatti che, secondo la giurispru-
denza di legittimità, l’espressione “chiunque vi abbia interesse”, con cui la predetta disposizione indi-
vidua i soggetti legittimati a ricorrere alla corte d’appello, non si riferisce esclusivamente alle parti del 
processo che ha dato luogo alla sentenza da eseguire, tale pronuncia ha affermato, richiamando anche 
l’ordinanza interlocutoria emessa nel presente giudizio, che in presenza del predetto rifiuto la nozione 
di “interessato” al riconoscimento del provvedimento straniero difficilmente potrebbe condurre a ne-
gare la qualità di parte del Sindaco come ufficiale di stato civile (cfr. Cass., Sez. I, 31/05/2018, n. 14007).

Il rilievo in tal modo conferito al rifiuto di trascrizione ed alla riproposizione della relativa richie-
sta nel procedimento di riconoscimento impone un approfondimento del rapporto intercorrente tra 
quest’ultimo ed il procedimento previsto dal D.P.R. n. 396 del 2000, art. 95 per la rettificazione degli 
atti di stato civile nel caso in cui, come nella specie, la richiesta di trascrizione trovi fondamento in 
una sentenza o un provvedimento giurisdizionale straniero del quale il richiedente intenda far valere 
l’efficacia nel nostro ordinamento. Non appare necessario, in questa sede, soffermarsi sulle differenze 
strutturali tra i due istituti, già evidenziate dalla dottrina in riferimento al procedimento di delibazione 
disciplinato dagli artt. 796 c.p.c. e ss. ed a quello di rettificazione previsto dal R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, 
poi sostituiti da quelli in esame, e ribadite anche in relazione a questi ultimi, soprattutto con riguardo 
al tipo di giurisdizione (contenziosa o volontaria) di cui ciascuno di essi costituisce espressione ed ai 
limiti entro i quali le relative decisioni sono destinate a spiegare efficacia di giudicato. Giova piuttosto 
sottolineare la diversa funzione dei due rimedi, il primo dei quali è volto a risolvere contestazioni in 
ordine all’efficacia di provvedimenti giurisdizionali stranieri o a consentirne l’esecuzione nel nostro 
ordinamento, laddove il secondo mira ad eliminare una difformità tra la situazione di fatto, quale è o 
dovrebbe essere nella realtà secondo la previsione di legge, e quella risultante dai registri dello stato 
civile, a causa di un vizio comunque originatosi nel procedimento di formazione dei relativi atti (cfr. 
Cass., Sez. I, 2/10/ 2009, n. 21094; 27/03/1996, n. 2776; 30/10/1990, n. 10519). La più ampia portata del 
procedimento di delibazione, riguardante sentenze e provvedimenti di qualsiasi genere e finalizzato 
alla produzione di effetti non limitati alla trascrizione nei registri dello stato civile, aveva indotto, in 
passato, parte della dottrina ad affermarne la prevalenza su quello di rettificazione, e ciò in coerenza con 
il sistema previsto dal codice di rito, che subordinava in via generale alla pronuncia di delibazione la 
possibilità di far valere nel nostro ordinamento i provvedimenti stranieri; tale opinione, che ha trovato 
seguito anche dopo l’entrata in vigore della L. n. 218 del 1995, non può essere ritenuta più condivisibi-
le, alla luce del radicale mutamento di prospettiva da quest’ultima determinato: in quanto imperniato 
sul principio del riconoscimento automatico (art. 64), applicabile anche ai provvedimenti in materia di 
stato e capacità delle persone (art. 65) ed a quelli di volontaria giurisdizione (art. 66), il regime da essa 
introdotto rende infatti superfluo, almeno in prima battuta, il ricorso al procedimento previsto dall’art. 
67, consentendo di procedere direttamente alla trascrizione nei registri dello stato civile, e rimettendo 
quindi all’ufficiale di stato civile la verifica dei requisiti prescritti dalla legge. Soltanto nel caso in cui tale 
verifica abbia esito negativo, ovvero nel caso in cui l’efficacia del provvedimento straniero debba essere 
fatta valere anche ad altri fini, si rende necessaria la procedura di riconoscimento, la cui applicabilità 

Osservatorio decisioni



 anno VI, numero 1: novembre 2019                                                                                166

non può ritenersi esclusa dalla possibilità di proporre opposizione ai sensi del D.P.R. n. 396 del 2000, 
art. 95, configurandosi quest’ultima come un rimedio concorrente, ma avente una portata più limitata 
rispetto a quella del procedimento di cui alla L. n. 218 del 1995, art. 67: la funzione della rettificazione 
resta infatti strettamente collegata con quella pubblicitaria propria dei registri dello stato civile e con la 
natura meramente dichiarativa delle annotazioni ivi riportate, aventi l’efficacia probatoria privilegiata 
prevista dall’art. 451 c.c., ma non costitutive dello status cui i fatti da esse risultanti si riferiscono; esu-
la pertanto dal suo ambito applicativo l’ipotesi in cui, come nella specie, il predetto stato emerga dal 
provvedimento straniero, la cui trascrivibilità nei registri dello stato civile venga contestata non già per 
un vizio di carattere formale, ma per l’insussistenza dei requisiti di carattere sostanziale cui la L. n. 218 
del 1995, artt. 64 - 66 subordinano l’ingresso nel nostro ordinamento. Tale contestazione, investendo 
la stessa possibilità di ottenere il riconoscimento dello status accertato o costituito dal provvedimento 
straniero, dà luogo ad una controversia di stato, per la cui risoluzione, com’è noto, la giurisprudenza di 
legittimità ha costantemente escluso l’applicabilità del procedimento di rettificazione, in virtù dell’os-
servazione che tale questione deve essere necessariamente risolta nel contraddittorio delle parti, in un 
giudizio contenzioso avente ad oggetto per l’appunto lo status (cfr. Cass., Sez. I, 21/12/1998, n. 12746; 
27/03/1996, n. 2776; 26/01/1993, n. 951).

Se ciò è vero, peraltro, deve riconoscersi per un verso che la richiesta di trascrizione, non propo-
nibile nelle forme previste dal D.P.R. n. 396 del 2000, art. 95, può ben essere avanzata contestualmente 
alla domanda di riconoscimento, rispetto alla quale non riveste carattere meramente accessorio e conse-
quenziale, per altro verso che la proposizione di tale domanda esige l’instaurazione del contraddittorio 
nei confronti dell’organo il cui rifiuto di trascrivere il provvedimento straniero ha dato origine alla con-
troversia, non potendosi negare a quest’ultimo la qualifica di “interessato”, nel senso previsto dalla L. 
n. 218 del 1995, art. 67, non spettante esclusivamente ai soggetti che hanno assunto la veste di parti nel 
giudizio in cui il provvedimento è stato pronunciato, ma anche a quelli direttamente coinvolti nella sua 
attuazione (cfr. Cass., Sez. I, 8/01/2013, n. 220). L’ordine di procedere alla trascrizione nei registri dello 
stato civile non è infatti configurabile come una mera conseguenza della pronunzia di riconoscimento, 
la cui funzione non si esaurisce nell’attribuzione degli effetti specificamente previsti dall’art. 451 c.c., 
ma investe l’efficacia del provvedimento straniero in tutti i suoi aspetti; esso si inserisce nel petitum 
della domanda come oggetto dotato di una propria autonomia concettuale e giuridica, essendo volto a 
rimuovere l’ostacolo frapposto dall’organo competente, al quale, come destinatario del provvedimento 
richiesto dall’istante, va pertanto riconosciuta la posizione di legittimo contraddittore nel relativo pro-
cedimento.

 9.2. Nell’esercizio delle funzioni di ufficiale dello stato civile, il Sindaco agisce poi, ai sensi del D.P.R. n. 
396 del 2000, art. 1, in qualità di ufficiale del governo, e quindi non già come organo di vertice e legale 
rappresentante dell’Amministrazione comunale, bensì come organo periferico della Amministrazione 
statale, dalla quale dipende ed alla quale sono pertanto imputabili gli atti da lui compiuti nella predetta 
veste, nonchè la responsabilità per i danni dagli stessi cagionati (cfr. Cass., Sez. I, 25/03/2009, n. 7210; 
Cass., Sez. III, 6/08/2004, n. 15199; 14/02/2000, n. 1599). Com’è noto, la competenza in materia di 
tenuta dei registri dello stato civile, già spettante al Ministero della giustizia, ai sensi del R.D. n. 1238 
del 1939, art. 13, è stata in seguito trasferita al Ministero dell’interno, al quale il D.P.R. n. 396 del 2000, 
art. 9 attribuisce il potere di impartire istruzioni agli ufficiali dello stato civile, nonchè la vigilanza sui 
relativi uffici, da esercitarsi attraverso il prefetto: pur non essendo certo che questi poteri costituiscano 
espressione di un rapporto di gerarchia in senso proprio, tale da consentire al Ministero di annullare 
gli atti compiuti dagli ufficiali di stato civile (cfr. le contrastanti pronunce del Giudice amministrativo: 
Cons. Stato, Sez. III, 1/12/2016, n. 5047; 4/11/2015, n. 5043; 26/10/2015, nn. 4897 e 4899), è pacifico che 
le predette istruzioni rivestono carattere vincolante per questi ultimi, ai quali è espressamente imposto 
l’obbligo di uniformarvisi, e ciò al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio e l’unità d’indi-
rizzo nell’interpretazione di disposizioni dalla cui applicazione discendono effetti determinanti per la 
tutela dei diritti sia personali che patrimoniali. La circostanza che la corretta ed uniforme applicazione 
delle predette disposizioni risponda ad un’esigenza obiettiva dell’ordinamento, nel cui perseguimento 
l’Amministrazione non agisce in qualità di parte, non consente quindi di escludere la configurabilità di 
un autonomo interesse, concreto ed attuale, tale da legittimare l’intervento del Ministero nel giudizio 
avente ad oggetto il riconoscimento dell’efficacia del provvedimento straniero e la correlata richiesta di 
trascrizione, indipendentemente dalla proposizione, contestuale o paventata, di una domanda di risar-
cimento dei danni cagionati dal rifiuto dell’ufficiale di stato civile.

 9.3. In quanto collegato alla funzione amministrativa specificamente esercitata dal Ministero, il predetto 
interesse non coincide con quello che legittima la partecipazione al giudizio del Pubblico Ministero, 
riconducibile invece alla natura del rapporto controverso ed all’indisponibilità delle situazioni giuridi-
che fatte valere, da cui deriva l’esigenza di garantire che, pur nel rispetto del principio dispositivo, gli 
strumenti processuali apprestati per la tutela delle predette situazioni operino in funzione della pun-
tuale applicazione della legge. Correttamente, nella specie, l’ordinanza impugnata ha confermato la le-
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gittimazione del Pubblico Ministero ad intervenire nel giudizio dinanzi a sè, avuto riguardo alla natura 
della questione sollevata dagl’istanti, che, in quanto avente ad oggetto il riconoscimento dell’efficacia di 
un provvedimento straniero attributivo di uno status, è qualificabile, come si è detto, come controversia 
di stato, con la conseguente applicabilità dell’art. 70 c.p.c., comma 1, n. 3, che attribuisce all’organo in 
questione la qualità di parte necessaria nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone, pre-
scrivendone l’intervento a pena di nullità rilevabile d’ufficio. Il riferimento alla predetta disposizione 
implica tuttavia l’esclusione del potere di impugnare la decisione emessa dalla Corte d’appello, non 
essendo la controversia annoverabile nè tra quelle per le quali la legge riconosce al Pubblico Ministero il 
potere di azione nè tra quelle matrimoniali, e non trovando pertanto applicazione nè il comma 1 dell’art. 
72 c.p.c., che in riferimento alla prima categoria di controversie attribuisce al predetto organo, in caso 
d’intervento, gli stessi poteri che competono alle parti, nè il terzo ed il comma 4 del medesimo articolo, 
che in riferimento al secondo gruppo di controversie attribuiscono al Pubblico Ministero il potere d’im-
pugnazione.

Non può condividersi, in proposito, la tesi sostenuta dal Procuratore generale, secondo cui la le-
gittimazione all’impugnazione del Pubblico Ministero, apparentemente esclusa dalle norme citate, po-
trebbe essere ricavata dal D.P.R. n. 396 del 2000, art. 95, comma 2, che, riconoscendo al Procuratore della 
Repubblica la facoltà di promuovere in ogni tempo il procedimento di rettificazione, contemplerebbe 
proprio quel potere di azione dalla cui titolarità il comma 1 dell’art. 72 c.p.c. fa dipendere il potere d’im-
pugnazione, ovvero dal L. n. 218 del 1995, artt. 64 - 66, che, subordinando il riconoscimento dell’effica-
cia dei provvedimenti stranieri alla condizione che gli stessi non risultino contrari all’ordine pubblico, 
lascerebbero spazio all’iniziativa del Pubblico Ministero, cui il R.D. n. 12 del 1941, art. 73 attribuisce 
l’azione diretta per far osservare le leggi di ordine pubblico. L’esclusione della possibilità di avvalersi 
del procedimento di cui al D.P.R. n. 396 del 2000, art. 95 per la risoluzione di controversie di stato, e la 
conseguente necessità di promuovere la procedura di cui alla L. n. 218 del 1995, art. 67 per ottenere la 
dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, anche ai fini della trascrizione nei registri dello 
stato civile, impediscono infatti di estendere il potere di iniziativa riconosciuto al Pubblico Ministero 
ai fini della rettificazione oltre l’ambito in riferimento al quale è specificamente previsto, ostandovi la 
natura stessa della controversia, intrinsecamente disomogenea rispetto a quelle che possono dar luogo 
al procedimento di rettificazione, ed il chiaro dettato dell’art. 70 c.p.c., comma 1, n. 3, che in riferimento 
alle controversie di stato si limita ad attribuire al Pubblico Ministero un potere d’intervento. E’ proprio 
la predetta disomogeneità a spiegare l’asimmetria del sistema segnalata dal Procuratore generale, e 
consistente nell’attribuzione al Pubblico Ministero di un potere d’iniziativa (e quindi d’impugnazione) 
limitato a controversie che, pur coinvolgendo l’interesse pubblico alla corretta applicazione della legge 
in una materia delicata come quella riguardante la formazione e la registrazione degli atti di stato civile, 
rivestono una portata più circoscritta rispetto a quelle riguardanti direttamente lo stato delle persone. 
In realtà, il potere di azione previsto dal D.P.R. n. 396 del 2000, art. 95, comma 2, costituisce un retaggio 
del sistema previgente, in cui gli uffici dello stato civile facevano capo al Ministero della giustizia e il 
R.D. n. 1238 del 1939, art. 182 attribuiva al Pubblico Ministero, posto alle dipendenze del Ministro, la 
vigilanza sul regolare svolgimento del servizio e sulla tenuta dei relativi registri; il suo mantenimento 
da parte della nuova disciplina appare coerente con la natura non contenziosa del procedimento di ret-
tificazione, la cui instaurazione costituirebbe altrimenti appannaggio esclusivo degl’interessati, ma non 
risulta sufficiente a giustificarne l’estensione ad un procedimento contenzioso qual è quello di riconosci-
mento, che ha come controparte, secondo la formula adottata dalla L. n. 218 del 1995, art. 67, “chiunque 
vi abbia interesse”, ivi compresi, come si è detto, l’ufficiale di stato civile ed il Ministero dell’interno. 
Il richiamo all’art. 73 dell’ord. giud. non tiene invece conto dell’anteriorità di tale disposizione rispet-
to alla disciplina introdotta dal codice civile (art. 2907) e dal codice di procedura civile (art. 69), che 
concordemente limitano l’iniziativa del Pubblico Ministero in materia civile ai soli casi stabiliti dalla 
legge, in tal modo delineando un sistema ispirato a canoni di rigida tipizzazione, nell’ambito del quale 
risulta assente qualsiasi riferimento all’osservanza delle “leggi d’ordine pubblico”; tale sistema trova il 
suo completamento negli artt. 70-72 del codice di rito, che distinguono puntualmente le ipotesi in cui 
al predetto organo spetta il potere di azione da quelle in cui è titolare di un mero potere d’intervento, 
includendo nella seconda categoria le controversie di stato, e limitando espressamente alle prime la 
legittimazione all’impugnazione. L’assoggettamento della fattispecie a disposizioni di ordine pubblico 
costituirebbe d’altronde un criterio di applicazione tutt’altro che agevole ai fini dell’individuazione del 
potere di azione del Pubblico Ministero, avuto riguardo alle difficoltà che s’incontrano nella definizione 
della stessa nozione di “ordine pubblico”, e nella conseguente delimitazione di tale categoria di dispo-
sizioni, il riferimento alla quale risulterebbe foriero di non poche incertezze, in un settore in cui appare 
invece primaria l’esigenza di garantire la corretta ed uniforme applicazione della legge; significativa, in 
proposito, è la circostanza che, proprio in tema di controversie di stato, la giurisprudenza di legittimità 
abbia più volte escluso la possibilità d’individuare nel carattere imperativo della disciplina applicabile 
il fondamento di un interesse tale da legittimare l’esercizio dell’azione da parte del Pubblico Ministero, 
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affermando che l’iniziativa spetta ai soli soggetti privati che abbiano un interesse individuale qualificato 
(concreto, attuale e legittimo) sul piano del diritto sostanziale, di carattere patrimoniale o morale, all’es-
sere o al non essere dello status, del rapporto o dell’atto dedotto in giudizio, e concludendo quindi che, 
in mancanza di una deroga esplicita, trova applicazione la regola generale prevista dall’art. 70 c.p.c., 
comma 1, n. 3 (cfr. Cass., Sez. I, 16/03/1994, n. 2515; 18/10/1989, n. 4201).

Quanto infine alla possibilità, prospettata in via alternativa dal Procuratore generale, di desumere 
il potere d’impugnazione del Pubblico Ministero dalla mera partecipazione alla precedente fase proces-
suale, configurabile come intervento adesivo volontario, e quindi idonea a giustificare la proposizione 
dell’impugnazione indipendentemente dal ricorso all’art. 72 c.p.c., è appena il caso di evidenziare la 
portata esaustiva della disciplina dettata da tale disposizione, che, nel limitare il potere d’impugnazione 
del Pubblico Ministero che abbia spiegato intervento nel giudizio alle cause che avrebbe potuto propor-
re, ovverosia alle ipotesi di cui all’art. 70, comma 1, n. 1, ed alle cause matrimoniali, escluse quelle di 
separazione dei coniugi, non introduce, relativamente alle altre ipotesi, alcuna distinzione tra quelle in 
cui l’intervento ha carattere obbligatorio, essendo prescritto a pena di nullità rilevabile d’ufficio, e quelle 
in cui l’intervento ha carattere facoltativo, in quanto fondato su una valutazione del pubblico interesse 
rimessa allo stesso Pubblico Ministero.

 9.4. La prima questione sottoposta all’esame delle Sezioni Unite può dunque essere risolta con l’enunciazio-
ne dei seguenti principi di diritto:

“Il rifiuto di procedere alla trascrizione nei registri dello stato civile di un provvedimento giuri-
sdizionale straniero con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero 
ed un cittadino italiano, se non determinato da vizi formali, dà luogo ad una controversia di stato, da 
risolversi mediante il procedimento disciplinato dalla L. n. 218 del 1995, art. 67, in contraddittorio con il 
Sindaco, in qualità di ufficiale dello stato civile, ed eventualmente con il Ministero dell’interno, legitti-
mato a spiegare intervento nel giudizio, in qualità di titolare della competenza in materia di tenuta dei 
registri dello stato civile, nonchè ad impugnare la relativa decisione”.

“Nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento dell’efficacia di un provvedimento giurisdizio-
nale straniero con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero ed un 
cittadino italiano, il Pubblico Ministero riveste la qualità di litisconsorte necessario, ai sensi dello art. 70 
c.p.c., comma 1, n. 3, ma è privo della legittimazione ad impugnare la relativa decisione, non essendo 
titolare del potere di azione, neppure ai fini dell’osservanza delle leggi di ordine pubblico”.

In applicazione dei predetti principi, il ricorso del Pubblico Ministero va dichiarato inammissibile, 
mentre risulta ammissibile quello proposto dal Sindaco e dal Ministero dello interno, del quale vanno 
altresì accolti il secondo ed il quarto motivo.

10. Va altresì accolto il terzo motivo del predetto ricorso, concernente la legittimazione del R. ad agire an-
che nella veste di legale rappresentante dei minori, dal momento che, indipendentemente dal conflitto 
d’interessi con i rappresentati, eventualmente configurabile in relazione all’oggetto della domanda, la 
sussistenza del potere rappresentativo nella specie doveva ritenersi subordinata proprio al riconosci-
mento dell’efficacia del provvedimento straniero, dal quale dipendeva la possibilità di attribuire rilievo 
allo status filiationis anche nell’ambito dell’ordinamento italiano.

11. Con riguardo alle altre censure, occorre innanzitutto escludere che, come sostengono i ricorrenti, attra-
verso il riconoscimento dell’efficacia del provvedimento emesso dal Giudice canadese, ed in particolare 
mediante l’affermazione della conformità all’ordine pubblico dell’accertamento di un rapporto di fi-
liazione non fondato su un legame biologico, l’ordinanza impugnata sia incorsa nel vizio di eccesso di 
potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore. A tale fattispecie, 
com’è noto, questa Corte ha attribuito un rilievo eminentemente teorico, ritenendola configurabile sol-
tanto qualora il giudice non si sia limitato ad applicare una norma giuridica esistente, ma ne abbia creata 
una nuova, in tal modo esercitando un’attività di produzione normativa estranea alla sua competenza. 
Essa non è ravvisabile nel caso in esame, avendo la Corte d’appello giustificato la propria decisione 
attraverso il richiamo a una pluralità di indici normativi, collegati tra loro ed interpretati alla luce dei 
principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e dalla Corte EDU, dai quali ha tratto la convin-
zione che il modello di genitorialità cui s’ispira il nostro ordinamento nell’attuale momento storico non 
possa più considerarsi fondato esclusivamente sul legame biologico tra il genitore ed il nato, ma debba 
tener conto di nuove fattispecie contrassegnate dalla costituzione di un legame familiare con quest’ul-
timo, in conseguenza della consapevole assunzione da parte del primo della responsabilità di allevarlo 
ed accudirlo, nel quadro di un progetto di vita della coppia costituita con il genitore biologico.

In quanto ancorato alla disciplina vigente, sia pure interpretata secondo criteri evolutivi, il per-
corso logico-giuridico seguito per giungere alla decisione risulta immune dal vizio lamentato, la cui 
individuazione presupporrebbe d’altronde la possibilità di distinguere, nell’ambito del predetto iter, 
l’attività di produzione normativa inammissibilmente esercitata dal giudice da quella interpretativa 
a lui normalmente affidata: operazione, questa, piuttosto disagevole, in quanto, come la Corte ha già 
avuto modo di rilevare, l’interpretazione non svolge una funzione meramente euristica, ma si sostan-
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zia nell’enunciazione della regula juris applicabile al caso concreto, con profili innegabilmente creativi. 
E’ proprio alla luce di tale considerazione che va ribadita la portata eminentemente astratta e teorica 
dell’eccesso di potere, certamente non configurabile quando, come nella specie, il giudice si sia attenuto 
al compito interpretativo che gli è proprio, ricercando la predetta regola attraverso la ricostruzione della 
voluntas legis, anche se la stessa non sia stata desunta dal tenore letterale delle singole disposizioni, ma 
dal loro coordinamento sistematico, in quanto tale operazione non può tradursi nella violazione dei 
limiti esterni della giurisdizione, ma può dar luogo, al più, ad un error in iudicando (cfr. Cass., Sez. Un., 
27/06/2018, n. 16974; 12/12/2012, n. 22784; 28/01/2011, n. 2068).

12. Nell’escludere la contrarietà all’ordine pubblico del provvedimento con cui il Giudice canadese ha rico-
nosciuto a M.C. ed A., già dichiarati figli di M.L., il medesimo status nei confronti di R.R., con il quale i 
minori non hanno alcun legame biologico, l’ordinanza impugnata ha richiamato una recente pronuncia 
di legittimità, che identifica la predetta nozione con il “complesso dei principi fondamentali caratte-
rizzanti l’ordinamento interno in un determinato periodo storico, ma ispirati ad esigenze di tutela dei 
diritti fondamentali dell’uomo comuni ai diversi ordinamenti e collocati ad un livello sovraordinato 
rispetto alla legislazione ordinaria” (cfr. Cass., Sez. I, 30/09/2016, n. 19599). Premesso che, a differenza 
di quanto previsto dalla legge canadese, che ammette il ricorso alla maternità surrogata, purchè a titolo 
gratuito, la disciplina della procreazione medicalmente assistita vigente nel nostro ordinamento non lo 
consente, la Corte di merito ha ritenuto che il divieto posto dalla L. n. 40 del 2004 non precluda il ricono-
scimento dell’efficacia del provvedimento straniero con cui è stato accertato il rapporto di filiazione tra i 
minori generati attraverso la suddetta pratica ed il genitore intenzionale, trattandosi di disposizioni che 
non costituiscono espressione di principi vincolanti per il legislatore ordinario, ma dell’ampio margine 
di apprezzamento di cui quest’ultimo gode nella regolamentazione di una materia in ordine alla quale 
non vi è consenso a livello Europeo, per i delicati interrogativi di ordine etico che la stessa suscita. Preci-
sato inoltre che il nostro ordinamento non prevede un modello di genitorialità fondato esclusivamente 
sul legame biologico tra il genitore ed il nato, ha conferito rilievo da un lato all’interesse superiore dei 
minori, identificato nel diritto a conservare lo status di figli loro riconosciuto dall’atto validamente for-
mato all’estero, dall’altro alla consapevole decisione di accudirli ed allevarli, nell’ambito del progetto 
familiare avviato con l’altro genitore.

 12.1. Il richiamo ai principi fondamentali che caratterizzano l’ordinamento interno nell’attuale momento sto-
rico, quale parametro di riferimento della valutazione prescritta ai fini del riconoscimento, costituisce 
espressione dell’orientamento da tempo affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, che, abban-
donando la precedente concezione difensiva dell’ordine pubblico quale limite all’ingresso nel nostro 
ordinamento di norme ed atti provenienti da altri sistemi e ritenuti contrastanti con i valori sottesi alla 
vigente normativa interna, ha attribuito alla predetta nozione una diversa funzione, eminentemente 
promozionale, che circoscrive l’ambito del giudizio di compatibilità ai valori tutelati dalle norme fon-
damentali, ponendo in risalto il collegamento degli stessi con quelli riconosciuti a livello internazionale 
e so-vranazionale, dei quali mira a favorire la diffusione, congiuntamente all’armonizzazione tra gli 
ordinamenti.

In passato, la giurisprudenza di legittimità si era infatti uniformata ad una nozione di ordine pub-
blico fortemente orientata alla salvaguardia dell’identità e della coerenza interna dell’ordinamento, 
nonchè alla difesa delle concezioni morali e politiche che ne costituivano il fondamento, definendolo 
come il complesso dei principi fondamentali che caratterizzano la struttura etico-sociale della comunità 
nazionale in un determinato periodo storico e dei principi inderogabili immanenti ai più importanti 
istituti giuridici (cfr. Cass., Sez. I, 12/03/1984, n. 1680; 14/04/1980, n. 2414; 5/12/1969, n. 3881): pur 
distinguendo concettualmente tra ordine pubblico internazionale, riferibile ai soli rapporti caratterizzati 
da profili transnazionali e preclusivo del richiamo alla legge straniera applicabile in base ai criteri stabi-
liti dalle norme di diritto internazionale privato, ed ordine pubblico interno, attinente invece alla libera 
esplicazione dell’autonomia privata nei rapporti tra soggetti appartenenti al medesimo ordinamento 
(cfr. Cass., Sez. lav., 25/05/1985, n. 3209; Cass., Sez. I, 3/05/1984, n. 2682; Cass., Sez. 2, 19/02/1970, 
n. 389), il predetto indirizzo faceva sostanzialmente coincidere le due nozioni, ravvisando nella prima 
null’altro che un aspetto della seconda, fino ad affermare esplicitamente che essa non doveva esse-
re intesa in senso astratto ed universale, ma andava riferita all’ordinamento giuridico nazionale ed ai 
suoi più elevati interessi, dei quali era volta ad assicurare il rispetto (cfr. Cass., Sez. I, 9/01/1976, n. 44; 
14/04/1972, n. 1266; 24/04/1962, n. 818). Tale orientamento, estendendo il parametro di riferimento 
della valutazione prescritta ai fini della delibazione ai principi informatori dei singoli istituti, quali 
si desumono dalle norme imperative che li disciplinano, finiva tuttavia per lasciare ben poco spazio 
all’efficacia dei provvedimenti stranieri, la cui attuazione nel territorio dello Stato risultava in definitiva 
subordinata alla condizione che la disciplina dagli stessi applicata non differisse, almeno nelle linee 
essenziali, da quella dettata dall’ordinamento interno.

L’apertura di quest’ultimo al diritto sovranazionale ed il recepimento dei principi introdotti dalle 
convenzioni internazionali cui il nostro Paese ha prestato adesione, oltre ad influire sull’interpretazione 
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della normativa interna, ha peraltro determinato una modificazione del concetto di ordine pubblico 
internazionale, caratterizzato, nelle formulazioni più recenti, da un sempre più marcato riferimento ai 
valori giuridici condivisi dalla comunità internazionale ed alla tutela dei diritti fondamentali, al quale 
fa inevitabilmente riscontro un affievolimento dell’attenzione verso quei profili della disciplina interna 
che, pur previsti da norme imperative, non rispondono ai predetti canoni. Emblematica di tale evolu-
zione è l’affermazione di ordine generale secondo cui i principi di ordine pubblico vanno individuati 
in quelli fondamentali della nostra Costituzione o in quelle altre regole che, pur non trovando in essa 
collocazione, rispondono all’esigenza di carattere universale di tutelare i diritti fondamentali dell’uo-
mo, o che informano l’intero ordinamento in modo tale che la loro lesione si traduce in uno stravolgi-
mento dei valori fondanti dell’intero assetto ordinamentale (cfr. Cass., Sez. lav., 26/05/2008, n. 13547; 
23/02/2006, n. 4040; 26/11/2004, n. 22332). Significativa è anche la precisazione, conforme alle critiche 
mosse al precedente orientamento, che l’ordine pubblico internazionale non è identificabile con quello 
interno, perchè altrimenti le norme di conflitto sarebbero operanti solo ove conducessero all’applicazio-
ne di norme materiali aventi contenuto simile a quelle italiane, con la conseguenza che resterebbe can-
cellata la diversità tra sistemi giuridici e diverrebbero sostanzialmente inutili le stesse regole del diritto 
internazionale privato (cfr. Cass., Sez. lav., 4/05/2007, n. 10215). La conclusione che se ne trae è che non 
vi è coincidenza tra le norme inderogabili dell’ordinamento italiano ed i principi di ordine pubblico 
rilevanti come limitazione all’applicazione di leggi straniere, dal momento che questi ultimi non van-
no enucleati soltanto dal quadro normativo interno, ma devono essere ricavati da esigenze (comuni ai 
diversi ordinamenti statali) di garanzia e tutela dei diritti fondamentali, o da valori fondanti dell’intero 
assetto ordinamentale (cfr. Cass., Sez. III, 22/08/2013, n. 19405; Cass., Sez. lav., 19/ 07/2007, n. 16017).

In tale mutato contesto s’inserisce anche il precedente richiamato dalla ordinanza impugnata, aven-
te ad oggetto il riconoscimento dell’atto straniero di nascita di un minore generato da due donne, una 
delle quali aveva fornito l’ovulo necessario al concepimento mediante procreazione medicalmente assi-
stita, mentre l’altra lo aveva partorito: tale pronuncia, nel ribadire la nozione di ordine pubblico dianzi 
riportata, si pone in rapporto di continuità con il nuovo orientamento, affermando a chiare lettere che 
“il legame, pur sempre necessario con l’ordinamento nazionale, è da intendersi limitato ai principi fon-
damentali desumibili, in primo luogo, dalla Costituzione, ma anche, laddove compatibili con essa, dai 
trattati fondativi e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nonchè dalla Convenzione 
Europea dei Diritti dell’Uomo”; essa precisa che “un contrasto con l’ordine pubblico non è ravvisabile 
per il solo fatto che la norma straniera sia difforme contenutisticamente da una o più disposizioni del 
diritto nazionale, perchè il parametro di riferimento non è costituito (o non è costituito più) dalle norme 
con le quali il legislatore ordinario eserciti (o abbia esercitato) la propria discrezionalità in una determi-
nata materia, ma esclusivamente dai principi fondamentali vincolanti per lo stesso legislatore ordina-
rio”, e conclude pertanto che “il giudice, al quale è affidato il compito di verificare preventivamente la 
compatibilità della norma straniera con tali principi, dovrà negare il contrasto con l’ordine pubblico in 
presenza di una mera incompatibilità (temporanea) della norma straniera con la legislazione nazionale 
vigente, quando questa rappresenti una delle possibili modalità di espressione della discrezionalità del 
legislatore ordinario in un determinato momento storico” (cfr. Cass., Sez. I, 30/09/2016, n. 19599, cit.). 
Nella medesima ottica, una successiva pronuncia, riguardante la rettifica dell’atto di nascita di un mino-
re generato da due donne mediante il ricorso alla fecondazione assistita, ha affermato che la contrarietà 
dell’atto estero all’ordine pubblico internazionale dev’essere valutata alla stregua non solo dei principi 
della nostra Costituzione, ma anche, tra l’altro, di quelli consacrati nella Dichiarazione ONU dei Diritti 
dell’Uomo, nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, nei Trattati Fondativi e nella Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione Europea, nonchè, con particolare riferimento alla posizione del minore 
e al suo interesse, tenendo conto della Dichiarazione ONU dei diritti del Fanciullo, della Convenzione 
ONU dei Diritti del Fanciullo e della Convenzione Europea di Strasburgo sui diritti processuali del mi-
nore (cfr. Cass., Sez. I, 15/06/2017, n. 14878).

Il risalto in tal modo conferito ai principi consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, ai 
quali viene attribuita una portata complementare a quella dei principi sanciti dalla nostra Costituzione, 
non trova smentita nella recente sentenza emessa da questa Corte a Sezioni Unite e richiamata nell’or-
dinanza di rimessione (cfr. Cass., Sez. Un., 5/07/2017, n. 16601), la quale, nell’escludere la sussistenza 
di un’incompatibilità ontologica tra l’istituto dei danni punitivi e l’ordinamento italiano, non ha affatto 
inteso rimettere in discussione il predetto orientamento, ma si è limitata a richiamare l’attenzione sui 
principi fondanti del nostro ordinamento, con i quali il giudice investito della domanda di riconosci-
mento è pur sempre tenuto a confrontarsi. A fronte degli effetti sovente innovativi della mediazione 
esercitata dalle carte sovranazionali ai fini dell’ingresso di istituti provenienti da altri ordinamenti, essa 
ha ribadito l’essenzialità del controllo sui principi essenziali della lex fori in materie presidiate da un 
insieme di norme di sistema che attuano il fondamento della repubblica, affermando che “Costituzioni 
e tradizioni giuridiche con le loro diversità costituiscono un limite ancor vivo: privato di venature egoi-
stiche, che davano loro “fiato corto”, ma reso più complesso dall’intreccio con il contesto internazionale 
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in cui lo Stato si colloca”. Ha quindi chiarito che la sentenza straniera applicativa di un istituto non 
regolato dall’ordinamento nazionale, quand’anche non ostacolata dalla disciplina Europea, deve misu-
rarsi “con il portato della Costituzione e di quelle leggi che, come nervature sensibili, fibre dell’apparato 
sensoriale e delle parti vitali di un organismo, inverano l’ordinamento costituzionale”; nel contempo, ha 
precisato che la valutazione di compatibilità con l’ordine pubblico non può essere limitata alla ricerca di 
una piena corrispondenza tra istituti stranieri ed istituti italiani, ma deve estendersi alla verifica dell’e-
ventuale contrasto tra l’istituto di cui si chiede il riconoscimento e l’intreccio di valori e norme rilevanti 
ai fini della delibazione.

 12.2. Viene in tal modo evidenziato un profilo importante della valutazione di compatibilità, rimasto forse 
in ombra nelle enunciazioni di principio delle precedenti decisioni, ma dalle stesse tenuto ben presente 
nell’esame delle fattispecie concrete, ovverosia la rilevanza della normativa ordinaria, quale strumento 
di attuazione dei valori consacrati nella Costituzione, e la conseguente necessità di tener conto, nell’in-
dividuazione dei principi di ordine pubblico, del modo in cui i predetti valori si sono concretamente 
incarnati nella disciplina dei singoli istituti. Significativo, in proposito, risulta l’ampio excursus dedicato 
dalla prima delle sentenze richiamate alle norme di legge ordinaria che conferiscono rilievo all’interes-
se superiore del minore ed a quelle che disciplinano l’acquisto dello status di figlio e la procreazione 
me-dicalmente assistita. Così come va sottolineata l’attenzione costantemente prestata, in tema di rico-
noscimento dell’efficacia dei provvedimenti stranieri, all’opera di sintesi e ricomposizione attraverso 
la quale la giurisprudenza costituzionale e quella di legittimità sono pervenute all’estrapolazione dei 
principi fondamentali, sulla base non solo dei solenni enunciati della Costituzione e delle Convenzio-
ni e Dichiarazioni internazionali, ma anche dell’interpretazione della legge ordinaria, che dà forma a 
quel diritto vivente dalla cui valutazione non può prescindersi nella ricostruzione dell’ordine pubblico, 
quale insieme dei valori fondanti dell’ordinamento in un determinato momento storico. Caratteristica 
essenziale della nozione di ordine pubblico è infatti la relatività e mutevolezza nel tempo del suo conte-
nuto, soggetto a modificazioni in dipendenza dell’evoluzione dei rapporti politici, economici e sociali, 
e quindi inevitabilmente destinato ad essere influenzato dalla disciplina ordinaria degl’istituti giuridici 
e dalla sua interpretazione, che di quella evoluzione costituiscono espressione, e che contribuiscono a 
loro volta a tenere vivi e ad arricchire di significati i principi fondamentali dell’ordinamento.

Il segnalato processo di armonizzazione tra gli ordinamenti, di cui costituisce espressione il riferi-
mento ai valori giuridici condivisi dalla comunità internazionale, non esige d’altronde la realizzazione 
di un’assoluta uniformità nella disciplina delle singole materie, spettando alla discrezionalità del legi-
slatore l’individuazione degli strumenti più opportuni per dare attuazione a quei valori, compatibil-
mente con i principi ispiratori del diritto interno, senza che ciò consenta di declassare automaticamente 
a mera normativa di dettaglio le disposizioni a tal fine adottate. In tal senso depongono anche la L. n. 
218 del 1995, artt. 64 e ss., i quali, nel disciplinare l’ingresso nel nostro ordinamento di atti e provvedi-
menti formati all’estero, non prevedono affatto il recepimento degl’istituti ivi applicati, così come sono 
disciplinati dagli ordinamenti di provenienza, ma si limitano a consentire la produzione dei relativi 
effetti, nella misura in cui gli stessi risultino compatibili con la delineata nozione di ordine pubblico.

 12.3. La seconda questione sottoposta all’esame delle Sezioni Unite può quindi essere risolta con l’enuncia-
zione del seguente principio di diritto:

“In tema di riconoscimento dell’efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero, la compa-
tibilità con l’ordine pubblico, richiesta dalla L. n. 218 del 1995, artt. 64 e ss., dev’essere valutata alla 
stregua non solo dei principi fondamentali della nostra Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti 
internazionali e sovranazionali, ma anche del modo in cui gli stessi si sono incarnati nella disciplina 
ordinaria dei singoli istituti, nonchè dell’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza costituziona-
le ed ordinaria, la cui opera di sintesi e ricomposizione dà forma a quel diritto vivente dal quale non 
può prescindersi nella ricostruzione delle nozione di ordine pubblico, quale insieme dei valori fondanti 
dell’ordinamento in un determinato momento storico”.

13. Tale profilo non ha costituito oggetto di adeguato apprezzamento da parte dell’ordinanza impugnata, la 
quale si è limitata a far proprie le enunciazioni di principio della sentenza n. 19599 del 2016, ritenendole 
suscettibili di automatica trasposizione alla fattispecie da essa esaminata, senza tener conto delle pro-
fonde differenze intercorrenti tra la stessa e quella presa in considerazione dal precedente di legittimità, 
ed omettendo conseguentemente di valutare il diverso modo di atteggiarsi dei principi richiamati, alla 
stregua della disciplina ordinaria specificamente applicabile.

La domanda proposta nel presente giudizio ha infatti ad oggetto il riconoscimento dell’efficacia di 
un provvedimento emesso all’estero, che ha attribuito ai minori lo status di figli di uno dei due istanti, 
con il quale essi non hanno alcun rapporto biologico, essendo stati generati mediante gameti forniti 
dall’altro, già dichiarato loro genitore con un precedente provvedimento regolarmente trascritto in Ita-
lia, con la cooperazione di due donne, una delle quali ha donato gli ovociti, mentre l’altra, in virtù di un 
accordo validamente stipulato ai sensi della legge straniera, ha portato avanti la gravidanza, rinuncian-
do preventivamente a qualsiasi diritto nei confronti dei minori. Il giudizio nel quale è stata pronunciata 
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la sentenza richiamata aveva invece ad oggetto la trascrizione nei registri dello stato civile italiano di un 
atto di nascita formato all’estero e riguardante un minore generato da due donne, a ciascuna delle quali 
egli risultava legato da un rapporto biologico, in quanto una di esse lo aveva partorito, mentre l’altra 
aveva fornito gli ovuli necessari per il concepimento mediante procreazione medicalmente assistita. Le 
due fattispecie hanno in comune il fatto che il concepimento e la nascita del minore hanno avuto luogo 
in attuazione di un progetto genitoriale maturato nell’ambito di una coppia omosessuale, con l’apporto 
genetico di uno solo dei partner, differenziandosi invece per il numero di terzi estranei (due, anzichè 
uno) che hanno cooperato al predetto scopo, e soprattutto per il contributo fornito da uno di essi, che 
risulta però determinante ai fini della individuazione della disciplina applicabile.

Come rilevato da questa Corte, la tecnica fecondativa esaminata dalla precedente sentenza è assi-
milabile per un verso alla fecondazione eterologa, alla quale è accomunata dalla necessità dell’apporto 
genetico di un terzo donatore del gamete per la realizzazione del progetto genitoriale proprio di una 
coppia che, essendo dello stesso sesso, si trovi in una situazione analoga a quella di una coppia di 
persone di sesso diverso cui sia diagnosticata una sterilità o infertilità assoluta e irreversibile, per altro 
verso alla fecondazione omologa, con la quale condivide il contributo genetico fornito da un partner 
all’altro nell’ambito della stessa coppia. La fattispecie non è pertanto riconducibile alla surrogazione di 
maternità, in quanto priva della caratteristica essenziale di tale figura, costituita dal fatto che una donna 
presta il proprio corpo (ed eventualmente gli ovuli necessari al concepimento) al solo fine di aiutare 
un’altra persona o una coppia sterile a realizzare il proprio desiderio di avere un figlio, assumendo l’ob-
bligo di provvedere alla gestazione ed al parto per conto della stessa, ed impegnandosi a consegnarle 
il nascituro. E’ per tale motivo che la predetta sentenza ha potuto agevolmente escludere l’applicabilità 
della L. n. 40 del 2004, art. 12, comma 6, che vieta “la commercializzazione di gameti o di embrioni o 
la surrogazione di maternità”, comminando una sanzione penale per “chiunque, in qualsiasi forma”, 
la “realizza, organizza o pubblicizza”; nel contempo, essa ha evidenziato la minore portata del divieto 
di accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, imposto dall’art. 5 alle coppie dello 
stesso sesso, osservando che, ai sensi del comma 2 dell’art. 12, lo stesso è presidiato esclusivamente da 
una sanzione amministrativa; ed ha dato atto della diversità della fattispecie anche dalla fecondazione 
eterologa, dalla quale si distingue per il fatto che l’ovulo è fornito dal partner della gestante, ritenendo 
quindi non pertinente il richiamo all’art. 9, comma 3, della medesima legge, che, in caso di violazione 
del divieto di cui all’art. 4, comma 3, preclude al donatore di gameti l’acquisizione di qualsiasi relazio-
ne giuridica parentale con il nato e la possibilità di far valere nei confronti dello stesso alcun diritto o 
assumere alcun obbligo.

La fattispecie che costituisce oggetto del presente giudizio è invece annoverabile a pieno titolo tra 
le ipotesi di maternità surrogata, caratterizzandosi proprio per l’accordo intervenuto con una donna 
estranea alla coppia genitoriale, che ha provveduto alla gestazione ed al parto, rinunciando tuttavia ad 
ogni diritto nei confronti dei nati: essa non è pertanto assimilabile in alcun modo a quella esaminata dal 
precedente citato, e neppure a quella che ha costituito oggetto della successiva sentenza n. 14878 del 
2017, riguardante la rettifica dell’atto di nascita di un minore, formato all’estero e già trascritto in Italia, 
a seguito della modifica apportata dall’ufficiale di stato civile straniero, che aveva indicato il nato come 
figlio non solo della donna che lo aveva partorito, ma anche di un’altra donna, con essa coniugata, con 
cui il minore non aveva alcun legame biologico; nell’escludere la contrarietà della rettifica all’ordine 
pubblico, quest’ultima sentenza ha infatti equiparato la fattispecie alla fecondazione eterologa, ricor-
dando da un lato che il divieto del ricorso a tale pratica è venuto parzialmente meno per effetto della 
sentenza n. 162 del 2014, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo la 
L. n. 40 del 2004, art. 4, comma 3, e richiamando dall’altro i principi enunciati dalla sentenza n. 19599 
del 2016. Tale ragionamento non è tuttavia suscettibile di estensione al caso in esame, il cui unico punto 
di contatto con la fecondazione eterologa è rappresentato dall’estraneità alla coppia di uno dei soggetti 
che hanno fornito i gameti necessari per il concepimento, dal momento che la gestazione ed il parto non 
hanno avuto luogo nell’ambito della coppia, ma con la cooperazione di un quarto soggetto.

 13.1. In quanto manifestatosi nelle forme tipiche della surrogazione di maternità, l’intervento di quest’ultimo 
rende la vicenda assimilabile a quella presa in considerazione da una più risalente sentenza, con cui 
questa Corte, nel pronunciare in ordine allo stato di adottabilità di un minore nato all’estero mediante 
il ricorso alla predetta pratica, ha ritenuto contrastante con l’ordine pubblico il riconoscimento dell’ef-
ficacia dell’atto di nascita formato all’estero, in cui erano indicati come genitori due coniugi italiani, i 
quali si erano avvalsi della maternità surrogata senza fornire alcun apporto biologico (cfr. Cass., Sez. I, 
11/11/2014, n. 24001). Nel ribadire che l’ordine pubblico internazionale è “il limite che l’ordinamento 
nazionale pone all’ingresso di norme e provvedimenti stranieri, a protezione della sua coerenza inter-
na”, e dunque “non può ridursi ai soli valori condivisi dalla comunità internazionale, ma comprende 
anche principi e valori esclusivamente propri, purchè fondamentali e (perciò) irrinunciabili”, tale sen-
tenza ha ritenuto pacifica l’applicabilità del divieto della surrogazione di maternità risultante dalla L. n. 
40 del 2004, art. 12, comma 6, osservando che tale disposizione è certamente di ordine pubblico, come 
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suggerisce già la previsione della sanzione penale, posta di regola a presidio di beni fondamentali; ha 
precisato che “vengono qui in rilievo la dignità umana - costituzionalmente tutelata - della gestante e 
l’istituto dell’adozione, con il quale la surrogazione di maternità si pone oggettivamente in conflitto, 
perchè soltanto a tale istituto, governato da regole particolari poste a tutela di tutti gli interessati, in pri-
mo luogo dei minori, e non al mero accordo delle parti, l’ordinamento affida la realizzazione di progetti 
di genitorialità priva di legami biologici con il nato”; ed ha escluso che tale divieto si ponga in contrasto 
con l’interesse superiore del minore, tutelato dall’art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del 
fanciullo del 20 novembre 1989, resa esecutiva in Italia con L. 27 maggio 1991, n. 176, ritenendolo espres-
sione di una scelta non irragionevole, compiuta dal legislatore nell’esercizio della sua discrezionalità, 
e volta a far sì “che tale interesse si realizzi proprio attribuendo la maternità a colei che partorisce e 
affidando (...) all’istituto dell’adozione, realizzata con le garanzie proprie del procedimento giurisdi-
zionale, piuttosto che al semplice accordo delle parti, la realizzazione di una genitorialità disgiunta dal 
legame biologico”.

Rispetto alla fattispecie presa in considerazione dalla predetta sentenza, quella esaminata dall’or-
dinanza impugnata si distingue soltanto per il fatto che la surrogazione di maternità non si è realizzata 
mediante gameti interamente forniti da soggetti estranei alla coppia, ma con il contributo genetico di 
uno dei componenti della stessa; nella specie, tuttavia, l’assenza di un legame genetico tra i minori e l’al-
tro partner è stata ritenuta inidonea ad impedire il riconoscimento del rapporto genitoriale accertato con 
il provvedimento del Giudice canadese, in virtù dell’affermazione che il modello di genitorialità cui s’i-
spira il nostro ordinamento non è fondato esclusivamente sul legame biologico tra il genitore ed il nato. 
Per giungere a tale conclusione, la Corte di merito ha escluso innanzitutto la possibilità di considerare la 
L. n. 40 del 2004, art. 12, comma 6, come una norma di ordine pubblico, negando che la disciplina della 
procreazione medicalmente assistita costituisca espressione di principi fondamentali e costituzional-
mente obbligati, non modificabili ad opera del legislatore ordinario, e ravvisandovi piuttosto “il punto 
di equilibrio attualmente raggiunto a livello legislativo nella tutela dei differenti interessi fondamentali 
che vengono in considerazione nella materia”; ha conseguentemente ritenuto che la predetta disciplina 
non possa prevalere sull’interesse superiore dei minori, identificato in quello alla conservazione dello 
status filiationis legittimamente acquisito allo estero, che risulterebbe pregiudicato dall’impossibilità di 
far valere i relativi diritti nei confronti del genitore intenzionale, nonchè dalla mancata assunzione dei 
corrispondenti obblighi da parte di quest’ultimo.

 13.2. Nella parte in cui esclude che il divieto della surrogazione di maternità costituisca un principio di ordine 
pubblico, il ragionamento seguito dalla Corte territoriale si pone in evidente contrasto con l’orientamen-
to precedentemente riportato della giurisprudenza di legittimità, che assegna a tale disposizione una 
funzione essenziale di tutela di interessi costituzionalmente rilevanti, trascurando altresì le indicazioni 
emergenti dalla giurisprudenza costituzionale, che vi ravvisa il risultato di un bilanciamento d’interessi 
attuato dallo stesso legislatore.

Com’è noto, infatti, la Corte costituzionale ha da tempo riconosciuto nella L. n. 40 del 2004 una 
legge “costituzionalmente necessaria”, osservando che essa rappresenta la prima legislazione organica 
relativa ad un delicato settore che indubbiamente coinvolge una pluralità di rilevanti interessi costitu-
zionali, i quali, nel loro complesso, postulano quanto meno un bilanciamento tra di essi che assicuri un 
livello minimo di tutela legislativa (cfr. Corte Cost., sent. n. 45 del 2005; v. anche sent. n. 151 del 2009); 
pur escludendo che detta legge abbia un contenuto costituzionalmente vincolato, ha affermato che le 
questioni da essa affrontate toccano temi eticamente sensibili, in relazione ai quali l’individuazione di 
un ragionevole punto di equilibrio delle contrapposte esigenze, nel rispetto della dignità della persona 
umana, appartiene primariamente alla valutazione del legislatore (cfr. Corte Cost., sent. n. 347 del 1998). 
Premesso che “la determinazione di avere o meno un figlio, concernendo la sfera più intima ed intangi-
bile della persona umana, non può che essere incoercibile, qualora non vulneri altri valori costituziona-
li”, e precisato che “il progetto di formazione di una famiglia caratterizzata dalla presenza di figli, anche 
indipendentemente dal dato genetico, è favorevolmente considerato dall’ordinamento giuridico, come 
dimostra la regolamentazione dell’istituto dell’adozione”, la Corte da un lato ha riconosciuto che “il 
dato della provenienza genetica non costituisce un requisito imprescindibile della famiglia”, dall’altro 
ha tenuto però a chiarire che “la libertà e la volontarietà dell’atto che consente di diventare genitori e 
di formare una famiglia, nel senso sopra precisato, di sicuro non implica che la libertà in esame possa 
esplicarsi senza limiti” (cfr. Corte Cost., sent. n. 162 del 2014). Tra questi limiti va indubbiamente an-
noverato il divieto della surrogazione di maternità, al quale dev’essere riconosciuta una rilevanza del 
tutto particolare, tenuto conto della speciale considerazione di cui la predetta pratica costituisce oggetto 
nell’ambito della L. n. 40: quest’ultima, infatti, nel consentire il ricorso alle tecniche di procreazione 
medicalmente assistita, ivi comprese (a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2014) 
quelle di tipo eterologo, nei casi di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili, nonchè (per effetto della 
sentenza della Corte costituzionale n. 96 del 2015) nel caso di coppie fertili portatrici di malattie gene-
tiche trasmissibili rispondenti ai criteri di gravità di cui alla L. 22 maggio 1978, n. 194, art. 6, comma 
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1, lett. b), distingue nettamente tra le predette tecniche e la surrogazione di maternità, subordinando 
l’utilizzazione delle prime al concorso di determinate condizioni e vietando in ogni caso il ricorso alla 
seconda, nonchè prevedendo sanzioni di diversa gravità (rispettivamente amministrative e penali) per 
la violazione delle relative disposizioni. Tale diversità di regime giuridico è stata evidenziata anche dal 
Giudice delle leggi, che nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, della legge in 
esame, nella parte in cui vietava il ricorso alla procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo 
anche nel caso in cui fosse stata diagnosticata una patologia tale da causare sterilità o infertilità assolute 
ed irreversibili, ha tenuto a precisare che tale pronuncia non investiva in alcun modo il divieto posto 
dall’art. 12, comma 6 (cfr. sent. n. 162 del 2014).

Il senso di detto limite è stato chiarito dalla stessa Corte costituzionale, la quale, nel dichiarare in-
fondata, in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, ed all’art. 8 della CEDU, la 
questione di legittimità costituzionale dell’art. 263 c.c., nella parte in cui non prevede che l’impugnazio-
ne del riconoscimento del figlio minore per difetto di veridicità possa essere accolta solo quando sia ri-
spondente all’interesse dello stesso, ha posto nuovamente in risalto il ruolo svolto dal divieto di cui alla 
L. n. 40 del 2004, art. 12, comma 6, ai fini della regolamentazione degl’interessi coinvolti nelle tecniche 
di procreazione medicalmente assistita. Premesso che, nonostante l’accentuato favor dimostrato dall’or-
dinamento per la conformità dello status di figlio alla realtà della procreazione, l’accertamento della 
verità biologica e genetica dell’individuo non costituisce un valore di rilevanza costituzionale assoluta, 
tale da sottrarsi a qualsiasi bilanciamento con gli altri interessi coinvolti, in particolare con l’interesse del 
minore alla conservazione dello status filiationis, e dato atto che in caso di ricorso alle tecniche di procre-
azione medicalmente assistita il legislatore ha attribuito la prevalenza proprio a quest’ultimo interesse, 
dichiarando inammissibile il disconoscimento di paternità, la Corte ha rilevato che, a fianco dei casi in 
cui il bilanciamento è demandato al giudice, “vi sono casi nei quali la valutazione comparativa tra gli 
interessi è fatta direttamente dalla legge, come accade con il divieto di disconoscimento a seguito di fe-
condazione eterologa”, mentre “in altri il legislatore impone, allo opposto, l’imprescindibile presa d’atto 
della verità con divieti come quello della maternità surrogata”, confermando inoltre che in quest’ultimo 
caso l’interesse alla verità riveste natura anche pubblica, in quanto correlato ad una pratica che offende 
in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane, e per tale motivo è 
vietata dalla legge (cfr. Corte Cost., sent. n. 272 del 2017).

Non può pertanto condividersi il ragionamento seguito dalla Corte di merito, nella parte in cui, 
pur riconoscendo nella disposizione di cui alla L. n. 40 del 2004, art. 12, comma 6, il punto di equilibrio 
attualmente raggiunto a livello legislativo nella tutela dei differenti interessi fondamentali che vengono 
in considerazione nella materia, ha preteso di sostituire la propria valutazione a quella compiuta in 
via generale dal legislatore, attribuendo la prevalenza all’interesse dei minori alla conservazione dello 
status filiationis, nonostante la pacifica insussistenza di un rapporto biologico con il genitore intenzio-
nale. Non risulta pertinente, in proposito, il richiamo all’affermazione, contenuta nella citata sentenza 
n. 19599 del 2016, secondo cui le conseguenze della violazione delle prescrizioni e dei divieti posti dalla 
L. n. 40 del 2004, imputabili agli adulti che hanno fatto ricorso ad una pratica fecondativa illegale in 
Italia, non possono ricadere su chi è nato, il quale ha il diritto fondamentale, che dev’essere tutelato, 
alla conservazione dello status filiationis legittimamente acquisito all’estero: tale interesse, come si è 
visto, è destinato ad affievolirsi in caso di ricorso alla surrogazione di maternità, il cui divieto, nell’ottica 
fatta propria dal Giudice delle leggi, viene a configurarsi come l’anello necessario di congiunzione tra 
la disciplina della procreazione medicalmente assistita e quella generale della filiazione, segnando il 
limite oltre il quale cessa di agire il principio di auto-responsabilità fondato sul consenso prestato alla 
predetta pratica, e torna ad operare il favor veritatis, che giustifica la prevalenza dell’identità genetica e 
biologica. Tale prevalenza, d’altronde, non si traduce necessariamente nella cancellazione dell’interesse 
del minore, la cui tutela, come precisato dalla Corte costituzionale, impone di prescindere dalla rigida 
alternativa vero o falso, tenendo conto di variabili più complesse, tra le quali assume particolare rilievo, 
nella specie, la presenza di strumenti legali idonei a consentire la costituzione di un legame giuridico 
con il genitore intenzionale, che, pur diverso da quello previsto dalla L. n. 40 del 2004, art. 8, garanti-
sca al minore una adeguata tutela (cfr. Corte Cost., sent. n. 272 del 2017); in proposito, va richiamato 
soprattutto l’orientamento di questa Corte in tema di adozione in casi particolari, che, proprio facendo 
leva sull’interesse del minore a vedere riconosciuti i legami sviluppatisi con altri soggetti che se ne 
prendono cura, individua nella L. n. 184 del 1983, art. 44, comma 1, lett. d), una clausola di chiusura del 
sistema, volta a consentire il ricorso a tale strumento tutte le volte in cui è necessario salvaguardare la 
continuità della relazione affettiva ed educativa, all’unica condizione della “constatata impossibilità di 
affidamento preadottivo”, da intendersi non già come impossibilità di fatto, derivante da una situazione 
di abbandono del minore, bensì come impossibilità di diritto di procedere all’affidamento preadottivo 
(cfr. Cass., Sez. I, 22/06/2016, n. 12962).

 13.3. Tali conclusioni non si pongono affatto in contrasto con i principi sanciti dalle convenzioni internaziona-
li in materia di protezione dei diritti dell’infanzia, cui lo Stato italiano ha prestato adesione, ratificandole 
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e rendendole esecutive nell’ordinamento interno, nè con le indicazioni emergenti dalla giurisprudenza 
formatasi al riguardo, e richiamata nell’ordinanza impugnata. E’ pur vero, infatti, che le predette fonti 
assicurano la più ampia tutela al minore, riconoscendo allo stesso il diritto alla protezione ed alle cure 
necessarie per il suo benessere, impegnando gli Stati a preservarne l’identità ed a rispettarne le relazioni 
familiari, ed individuando, quale criterio preminente da adottare in tutte le decisioni che lo riguardino, 
il suo interesse superiore, nonchè promuovendo la concessione delle garanzie procedurali necessarie ad 
agevolare l’esercizio dei suoi diritti (cfr. in particolare gli artt. 3, 8 e 9 della Convenzione di New York 
cit.; gli artt. 1 e 6 della Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 
25 gennaio 1996 e ratificata con L. 20 marzo 2003, n. 77; gli artt. 8, 9, 10, 22, 23, 28 e 33 della Convenzione 
sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di 
responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all’Aja il 19 ottobre 1996 e ratificata 
con L. 18 giugno 2015, n. 101; l’art. 24 della Carta di Nizza). Ciò non significa tuttavia che la tutela del 
predetto interesse non possa costituire oggetto di contemperamento con quella di altri valori considerati 
essenziali ed irrinunciabili dall’ordinamento, la cui considerazione può ben incidere sull’individuazio-
ne delle modalità più opportune da adottare per la sua realizzazione, soprattutto in materie sensibili 
come quella in esame, che interrogano profondamente la coscienza individuale e collettiva, ponendo 
questioni delicate e complesse, suscettibili di soluzioni differenziate. D’altronde, proprio in tema di 
riconoscimento giuridico del rapporto di filiazione tra il minore nato all’estero mediante il ricorso alla 
maternità surrogata ed il genitore intenzionale, la Corte EDU ha da tempo affermato che gli Stati godo-
no di un ampio margine di apprezzamento sia ai fini della decisione di autorizzare o meno la predetta 
pratica che con riguardo alla determinazione degli effetti da ricollegarvi sul piano giuridico, dando atto 
che è in gioco un aspetto essenziale dell’identità degli individui, ma rilevando che in ordine a tali que-
stioni non vi è consenso a livello internazionale, e ritenendo comunque legittime le finalità di tutela del 
minore e della gestante, perseguite attraverso l’imposizione del divieto in questione. Pur osservando 
che il mancato riconoscimento del rapporto di filiazione è destinato inevitabilmente ad incidere sulla 
vita familiare del minore, essa ha escluso la configurabilità di una violazione del diritto al rispetto della 
stessa, ove sia assicurata in concreto la possibilità di condurre un’esistenza paragonabile a quella delle 
altre famiglie, ravvisando soltanto una violazione del diritto al rispetto della vita privata, in relazione 
alla lesione dell’identità personale eventualmente derivante dalla coincidenza di uno dei genitori d’in-
tenzione con il genitore biologico del minore (cfr. Corte EDU, sent. 26/06/2014, Mennesson e Labassee 
c. Francia). Le predette violazioni non sono pertanto configurabili nel caso in cui, come nella specie, 
non sia in discussione il rapporto di filiazione con il genitore biologico, ma solo quello con il genitore 
d’intenzione, il cui mancato riconoscimento non preclude al minore l’inserimento nel nucleo familiare 
della coppia genitoriale nè l’accesso al trattamento giuridico ricollegabile allo status finiliationis, paci-
ficamente riconosciuto nei confronti dell’altro genitore. Nel caso esaminato da questa Corte nella sen-
tenza n. 24001 del 2014, e riproposto dinanzi ad essa, la Corte EDU ha d’altronde escluso entrambe le 
violazioni, negando per un verso la configurabilità di una vita familiare, in considerazione dell’assenza 
di qualsiasi legame genetico o biologico tra il minore ed entrambi i genitori e della breve durata della 
relazione con gli stessi, e ritenendo per altro verso legittima l’ingerenza nella vita privata, concretizza-
tasi nell’interruzione dei rapporti con i genitori e nella dichiarazione dello stato di adottabilità, alla luce 
dell’illegalità della condotta tenuta dai genitori, che avevano condotto il minore in Italia senza rispettare 
la disciplina dell’adozione, e della conseguente precarietà della relazione in tal modo instauratasi (cfr. 
Corte EDU, sent. 24/01/2017, Paradiso e Campanelli c. Italia). Anche nella giurisprudenza della Corte 
EDU, la sussistenza di un legame genetico o biologico con il minore rappresenta dunque il limite oltre il 
quale è rimessa alla discrezionalità del legislatore statale l’individuazione degli strumenti più adeguati 
per conferire rilievo giuridico al rapporto genitoriale, compatibilmente con gli altri interessi coinvolti 
nella vicenda, e fermo restando l’obbligo di assicurare una tutela comparabile a quella ordinariamente 
ricollegabile allo status fifiationis: esigenza, questa, che nell’ordinamento interno può ritenersi soddi-
sfatta anche dal già menzionato istituto dell’adozione in casi particolari, per effetto delle disposizioni 
della L. n. 184 del 1983, che parificano la posizione del figlio adottivo allo stato di figlio nato dal matri-
monio.

 13.4. L’ultima questione sottoposta all’esame di queste Sezioni Unite può dunque essere risolta mediante 
l’enunciazione del seguente principio di diritto:

“Il riconoscimento dell’efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero con cui sia stato accer-
tato il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero mediante il ricorso alla maternità surrogata ed 
il genitore d’intenzione munito della cittadinanza italiana trova ostacolo nel divieto della surrogazione 
di maternità previsto dalla L. n. 40 del 2004, art. 12, comma 6, qualificabile come principio di ordine 
pubblico, in quanto posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignità umana della gestante e l’isti-
tuto dell’adozione; la tutela di tali valori, non irragionevolmente ritenuti prevalenti sull’interesse del 
minore, nell’ambito di un bilanciamento effettuato direttamente dal legislatore, al quale il giudice non 
può sostituire la propria valutazione, non esclude peraltro la possibilità di conferire rilievo al rapporto 
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genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, quali l’adozione in casi particolari, prevista 
dalla L. n. 184 del 1983, art. 44, comma 1, lett. d)”.

14. In applicazione dei predetti principi, va pertanto accolto anche il quinto motivo del ricorso proposto 
dal Ministero e dal Sindaco, con la conseguente cassazione dell’ordinanza impugnata, e, non risultando 
necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., 
u.c., con il rigetto della domanda di riconoscimento dell’efficacia del provvedimento straniero.

L’incertezza delle questioni trattate, inerenti ad una materia che ha costituito oggetto di un dibattito 
dottrinale e giurisprudenziale assai vivace e tuttora in evoluzione, giustifica l’integrale compensazione 
tra le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte d’appello di Trento; 
rigetta il primo motivo del ricorso proposto dal Ministero dell’interno e dal Sindaco di Trento; accoglie 
il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo; cassa l’ordinanza impugnata, in relazione ai motivi 
accolti, e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa integralmente le spese processuali.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di infor-
mazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettro-
nica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di M.L., R.R., M.C. ed M.A. 
riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2019.
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Tribunale di Torino

Sentenza n. 5009  
del 14 dicembre 2018-14 gennaio 2019

DIFFAMAZIONE – DESTINATARI INDETERMINATI – IDENTIFICAZIONE QUALE PARTE OFFE-
SA – ENTI COLLETTIVI – SUSSISTENZA

Non solo una persona fisica ma anche una - determinata - entità giuridica o di fatto di soggetti orga-
nizzati in forma collettiva può rivestire la qualifica di persona offesa dal reato di diffamazione, essendo 
concettualmente concepibile un onore o un decoro collettivo quale bene morale di tutti gli associati o 
suoi membri, considerati come unitaria entità capace di percepire l’offesa.

Riferimenti normativi: art. 595 c.p.

TRIBUNALE DI TORINO SESTA SEZIONE PENALE
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice Melania Eugenia Cafiero, all’udienza 
del 14 dicembre 2018 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:
XXX
Difesa di fiducia dagli avv.ti Mauro Ronco e Mauro Sgotto del Foro di Torino
Libera, presente

IMPUTATA
reato di cui agli artt. 81 cpv, 595 commi 1 e 3 c.p., perché, in esecuzione di un medesimo disegno cri-
minoso, offendeva in più occasioni l’onore e la reputazione delle persone con tendenza omosessuale, 
rappresentate dal Coordinamento Torino Pride LGBT, e segnatamente asseriva:

- Sia nel corso di un’intervista pubblicata sul sito web http://www.lacrocequotidiano.it in data 
13.01.2017, sia sul suo blog personale http://___________.iobloggo.com in data 16.01.2017, che tollerare 
l’omosessualità equivale ad accettare la pedofilia, con le seguenti frasi “Se si stabilisce che l’omosessua-
lità non è un disordine di natura, allora anche la pedofilia lo può essere altrettanto” o “Il movimento 
lgbt vuole annientare la libertà di opinione e sta diffondendo sempre di più la pedofilia” ed altre simili;

- Nel corso di un’intervista radiofonica durante il programma “La Zanzara” di Radio 24, che l’atto 
sessuale tra due persone dello stesso sesso è una forma di violenza fisica, anche usata come pratica di 
iniziazione al satanismo;

- Sui due blog www._______.it e http://______.iobloggo.com il 24.01.2017 e 16.01.2017 che “La 
sodomia è antigienica” e comporta il diffondersi di malattie, affermando “Ho il diritto di chiedere se le 
mani, dopo aver toccato il pene estratto dalla cavità anale, ve le siete lavate anche con l’amuchina o solo 
con l’acqua, perché nel secondo caso preferisco non darvi la mano; se non avete usato l’amuchina c’è il 
rischio di beccarsi l’escherichia coli”;

- Durante le due interviste pubblicate sui siti web www.lanuovabq.it il 12.01.2017 e www.lacroce-
quotidiano.it il 13.01.2017, che l’omosessualità è contro natura, adducendo a sostegno di questa tesi i 
propri studi di medicina relativi all’apparato riproduttivo e digerente, pronunciando la seguente frase 
“Ma io sono un medico. Queste persone hanno mai fatto una rettoscopia? Non considerano la tragedia 
delle malattie infettive? [. . .]”, e che l’omosessualità è un disturbo, in quanto nel corso della sua carrie-
ra di medico aveva visto condizioni spaventose e malattie devastanti nelle endoscopie anali effettuate 
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sugli omosessuali; così che, presentando le proprie affermazioni come fondate su principi medico scien-
tifici, e quindi caratterizzate da apparente maggiore attendibilità, attribuiva connotazioni gravemente 
diffamatorie a modalità di vita e comportamenti di lesbiche, gay, bisessuali e transgender (qui rappre-
sentati dal Coordinamento Torino Pride LGBT).

Con l’aggravante dell’avere commesso il fatto con un mezzo di pubblicità, servendosi di siti Web e 
trasmissioni radiofoniche.

In Torino e altrove dal 28.12.2016 al 24.01.2017.
e con le PARTI CIVILI:
- Coordinamento Torino Pride GLBT, associazione riconosciuta con sede legale in Torino, via B. La-

nino n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore Alessandro Battaglia, rappresentata e difesa 
dall’avv. Nicolò Ferraris e presso il suo studio in Torino, via Susa n. 24, domiciliata ex art. 33 disp. att. 
c.p.p.,

- Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI, con sede legale in Bergamo, via Zambonate n. 33, in 
persona del legale rappresentante pro tempore avv. Miryam Camilleri, rappresentata e difesa dall’avv. 
Michele Poté e presso il suo studio in Torino, via Pasquale Mancini n. 5, domiciliata ex art. 33 disp. att. 
c.p.p..

Conclusioni delle parti

Pubblico Ministero: Dichiararsi la penale responsabilità dell’imputata e condannarla alla pena di euro 
1000 di multa, pena non sospesa.

Parte civile Coordinamento Torino Pride GLBT: Come da conclusioni scritte depositate: dichiararsi 
la penale responsabilità dell’imputata e condannarla alla pena di legge; dichiarare tenuta e condannare 
l’imputata al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, a favore della parte civile 
Coordinamento Torino Pride GLBT, danni da liquidarsi in separato giudizio civile; condannare l’impu-
tata ad una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura ritenuta adeguata, subordinando la 
concessione del beneficio di cui all’art. 163 co. 1 c.p. al pagamento della stessa; dichiarare tenuta l’impu-
tata e condannarla al pagamento delle spese ed onorari di patrocinio di parte civile come da nota spese 
allegata.

Parte civile Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI: Come da conclusioni scritte depositate: ri-
conosciuta la penale responsabilità dell’imputata, condannarla alla pena di legge e, per l’effetto, ricono-
scerla responsabile dei danni subiti, con la sua condanna al risarcimento da liquidarsi in via equitativa 
a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, previa condanna al pagamento di una provvisionale 
parti ad euro 10.000 ai sensi dell’art. 539 co. 2 c.p.p.. Subordinare ex art. 165 c.p. l’eventuale concessione 
della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento 
del danno o provvisoriamente assegnata sull’ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a 
titolo di riparazione del danno. Condannare l’imputata alla rifusione di tutte le spese e competenze del 
giudizio come da nota spese allegata.

Difesa dell’imputata, avv. Sgotto: Assoluzione perché il fatto non costituisce reato. Avv. Ronco: 
Assoluzione perché il fatto non sussiste; in subordine assoluzione perché il fatto non costituisce reato 
per aver esercitato il diritto di critica, essendo assolto anche il requisito della continenza, non essendovi 
offese alle persone e comunque per mancanza dell’elemento soggettivo.

Motivi della decisione

XXX è stata citata a giudizio per ordine del giudice delle indagini preliminari ex art. 409 comma 5 c.p.p., 
emesso per il rigetto della richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero, con decreto di 
citazione del 23.2.2018, per rispondere del reato descritto nell’imputazione sopra riportata ed ha parte-
cipato al processo.

Respinta la richiesta difensiva di pronuncia di proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p. per 
mancanza di querela con ordinanza resa all’udienza di comparizione del 18.7.2018, il processo si è svolto 
in presenza dell’imputata con rito ordinario, con la costituzione delle parti civili Coordinamento Torino 
Pride GLBT e dell’associazione Avvocatura per i diritti LGBTI. Sono state infatti respinte le eccezioni di-
fensive sulla inammissibilità della costituzione delle parti suddette ed è stata accolta invece l’eccezione 
con riferimento alla richiesta di costituzione di parte civile del Comune di Torino con ordinanza emessa 
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all’udienza 21.9.2018, con cui pure si è rigettata la richiesta di sospensione del processo con rinvio pre-
giudiziale alla Corte di Giustizia Europea per l’interpretazione del diritto comunitario in ordine alla 
legittimazione ad agire.

Distruzione dibattimentale si è svolta con l’acquisizione agli atti, sull’accordo delle parti, dell’atto di 
querela del Coordinamento Torino Pride GLBT, con l’esame del testimone Battaglia Alessandro, legale 
rappresentante del Coordinamento Torino Pride LGBT parte civile, con la produzione documentale da 
parte del Pubblico Ministero dei documenti scritti contenenti le dichiarazioni oggetto dell’imputazione 
e di estratto dei registri relativo ad altro processo pendente a carico dell’imputata, nonché del cd audio 
contenente la registrazione dell’intervista nel programma radiofonico “La Zanzara” di cui all’imputa-
zione, con la produzione di memorie di parte e di varia documentazione da parte della difesa dell’impu-
tata. L’imputata ha reso l’esame dibattimentale e spontanee dichiarazioni nel corso del processo.

All’udienza del 13.12.2018 le parti hanno discusso formulando le conclusioni sopra riportate e all’u-
dienza 14.12.2018, in assenza di repliche, è stata pronunciata sentenza con la lettura del dispositivo.

Viene in giudizio il reato di diffamazione continuata aggravata dal mezzo di pubblicità (radio, in-
ternet) di cui agli artt. 81 cpv., 595 co. l e 3 c.p. ascritto all’imputata XXX in ragione delle dichiarazioni 
descritte nell’imputazione, manifestate nelle plurime occasioni indicate tra la fine di dicembre del 2016 
e il gennaio 2017.

I fatti, ossia le varie condotte dichiarative indicate nel capo di imputazione, sono per certo stati 
realizzati. Furono dichiarazioni scritte sul blog personale dell’imputata o rese dalla stessa nel corso di 
interviste a testate online ed in radio e la prova principe delle stesse è stata fornita dal pubblico mini-
stero mediante la produzione agli atti dei documenti scritti o audio che le contengono. Le stesse furono 
pubblicamente recepite, come la prova testimoniale e documentale ha chiarito, suscitando anche un 
certo clamore mediatico. Le condotte sono pienamente ammesse dall’imputata, che anzi ha tenuto a 
sostenerne con vigore la liceità nel dibattimento, cogliendo l’occasione per riaffermare le sue idee.

Il giudizio sulla responsabilità penale per il reato di diffamazione non è però la sede deputata alla 
soluzione di dibattiti di natura etica, sanitaria o sociologica, o dove si debbano affermare delle verità su 
temi generali. Anche 1°istruttoria dibattimentale deve essere orientata allo scopo del giudizio e da esso 
determinata: per quanto si dirà, era del tutto superfluo ai fini della decisione l’approfondimento dibatti-
mentale dei temi in discussione per valutare nel merito le asserzioni dell’imputata (omosessualità come 
disordine di natura e come disturbo psichiatrico e penetrazione anale come atto di violenza e fonte di 
malattia), asserzioni che la stessa riteneva di sostenere in istruttoria mediante dichiarazioni valutative di 
tipo medico o psichiatrico rese da consulenti tecnici di parte e che non sono state ammesse.

La libertà di manifestazione del pensiero, qualunque esso sia, è certamente un diritto costituzio-
nalmente garantito (art. 21 Cost.), ma non è assoluto e illimitato, trovando un argine nel contrapposto 
diritto della personalità di pari rango che si estrinseca nel rispetto della reputazione (art. 2 Cost.): il 
legislatore penale, a tutela di tale bene giuridico, con la norma incriminatrice in esame (art. 595 c.p.) ha 
posto così dei limiti alla manifestazione delle proprie idee. La facoltà di manifestare il proprio pensiero 
va dunque in concreto esercitata entro e non oltre i limiti posti dall’intero ordinamento giuridico; e nel 
nostro ordinamento da una parte è garantita la libertà di espressione della propria opinione, dall’altra la 
tutela della reputazione soggettiva. Non è dunque il pensiero ad essere giudicato, ma la sua offensività 
al bene giuridico protetto in sede penale.

Si tratta quindi di valutare se le dichiarazioni dell’imputata integrino il reato continuato aggravato 
contestato (o, in via residuale, siano in altro modo penalmente rilevanti).

L’art. 595 c.p., per come è scritto, prevede che chiunque offenda la reputazione di un soggetto non 
presente, comunicando con più persone, ne risponda in sede penale. Nell’interpretazione della norma 
secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, condivisibile perché si fonda sul dato letterale 
inequivoco, la lesione alla “altrui” reputazione, intesa come sentimento della considerazione personale 
nella comunità, deve riguardare un soggetto giuridico individuato dal dichiarante o facilmente indivi-
duabile dalla pluralità degli ascoltatori o lettori. Il diretto destinatario dell’offesa deve potersi dedurre 
con ragionevole certezza, anche se non indicato in modo espresso, dal contesto della dichiarazione.

Nello specifico, come ribadito dalla Suprema Corte di recente, essendo il reato di diffamazione co-
stituito dall’offesa alla reputazione di una persona determinata, esso, pur astrattamente concepibile nei 
confronti di un numero ristretto di persone, non è configurabile quando siano pronunciate o scritte frasi 
offensive nei confronti di uno o più soggetti appartenenti ad una categoria, anche limitata, se le persone 
cui le frasi si riferiscono non sono chiaramente individuabili (così Cass., Sez. 5, Sent. n. 16612 del 10/ 
1/2017-4/4/2017, che richiama Sez. 5, sent. n. 24065 del 23/02/2016-09/06/2016, Rv. 266861 e Sez. 5, 
sent. n. 51096 del 19/09/2014, Rv. 261422).

Il limite è posto correttamente, in primis per rispetto del principio di tassatività. Il campo del pe-
nalmente rilevante - argine alla libera manifestazione del pensiero - viene circoscritto dall’art. 595 c.p. ai 
casi di lesione della reputazione altrui: essendo la reputazione un elemento qualificante la personalità 
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individuale, il soggetto passivo del reato deve essere individuabile in modo specifico in termini di affi-
dabile certezza.

Più in generale, il penalmente rilevante ex art. 595 c.p. non può essere esteso, in modo incerto, a 
qualunque enunciazione su fatti umani o comportamenti potenzialmente offensiva de11°umanità inte-
ra. Diversamente, qualunque dichiarazione attinente ad una categoria indistinta di soggetti accomunati 
da un profilo di personalità ed astrattamente illimitata, data la varietà e la pluralità di opinioni nel 
mondo rischierebbe di offendere qualcuno, anche in modo inconsapevole, con una indebita compres-
sione della libertà di manifestazione del pensiero non giustificata dalla presenza del bene giuridico da 
proteggere (la reputazione, intesa come considerazione sociale di un soggetto specifico individuato dal 
dichiarante e di conseguenza identificabile dall’uditorio).1

Anche la valutazione della modalità di manifestazione delle idee - laddove non appropriata in 
termini di virulenza, volgarità, attitudine a generare disgusto o ripugnanza o offesa al comune senso 
del pudore deve seguire all’accertamento, preliminare e assorbente, dell’esistenza della lesione del bene 
giuridico protetto, ossia la reputazione personale di uno o più soggetti destinatari diretti dell’offesa.

D’altra parte, secondo l’elaborazione della stessa Suprema Corte, non solo una persona fisica ma 
anche una - determinata - entità giuridica o di fatto di soggetti organizzati in forma collettiva può rive-
stire la qualifica di persona offesa dal reato di diffamazione, essendo concettualmente concepibile un 
onore o un decoro collettivo quale bene morale di tutti gli associati o suoi membri, considerati come 
unitaria entità capace di percepire l’offesa (così ad es. tra le prime, Sez. 5, n. 12744 del 07/10/1998, Rv. 
213415, sulla Congregazione religiosa dei Testimoni di Geova).

Di tutte le dichiarazioni dell’imputata oggetto di giudizio che si leggono nel capo di imputazione, 
una sola è rivolta ad un soggetto collettivo (“il movimento lgbt”: blog ____ 16.1.2017, all. 7 PM), mentre 
tutte le altre riguardano una condizione o un orientamento (“l’omosessualità”: La nuova Bussola Quo-
tidiana, 12.1.2017, all. 13 PM; La Croce Quotidiano, 13.1.2017; all. 6 PM), oppure dei comportamenti, in 
particolare la pratica di rapporti sessuali tra maschi con penetrazione anale (blog XXX, 16.1.2017 all. 7 
PM, intervista a La Zanzara del 12.1.2017, detta “sodomia” in XXX Community il 24.1.2016, all. 15 PM), 
comportamenti praticati o praticabili da un numero indistinto e potenzialmente illimitato di soggetti. 
Gli enunciati nulla dicono del soggetto che possieda tale orientamento o pratichi tali atti, che anzi viene 
proposto in termini ipotetici ed astratti nel corpo di uno dei brani contestati (“qualcuno mi dice “salve, 
sono Andrea e sono gay”, e io sono costretta a vedere nella mia mente il pene in mezzo alle feci e a pro-
vare il normale ribrezzo...”, blog XXX 16.1.2017, all. 7 PM). Di conseguenza tutte le dichiarazioni citate, 
prive di un destinatario preciso, eccetto la prima, non offendono in modo diretto alcuna reputazione 
individuale, intesa come considerazione nella società di soggetti specifici nell’ambito di una categoria, 
nel senso richiesto dalla norma penale.

Esclusa la possibilità in astratto di configurare una diffamazione di categoria come in esordio pre-
cisato, va peraltro rilevato che nessuna delle dichiarazioni portate a giudizio - alle quali soltanto si può 
fare riferimento, essendo il giudizio vincolato dalla cornice dell’imputazione - contiene l’espressione 
“gli omosessuali” o “i gay” e quindi ha come destinatario un gruppo o una (eventuale) categoria, pur 
generica e fluida, ma, come visto, ha piuttosto ad oggetto la pratica attiva dell’omosessualità maschile e 
quindi comportamenti, dai quali solo indirettamente può derivare una offesa, e in modo potenzialmen-
te illimitato.

Dunque laddove sono stati denigrati la condizione omosessuale o comportamenti ad essa inerenti 
in via generale, come nelle dichiarazioni prima citate, non vi è il reato di diffamazione di cui all’art. 595 
c.p., neppure quando la forma della manifestazione sia censurabile nelle sue modalità per difetto di 
continenza.

Non pare ipotizzabile altra ipotesi di reato2 e dunque le dichiarazioni della XXX non vengono va-
lutate sotto altra luce che quella del reato di diffamazione ex art. 595 co. 1 e 3 c.p. contestato, delitto 

1 “Condizione essenziale per attribuire ad una offesa rilevanza giuridica-penale è la individuazione dell’effettivo destinatario della stessa. 
Nel delitto di diffamazione a mezzo stampa, l’individuazione del soggetto passivo - in mancanza di una indicazione specifica, ovvero di 
riferimenti inequivoci a circostanze e fatti di notoria conoscenza, la cui attribuzione è rivolta ad un soggetto indubbiamente individuabile, 
deve dedursi dalla stessa prospettazione dell’offesa. Trattasi di un criterio obiettivo, che ben si concilia con la struttura e la ratio della 
previsione normativa e non può essere sostituito con intuizioni o soggettive congetture che possono essere fatte da chi è consapevole - a 
fronte di una generica offesa - di poter essere uno dei destinatari della stessa, se dalla pubblicazione dell’accusa denigratoria non emergono 
circostanze e fatti di notoria conoscenza, obiettivamente idonei alla sua individuazione e attribuzione soggettiva. Quindi, l’attribuzione 
ad una determinata persona verso la quale l’offesa è rivolta, è indispensabile per riconoscerle la legittimazione all’esercizio del diritto di 
querela, nonché alla costituzione di parte civile nel conseguente procedimento” (così Sez. 5, Sent. n. 1188 del 26/10/2001 Ud. - dep. 
14/01/2002, Rv. 220813 - 01, sottolineatura di chi scrive).

2 Il reato p. e p. dall’art. 3 comma primo, lett. a) prima parte 1. 13.10.1975 n. 654 (abrogato dal D.Lgs. 01/03/2018, n. 21 concer-
nente “Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale “, che ha introdotto in 
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che, per le dichiarazioni generiche sull’omosessualità e le pratiche sessuali tra omosessuali maschi, non 
sussiste sotto il profilo oggettivo per mancanza di un’offesa diretta alla reputazione soggettiva come fin 
qui precisata. Per tali condotte deve pronunciarsi sentenza di assoluzione.

Sulla base delle stesse considerazioni sin qui espresse, in modo opposto deve invece valutarsi 
la dichiarazione: “il movimento lgbt... sta diffondendo la pedofilia” scritta dalla XXX nel suo blog il 
16.1.2017: per tale dichiarazione il reato contestato deve ritenersi sussistente sotto ogni profilo.

In tale manifestazione del pensiero si rileva infatti: (i) la lesione del bene giuridico protetto (la 
reputazione personale di soggetti individuabili in quanto appartenenti ad un ente collettivo) e quindi 
l’esistenza di una parte offesa; (ii) la condotta, corrispondente a quella penalmente rilevante secondo la 
norma incriminatrice, in quanto offensiva; nonché (iii) l’elemento soggettivo della coscienza e volontà 
del contenuto dichiarativo e del suo significato come comunemente inteso.

Il “movimento lgbt” a cui la XXX si riferisce è un soggetto collettivo, individuato dall’imputata e 
individuabile dal lettore, composto da persone identificabili negli attivisti ad esso partecipanti e in esso 
organizzati in associazioni dotate di rappresentanti attivi in ambito sociale e politico attraverso mani-
festazioni, eventi, azione politica, come si è anche approfondito nell’istruttoria dibattimentale. Non si 
tratta di una categoria indistinta di persone ma di un soggetto organizzato e dotato di una considerazio-
ne sociale ed il cui decoro collettivo, quale bene morale di tutti gli associati o suoi membri considerati 
come unitaria entità capace di percepire l’offesa, è tutelabile.

Nel contesto dello scritto, la XXX si riferisce con chiarezza al movimento lgbt a lei contemporaneo e 
che, specificamente, le sta facendo “da cassa di risonanza”. Chi la legge, ben sa o ben può comprendere 
che la XXX ha in corso una campagna per la difesa di idee opposte a quelle del movimento lgbt attivo sul 
fronte dell’affermazione della libertà di relazione sentimentale e sessuale con persone dello stesso sesso 
e della normazione di diritti civili nell’ambito di tali relazioni (cfr. i numerosi articoli online prodotti dal 
PM da cui si evince la diatriba in corso).

E infatti scrive la XXX, nel suo blog, il 16.1.2017: “il movimento lgbt è nato pedofilo, come ricorda 
bene chi ne ha seguito l’ascesa e come molto banalmente potete verificare persino su wikipedia. La 
pedofilia fu accantonata nell’ambito di una precisa strategia, per essere ricuperata. Il movimento lgbt 
vuole annientare la libertà di opinione e sta diffondendo sempre più la pedofilia. Ho deciso quindi di 
distruggerlo o morire nel tentativo di essere anche io una delle persone che annienterà il movimento 
lgbt mondiale. Collaborare seriamente ad abbattere il movimento lgbt mi sarebbe stato impossibile data 
la mia scarsa visibilità se gli lgbt stessi non sifossero messi a farmi da cassa di risonanza. Grazie alla no-
torietà che il movimento lgbt mi ha dato e continua a darmi sempre più persone si stanno unendo a noi.”

Dal corpo del testo scritto dall’imputata sul suo blog personale appena riportato è chiaro il riferi-
mento al movimento lgbt attuale, che avrebbe “recuperato” la pedofilia ed in particolare il riferimento 
al movimento lgbt che si era ideologicamente contrapposto alla XXX alla data del 16.1.2017, prestando 
attenzione all’attività di propaganda di idee svolta dalla stessa ed amplificandone le manifestazioni di 
pensiero, come dalla medesima sostenuto. Deve perciò respingersi la tesi difensiva secondo cui la XXX 
farebbe soltanto riferimento alla pedofilia come pratica usuale e accettata nel movimento lgbt dell’epoca 
passata.

La sua invettiva è dunque dichiaratamente rivolta contro gli attivisti a difesa dei diritti lgbt contro 
cui è in querelle mediatica, collettivamente indicati come movimento lgbt che “vuole annientare la liber-
tà di opinione”. Questi soggetti sono facilmente individuabili dai lettori negli aderenti alle associazioni 
attive nel campo della propaganda lgbt, tra cui rientrano senza dubbio, quali principali esponenti del 
movimento, l’associazione Coordinamento Torino Pride lgbt - prossimo alla dichiarante sul territorio, 
che si è sentito chiamato in causa da tali dichiarazioni e ha legittimamente presentato querela, come già 
rilevato nell’ordinanza emessa all’udienza 21.9.2018, che si richiama - nonché l’Avvocatura per i diritti 
LGBTI - Rete Lenford, associazione specificamente impegnata in campo giuridico e normativo sul fronte 
della difesa e della promozione dei diritti di persone non eterosessuali3 .

continuità normativa il nuovo art. 604 bis c.p. con decorrenza dal 06/04/2018), non prevede, oltre alle ipotesi di propaganda 
e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa, anche la discriminazione per l’orienta-
mento sessuale e va esclusa una possibile applicazione analogica in malam partem in materia penale. Peraltro, secondo la 
giurisprudenza di legittimità, la “discriminazione” (per motivi razziali) è quella fondata sulla qualità personale del soggetto, 
non invece sui suoi comportamenti (cfr. Cass. Sez. 3, Sent. 36906 del 23.6.2015 - 14.9.2015, Rv. 264376).

3 Il Coordinamento Torino Pride GLBT, querelante, secondo l’atto costitutivo e lo statuto allegati, è un’associazione che ha 
come scopo costitutivo quello di “coordinare le associazioni gay, lesbiche, bisessuali e transessuali esistenti e operanti nel ter-
ritorio della Regione Piemonte nonché tutte quelle associazioni non glbt che intendono sostenere lo spirito e le iniziative del 
Coordinamento stesso” e sinteticamente, la promozione di iniziative sul tema dei diritti glbt. L’Avvocatura per i diritti LGBTI, 
per quanto rilevabile dall’atto costitutivo e dallo statuto allegato, è un’associazione di avvocati che ha come scopo quello 
“di contribuire a sviluppare e diffondere la cultura e il rispetto dei diritti delle persone omosessuali, bisessuali, transessuali 
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Si attaglia al caso in esame il principio espresso dalla Suprema Corte: “... le espressioni denigratorie 
possono aggredire anche un ente collettivo. In tal caso, non può essere disconosciuta in capo ad esso 
ne’ la capacità di essere soggetto passivo del delitto di diffamazione, quale titolare dell’onore sociale, 
ne’ la corrispondente titolarità del diritto di querela, per la cui perseguibilità il reato è sottoposto. In-
fatti, entità giuridiche, associazioni, enti di fatto privi di personalità giuridica, quali partiti, fondazioni, 
comunità religiose, corpi amministrativi e giudiziari, sono portatori di un interesse collettivo, unitario 
e indivisibile in relazione alle finalità perseguite (Cass. Sez. 5^, 30/1/1998, Sandri, con riguardo alla 
Corte dei Conti; Sez. 5^, 7/10/1998, Faraon, con riguardo alla Congregazione dei testimoni di Geova), 
in quanto anch’essi titolari dei beni dell’onore e della reputazione, che si concretizzano nella conside-
razione esterna che la collettività loro riconosce. Di conseguenza, tali entità possono essere destinatarie 
di una attività diffamatoria come tali e, quindi, avere la capacità di divenire soggetti passivi del delitto 
di diffamazione e di attivarsi attraverso i propri legali rappresentanti per la loro tutela. (omissis). In 
particolare, l’offesa deve assumere un evidente carattere diffusivo, nel senso di incidere direttamente 
sulla considerazione di cui l’ente gode nella collettività, in considerazione della specie e della portata 
dell’aggressione portata, delle circostanze narrate, delle espressioni usate, dei riferimenti e dei collega-
menti operati dal soggetto attivo all’attività svolta e alle finalità perseguite dal soggetto passivo” (così 
Sez. 5, Sent. n. 1188 del 26/10/2001 - 14/01/2002, Rv. 220813 - 01, fattispecie relativa alla “avvocatura 
napoletana” destinataria delle dichiarazioni; i concetti sono stati ribaditi dalla più recente Sez. 5, Sent. 
n. 34395 del 27/05/2015 - 06/08/2015, Rv. 265016 - 01).

Nel caso di specie, se affermare che il movimento lgbt “vuole annientare la libertà di opinione” può 
ancora rientrare nell’espressione di una propria idea e nell’esercizio del diritto di critica, anche virulen-
ta, della parte avversaria, affermare anche che lo stesso movimento lgbt “sta diffondendo la pedofilia” 
appare invece affermazione gratuita e denigratoria della reputazione degli attivisti lgbt a cui la XXX si 
contrappone.

La dichiarazione va infatti valutata per come comprensibile e verosimilmente intesa dal pubblico 
indeterminato che ha avuto accesso all’articolo del blog. Nel sentire comune, non solo “pedofilia” è pa-
rola che ha un’accezione gravemente negativa, richiamando alla mente l’inaccettabile violenza contro 
i soggetti più deboli della nostra società, i bambini e i fanciulli, ma assume anche un disvalore penale, 
posto che nel linguaggio comune il pedofilo è colui che pratica abusi sessuali sui minori e commette fatti 
di rilevanza penale, duramente condannati dalla nostra società (il termine “pedofilia” è usato anche del 
legislatore, come si legge nella rubrica dell’art. 414 bis c.p.).

Né il lettore del blog dal contesto del pezzo può trarre altri elementi argomentativi che limitino la 
portata denigratoria dell’asserzione, espressa invece in modo netto e apodittico. Si tratta di un’accusa 
infamante, idonea a deteriorare nell’opinione dei lettori l’immagine e la considerazione del movimento 
lgbt e dei suoi aderenti, accostandolo a pratiche illecite, contrarie alla morale pubblica e all’ordinamento 
penale.

La XXX ha espresso tale accusa diffamatoria in modo consapevole e deciso, avendone chiara la 
portata offensiva (rafforzata dalle affermazioni della conseguente necessità di distruggere “quindi” il 
movimento stesso).

In relazione a tale dichiarazione deve ritenersi sussistente e dichiararsi la penale responsabilità 
dell’imputata per il reato contestato di diffamazione aggravata dall’uso del mezzo di pubblicità (il blog 
creato sul web) in quanto la condotta realizzata in tal modo è potenzialmente capace di raggiungere un 
numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone (e tuttavia non può 
dirsi posta in essere “col mezzo della stampa”, non essendo il blog destinato ad un’attività di informa-
zione professionale diretta al pubblico; sulla distinzione tra i vari mezzi di manifestazione del pensiero 
trasmessi in via telematica, cfr. Cass. SS.UU., n. 31022 del 29.1- 17.7.2015).

Venendo al trattamento punitivo, si ritiene che non sussistano elementi positivi di valutazione ai 
fini del riconoscimento di circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. a favore dell’imputata, che 
non ha dimostrato alcun tipo di revisione critica della propria condotta, con specifico riguardo a quella 
ritenuta penalmente rilevante, che ha teso anzi a minimizzare.

La pena finale che si ritiene congrua, valutati i fini costituzionali della stessa e i criteri indicati 
dall’art. 133 c.p. e 133 bis c.p. è quella di euro 1.500 di multa, stabilita nella cornice del comma 3 dell’art. 

(LGBT) a livello regionale, nazionale, comunitario ed internazionale” mediante iniziative giudiziarie, di consulenza e di for-
mazione giuridica, di divulgazione. Le due associazioni, odierne parti civili, appaiono dunque esponenti di quel movimento 
lgbt contro cui l’invettiva della XXX del 16.1.2017 è rivolta. Nel dibattimento si è approfondita la conoscenza dell’organizza-
zione del movimento lgbt piemontese, il cui principale esponente è proprio il Coordinamento Torino Pride, associazione delle 
associazioni aventi come scopo iniziative di promozione del tema dei diritti lgbt, nonché la conoscenza dell’organizzazione 
del movimento lgbt a livello nazionale (teste Battaglia, udienza 30.10.2018).
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595 c.p., considerato che si tratta della prima condanna e che la pena pecuniaria appare congrua e pro-
porzionata alla condotta dichiarativa in giudizio, nella misura indicata, superiore al minimo edittale.

Alla pronuncia di condanna segue ex lege che sia posto a carico dell’imputata il pagamento delle 
spese processuali.

In mancanza di alcuna forma di revisione della propria condotta, vista la posizione netta assun-
ta dall’imputata nel processo, e alla luce del contesto complessivo del fatto, non può formularsi una 
prognosi positiva di non ricaduta nello specifico delitto per cui è pronunciata condanna, onde non si 
concede la sospensione condizionale della pena, né l’ulteriore beneficio di cui all’art. 175 c.p., benefici 
peraltro non richiesti dalla difesa.

Quanto alle domande di risarcimento dei danni non patrimoniali avanzate dalle parti civili Coor-
dinamento Torino Pride GLBT e Avvocatura per i diritti LGBTI, è evidente che entrambe le associazioni 
esponenti del movimento lgbt possono lamentare a ragione un danno di tipo morale e di immagine 
risarcibile ex art. 185 c.p. derivante dall’essere accusati di condotte di diffusione della pedofilia, all’evi-
denza in contrasto con gli scopi statutari leciti e degni di tutela giuridica dichiarati e perseguiti. L’accusa 
diffamatoria integra un’offesa immediata allo scopo di promozione sociale perseguito da entrambe le 
associazioni e posto a ragione istituzionale della loro costituzione.

E’ consolidato in giurisprudenza che nei confronti della persona giuridica ed in genere dell’ente 
collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. allorquando il fatto 
lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell’ente che sia equivalente ai diritti 
fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra quello relativo 
all’identità e all’immagine, allorquando si verifichi la sua lesione. In tali casi, oltre al danno patrimo-
niale - se verificatosi, e se dimostrato - è risarcibile il danno non patrimoniale consistente - come danno 
c.d. conseguenza - nella diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell’ente, sia sotto 
il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta, sia sotto il profilo della diminuzione 
della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la per-
sona giuridica o l’ente di norma interagisca (così ad es. Cass. Civ. Sez. 1, Sent. n. 23401 del 16/11/2015, 
Rv. 637730 - 01, Cass., Sez. Lav., sent. n. 22396 del 1/10/2013).

Che l’accusa sia idonea a ledere l’immagine e la reputazione dei soggetti costituiti in questo giu-
dizio, dai lettori identificabili come movimento lgbt, è fuor di dubbio, così come può immaginarsi che 
l’accusa abbia potuto inficiare l’attività istituzionale fissata dallo scopo statutario. Non essendo tuttavia 
possibile allo stato determinare il quantum del danno subito, sul quale non si è svolta approfondita 
istruttoria ed essendo invece necessario a tal fine valutare tutte le circostanze del caso specifico, le parti 
vanno rimesse alla deputata sede civile per la liquidazione del danno. Può sin d’ora riconoscersi tutta-
via, a titolo di provvisionale sullo stesso, una somma che pare allo stato ipotizzabile come ristoro, sulla 
base di quanto emerso, stabilita in via equitativa in euro 2.500 per ciascuna delle due parti civili.

Valutata l’entità della soccombenza sulla pretesa civile, sussistente con riferimento ad una soltanto 
delle plurime condotte contestate e ritenuta fonte di danno, considerato anche il principio di causazione 
delle spese processuali (molte delle quali connesse a contestazioni per cui vi è stata assoluzione), si con-
danna l’imputata alla rifusione alle parti civili della metà delle spese sostenute per il giudizio, la restante 
parte potendo essere compensata ex art. 541 co. 1 ultima parte c.p.p..

Gli onorari dei difensori si liquidano alla luce delle rispettive richieste tenuto conto dell’effettivo 
impegno difensivo, in misura maggiore per la parte Coordinamento Torino Pride GLBT che ha intro-
dotto il procedimento penale e ha sostenuto l’opposizione alla richiesta di archiviazione nella fase delle 
indagini preliminari. Vengono cosi riconosciuti, sulla base di valori medi (le condotte risultano docu-
mentali, l’istruttoria è stata contenuta e i temi giuridici sono di media complessità):

euro 4.860 complessivi per la difesa di Coordinamento Torino Pride GLBT (euro 810 per fase stu-
dio, euro 630 per fase introduttiva per la fase innanzi al GIP ed euro 450 per fase studio, euro 540 per 
fase introduttiva, euro 1.080 per fase istruttoria ed euro 1.350 per fase decisoria per il presente giudizio 
innanzi al Tribunale monocratico)

ed euro 3.420 per la difesa di Avvocatura per i diritti LGBTI (euro 450 per fase studio, euro 540 per 
fase introduttiva, euro 1.080 per fase istruttoria ed euro 1.350 per fase decisoria),

oltre al rimborso forfettario di legge delle spese generali (al 15%), IVA e oneri di cassa previdenza 
avvocati per entrambe le difese.

Non vi sono altre richieste da valutarsi, in difetto della concessione all’imputata della sospensione 
condizionale della pena.

In ragione del tempo necessario alla stesura della motivazione, per la pluralità di profili da esami-
narsi, è stato indicato il termine di trenta giorni per il deposito della sentenza.
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P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara XXX responsabile del reato ascrittole in imputazione come commesso nei confronti del 

Movimento LGBT il 16.1.2017 e la condanna alla pena di euro 1.500 di multa, oltre al pagamento delle 
spese processuali.

Visto l’art. 530 c.p.p.,
assolve XXX dagli altri reati a lei ascritti perché il fatto non sussiste.
Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.,
dichiara tenuta e condanna l’imputata al risarcimento dei danni conseguenti al reato in favore delle 

parti civili costituite Coordinamento Torino Pride GLBT e Avvocatura per i diritti LGBTI, da liquidarsi 
in separato giudizio, ponendo a suo carico la provvisionale immediatamente esecutiva di euro 2.500 per 
ciascuna delle parti; condanna l’imputata alla rifusione alle parti civili della metà delle spese di costi-
tuzione rappresentanza e difesa, che liquida per l’intero in euro 4.860 per Coordinamento Torino Pride 
GLBT e in euro 3.420 per Avvocatura per i diritti LGBTI, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e 
CPA, compensandole per il resto.

Visto l’art. 544, III co., c.p.p.,
indica in giorni 30 il termine per il deposito della sentenza.

Torino, 14 dicembre 2018
Il Giudice

Melania Eugenia Cafiero
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