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Maria Carmela Venuti*

Le sezioni unite e l’omopaternità: lo strabico 
bilanciamento tra il best interest of the child e gli 
interessi sottesi al divieto di gestazione per altri

Sommario

1. Sintesi dei punti 12-13 della parte motiva. – 2. Rilievi critici: il rivisitato concetto di ordine pubblico 
(internazionale) e l’allargamento dello spettro delle previsioni che valgono a comporne il contenuto. – 
3. Segue: lo sconfinamento nell’inversione metodologica nel definire il contenuto della clausola generale 
dell’ordine pubblico internazionale tramite le norme ordinarie. – 4. Segue: l’individuazione del diritto 
vivente e l’impatto sulla questione da decidere. – 5. La rilevanza dell’assenza di legame genetico con il 
co-padre d’intenzione ai fini della (non) formalizzazione del vincolo di genitorialità. – 6. L’escamotage 
a mo’ di foglia di fico dell’adozione in casi particolari.

Abstract

L’Autrice commenta la sentenza resa a sezioni unite dalla Corte cassazione, sentenza del giorno 8 mag-
gio 2019, n. 12193.

The Author analyses the High Court decision, Plenary Session, issued on May 8th 2019, n. 12193.

1. Sintesi dei punti 12-13 della parte motiva

Le sezioni unite scardinano la decisione con cui la Corte d’appello di Trento ha dichiarato l’efficacia nel 
nostro ordinamento del provvedimento statunitense relativo alla genitorialità del (secondo) padre d’in-
tenzione, privo di legami genetici con i due gemelli nati all’estero in seguito a gestazione per la coppia 
omoaffettiva1.

* Professoressa Ordinaria di Diritto Privato presso Università degli Studi di Palermo.

1 La decisione in commento è Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza del 6 novembre 2018-8 maggio 2019, n. 12193, in 
Fam. e dir., 7/2019, p. 653 ss., con note di M. Dogliotti, Le Sezioni Unite condannano i due padri e assolvono le due madri, p. 667 e 
ss., e di G. Ferrando, Maternità per sostituzione all’estero: le Sezioni Unite dichiarano inammissibile la trascrizione dell’atto di nascita. 
Un primo commento, p. 677 ss. Vedila anche in Familia, 2019, p. 345 ss., con commento di M. Bianca, La tanto attesa decisione 
delle Sezioni Unite. Ordine pubblico versus superiore interesse del minore?. In dottrina v. altresì U. Salanitro, Quale ordine pubblico 
secondo le sezioni unite? Tra omogenitorialità e surrogazione, all’insegna della continuità, in giustiziacivile.com, 5/2019, Editoriale del 
29 maggio 2019; C. Murgo, Due uomini e due culle: sì alla filiazione, ma adottiva, in giustiziacivile.com, 7/2019, Approfondimento del 
22 luglio 2019. La pronuncia di merito impugnata è Corte d’appello di Trento, ordinanza del 23 febbraio 2017, in Corr. giur., 
7/2017, p. 935 ss., con nota di G. Ferrando, Riconoscimento dello status di figlio: ordine pubblico e interesse del minore; e in Fam. e 
dir., 7/2017, p. 669 ss., con nota di M.C. Baruffi, Co-genitorialità same sex e minori nati con maternità surrogata. L’ordinanza di 
rimessione alle sezioni unite (Corte cassazione, sezione I, ordinanza del 22 febbraio 2018, n. 4382) è leggibile su Fam. e dir., 
10/2018, p. 837 ss., con nota di M. Dogliotti, I “due padri” e l’ordine pubblico ... tra sezioni semplici e sezioni unite. Sulla questione 

Focus: L’interesse del minore nella Sentenza Sezioni unite 12193/19 Maria Carmela Venuti
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In estrema sintesi, i giudici del S.C. mettono in campo una sequenza argomentativa che prende le 
mosse da una decisiva rivisitazione del concetto di ordine pubblico (internazionale) rispetto a quello 
assunto dalla decisione di seconde cure in conformità agli approdi interpretativi della giurisprudenza 
di legittimità all’epoca di quella pronuncia2. Ciò li porta a mettere in esponente il divieto di maternità 
di sostituzione, sancito dalla legge in materia di procreazione medicalmente assistita (art. 12, comma 6°, 
l. n. 40/2004), ritenendolo previsione di ordine pubblico e dunque centrale nel valutare la questione in 
esame, e a contrapporre gli interessi (reputati) sottostanti all’interdetto di tale pratica – ossia la dignità 
della donna gestante per altri e la prevalenza della verità biologica della nascita affinché non vengano 
minate le relazioni umane – all’esigenza dei minori di vedere consolidato il proprio status filiationis 
anche nei riguardi del secondo padre. La posizione dei figli, quindi, è destinata a subire un ridimen-
sionamento a favore della verità della nascita, che rappresenta il punto di equilibrio individuato dal 
legislatore – e dunque imposto tal quale all’interprete – tra il favor veritatis e quello per la genitorialità 
d’intenzione.

Affermata la non riversabilità nel nostro ordinamento degli effetti del provvedimento straniero in 
quanto contrastante con l’ordine pubblico, le sezioni unite si preoccupano, tuttavia, di “recuperare” l’in-
teresse del minore a conservare lo status filiationis legittimamente acquisito all’estero e avvistano quale 
escamotage percorribile l’adozione in casi particolari di cui all’art. 44, lett. d), l. n. 184/1983. Con ciò ac-
cogliendo di tale previsione la lettura “aperta” invalsa nel diritto applicato e positivamente apprezzata 
pure dalla Consulta3, secondo la quale, com’è noto, l’estremo dell’impossibilità di affidamento preadot-
tivo ricomprende l’impossibilità giuridica e non soltanto quella di fatto. A questa stregua l’adozione può 
intervenire pure in assenza dello stato di abbandono e dunque nei riguardi di bambini di cui – come nel 
caso in esame – sia già accertata la genitorialità rispetto al padre biologico.

2. Rilievi critici: il rivisitato concetto di ordine pubblico 
(internazionale) e l’allargamento dello spettro delle previsioni che 
valgono a comporne il contenuto

La costruzione argomentativa della Corte – che verrà qui di seguito esaminata più nel dettaglio – e il suo 
esito si prestano, a nostro avviso, a rilievi critici.

Come detto, lo snodo da cui si dipana il ragionamento della Corte – vuoi in parte destruens e vuoi in 
parte   – è costituito dal significato di ordine pubblico internazionale. Secondo gli Ermellini, la decisio-
ne di merito avrebbe errato nell’aver adottato una nozione di ordine pubblico internazionale a maglie 
molto ampie, in adesione agli assunti di una – allora recente – pronuncia di legittimità relativa alla tra-
scrivibilità del certificato di nascita di una bambina nata con fecondazione eterologa “incrociata” da una 
coppia di donne4. In tal modo i giudici di merito avrebbero individuato l’ordito costitutivo dell’ordine 
pubblico unicamente nel complesso dei principî fondamentali, caratterizzanti l’ordinamento interno in 
un determinato periodo storico, ispirati ad esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo e collo-
cati a un livello sovraordinato rispetto alla legislazione ordinaria5.

Ed ancora, la pronuncia di appello non avrebbe adeguatamente delineato i contorni della fattispe-
cie concreta e di conseguenza non ne avrebbe messo a fuoco la regolamentazione in àmbito municipale.

L’affermata non contrarietà all’ordine pubblico internazionale del provvedimento straniero sarebbe 
frutto, allora, di uno scrutinio corrivo nella qualificazione giuridica dell’ipotesi regolata e nell’enuclea-
zione del relativo diritto vivente: elemento cruciale per stagliare i principî e le regole su cui si coagula 

v. gli articoli di V. Barba, G. Cardaci, M. Dogliotti, A. Sassi e S. Stefanelli, S. Izzo, S. Tonolo, G. Casaburi, contenuti nel focus 
promosso nel 2018 da articolo29 su La trascrizione dei certificati di nascita fra sindaci, giudici e Sezioni unite: dieci brevi contributi per 
un dibattito attuale, tra i quali il nostro La condizione giuridica dei bambini nati da gestazione per una coppia di uomini.

2 In particolare, il riferimento è a Corte cassazione, sezione I, 21 giugno-30 settembre 2016, n. 19599, in Foro it., 2016, I, c. 3329 
ss., con nota di G. Casaburi (c. 3349 ss.); in Corr. giur., 2/2017, p. 181 ss., con nota di G. Ferrando, Ordine pubblico e interesse del 
minore nella circolazione degli status filiationis. E v. anche il commento di G. Palmeri, Le ragioni della trascrivibilità del certificato 
di nascita redatto all’estero a favore di una coppia same sex, in Nuova giur. civ. comm., 3/2017, p. 362 ss.

3 Corte costituzionale, sentenza del 18 dicembre 2017, n. 272, in G.U., 20 dicembre 2017, n. 51, 1a s.s., punto 4.3. della parte in 
diritto.

4 Corte cassazione, sezione I, sentenza del 30 settembre 2016, n. 19599, cit.

5 Così, quasi testualmente, Corte cassazione, sezione I, sentenza del 30 settembre 2016, n. 19599, cit., punto 7.
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il concetto di ordine pubblico «quale insieme dei valori fondanti dell’ordinamento in un determinato 
momento storico»6. I giudici di merito, in altri termini, non avrebbero tenuto conto «delle profonde dif-
ferenze intercorrenti tra la [fattispecie da essi esaminata] e quella presa in considerazione dal precedente 
di legittimità» ed avrebbero omesso «conseguentemente di valutare il diverso modo di atteggiarsi dei 
principi richiamati, alla stregua della disciplina ordinaria specificamente applicabile»7.

Al contrario, secondo le Sezioni unite, l’ordine pubblico verrebbe integrato non soltanto dai principî 
basilari, consacrati nella Costituzione e condivisi in àmbito sovranazionale (in vista della promozione e 
dell’affermazione dei diritti fondamentali), come ricavabili dalle Carte, dai Trattati, dalle Convenzioni, 
ma anche dalle norme ordinarie che, disciplinando i singoli istituti, inverano i principî costituzionali. 
Norme che – ulteriore non irrilevante passaggio argomentativo – vanno assunte secondo l’interpretazio-
ne consolidata nel cosiddetto «diritto vivente», che di quei principî rappresenta la specifica attuazione 
nel momento storico considerato.

In sostanza, nel ragionamento dei giudici di legittimità la riconduzione entro il perimetro dell’or-
dine pubblico (internazionale) delle previsioni ordinarie, nel significato che assumono nel diritto appli-
cato, assolve – tra l’altro – al compito di riempire la clausola generale di contenuti attuali, in conformità 
all’idea consolidata e pienamente condivisibile dell’ordine pubblico come espressione di principî e va-
lori storicamente determinati. «Caratteristica essenziale della nozione di ordine pubblico – così si legge in 
un passaggio centrale della sentenza – è infatti la relatività e mutevolezza nel tempo del suo contenu-
to, 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 principî fondamentali dell’ordinamento»8 (corsivo nostro).

In fase construens, pertanto, la S.C. adotta significative modifiche rispetto alla motivazione della 
Corte d’appello: sceglie un concetto di ordine pubblico internazionale che include la normativa ordina-
ria, poiché essa dà attuazione ai principî fondanti e, in connessione con questo, sottolinea la necessaria 
storicità della nozione di ordine pubblico, che reclama, pertanto, la presa diretta con il diritto vigente9.

Rimarcando la distanza dalla pronuncia impugnata, gli Ermellini stressano, allora, gli elementi di 
discontinuità tra la fattispecie odierna e quella oggetto della richiamata precedente decisione della pri-
ma sezione del S.C.10, cui si è ispirata la Corte di appello di Trento per ordinare all’ufficiale dello stato 
civile la trascrizione del provvedimento statunitense sulla (co)paternità del secondo genitore sociale. 
Così, i) mentre qui non sussiste legame genetico tra il padre degli affetti e i gemelli, lì le due donne 
presentavano entrambe un legame biologico col figlio, giacché una aveva fornito l’ovulo e l’altra aveva 
portato avanti la gravidanza. Ed ancora, ii) benché in entrambi i casi si tratti di omogenitorialità, qui 
l’apporto di estranei è duplice, della donna che ha donato l’ovulo e della gestante, e il ruolo di questa 
risulta assolutamente determinante ai fini della caratterizzazione della fattispecie e della disciplina ad 
essa applicabile; lì, per converso, l’intervento di terzi estranei alla coppia è soltanto del donatore di 
gameti e a basso impatto connotativo, essendo indifferente ai fini della regolamentazione della vicenda 
se si tratti di donatore di sperma ovvero di donatrice di ovuli. Infine, la differenza più eclatante e diri-
mente: iii) mentre qui si configura una maternità per sostituzione, oggetto nel nostro ordinamento di 
un granitico divieto presidiato da sanzione penale, lì si è trattato di fecondazione eterologa che, seppur 
nel caso concreto in contrasto con la normativa interna per quanto concerne il requisito soggettivo per 
l’accesso alle tecniche, trattandosi di coppia formata da due donne (e non eterosessuale, come richiesto 
all’art. 5, l. n. 40/2004), tuttavia impatta in maniera incomparabilmente meno vistosa con il sistema di 
quanto non faccia la gestazione per altri (in seguito anche gpa). Che è fattispecie penalmente rilevante, 
il cui apparato sanzionatorio investe pure i soggetti cui sono applicate le tecniche – almeno secondo 
una lettura che evidenzia come l’8° comma dell’art. 12 escluda dall’esonero dalla punibilità l’uomo 
o la donna ove si tratti della «surrogazione di maternità» di cui al 6° alinea del medesimo articolo11 –, 
mentre l’inosservanza dell’estremo dell’eterosessualità della coppia che accede alle tecniche è colpita da 

6 Corte cassazione, sezioni unite, sentenza del 6 novembre 2018-8 maggio 2019, n. 12193, cit., punto 12.2.

7 Corte cassazione civ., sezioni unite, 6 novembre 2018-8 maggio 2019, n. 12193, cit., punto 13 (e, per la citazione precedente, 
punto 12.3).

8 Corte cassazione civ., sezioni unite, 6 novembre 2018-8 maggio 2019, n. 12193, cit., punto 12.2 della motivazione.

9 Profilo, in verità, mai messo in discussione.

10 Corte cassazione, sezione I, sentenza del 30 settembre 2016, n. 19599, cit.

11 Ma in senso contrario v. Corte d’appello di Messina, sentenza del 18 luglio 2016, in www.articolo29.it, che ha ritenuto la previ-
sione sanzionatoria indirizzata alle strutture sanitarie e/o commerciali che mettono in atto la pratica e non anche i genitori.
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una (ben più lieve) sanzione amministrativa pecuniaria, inflitta peraltro soltanto a chi applica la tecnica 
e non ai genitori.

Come detto, le Sezioni unite rintracciano, pertanto, la normativa applicabile alla fattispecie sotto-
posta a scrutinio nel divieto di maternità per sostituzione (art. 12, comma 6°, l. n. 40/2004), nel quale 
scorgono il terminale del canone costituzionale di tutela della dignità della donna gestante e di quello 
della prevalenza della verità biologica della nascita12. Da qui ricostruiscono il contenuto della clausola 
generale dell’ordine pubblico tramite le statuizioni della giurisprudenza – costituzionale e di legittimità 
– che formano il «diritto vivente» in materia.

3. Segue: lo sconfinamento nell’inversione metodologica nel 
definire il contenuto della clausola generale dell’ordine pubblico 
internazionale tramite le norme ordinarie

In questa fase è opportuno indugiare sul rilievo dato alle norme ordinarie nella definizione dei principî 
cardine di un istituto: rilievo che deriverebbe dalla loro natura di nervature sensibili che costituiscono il 
tessuto connettivo del sistema, inverando i principî costituzionali13. Tale costrutto argomentativo è stato 
di recente utilizzato dalle stesse sezioni unite della Cassazione nel sancire la compatibilità con il nostro 
ordinamento di prescrizioni straniere in materia di danni punitivi14.

L’eleganza del periodare della S.C. non può, tuttavia, offuscare la circostanza che in tal modo, con 
chiara inversione della gerarchia delle fonti, si fa della legge ordinaria la chiave di lettura di previsioni 
ad essa sovraordinate.

A nostro avviso il ruolo attribuito alle disposizioni di rango primario va, in linea generale, ridimen-
sionato e, nel caso di specie, rigettato. A tale conclusione si perviene sia ragionando in via astratta, sia 
in concreto.

In prospettiva generale va considerato, infatti, che le norme ordinarie possono rivelarsi non con-
formi ai dettami costituzionali o essere, per così dire, costituzionalmente neutre, e dunque inidonee a 
restituire in maniera puntuale ed efficace la trama dei principî su cui si fonda l’assetto ordinamentale. 
Si pensi, ad esempio, all’esito di incoerenza che si sarebbe determinato applicando il criterio di cui si 
discute alla materia dei rapporti familiari prima della riforma del 1975. Segnatamente, nel lungo torno 
di tempo in cui coesistettero – generando un ampio, diffuso stridore – le previsioni del codice civile nella 
loro formulazione originaria, espressione della concezione istituzionale della famiglia e largamente in-
formate al criterio della supremazia del marito e del padre, con gli enunciati della Carta fondamentale, 
portatori di un antitetico sistema di valori.

12 Così pare potersi tradurre l’affermazione fatta dalla Corte costituzionale nella decisione n. 272/2017 cit., punto 4.2. della 
motivazione, e richiamata quale diritto vivente dalle sezioni unite della Cassazione nel giudizio odierno, secondo cui la 
maternità surrogata «offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane». Da tale 
constatazione trae argomento per predicare il rilievo pubblicistico dell’interesse alla verità biologica della nascita e contrap-
porlo, ridimensionandone la portata, all’interesse del minore alla formalizzazione del legame costituito in via di fatto con il 
genitore intenzionale.

13 Così, quasi alla lettera, la pronuncia in esame, punto 12.1, che riproduce Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza del 5 
luglio 2017, n. 16601, in Giur. it., 8-9/2017, p. 1787 ss., con nota di A. Di Majo, Principio di legalità e di proporzionalità nel risarci-
mento con funzione punitiva; in Foro it., 2017, 1, c. 2613 ss., con note di A. Palmieri, R. Pardolesi, I danni punitivi e le molte anime 
della responsabilità civile (c. 2630 ss.), di E. D’Alessandro, Riconoscimento di sentenze di condanna a danni punitivi: tanto tuonò che 
piovve (c. 2639 ss.), di R. Simone, La responsabilità civile con è solo compensazione: punitive damages e deterrenza (c. 2644 ss.), 
di P.G. Monateri, I danni punitivi al vaglio delle sezioni unite (c. 2648 ss.); e successivamente con nota di C. Salvi, Le funzioni 
della responsabilità civile e il volto italiano dei danni punitivi, ivi, 2018, I, c. 2504 ss. Il brano citato, contenuto al punto 6 della 
motivazione, così recita per esteso: «La sentenza straniera che sia applicativa di un istituto non regolato dall’ordinamento 
nazionale, quand’anche non ostacolata dalla disciplina europea, deve misurarsi 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». La questione è, allora, come si dirà meglio in seguito nel testo, capire quando sia necessario rifarsi alle leggi 
ordinarie. E un differente ma non per questo secondario ordine di problemi è quello di verificare, tra le norme ordinarie, 
quelle che effettivamente e inequivocabilmente inverano i canoni costituzionali, posto che in teoria tutte le previsioni di rango 
sottordinato a quelle costituzionali dovrebbero essere ad esse conformi a quest’ultime e quindi in misura più o meno marcata 
esserne espressione.

14 Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza del 5 luglio 2017, n. 16601, cit. La sentenza è richiamata dalla decisione in esame 
al punto 12.1 della motivazione.
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Sotto altro punto di vista si rifletta sulla circostanza che il legislatore ordinario, nella sua discre-
zionalità – e dunque in funzione delle scelte di politica del diritto che prevalgono in un dato momento 
storico – ben può adottare regolazioni che privilegino un certo assetto di interessi facendone correlati-
vamente recedere altri: ma questo non significa necessariamente che la norma primaria sia l’unica che rispecchi 
i principî costituzionali. Un esempio in tale direzione è costituito dalla previgente disciplina in materia 
di filiazione che, pur nel tendenziale rispetto del principio di uguaglianza sancito all’art. 30 Cost., attri-
buiva talune prerogative ai figli legittimi a scapito di quelli naturali; disciplina che fino a poco tempo 
prima della riforma che ha introdotto lo stato unico di figlio è stata giudicata dalla Consulta comunque 
coerente con il dettato costituzionale15.

Ancor più facile rammentare che può esservi una previsione ordinaria che si rivela non conforme 
alla Carta fondamentale. L’esempio più vicino alla materia che ci occupa è la prescrizione della legge n. 
40 del 2004 che impediva il ricorso alla fecondazione eterologa, dichiarata in contrasto con la Costitu-
zione dopo dieci anni di vigenza16. Senza dimenticare, per inciso, che prima del varo della legge sulla 
procreazione medicalmente assistita la pratica era pacificamente ammessa.

Non va trascurato, poi, che la stessa maternità per sostituzione, in mancanza di specifica rego-
lamentazione e sulla base dei principî costituzionali, era stata giudicata ammissibile da una corte di 
merito, in quanto nel caso di specie informata a canoni di solidarietà, gratuità, spontaneità, in un con-
testo familiar-amicale assolutamente armonioso e scevro da condizionamenti, indebiti sfruttamenti di 
una ipotetica posizione di debolezza della gestante, e da qualsivoglia compressione della sua dignità17. 
In altra occasione la giurisprudenza interna ha poi ritenuto non in contrasto con l’ordine pubblico un 
parental order britannico con il quale, pur in assenza sia di gestazione e parto sia di corrispondenza cro-
mosomica con la prole, veniva riconosciuta la genitorialità della madre sociale18.

Ed ancora, si deve considerare che in materia di minori non ogni fattispecie penalmente rilevante 
– e che quindi esprime immediatamente un profondo disvalore giuridico rispetto all’ordinato e armo-
nioso svolgimento dei rapporti umani – comporta ricadute pregiudizievoli sui figli incolpevoli. Si pensi 

15 Corte costituzionale, 18 dicembre 2009, n. 335, in G.U., 23 dicembre 2009, n. 51, 1a s.s., che, nel dichiarare non fondata la que-
stione di legittimità costituzionale dell’art. 537, 3° comma, c.c. (nel testo anteriore al d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154), ha affer-
mato che «la possibilità di richiedere la commutazione, condizionata dalla previsione della facoltà di opposizione da parte 
del figlio naturale e dalla valutazione delle specifiche circostanze posta a base della decisione del giudice, non contraddice 
la menzionata aspirazione alla tendenziale parificazione della posizione dei figli naturali, giacché non irragionevolmente si 
pone ancor oggi (quale opzione costituzionalmente non obbligata né vietata) come termine di bilanciamento (compatibilità) dei 
diritti del figlio naturale in rapporto con i figli membri della famiglia legittima» (punto 2.4. della motivazione; corsivo ag-
giunto).

16 Corte costituzionale, 10 giugno 2014, n. 162, in G.U., 18 giugno 2014, n. 26, 1a s.s., che, com’è noto, ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale dell’art. 4, 3° comma, e di altre previsioni collegate, della legge 19 febbraio 2004, n. 40.

17 Tribunale di Roma, ordinanza del 17 febbraio 2000, in Giur. it., 2001, I, p. 74 e ss., con nota di A. Specchio, Procreazione artificiale 
tra diritto, etica e bioetica; e p. 300 e ss., con nota di R. Natoli, La maternità surrogata: le dinamiche sociali e le ragioni del diritto.

18 Corte d’appello di Bari, 13 febbraio 2009, in Fam. e dir., 3/2010, p. 251 ss., con nota di M.C. De Tommasi, Riconoscibilità dei c.d. 
“parental order” relativi ad un contratto di maternità surrogata concluso all’estero prima dell’entrata in vigore della legge n. 40/2004. 
È noto, poi, che nel sistema attuale – prima dell’odierna pronuncia delle Sezioni unite – la giurisprudenza si muova in modo 
ondivago, in alcuni casi ritenendo contrario all’ordine pubblico il provvedimento straniero che attesta la co-paternità facen-
do leva sulla illiceità della condotta dei genitori in violazione del divieto di «surrogazione di maternità» di cui all’art. 12, 
comma 6°, l. n. 40/2004 e sulla non configurabilità nel nostro ordinamento di una filiazione da persone dello stesso sesso 
(v. Procura della Repubblica di Roma, 27 luglio 2018, n. 9100, in Fam. e dir., 5/2019, p. 496 ss.), in altri, invece, si attesti sul 
contrario (e per noi condivisibile) versante della portabilità dello status di figlio acquisito all’estero concentrando l’attenzione 
sulla posizione del figlio. In questo senso, ad es., Tribunale di Milano, 24 ottobre 2018, ivi, p. 494 ss., con nota (relativa ad 
entrambe le decisioni richiamate) di I. Barone, Omogenitorialità maschile da surrogazione di maternità tra aperture giurispruden-
ziali e sistema costituzionale. La Corte meneghina ha opportunamente ritenuto che la richiesta rettificazione corrispondesse «al 
superiore interesse della minore (...) in riferimento non solo ai diritti patrimoniali connessi alla certificazione del suo status, 
ma soprattutto ai (…) diritti alla bigenitorialità, alla certezza giuridica, all’unicità della propria condizione giuridica e socia-
le e dunque all’identità personale, nonché alla stabilità dei legami acquisiti fin dalla nascita nel contesto familiare». Ed ha 
soggiunto che «solo certificando allo Stato Civile la genitorialità anche formale del sig. (...) l’identità giuridica della minore può 
quindi ricongiungersi alla sua già delineata identità sociale, potendo al contrario il rigetto della domanda pregiudicarne i diritti in 
caso ad esempio di scioglimento dell’Unione Civile o di decesso del sig. (...), con effetto palesemente discriminatorio per la 
minore perché fondato unicamente sull’identità sessuale della coppia che ha scelto di generarla con le tecniche di PMA». Cfr. 
altresì Tribunale di Agrigento, decreto del 12 aprile 2017, in www.articolo29.it, che ha disposto la rettifica della trascrizione 
dell’atto di nascita di una bambina nata in Ucraina con gpa su iniziativa di una coppia di genitori eterosessuali, ordinando la 
trascrizione del nominativo della madre d’intenzione (pare biologicamente legata alla bimba) quale genitrice della minore. 
In dottrina, nell’impossibilità di richiamare i tanti contributi sul tema, si rinvia a quelli contenuti nel numero monografico n. 
1/2017 di giudicedonna.it.
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alla vicenda dell’incesto, riguardo alla quale l’evoluzione giurisprudenziale e legislativa ha portato ad 
espungere dall’ordinamento le previsioni che impedivano la formalizzazione del rapporto di genito-
rialità, e ciò nel chiaro intento di non far subire alla prole le conseguenze negative della condotta degli 
ascendenti. Nella stessa direzione è la traiettoria interpretativa che ha condotto alla non automatica 
applicazione della pena accessoria della decadenza dalla (allora) potestà parentale contemplata nell’a-
brogato art. 569 c.p., in conseguenza della condanna del genitore per il delitto di alterazione di stato (di 
cui all’art. 567 c.p.). E così pure per l’ipotesi del reato di soppressione od occultamento di stato (art. 566 
c.p.) giacché, come sottolineato dalla Consulta, l’automatismo della pena accessoria stride con la salva-
guardia delle esigenze educative ed affettive del minore, che invece richiedono l’attenta valutazione del 
giudice nel caso concreto19.

Per inciso le considerazioni ora svolte valgono altresì a contrastare l’assunto delle Sezioni unite 
sull’affievolirsi e il recedere dell’interesse del nato da gpa a mantenere lo stato di figlio a causa della 
violazione del divieto di maternità di sostituzione. In questo caso – è sempre il ragionamento della Corte 
– non opererebbe più il principio di autoresponsabilità che informa la disciplina della genitorialità nel 
caso di ricorso alla procreazione medicalmente assistita, e in forza del quale prevale la volontà di essere 
genitore rispetto al dato biologico e prevarrebbe di conseguenza il canone della verità genetica per la 
determinazione della genitorialità20.

Chiuso l’inciso, non appare necessario – sempre rimanendo sul piano general-astratto –ricorrere 
alle prescrizioni ordinarie per conseguire il condivisibile esito di comporre un quadro aggiornato del si-
stema giuridico, necessario per cesellare un concetto di ordine pubblico (internazionale) che sia in presa 
diretta con il tempo presente e più precisamente con l’assetto attuale dell’ordinamento interno. Infatti, 
come la stessa giurisprudenza costituzionale ha sottolineato, pure le previsioni della Charta sono sogget-
te ad una lettura evolutiva21, di cui si fanno carico gli interpreti senza dover necessariamente passare per 
il medio della legislazione ordinaria. E – può aggiungersi – è semmai un’ermeneusi costituzionalmente 
e convenzionalmente orientata che, mettendo in circolo principî e regole posti a presidio dei diritti e 
delle libertà fondamentali pure a livello sovranazionale, si incarica di ridisegnare il sistema veicolando 
al suo interno il precipitato di più moderni predicati assiologici condivisi in àmbito internazionale. Una 
nitida dimostrazione di ciò è offerta dalla nota decisione della Suprema Corte che, sulla base degli artt. 
12 della Cedu e 9 della Carta dei diritti fondamentali EU (nella lettura aggiornata accolta dalla Corte 
EDU), ha sancito il superamento, nel nostro ordinamento, della «concezione secondo cui la diversità di 
sesso dei nubendi è presupposto indispensabile, per così dire “naturalistico”, della stessa “esistenza” 
del matrimonio»22. L’evoluzione dei principî in materia di matrimonio a livello sovranazionale ha così 
portato ad un allargamento del perimetro contenutistico dell’istituto.

Motivi per sconfessare l’approccio ermeneutico adottato dalle Sezioni unite nella decisione in com-
mento vengono altresì dalla differente prospettiva dell’applicazione concreta.

Nel caso dei danni punitivi l’individuazione delle coordinate della materia passa necessariamente 
per le norme ordinarie, giacché non è dato rinvenire nella Carta costituzionale, in disposizioni di pari 
rango ovvero in statuizioni di livello interposto specifici enunciati o principî che vi si attaglino e da cui 
sia possibile ricavare gli assi portanti della regolamentazione municipale. Infatti, seppure il principio di 
solidarietà di cui all’art. 2 Cost. costituisce il fondamento assiologico del precetto del neminem laedere, 

19 Corte costituzionale, 23 febbraio 2012, n. 31, in G.U., 29 febbraio 2012, n. 9, 1a s.s.; Corte costituzionale, 23 gennaio 2013, n. 7, 
in G.U., 30 gennaio 2013, n. 5, 1a s.s.

20 «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»: Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza del 
6 novembre 2018-8 maggio 2019, n. 12193, cit., punto 13.2. D’altra parte, come già segnalato, per la S.C. l’interesse del minore 
non viene obliterato, potendo il legame con il genitore d’intenzione, non biologicamente correlato al nato, trovare copertura 
giuridica con il ricorso allo strumento dell’adozione in casi particolari di cui alla lett. d) dell’art. 44, l. n. 18371984, conside-
rata quale norma di chiusura del sistema, che consente di dare veste giudica a rapporti costituiti e sviluppatisi in fatto tra il 
bambino e soggetti con i quali non ha un legame di tipo genetico. E ciò nel segno della rilevanza della continuità affettiva tra 
il minore e coloro che – a vario titolo – sono stati significativamente e durevolmente coinvolti nella sua esistenza. Sul punto 
v. infra nel testo, ultimo paragrafo.

21 Corte costituzionale, 15 aprile 2010, n. 138, in G.U., 21 aprile 2010, n. 16, 1a s.s., secondo cui gli istituti interessati dalle previ-
sioni della Carta fondamentale «non si possono ritenere ‘cristallizzati’ con riferimento all’epoca in cui la Costituzione entrò 
in vigore, perché sono dotati della duttilità propria dei principî costituzionali e, quindi, vanno interpretati tenendo conto non 
soltanto delle trasformazioni dell’ordinamento, ma anche dell’evoluzione della società e dei costumi» (punto 9 della motiva-
zione).

22 Corte cassazione, sezione I, sentenza del 15 marzo 2012, n. 4184, in Foro it., 2012, I, c. 2727 ss., con nota di R. Romboli, Il ma-
trimonio fra persone dello stesso sesso: gli effetti nel nostro ordinamento dei «dicta» della Corte costituzionale e della Corte europea dei 
diritti dell’uomo, nell’interpretazione della Corte di cassazione (c. 2756 ss.).

Focus: L’interesse del minore nella Sentenza Sezioni unite 12193/19 Maria Carmela Venuti



 anno VI, numero 2: maggio 2020                                                                                   12

la sua traiettoria non arriva ad incidere sull’individuazione dei danni risarcibili, sicché per metterne a 
fuoco l’ordito normativo è ineluttabile volgersi alla disciplina primaria.

Né, d’altra parte, a questo scopo possono essere utilmente scandagliate altre previsioni costitu-
zionali. Non certamente dall’art. 41 in tema di iniziativa economica, benché da esso venga confermata 
la rilevanza dei diritti fondamentali nel quadro dello svolgimento delle attività economiche e nel con-
fronto con le logiche del mercato, e si tragga altresì argomento per predicare l’ingiustizia del danno 
inferto alla persona quando lesa nella sua sicurezza, libertà, dignità da chi esercita attività d’impresa. La 
previsione costituzionale tuttavia non ricomprende sotto il suo spettro la questione dei danni risarcibili 
né tantomeno dei danni punitivi, per i quali, nuovamente, l’interprete dovrà ricorrere alle previsioni di 
rango ordinario.

Discorso tutt’affatto diverso va fatto, per contro, per la materia familiare e, in particolare, per la 
regolamentazione della genitorialità e la tutela dei minori: àmbiti nei quali è dato rinvenire un signifi-
cativo ordito di regole e principî di matrice costituzionale e convenzionale, i quali spiegano la propria 
influenza sulla normativa di rango sottordinato, plasmandone i contenuti anche in via interpretativa23. 
E dunque, in definitiva, secondo un corretto movimento dall’alto verso il basso e non – come avviene 
con l’opzione adottata dalla decisione qui in esame – utilizzando la normativa ordinaria per colorare di 
significato i principî generali, con chiara inversione dell’ordine delle fonti.

Va comunque precisato che pure la lettura costituzionalmente e convenzionalmente conforme delle 
norme ordinarie relative alla fattispecie in esame può condurre a una conclusione difforme da quella 
accolta dal S.C., come si cercherà di argomentare nel prosieguo della trattazione.

4. Segue: l’individuazione del diritto vivente e l’impatto sulla 
questione da decidere

La Corte, come si diceva, identifica la fattispecie rispetto alla quale operare il vaglio di conformità all’or-
dine pubblico (internazionale) nella (nascita tramite) gpa, e si volge a scrutinarla sotto la lente del divie-
to contenuto nell’art. 12, comma 6°, della legge n. 40/2004 nell’applicazione consolidata in giurispru-
denza.

Quali decisioni rilevanti vengono selezionate quelle in materia di filiazione conseguita all’estero 
tramite gpa, anche se attivata da coppie eterosessuali. In particolare viene in esponente la decisione 
della S.C. relativa al caso di genitori intenzionali eterosessuali e coniugati che, avendo fatto ricorso alla 
gpa in Ucraina (in violazione delle regole ivi vigenti), tornati in Italia col nato hanno visto annullato dai 
giudici nazionali il provvedimento di trascrizione del certificato di nascita del figlio e troncata la rela-
zione di filiazione instaurata, sulla base del decisivo rilievo che il bambino non era geneticamente legato 
a nessuno dei due coniugi. Il minore è stato così dichiarato in stato di abbandono e successivamente 
adottato da una coppia diversa24. Nella richiamata pronuncia si sottolinea con vigore come il divieto 
di maternità surrogata contemplato all’art. 12, comma 6°, l. n. 40/2004 esprima, quale norma di ordine 
pubblico, una duplice istanza di tutela di due beni fondamentali: per un verso la dignità della donna ge-
stante; per altro quello della indefettibilità del ricorso all’istituto dell’adozione dei minori per realizzare 
una genitorialità priva di legami genetici con il nato. E ciò dal momento che il procedimento adottivo, 
presidiato giurisdizionalmente, esclude l’accordo tra le parti25.

Le Sezioni unite trovano ulteriore conferma della riprovazione verso la maternità per sostituzione 
nella giurisprudenza costituzionale e, segnatamente, in due pronunce. La prima è la nota sentenza che 
ha sancito l’illegittimità del divieto di fecondazione eterologa, e in cui è precisato che il contrasto con i 
principî costituzionali concerneva unicamente la fattispecie scrutinata e non tangeva il divieto di mater-

23 La giurisprudenza della Corte Edu sulla tutela dei rapporti di fatto e la genitorialità same-sex, sull’adozione e la continuità 
affettiva, il diritto del minore all’identità e alla vita privata e familiare, la rilevanza del principio di non discriminazione e 
l’unicità dello stato di figlio.

24 Corte cassazione, sezione I, 11 novembre 2014, n. 24001, in Foro it., 2014, I, c. 3408 ss., con nota di G. Casaburi, Sangue e suolo: la 
Cassazione e il divieto di maternità surrogata. Per alcune notazioni critiche sulla sentenza sia consentito il rinvio al nostro Coppie 
sterili o infertili e coppie «same sex». La genitorialità negata come problema giuridico, in Riv. crit. dir. priv., 2015, p. 259 ss.

25 «[L’adozione è] realizzata con le garanzie proprie del procedimento giurisdizionale, piuttosto che [rimessa] al semplice accor-
do delle parti»: Corte cassazione civ., sezioni unite, 6 novembre 2018-8 maggio 2019, n. 12193, cit., punto 13.1.
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nità surrogata di cui all’art. 12, l. n. 40/2004, che conservava la propria validità ed efficacia26. La seconda 
è la più recente pronuncia d’infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 263 c.c., 
in materia di rilevanza dell’interesse del minore nel giudizio di impugnazione del riconoscimento per 
difetto di veridicità. In essa, con maggiore incisività, si sottolinea «l’elevato grado di disvalore che il 
nostro ordinamento riconnette alla surrogazione di maternità, vietata da apposita disposizione penale», 
giacché detta pratica «offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le rela-
zioni umane»27.

L’attenzione della Corte di cassazione si appunta, pertanto, sulla modalità della fecondazione me-
dicalmente assistita e considera preminenti l’interesse della gestante e quello pubblico alla verità bio-
logica del concepimento e del parto rispetto alla pretesa della prole al consolidamento giuridico del 
vincolo di genitorialità con il secondo padre d’intenzione.

Nella legge n. 40/2004 il S.C. scorge una legge costituzionalmente necessaria, e nel divieto di gpa 
la sintesi di un bilanciamento effettuato dal legislatore (e non affidato all’interprete), il cui rilievo non 
può essere trascurato o negletto nello scrutinio di contrarietà all’ordine pubblico del provvedimento 
straniero di cui si invoca la produzione degli effetti nel nostro ordinamento.

In sostanza le Sezioni unite ritengono che il divieto di «surrogazione di maternità» contemplato 
dalla legge n. 40/2004 esprima una preclusione insuperabile al riconoscimento della seconda omopa-
ternità contenuta nel provvedimento straniero, per due fondamentali ordini di ragioni. In primo luogo 
perché esso mira a tutelare la dignità della gestante, cui viene imposta un’intollerabile compressione 
dei suoi diritti fondamentali; in secondo luogo perché impedisce l’emersione della verità biologica del 
concepimento e della gestazione e comporta l’attribuzione della genitorialità a chi non è legato genetica-
mente alla prole senza passare per il medio dell’adozione28. A giudizio del S.C. quest’ultima costituisce 
l’unico meccanismo attraverso cui è consentito dare forma giuridica alla genitorialità non biologica, in 
quanto la giurisdizionalizzazione del procedimento porta a connettere i più idonei aspiranti genitori 
con il/i minore/i in stato di abbandono.

Il divieto del 6° alinea dell’art. 12, l. n. 40/2004, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimi-
tà e costituzionale, pertanto, viene assunto dalle Sezioni unite quale principio di ordine pubblico, e con-
siderato alla stregua di controlimite all’interesse della prole alla stabilità della condizione di filiazione29.

Pure nei confronti di tali argomenti possono muoversi rilievi critici.
Va osservato che nella sentenza n. 272 del 2017 la Consulta, nel delimitare il perimetro della propria 

pronuncia (di infondatezza della qlc dell’art. 263 c.c.), se, per un verso, ha avuto cura di precisare che 
«non è (…) in discussione la legittimità del divieto di tale pratica [maternità surrogata], previsto dall’art. 
12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assisti-
ta), e nemmeno la sua assolutezza», ha poi rimarcato, per altro verso, come «risult[i] parimenti estraneo 
alla odierna questione di legittimità costituzionale il tema dei limiti alla trascrivibilità in Italia di atti di 
nascita formati all’estero» (punto 3 della motivazione; corsivo aggiunto). Risulta, quindi, fortemente ridi-
mensionata la portata delle precisazioni interpretative della Corte riguardo alla questione qui in esame 
e così la loro idoneità a formare quel diritto vivente invocato come elemento di rilevanza cruciale ai fini 
della individuazione del concetto di ordine pubblico nella materia ora in discussione. A tal riguardo va 
rimarcato che il tema in discussione non è la legittimità della gpa, bensì la trascrivibilità in Italia di atti 
di nascita formati all’estero a seguito di gpa realizzata per iniziativa di una coppia omoaffettiva maschile 
nel quadro di un progetto di genitorialità condiviso e perseguito da entrambi i partner nel rispetto della 

26 Corte costituzionale, 10 giugno 2014, n. 162, in G.U., 18 giugno 2014, n. 26, 1a s.s., che al punto 9 della motivazione così testual-
mente afferma: « La tecnica in esame [fecondazione eterologa] (che va rigorosamente circoscritta alla donazione di gameti 
e tenuta distinta da ulteriori e diverse metodiche, quali la cosiddetta «surrogazione di maternità», espressamente vietata 
dall’art. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, con prescrizione non censurata e che in nessun modo ed in nessun punto è 
incisa dalla presente pronuncia, conservando quindi perdurante validità ed efficacia)».

27 Corte costituzionale, 18 dicembre 2017, n. 272, cit., punti 4.3 e 4.2 della motivazione.

28 In questo senso reputo vada inteso il pensiero della Consulta quando afferma che la surrogazione di maternità «mina nel 
profondo le relazioni umane» (per i riferimenti cfr. supra, nel testo).

29 La Corte, in sostanza, rinviene il contenuto della nozione di ordine pubblico nel significato dato alla norma che sanziona la 
maternità di sostituzione nel diritto applicato: a partire dalla propria giurisprudenza del 2014 per arrivare alle affermazioni 
formulate – invero quale obiter dicta – dall’Alta Corte nella pronuncia n. 162 del 2014 sulla incostituzionalità del divieto di 
fecondazione eterologa e in quella più recente (n. 272 del 2017) sulla rilevanza pubblica dell’interesse alla verità e sul suo 
porsi come controlimite all’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità. In essa il giudice a quo sospettava di 
contrarietà alla Costituzione la previsione dell’art. 263 c.c. nella parte in cui non consente di valutare l’interesse (concreto) 
del minore «a mantenere l’identità relazionale e lo status di una riconosciuta filiazione materna» pur se non supportata da un 
legame biologico con il nato.
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normativa del paese straniero in cui è venuta alla luce la prole. In altri termini, la riconoscibilità della 
genitorialità (comunque di fatto costituita fin dalla nascita) del co-padre d’intenzione nei confronti dei 
bambini pur in assenza di un legame. Per inciso può rilevarsi come si tratti di questione che ricorre in 
termini analoghi nel caso di fecondazione eterologa per il genitore d’intenzione. Sul punto si tornerà 
meglio infra.

Va comunque osservato che del ragionamento della Consulta nella pronuncia n. 272 del 2017 pare 
senz’altro accoglibile l’idea di un bilanciamento tra esigenze di verità ed esigenze di protezione del 
supremo interesse della prole. Non altrettanto, invece, il rilievo per cui in questo scrutinio vengono in 
esponente e «si contrappongono le modalità del concepimento e della gestazione» rispetto al consoli-
damento giuridico della condizione identitaria già acquisita dal minore, anche in relazione alla durata 
del rapporto instauratosi di fatto con il genitore d’intenzione ma a lui non legato biologicamente. Invero 
non si vede perché il bambino debba subire le conseguenze di una scelta assunta da altri e acquisire uno 
status filiale precario e meno pieno in termini di tutele rispetto a quello che potrebbe assumere con la 
trascrizione del provvedimento straniero che dispone la piena genitorialità del secondo padre ab origine 
e con globalità di effetti.

Può allora sostenersi che non si attagli allo scrutinio in esame la riprovazione per la pratica della 
gpa. Contrariamente a quanto affermato dalla Consulta nella parte finale della decisione n. 272/2017, 
infatti, riguardo alla posizione del figlio, nel silenzio della legge, non può venire in rilievo «necessaria-
mente la considerazione dell’elevato grado di disvalore che il nostro ordinamento riconnette alla surro-
gazione di maternità, vietata da apposita disposizione penale», giacché il nato è del tutto estraneo alla 
fattispecie vietata e alla condotta posta in essere da altri soggetti.

Il divieto di maternità di sostituzione si volge a conformare la condotta degli adulti che intendono 
accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, limitandone il potere di autodetermina-
zione procreativa in direzione, appunto, della pratica interdetta. La previsione dell’art. 12, comma 6°, 
costituisce un limite all’autonomia privata degli aspiranti genitori e appare fuori fuoco rispetto alla 
fattispecie qui in esame. L’obiezione si unisce, peraltro, a quelle già mosse contro l’affermazione della 
Corte sull’affievolimento del principio di autoresponsabilità degli aspiranti genitori a favore della verità 
genetica in seguito alla violazione della prescrizione in esame, di cui s’è discusso supra, al § 3.

Per altro verso, riflettendo su ciò che costituisce l’ordine pubblico nella materia che ci occupa, va 
sottolineato come il superiore interesse del minore costituisca un principio fondante del nostro sistema, 
che trova ampi e significativi riscontri nella normativa internazionale e sovranazionale di rango costi-
tuzionale e interposto30. Esso rappresenta, pertanto, uno dei cardini dell’ordine pubblico nell’àmbito 
considerato. Sicché è in primo luogo alla sua stregua che bisogna scrutinare la fattispecie, valutando nel 
contempo se vi siano altri interessi, di pari o superiore rango, che possano appannarne il rilievo e far 
concludere che il provvedimento straniero in esame sia contrastante con l’ordine pubblico, così come 
affermato dalle Sezioni unite.

Va precisato che nell’àmbito del superiore interesse del minore si inserisce una specifica direttiva 
di salvaguardia della continuità affettiva: canone individuabile, tra l’altro, nella relativamente recente 
pronuncia della Corte costituzionale che ha affermato l’interesse dei figli di una coppia di lesbiche, poi 
separatasi, a mantenere il legame di genitorialità di fatto instaurato con la compagna della madre biolo-
gica, che aveva condiviso e attuato con costei la scelta procreativa e così pure accolto e allevato i gemelli 
durante lo svolgimento del ménage familiare31.

Tra gli altri elementi che compongono l’ordito delle regole di ordine pubblico nella vicenda in 
esame v’è, poi, il principio di non discriminazione, che si specifica nel nostro caso come non discrimina-
zione tra figli di coppie omoaffettive e figli di coppie eterosessuali, e tra figli di coppie lesbiche e figli di 
coppie gay. Senza dimenticare che la tutela dei diritti fondamentali dei minori vede collocato in primo 
piano il diritto all’identità personale, alla tutela della vita familiare anche se instaurata in via di fatto, e 
il diritto alla bigenitorialità.

Nella platea degli interessi intestati a soggetti diversi e nella fase della vicenda procreativa qui 
considerata, ossia a nascita avvenuta, possono acquisire rilevanza quello della gestante e quello della 
donatrice di gameti (ove differente dalla prima) a far emergere la propria maternità biologica e/o gene-
tica e dunque a costituire il vincolo di genitorialità con la prole. Non può, invece, essere tenuto presente 
il profilo della dignità – sia della gestante, sia della donatrice di ovuli – perché non più attuale. Esso viene 
piuttosto in evidenza al tempo dell’assunzione della scelta di sottoporsi – nel caso della donatrice di 

30 Per un analogo rilievo G. Ferrando, Maternità per sostituzione all’estero: le Sezioni Unite dichiarano inammissibile la trascrizione 
dell’atto di nascita. Un primo commento, nota a Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza del 8 maggio 2019, n. 12193, cit., p. 
681 ss.

31 Corte costituzionale, 20 ottobre 2016, n. 225, in G.U., 26 ottobre 2016, n. 43, 1a s.s.
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ovuli – alla stimolazione ovarica e poi al prelievo di gameti per la creazione dell’embrione, e così pure – 
nell’ipotesi della gestante – al momento della decisione di accogliere l’embrione in utero e portare avanti 
la gravidanza per altri. Nella vicenda presente, tuttavia, tali istanze hanno esaurito la propria spinta 
propulsiva e non hanno più consistenza, giacché – come accertato dalle autorità straniere, trattandosi di 
un presupposto ineliminabile per la formazione del parental order– entrambe le donne che hanno fornito 
il proprio apporto biologico alla venuta ad esistenza della prole hanno rinunciato alla genitorialità.

L’anonimato della gestante impedisce la formalizzazione del vincolo di filiazione e la mancata co-
stituzione di un legame giuridico anche tra la donatrice di gameti (se diversa dalla madre porteuse) e il 
nato fanno subire, nella fattispecie, un decisivo appannamento all’interesse pubblico alla verità della 
nascita. In tali circostanze non è in via ordinaria evidenziabile il dato biologico del parto della donna 
che ha portato avanti la gravidanza e così pure la corrispondenza cromosomica tra il nato e colei che ha 
fornito il gamete femminile. 

Un ulteriore profilo dell’argomentazione dei giudici di legittimità che desta perplessità è quello per 
cui, nell’ipotesi di assenza di legame biologico, l’interesse del minore alla bigenitorialità e a conseguire 
i migliori genitori d’intenzione troverebbe attuazione solamente attraverso il procedimento adottivo.

Tra filiazione tramite gpa e filiazione tramite adozione dei minori sussistono significative differenze 
che impediscono di riferire alla prima le previsioni della seconda. 

Nella maternità per sostituzione, infatti, è l’iniziativa dei genitori d’intenzione ad attivare il proces-
so di creazione dell’embrione e di gestazione finalizzato alla venuta alla luce di un bambino, il quale è 
geneticamente legato a uno dei componenti della coppia. Per il partner geneticamente estraneo si tratta, 
per contro, di un figlio soltanto degli affetti. In certo senso per lui si profila un percorso genitoriale ana-
logo a quello che si verifica nella fecondazione eterologa, in cui l’alterità del patrimonio cromosomico 
del nato viene superata dalla volontà di assumere il ruolo parentale e dall’instaurazione concreta della 
relazione affettiva.

Nell’altra ipotesi, invece, la coppia di aspiranti genitori non ha minimamente promosso la nascita 
del bambino, né cooperato alla sua realizzazione. Il minore è totalmente estraneo ai futuri genitori adot-
tivi sia nella genesi e sia nella più o meno lunga vita trascorsa con la famiglia d’origine. Ha una identità 
cromosomica e affettiva a sé stante, che non ha alcun punto di intersezione con coloro che giuridicamen-
te diventeranno i suoi genitori adottivi.

Questo estremo e gli altri che connotano la condizione del minore in questa evenienza impongono 
la giurisdizionalizzazione del procedimento adottivo al precipuo fine di assegnare la migliore coppia 
di aspiranti genitori al bambino in stato di abbandono in vista della realizzazione del suo migliore in-
teresse.

Nella vicenda del nato con gpa queste cautele non sono necessarie, dal momento che il processo 
procreativo è stato attivato, voluto, realizzato dalla coppia dei genitori d’intenzione, che ha accolto e cre-
sciuto il figlio fin dalla sua venuta alla luce. Non sussiste una situazione di abbandono e la realizzazione 
del miglior interesse del bambino passa, dunque, per altri percorsi.

5. La rilevanza dell’assenza di legame genetico con il co-padre 
d’intenzione ai fini della (non) formalizzazione del vincolo di 
genitorialità

È giunto il momento di chiedersi, allora, se la mancanza di legame genetico con il co-padre d’intenzione 
sia il vero ostacolo alla formalizzazione del vincolo di genitorialità instaurato in fatto con il bambino, 
così come sembra trasparire dalla odierna decisione delle Sezioni unite del S.C., laddove sottolinea che 
la mancanza di verità della nascita sarebbe elemento che mina nel profondo le relazioni umane.

Al riguardo possono svolgersi le riflessioni che seguono.
A livello costituzionale la previsione di riferimento è costituita dall’art. 30, ult. comma, a mente del 

quale, com’è noto, «[l]a legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità». A ben vedere, nel 
disporre la riserva di legge, la Carta fondamentale allude alla circostanza che tra le norme ordinarie ve 
ne siano talune che individuano limiti alla ricerca della paternità, e implicitamente ne sottintende la con-
formità ai principî fondamentali. Emerge altresì che la verità genetica non rappresenta il bene della vita 
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in assoluto perseguito dall’ordinamento, ma che su di esso può prevalere, a seconda delle circostanze, 
l’interesse alla stabilità della condizione di figlio già consolidatasi nel tempo32.

Le coordinate che si desumono dall’enunciato dell’ultimo comma dell’art. 30 della Costituzione 
sono, pertanto, quelle del bilanciamento tra interesse alla verità e interesse alla stabilità dello status già 
acquisito dalla prole.

Una lettura evolutiva del sistema deve adattare questa direttiva alle nuove metodiche procreative, 
tenendo conto altresì che si impongono all’interprete anche i principî, cui s’è fatto cenno, di affermazio-
ne del superiore interesse del minore, di salvaguardia delle relazioni familiari anche instaurate in via di 
fatto, di tutela della continuità affettiva, proclamati dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Ue e sanciti 
in numerosi atti convenzionali.

Tra le norme di rango ordinario la costituzione del vincolo di filiazione del nato da gpa non è speci-
ficamente oggetto di previsione nella legge n. 40/2004.

Dall’art. 9 della l. n. 40/2004 emerge nitida la scelta del legislatore di dare piena copertura norma-
tiva all’ipotesi della fecondazione eterologa (anche al tempo in cui tale pratica era interdetta) conside-
rando la posizione di tutti i protagonisti adulti della vicenda – gli aspiranti genitori e i terzi donatori 
di gameti – e articolando una trama di regole volte ad assicurare al nato la bigenitorialità nel segno 
della corrispondenza con la volontà procreativa della coppia che ha scelto di ricorrere alla tecnica di 
procreazione medicalmente assistita. Ciò viene attuato escludendo la possibilità di emersione della ve-
rità genetica, e dunque dell’assenza di relazione biologica tra il genitore d’intenzione e il nato, facendo 
prevalere la volontà, manifestata con il ricorso alle tecniche di fecondazione assistita, di assumere la 
responsabilità parentale33. In tal modo, in assenza di legame genetico tra genitore/i e prole il legislatore 
fa pendere l’ago della bilancia a favore della consolidazione dello status filiationis “apparente” rispetto 
all’emersione del dato di verità naturale. Il medesimo esito viene realizzato nei confronti del donatore, 
che presta solidaristicamente i propri gameti per consentire la realizzazione di un progetto genitoriale 
altrui, giacché si interdice l’acquisto di qualsiasi relazione genitoriale tra il nato e chi abbia donato i 
gameti utilizzati per la creazione dell’embrione. In tal modo l’art. 9, 3° comma, asseconda pure la sua 
volontà di non assumere vincoli parentali con il bambino che verrà alla luce.

Guardando ai soggetti adulti, quindi, l’interesse protetto è quello della conformità alla volontà 
espressa al momento dell’attivazione della metodica e della donazione dei gameti (per il terzo), senza 
possibilità di ripensamento. Si staglia qui una prevalenza assoluta dell’elemento intenzionale rispetto a 
quello naturale, genetico. 

Il nato, dal canto suo, viene tutelato nel suo interesse alla bigenitorialità tramite la conservazione 
dello status filiationis corrispondente alla scelta assunta – senza possibilità di ripensamento – dai genitori 
d’intenzione, e mediante la previsione dell’irrilevanza dell’eventuale pretesa del donatore a instaurare il 
vincolo parentale. Ciò porta a rendere recessivo il suo interesse a conoscere le proprie origini genetiche e 
l’interesse (anche) pubblico alla verità dell’origine genetica e biologica della generazione e della nascita.

Del resto, a ben vedere, non è chiaro come il divieto di maternità per sostituzione possa inoculare 
nella vicenda una «imprescindibile presa d’atto» della verità, espressione della natura pubblica dell’in-
teresse all’emersione della verità della derivazione genetica della prole, così come invece asserisce la 
S.C. (e la Consulta).

Le regole richiamate si pongono in linea di continuità con le previsioni dell’art. 30, ult. comma, 
Cost., di cui va data una lettura evolutiva, posto che la norma è volta a dare copertura pure a evenienze 
sconosciute al tempo della redazione della Charta, come la questione della genitorialità in caso di nascite 
avvenute tramite le tecniche di procreazione medicalmente assistita.

In conclusione, e in difformità con la soluzione adottata dalle Sezioni unite nella pronuncia odier-
na, può ritenersi che, nel silenzio del legislatore, le previsioni dell’art. 9, l. n. 40/2004, che sanciscono 

32 La Consulta ha escluso, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, che «il favor veritatis costituisca un valore di rilevanza 
costituzionale assoluta da affermarsi comunque, atteso che l’art. 30 Cost. non ha attribuito un valore indefettibilmente premi-
nente alla verità biologica rispetto a quella legale»: Corte costituzionale, 18 dicembre 2017, n. 272, cit., punto 4.1.7. della parte 
in diritto (ove anche i riferimenti alle pronunce della S.C.).

33 Infatti il 1° comma pone il divieto di disconoscimento della paternità o di impugnazione del riconoscimento per difetto di 
veridicità del coniuge o del convivente che abbia fornito il consenso al ricorso alla tale pratica, mentre nell’ipotesi di ovulo 
fornito da una donatrice il 2° comma, simmetricamente alla precedente evenienza, impedisce alla madre del nato «a seguito 
dell’applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita» di dichiarare la propria volontà di non essere nominata 
nell’atto di nascita ai sensi dell’art. 30, d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. Entrambi gli enunciati assumono il significato di regola 
coerente al precetto del divieto di venire contra factum proprium, impedendo a chi ha assunto un così significativo impegno 
procreativo, di sottrarsi alla instaurazione del legame parentale e di sottrarre definitivamente al nato l’effettiva realizzazione 
del diritto alla doppia figura genitoriale.
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l’instaurazione di una genitorialità basata sulla volontà e non sul dato biologico, siano applicabili in via 
analogica alla genitorialità realizzata all’estero da una coppia di uomini con il ricorso alla gpa.
Del resto è la stessa Consulta ad aver affermato che «il dato della provenienza genetica non costituisce 
un imprescindibile requisito della famiglia stessa»34.

6. L’escamotage a mo’ di foglia di fico dell’adozione in casi particolari

Ostacolata, dunque, la costituzione piena e diretta del vincolo di filiazione in seguito alla ritenuta con-
trarietà all’ordine pubblico del provvedimento straniero, per dare copertura giuridica all’interesse del 
figlio alla bigenitorialità nei confronti del co-padre intenzionale le Sezioni unite suggeriscono di ricorre-
re all’adozione in casi particolari, ai sensi della lett. d) dell’art. 44, l. n. 184/1983.

Si tratta, però, di un percorso incerto e periglioso che realizza in maniera non piena la legittima 
aspirazione del minore (e del genitore d’intenzione) a formalizzare il vincolo di filiazione costituito in 
fatto35.

Come si diceva nella procreazione tramite gpa la scelta genitoriale della coppia è, invece, determi-
nante per l’avvio del processo procreativo e i genitori intenzionali hanno entrambi e immediatamente 
accolto il figlio sin dalla nascita, instaurando con lui una relazione parentale che però nel nostro ordi-
namento trova immediato riconoscimento soltanto nei confronti del genitore biologicamente correlato 
al figlio.

Va, inoltre, rimarcato che la formalizzazione del vincolo genitoriale tramite l’adozione ex art. 44, 
lett. d), l. n. 183/1984 non consegue immediatamente (o quasi) alla nascita del figlio, ma discende da un 
lungo e articolato procedimento, denso di insidie e di possibili precarietà. La sua attivazione e il buon 
esito dipendono dal permanere in vita e dalla perdurante capacità del genitore d’intenzione, e così pure 
dalla perdurante attualità della scelta biparentale in capo ad entrambi i partner. L’uno deve avviare il 
procedimento adottivo e mantenere ferma la propria scelta; l’altro, quello già formalmente tale, deve 
cooperare dando il proprio assenso all’adozione del partner. Evenienze nient’affatto scontate.

La soluzione appare insoddisfacente anche – e forse, soprattutto – negli effetti, dal momento che, 
com’è noto, essi sono più circoscritti di quelli che discendono dall’adozione piena. Senza dimenticare 
che, a fronte dell’anodina formulazione dell’art. 74 c.c. pur a seguito della riforma del 2012, v’è incer-
tezza tra gli interpreti sulla formazione del vincolo di parentela tra l’adottato e i consanguinei dell’a-
dottante36. 

Sui limiti di questa proposta suggerita dalle Sezioni unite convergono, peraltro, nel nostro ordina-
mento, sia meditate riflessioni dottrinali37, sia alcune pronunce di merito38. Ed è nota la decisione del 
Bundesgerichtshof, che in vista dell’affermazione del superiore interesse del minore ha ritenuto di acco-
gliere l’istanza di trascrizione del certificato di nascita formato all’estero, piuttosto che mantenere il suo 
claudicante status familiare e – al più – percorrere la precaria strada dell’adozione del figlio del partner 
o del coniuge39. In essa, peraltro, è stato puntualmente evidenziato come lo strumento dell’adozione in 
casi particolari non sia in grado di attribuire al minore la medesima tutela che verrebbe dalla costituzio-
ne di un legame giuridico pieno col genitore d’intenzione.

Più di recente nella medesima direzione si muove la Corte EDU che, nell’Advisory Opinion relativa 
al riconoscimento nel diritto interno del legame di filiazione tra il bambino nato con gpa praticata all’e-

34 Corte costituzionale, sentenza n. 162 del 2014.

35 L’adozione, infatti, anche quella in casi particolari, normalmente interviene dopo un periodo più o meno lungo dalla nascita 
di un bambino, generato (e, in molti casi anche allevato) da una coppia differente da quella formata dagli aspiranti genitori, 
almeno nel momento in cui ha dato vita e attuato il progetto procreativo. Ciò porta a costituire – o a poter costituire, in presen-
za delle condizioni previste dalla legge per la filiazione all’interno o fuori del matrimonio – il vincolo parentale nei confronti 
dei due genitori “originari”, mentre il vincolo adottivo interviene nei confronti di uno o due (nel caso dell’adozione piena) 
aspiranti genitori fino a quel momento estranei e distanti dall’esistenza del bambino.

36 Così G. Ferrando, Maternità per sostituzione all’estero: le Sezioni Unite dichiarano inammissibile la trascrizione dell’atto di nascita. Un 
primo commento, nota a Corte cassazione civ., sezioni unite, 8 maggio 2019, n. 12193, cit., p. 686.

37 Il riferimento è al suggestivo saggio di V. Scalisi, Maternità surrogata: come «far cose con regole», in Riv. dir. civ., 5/2017, p. 1097 
ss.

38 Corte d’appello di Napoli, 4 luglio 2018, in www.articolo29.it; in Foro it., 2018, I, c. 2883 ss.

39 BGH, 10 dicembre 2014, XII ZB 463/13.
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stero e la madre intenzionale40, ha sottolineato la necessità che i diversi ordinamenti, pur nel quadro del-
la discrezionalità di cui godono, predispongano uno strumentario normativo – la trascrizione dell’atto 
di nascita formato all’estero ovvero l’adozione – in grado di apprestare ai bambini nati da gpa una tutela 
effettiva e celere, conforme al superiore interesse del minore41. I giudici di Strasburgo pongono l’accento sulla 
sussistenza di meccanismi giuridici in grado di dare copertura formale e riconoscimento alla relazione 
tra il figlio e il genitore sociale, se effettivamente sviluppata. A loro avviso l’adozione – full or simple – 
può essere utilmente presa in considerazione in alternativa al riconoscimento diretto dell’atto di nascita 
straniero, se e ove i suoi presupposti e il relativo il procedimento assicurino una decisione assunta in 
tempi rapidi, affinché il bambino non resti in una condizione di incertezza giuridica in ordine alla re-
lazione parentale. E – soggiungono –il procedimento non può non contemplare una valutazione della 
Corte circa il miglior interesse del bambino alla luce delle circostanze del caso concreto42.

40 Richiesto dalla Corte di cassazione francese e formulato dalla Grande Chambre della Corte Edu il 10 aprile 2019, reperibile su 
http://hudoc.echr.coe.int.

41 «In sum, given the margin of appreciation available to States as regards the choice of means, alternatives to registration, 
notably adoption by the intended mother, may be acceptable in so far as the procedure laid down by domestic law ensures 
that they can be implemented promptly and effectively, in accordance with the child’s best interests. »: Corte Edu, Grand 
Chamber, Advisory Opinion concerning the recognition in domestic law of a legal parent-child relationship between a child 
born through a gestational surrogacy arrangement abroad and the intended mother, richiesta dalla Corte di cassazione fran-
cese (Richiesta nr. P16-2018-001) , 10 aprile 2019, reperibile su http://hudoc.echr.coe.int. Per un primo commento v. I. Anro, 
Il primo parere reso dalla Corte europea dei diritti dell’uomo ai sensi del protocollo n. 16 alla CEDU: il nuovo strumento alla prova del 
dialogo tra giudici sul delicato tema della maternità surrogata, in SIDIBlog – Blog della Società Italiana di Diritto Internazionale e di 
Diritto dell’Unione Europea, 9 maggio 2016, reperibile su http://www.sidiblog.org/sidi/ (ultimo accesso 26 settembre 2019). 
Il punto viene sottolineato in dottrina da G. Ferrando, Maternità per sostituzione all’estero: le Sezioni Unite dichiarano inammissi-
bile la trascrizione dell’atto di nascita. Un primo commento, nota a Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza del 8 maggio 2019, 
n. 12193, cit., p. 686. Al riguardo l’A. manifesta il proprio scetticismo sulla idoneità della “nostra” adozione in casi particolari 
ad assolvere ai requisiti di prontezza ed effettività della tutela invocati dalla Corte di Strasburgo.

42 «What is important is that at the latest when, according to the assessment of the circumstances of each case, the relationship 
between the child and the intended mother has become a practical reality (…), an effective mechanism should exist enabling 
that relationship to be recognised. Adoption may satisfy this requirement provided that the conditions which govern it are 
appropriate and the procedure enables a decision to be taken rapidly, so that the child is not kept for a lengthy period in a 
position of legal uncertainty as regards the relationship. It is self-evident that these conditions must include an assessment by 
the courts of the child’s best interests in the light of the circumstances of the case»: punto 54 dell’Advisory Opinion.
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Sommario

1. La sentenza delle Sezioni Unite 12193/2019 e il possibile paradosso. – 2. La clausola generale di ordine 
pubblico internazionale. – 2.1 Normatività della clausola generale di ordine pubblico. – 2.2. Segue: dalla 
legge al diritto. – 2.3. Funzione assiologica e di controllo. – 3. Ordine pubblico e miglior interesse del 
minore. – 4. Cenni alla gestazione per sostituzione.

Abstract

Il saggio commenta la decisione delle Sezioni Unite della Cassazione in materia di gestazione per sosti-
tuzione, cercando di individuare i punti di forza e di debolezza di questa decisione. Costituisce l’occa-
sione per una riflessione sia sul concetto di ordine pubblico internazionale, sia sul tema della gestazione 
per sostituzione. Nel saggio si contesta la idea che il miglior interesse del minore possa essere -come 
dice la Cassazione- un contro-limite dell’ordine pubblico internazionale, dal momento che l’ultimo e il 
primo debbono compenetrarsi e non giustapporsi. Si contesta la idea della Cassazione secondo cui la ge-
stazione per sostituzione è sempre contraria all’ordine pubblico internazionale e che non sia non è pos-
sibile un bilanciamento con il miglior interesse del minore, che sarebbe stato compiuto dal legislatore. Si 
contesta, anche, più in generale, la idea che la gestazione per sostituzione sia sempre e aprioristicamente 
contraria all’ordine pubblico internazionale, dal momento che si tratta di fenomeno molto complesso 
che richiede una valutazione molto attenta dei singoli interessi, specie quando si tratti di una gestazione 
per sostituzione ispirata alla solidarietà gratuita.

The essay comments on the decision of the United Sections of the Cassation on the matter of gestation by substi-
tution, trying to identify the strengths and weaknesses of this decision, offering a more general interpretation of 
this phenomenon in the Italian legal system. It is the occasion for a reflection both on the concept of international 
public order and on the gestation by substitution. The essay contests the idea that the best interest of the minor 
can be - as the Cassation says - a counter-limit of the international public order, since the last and the first must 
interpenetrate and not juxtapose. The idea of the Supreme Court according to which the gestation by substitution 
is always contrary to the international public order is disputed and it is not possible a balance with the best interest 
of the minor, which would have been made by the legislator. The idea that gestation by substitution is always and 
a priori contrary to international public order is also disputed, more generally, since it is a very complex pheno-
menon that requires a very careful evaluation of individual interests, especially when it comes to of a gestation for 
replacement inspired by free solidarity.
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1. La sentenza delle Sezioni Unite 12193/2019 e il possibile paradosso

Le Sezioni Unite della Cassazione, nella difficile sentenza in commento, affrontano il delicatis-
simo tema della gestazione per sostituzione1 e si provano ad attraversarlo mediante un uso, sa-
piente, delle clausole generali di ordine pubblico internazionale e interesse del minore, nella 
piena consapevolezza che questa decisione è destinata a rivestire una eco straordinaria e ricadute 
applicative assai significative2.

L’esito della decisione, per vero abbastanza scontato, è di netta chiusura nei confronti della 
gestazione per sostituzione, considerata assolutamente contraria ai princípi di ordine pubblico 
internazionale e incapace di poter essere salvata attraverso il bilanciamento con l’eventuale inte-
resse del minore. 

La norma di cui all’art. 12 della L. 40/2004, la quale condanna la surrogazione di materni-
tà con una sanzione penale particolarmente grave, è considerata espressione di un principio di 
ordine pubblico internazionale tanto importante da non poter essere in alcun modo superato, 
neppure qualora si profili all’orizzonte l’interesse del minore. 

Sulla base di questa premessa, le Sezioni Unite escludono, categoricamente, che possa essere 
riconosciuto in Italia un provvedimento straniero dal quale risulti che il soggetto nato da gesta-
zione per sostituzione sia figlio dell’eventuale genitore genetico e del genitore c.d. d’intenzione 
o, dei genitori d’intenzione, qualora nessuno dei due sia anche genitore genetico3.

Secondo la decisione delle Sezioni Unite, nel caso di ricorso alla gestazione per sostituzione 
gli unici soggetti ai quali si può riconoscere la genitorialità sono il genitore biologico o il genitore 
genetico4, mentre non si può attribuire genitorialità, anche qualora ciò risulti da un atto straniero, 
al genitore d’intenzione. 

La Suprema Corte, che pure si esprime in modo così duro nei confronti della gestazione per 
sostituzione, è, però, attenta agli interessi concreti del nato, specie nel caso in cui costui abbia già 
instaurato una relazione familiare e di affetto con il genitore d’intenzione. Al riguardo afferma 
che si riconosce la genitorialità a favore del solo genitore genetico e che nulla esclude che il ge-
nitore d’intenzione possa chiedere l’adozione del nato ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. d) della 
legge 184/1983, ossia l’adozione speciale. 

1 Questa formula è da preferirsi a quella, pure utilizzata dalla cassazione, di maternità surrogata, per il semplice fatto che 
non si dà mai, in questi fenomeni una surrogazione di maternità. Poiché il linguaggio e, specie, quello dei giuristi non è mai 
ingenuo, ma sempre performante e indirizzante, con maggiore consapevolezza e criticità si deve parlare di gestazione per 
sostituzione. 

2 Sulla sentenza, si v., almeno, M. Bianca, La tanto attesa decisione delle sezioni unite. Ordine pubblico versus superiore interesse del 
minore, in Familia, 2019, p. 369 ss.; G. Ferrando, Maternità per sostituzione all’estero: le Sezioni Unite dichiarano inammissibile la 
trascrizione dell’atto di nascita. Un primo commento, in Fam. dir., 2019, p. 677 ss.; M. Dogliotti, Le Sezioni Unite condannano i due 
padri e assolvono le due madri, in Fam. dir., 2019, p. 667 ss.; G. Recinto, La decisione delle Sezioni unite in materia di c.d. maternità 
surrogata: non tutto può e deve essere ‘filiazione’ in Dir. succ. fam., 2019, pp. 347-354; G. Perlingieri, Ordine pubblico e identità cultur-
ale. Le Sezioni unite in tema di c.d. maternità surrogata, in Dir. succ. fam., 2019, pp. 337-345.Piú in generale, A. Gorgoni, Filiazione 
e responsabilità genitoriale, Padova, 2017, p. 3 ss.; S. Stefanelli, Procreazione e diritti fondamentali, in A. Sassi, F. Scaglione, S. 
Stefanelli, Le persone e la famiglia. 4. La filiazione e i minori, Torino, 2018, pp. 93-220.

3 Per chiarezza, nel prosieguo utilizzo l’espressione genitore genetico, per indicare il legame genetico con il nato, l’espressione 
genitore biologico per indicare la madre che lo partorisce e genitore d’intenzione per indicare il soggetto che pur non offren-
do materiale genetico, pur non partorendo il bambino è parte nel progetto genitoriale. Distinguo pertanto tra gestazione per 
sostituzione c.d. tradizionale, nella quale la madre surrogata risulta inseminata artificialmente con i gameti maschili di un 
componente della coppia, dalla gestazione per sostituzione c.d. gestazionale, nella quale la madre surrogata porta a termine 
una gravidanza a seguito dell’impianto di un embrione rispetto alla formazione del quale lei rimane estranea. In entrambi 
casi, la madre surrogata è da considerarsi madre biologica, in quanto porta a termine la gravidanza e partorisce il nato. La 
madre surrogata è anche madre genetica soltanto nel caso di gestazione per sostituzione tradizionale, mentre non sarà madre 
genetica nel caso della gestazione per sostituzione gestazionale. Ciò significa che i soggetti rispetto ai quali è predicabile una 
sicura genitorialità giuridicamente rilevante, secondo il diritto italiano, sono diversi nell’uno e nell’altro caso. Nel caso di 
gestazione per sostituzione tradizionale, il nato è: a) figlio biologico e genetico della madre surrogata; b) figlio genetico del 
soggetto con i cui gameti maschili è stata fecondata la donna. Nel caso di gestazione per sostituzione gestazionale il nato è: 
a) figlio biologico della madre surrogata; b) figlio genetico della donna con i cui gameti femminili è stato formato l’embrione 
impiantato nella madre surrogata; c) figlio genetico dell’uomo con i cui gameti maschili è stato formato l’embrione impianta-
to nella madre surrogata.

4 Per quanto si tratti di una ipotesi non comune, essa non può essere esclusa. Si pensi al caso in cui la gestante porti a termine 
la gravidanza il cui embrione è costituito con gameti femminili altrui. Il figlio, in questo caso è geneticamente della madre che 
ha dato i gameti e biologico della madre che lo ha partorito. 
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Il principio di diritto è, dunque, così espresso: «il riconoscimento dell’efficacia del provvedi-
mento giurisdizionale straniero con cui sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore 
nato all’estero mediante il ricorso alla gestazione per sostituzione ed il genitore d’intenzione 
munito della cittadinanza italiana trova ostacolo nel divieto della surrogazione di maternità pre-
visto 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’inte-
resse 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 conferi-
re 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». 

La decisione del caso concreto, però, non può dirsi pienamente soddisfacente per una plura-
lità di ragioni che attengono al risultato finale e ad alcuni delicati passaggi del ragionamento ad 
essa sotteso. 

Il tutto senza considerare che questa pronuncia, che pure aspira a porre una precisa chiusura 
nei confronti della gestazione per sostituzione, non soltanto non riesce a emarginare, come sem-
brerebbe, il fenomeno, lasciando uno spazio di rilevanza di non scarsa importanza, ma finisce, 
perfino, per creare una evidente disparità tra le coppie omo-affettive, da un lato, e quelle etero-
affettive, dall’altro. 

Nel caso di coppie omo-affettive che ricorrano alla gestazione per sostituzione potrà attribu-
irsi la genitorialità soltanto a colui che risulti genitore genetico e, dunque, all’uomo o alla donna 
che ha prestato i propri gameti per la formazione dell’embrione. L’altro componente della coppia 
omo-affettiva non potrà essere riconosciuto come genitore del nato da gestazione per sostituzio-
ne, anche qualora ciò risulti da un atto straniero (di nascita o giurisdizionale). Il genitore che non 
ha alcun legame genetico con il nato, ossia il c.d. genitore d’intenzione, ma che ha un rapporto 
familiare con il genitore genetico (in quanto coniuge, unito civile o convivente) potrà chiedere, 
soltanto, l’adozione del minore attraverso lo strumento dell’art. 44, comma 1, lett. d) L. 183/1984. 

Sotto questo profilo, contrariamente a quanto è stato affermato da alcuni, mi sentirei di esclu-
dere che si possa ipotizzare una discriminazione tra le coppie omo-affettive maschili e quelle fem-
minili5, dal momento che nel caso di gestazione per sostituzione, ossia quando la gestazione sia 
realizzata da una donna estranea alla coppia, la soluzione sarà identica nell’uno e nell’altro caso, 
riconoscendosi la genitorialità al solo genitore genetico. Né può affermarsi che si sia in presenza 
di una vera e propria gestazione per sostituzione nel caso di coppia omo-affettiva femminile, nel-
la quale una delle due donne porta a termine la gravidanza con embrione formato con i gameti 
femminili dell’altra. In questo caso, infatti, non vi è una vera e propria surrogazione di maternità, 
perché la donna porta a termine la gravidanza non per altri, ma per sé e, soprattutto, perché la 
donna che partorisce non intende abdicare alla sua funzione genitoriale, ma, all’esatto opposto, 
intende istaurare con il nato un rapporto affettivo genitoriale. 

Escludendo, dunque, una differenza nel possibile trattamento tra coppie omo-affettive ma-
schili e coppie omo-affettive femminili6, sembrerebbe plausibile affermare che la decisione in 
commento ponga una chiusura definitiva nei confronti della gestazione per sostituzione. 

5 In questo senso sembra orientato M. Dogliotti, Le Sezioni Unite condannano i due padri e assolvono le due madri, cit., p. 675. 

6 Occorre considerare una recente sentenza della Corte costituzionale (Corte costituzionale, 23 ottobre 2019, n. 221, in Leggi 
d’Italia) sulle tecniche di riproduzione umana medicalmente assistita. Due tribunali italiani (Pordenone e Bolzano) hanno 
chiesto alla Corte costituzionale di valutare la legittimità costituzionale della legge nella parte in cui limita l’accesso a queste 
tecniche a una coppia eterosessuale, escludendo, di fatto, la coppia omosessuale (ovviamente di donne). La Corte Costitu-
zionale respinge la richiesta, affermando che la ammissione alle tecniche di riproduzione medicalmente assistita a una copia 
omosessuale porterebbe a una frattura diretta delle due idee portati della legge (coppia eterosessuale e sterilità). Al di là del 
risultato, che mi lascia molto insoddisfatto, perché credo che sarebbe stato opportuno permettere, come già ha fatto il legisla-
tore spagnolo, l’accesso della donna alle tecniche di riproduzione medicalmente assistita, ci sono alcune affermazioni che mi 
sembrano preoccupanti. In particolare, è preoccupante che la Corte costituzionale italiana continui a considerare la famiglia 
eterosessuale come l’unico modello di famiglia costituzionalmente protetto in modo pieno, affermando che la coppia omo-
sessuale costituisce una formazione sociale (come se fosse una relata differente dalla famiglia), e continui ad affermare che la 
scelta del legislatore di considerare la famiglia eterosessuale come la più adeguata per crescere i figli è una scelta razionale e 
ragionevole. Al riguardo si legge nella motivazione della sentenza: «di certo, non può considerarsi irrazionale e ingiustificata, 
in termini generali, la preoccupazione legislativa di garantire, a fronte delle nuove tecniche procreative, il rispetto delle con-
dizioni ritenute migliori per lo sviluppo della personalità del nuovo nato. In questa prospettiva, l’idea, sottesa alla disciplina 
in esame, che una famiglia ad instar naturae – due genitori, di sesso diverso, entrambi viventi e in età potenzialmente fertile 
– rappresenti, in linea di principio, il “luogo” più idoneo per accogliere e crescere il nuovo nato non può essere considerata, 
a sua volta, di per sé arbitraria o irrazionale. E ciò a prescindere dalla capacità della donna sola, della coppia omosessuale e 
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Le Sezioni Unite pensano, infatti, non soltanto di aver messo ai margini dell’ordinamento 
giuridico italiano il fenomeno, ma anche di essere riuscite a disincentivare il ricorso a questa 
tecnica di procreazione medicalmente assistita, dal momento che sembra non poter garantire alla 
coppia la piena realizzazione del loro progetto genitoriale. 

Quid iuris, però, se a ricorrere alla gestazione per sostituzione sia una coppia etero-affettiva, 
in cui la donna non può o, addirittura, non vuole, ancorché per motivi futili, portare avanti la 
gravidanza?

Pensiamo al caso di una coppia etero-affettiva che ricorra a una madre surrogata, affinché 
porti a termine la gestazione di un embrione formato con gameti della coppia (c.d. gestazione per 
sostituzione gestazionale). Supponiamo che la gestazione per altri avvenga in un paese in cui è 
consentita e che in quel paese si ottenga un provvedimento giurisdizionale dal quale risulti che il 
nato è figlio dei due componenti della coppia. 

In un caso del genere, a seguire il ragionamento della sentenza delle Sezioni Unite della Cas-
sazione, il provvedimento straniero, che riconosce ai due componenti della coppia come genitori, 
potrebbe diventare efficace, ancorché alla base esista una gestazione per altri. Dal momento che 
i due componenti della coppia sono genitori genetici del nato, il principio di diritto affermato 
dalle Sezioni Unite vorrà, giocoforza, che il provvedimento che riconosca quei due soggetti come 
genitori del nato da gestazione per sostituzione possa e debba trovare piena efficacia in Italia. 

E ciò a prescindere dal contratto di gestazione per sostituzione, dalle ragioni concrete che 
hanno spinto la donna della coppia a ricorrere alla gestazione per altri, della disciplina del con-
tratto di gestazione per sostituzione, delle ragioni e delle condizioni che sono state assicurate alla 
madre surrogata. 

Si potrebbe giungere, così, al terribile paradosso che pur in presenza di una gestazione per 
sostituzione alla quale si ricorre per futili motivi (perché la donna della coppia non vuole sop-
portare la gestazione, considerandola una fatica eccessiva o, peggio ancora, una esperienza da 
evitare per una cura del proprio corpo), sfruttando oltre misura la gestante (perché si trova in uno 
Stato che sfrutta le donne, o perché è in una condizione di estremo bisogno, o perché è in una con-
dizione di dipendenza dalla coppia committente), l’ordinamento dovrebbe riconoscere l’efficacia 
dell’eventuale provvedimento straniero che dichiara i componenti della coppia come genitori del 
nato. Ciò perché quei due soggetti sono, entrambi, genitori genetici del nato. 

Si giunge, così, al paradosso che in questo caso, la gestazione per sostituzione consente il 
risultato che la Corte pensava di avere definitivamente emarginato. 

Questo paradosso, per quanto tale, credo che suggerisca di rivedere la soluzione del caso 
concreto, anche al fine di verificare se non sia opportuno operare maggiori distinguo, verifican-
do, peraltro, se sia sempre coerente alla legalità costituzionale italo-europea, l’idea che dove c’è 
gestazione per sostituzione, c’è sempre contrarietà al c.d. ordine pubblico internazionale.

2. La clausola generale di ordine pubblico internazionale

La negazione di ogni rilevanza al fenomeno di gestazione per sostituzione si svolge attraverso il 
richiamo alla clausola generale di ordine pubblico7, in guisa che la decisione in commento assume 
rilevanza significativa anche sotto questo profilo. 

della coppia eterosessuale in età avanzata di svolgere validamente anch’esse, all’occorrenza, le funzioni genitoriali». Questa 
ultima affermazione non può essere condivisa e credo che sia necessario manifestare un dissenso fermo e convinto. Non basta 
dire che la coppia omosessuale può svolgere una funzione genitoriale adeguata, ma all’esatto contrario occorre affermare che 
non esiste alcuna differenza astratta e che la idoneità di una coppia, indipendentemente dall’orientamento sessuale, deve 
valutarsi sempre in concreto. Fin quando si affermi, pur con cautela, che la coppia eterosessuale è quella che più garantisce 
la crescita del minore, è impossibile trarre conclusioni giuridiche coerenti con il sistema dei valori normativi e adeguate alla 
nostra difficile contemporaneità. 

7 Per riferimenti di dottrina e giurisprudenza cfr. V. Barba, L’ordine pubblico internazionale, in Rass. dir. civ., 2018, p. 403 ss.; 
Id., Note minime sull’ordine pubblico internazionale, in www.articolo29.it, La trascrizione dei certificati di nascita fra sindaci, giudici 
e Sezioni unite: dieci brevi contributi per un dibattito attuale, 2018, pp. 2-11; G. Perlingieri e G. Zarra, Ordine pubblico interno e 
internazionale tra caso concreto e sistema ordinamentale, Napoli, 2019; S. Álvarez González, ¿Orden público europeo versus orden 
público internacional de cada Estado?, in La gobernanza del interés público global, XXV Jornadas de Profesores de Derecho internacio-
nal y relaciones internacionales, coord. por Nuria Bouza i Vidal Madrid, 2015, pp. 146-181; Id., La relatividad esférica del orden 
público internacional. Una descripción básica, en proceso de publicación (leído gracias a la cortesía del Autor); Id., Orden público y 
reconocimiento de resoluciones extranjeras: Límites a la valoración del juez nacional y orden público comunitario, in Diario La Ley, 1-9, 
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Da un punto di vista teorico, nonostante qualche opinione contraria, mi sembra che questa 
decisione finisca con il porsi in linea di stretta continuità con le precedenti e che in termini pura-
mente astratti meriti ampia condivisione. 

Ancorché la Corte non lo dica in modo espresso, è indubitabile che l’ordine pubblico viene 
considerato una vera e propria clausola generale, ossia un frammento di norma giuridica, carat-
terizzato da una certa vaghezza intenzionale, dipendente dal fatto che il suo contenuto rinvia ad 
altre valutazioni. 

La parola ordine pubblico non è norma (regola o principio), ma frammento di norma. L’e-
spressione “clausola generale”, evoca, infatti, quella tecnica di normazione, per effetto della qua-
le si inserisce in una norma giuridica (e di qui la circostanza che si tratta soltanto di un frammento 
di norma e mai di una norma in sé compiuta) un criterio di valutazione elastico, che rinvia a una 
pluralità di altre valutazioni e introduce elementi di flessibilità applicativa. 

Le Sezioni Unite ribadiscono che esiste una differenza tra ordine pubblico interno e ordine 
pubblico internazionale, dacché il primo rileva come limite all’autonomia privata, mentre il se-
condo come limite al riconoscimento di atti e discipline straniere. Con la conseguenza che la pa-
rola “internazionale” serve soltanto per richiamare l’attenzione dell’interprete sulla sua funzione, 
ossia per ribadire che esso serve per giudicare sulla riconoscibilità in Italia di un atto giuridico 
straniero (negoziale o sentenza) o sull’applicabilità di una legge straniera in Italia. 

Da qui viene che il concetto di ordine pubblico internazionale deve avere un’estensione più 
limitata rispetto a quello del c.d. ordine pubblico interno, dacché, altrimenti, si finirebbe per im-
pedire il riconoscimento di qualunque atto straniero o l’applicazione di qualunque legge stranie-
ra che non abbia un contenuto perfettamente corrispondente a quello delle nostre leggi nazionali. 

Nel ribadire che l’aggettivo “internazionale” serve soltanto per evocare la funzione che as-
sume la clausola generale, si conferma anche che si tratta di un concetto di diritto interno, ossia 
che ogni ordinamento ha un proprio “ordine pubblico internazionale” e che non esiste un “ordine 
pubblico internazionale” valevole o comune per tutti gli Stati (peraltro sarebbe molto difficile 
stabilire quale debba o possa essere la comunità internazionale di riferimento). Ne viene, dunque, 
che il contenuto dell’ordine pubblico internazionale nel diritto italo-europeo è diverso da quello 
del diritto franco-europeo, o del diritto ispanico-europeo, o del diritto americano8, sebbene non 

2000; Id., Gestación por sustitución o la crisis de la autonomía del legislador de DIPr (y quizá también del legislador de Derecho civil), in 
Boletim da Facultade de Direito, Universidade de Coimbra, Vol. XCII, 2016, Tomo I, 2016, 227-262.

8 Occorre assumere consapevolezza che la complessità dell’ordinamento, la cui unità è affidata alla sapienza e responsabilità 
dell’interprete, suggerisce di continuare a far riferimento a norme di diritto internazionale, o di diritto europeo, soltanto 
allo scopo di ricordarne la fonte di provenienza, ma non certo al fine di istituire una contrapposizione o giustapposizione di 
quelle rispetto alle norme di fonte statale, dacché le une e le altre, nella loro articolazione, costituiscono il nostro sistema ordi-
namentale, senza possibilità che si possano separare le une dalle altre. Piuttosto avendo mente sia al criterio gerarchico sia a 
quello di competenza, che finiscono, sovente, con il collocare le prime in posizione preminente rispetto alle seconde, con tutte 
le conseguenze in punto di scelte assiologiche che ciò importa, sempre, però, nel rispetto della nostra identità costituzionale. 
Nello studio del c.d. diritto europeo, come in quello del c.d. diritto internazionale, occorre distinguere il profilo dell’organiz-
zazione, che attiene al momento fondativo e al funzionamento del soggetto internazionale, nato dall’accordo sovranazionale, 
dal profilo della c.d. disciplina materiale, destinata a trovare applicazione nei singoli Stati nazionali. Rispetto al primo profilo 
non v’ha dubbio che sia possibile discorrere di un diritto europeo o di un diritto internazionale come ordinamento autonomo 
e coordinato rispetto a quello dei singoli Stati, dacché si tratta del diritto che genera un soggetto internazionale, che viene 
dotato di proprî organi. In questo, però, si esaurisce l’autonomia del diritto europeo e del diritto internazionale rispetto al 
diritto dei singoli Stati nazionali. Rispetto, infatti, alla disciplina materiale, la quale è destinata a trovare applicazione nei 
singoli Stati nazionali, non ha senso parlare di un diritto internazionale o di un diritto europeo diverso, o parallelo, o giu-
stapposto rispetto a quello nazionale, dacché regole e principi di diritto europeo e/o di diritto internazionale sono destinate 
ad applicarsi in ogni singolo Stato nazionale, in uno alle sue norme statali. Secondo quest’angolo di osservazione non esiste 
un diritto europeo diverso, contrapposto, giustapposto, o coordinato rispetto al diritto italiano; piuttosto esiste un diritto 
italo-europeo. Una norma di un regolamento europeo, piuttosto che una norma del Trattato si applica al cittadino italiano 
unitamente alle norme statali o, addirittura, in luogo di una preesistente norma statale in conflitto con quella. Prescindendo 
dal caso delle direttive europee le quali, tendenzialmente, diventano norme di fonte nazionale, per il tramite del loro recepi-
mento, non v’ha dubbio che le norme di un regolamento europeo, in ragione della loro immediata e diretta applicabilità (cfr. 
art. 288 TFUE), come del resto le norme della Carta europea dei diritti dell’uomo (cfr. artt. 6, 52 TUE, 355 TFUE) o dei Trattati 
(cfr. artt. 52 TUE, 355 TFUE), anch’esse immediatamente e direttamente applicabili, come le norme di diritto internazionale, 
immediatamente applicabili in forza del principio di adattamento dell’ordinamento interno (cfr. artt. 10, 11 Cost.), fanno 
parte integrante e sostanziale di un unico sistema ordinamentale, nel quale l’interprete è chiamato a individuare le regole del 
caso concreto. Non si può parlare di un diritto europeo che si aggiunge ora al diritto italiano, ora al diritto spagnolo, ora al 
diritto francese, bensì di un diritto italo-europeo, di un diritto franco-europeo, di un diritto ispanico-europeo. Ragione per la 
quale una medesima disposizione di legge di c.d. matrice europea o internazionale, pur essendo sempre eguale a sé stessa, 
secondo che sia calata in uno o altro sistema ordinamentale, può assumere significati (recte: esprimere norme) non sempre 
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possiamo tralasciare di considerare una importante attenuazione della natura esclusivamente 
statale del contenuto dell’ordine pubblico internazionale, sia per la influenza dei diritti umani e 
il loro concretamento da parte della Corte Europea dei diritti dell’uomo sia per la influenza del 
diritto europeo. Sebbene possiamo continuare a dire che il contenuto dell’ordine pubblico inter-
nazionale dipende da ciascuno Stato nazionale, bisogna riconoscere un processo di erosione di 
questo contenuto9 y un importante intervento della Corte di Giustizia dell’Unione europea, che 
pretende di controllare i limiti dentro i quali gli Stati nazionali possono ricorrere a questo concet-
to per non riconoscere un atto straniero10 o applicare una legge straniera.

La circostanza che taluni princípi normativi possano essere comuni all’ordine pubblico inter-
nazionale di più Stati nazionali o di taluni Stati nazionali non legittima il convincimento che esi-
ste un concetto di ordine pubblico internazionale sovranazionale o meta-nazionale, ma soltanto 
che possa occorrere, in taluni momenti storici, che qualche principio sia comune all’ordine pub-
blico internazionale vigente in più Stati, senza che ciò valga a sciogliere l’ordine pubblico inter-
nazionale dai singoli sistemi ordinamentali, facendone un concetto del diritto comune delle genti. 

Occorre, in altri termini, la consapevolezza che oggi non è più possibile parlare di un sistema 
delle fonti italiane, ma di un sistema complesso e aperto delle fonti italo-europee, il quale è pre-
messa essenziale per una reinterpretazione degli istituti giuridici non più comprensibili «se non 
in una logica costituzionale e comunitaria»11. 

Svolti questi chiarimenti, il tema centrale è stabilire quale sia il contenuto dell’ordine pubbli-
co internazionale. 

Sotto questo profilo la decisione in parola mi pare molto significativa perché ribadisce la 
valenza normativa della clausola generale, ma anche perché ribadisce la differenza tra legge e 
diritto, precisando che per riempire di contenuto la clausola generale occorre far riferimento al 
secondo e non anche alla prima. 

Entrambi i profili meritano attenzione.

 2.1 Normatività della clausola generale di ordine pubblico

Se è vero che la clausola generale è un criterio di valutazione elastico, che rinvia a una pluralità di 
altre valutazioni, occorre stabilire se la concretizzazione di significato debba avvenire attraendo 
regole e princípî di altri ordinamenti, diversi da quello giuridico, come a esempio, l’ordinamento 
sociale e/o l’ordinamento morale e/o l’ordinamento religioso, ovvero regole e princípî del solo 
ordinamento giuridico. 

In un sistema ordinamentale come il nostro, caratterizzato da una gerarchia e complessità di 
fonti di produzione, si deve escludere che l’interprete possa rinviare e attingere a valutazioni e 

perfettamente identici e, soprattutto, deve essere sottoposta da parte dell’interprete al controllo di conformità ai principi 
fondamentali dell’ordinamento, che segnano la sua identità costituzionale (artt. 2, 4 TUE). 

9 S. Álvarez González, ¿Orden público europeo versus orden público internacional de cada Estado?, cit., p. 162, segnala che la ersosi-
one del contenuto strettamente nazionale dell’ordione pubblico internazionale di ciascuno Stato membro si apprezza sotto 
due distinti profili. In primo luogo, la proliferazione di clausoloe speciuali di ordine pubblico, che espressano princípi che, 
inevitabilmente, influsicono sul contenuto dell’ordine pubblico di ciascuno Stato. In secondo luogo, la dottrina del Tribunale 
di Giustizia che, sebbene affermi la competenza esclusiva di ciascuno Stato membro in ordine al potere di determinare i limiti 
dentro i quali i tribunali di ciascuno stato possono utilizzare questo concetto per evitare l’applicazione di una legge straniera 
o il riconoscimento di un atto straniero, giungono, in casi sempre piú sifnigicativi, ad affermare che il riconoscimento di un 
atto straniero non si possa considerare contrario all’ordione pubblico internazionel di quello Stato membro. 

10 In questo senso, STJCE de 2 de junio de 2016, AsuntoC-438/14, Nabiel Peter Bogendorff von Wolffersdorff; STJCE de 12 de 
mayo de 2011, Asunto C-391/09, Malagožata Runevic-Vardyn; STJCE de 22 de diciembre de 2010, Asunto C-208/09, Ilonka 
Sayn-Wittgenstein; STJCE de 14 de octubre de 2008, Asunto C-353-/06, Strefan GrunKin; STJCE de e de octubre de 2003, 
Asunto C-148/02, Carlos Gracia Avello. In tema, v. S. Álvarez González, Regimen de los apellidos, doble nacionalidad, internacio-
nalidad intrinseca del problema y derecho comunitario, in Diario La Ley, N. 5876, Sección Doctrina, 22 Oct. 2003, p. 1657 ss. 

11 P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, Napoli, 2006, p. 286. 
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norme sociali12, o a norme morali13, o alla coscienza e ai convincimenti individuali, e affermare 
che egli deve attingere, esclusivamente, al sistema giuridico14. Ossia al complesso dei princípî che 
fondano il nostro ordinamento giuridico e che non soltanto costituiscono l’unica garanzia di plu-
ralismo e democraticità, ma anche conferiscono alle clausole generali un significato normativo15. 

Ipotizzare che la clausola generale rinvii all’ordinamento morale o all’ordinamento sociale 
rischia, infatti, di far penetrare nell’ordinamento giuridico contenuti diversi da quelli che l’ordi-
namento esattamente prescrive, nonché di introdurre una valutazione schiettamente soggettiva, 
di impostazione pan-naturalistica, che, in quanto dipendente dalla concezione di ciascun inter-
prete sulla morale o sulla sociale, pur potendo risultare piú o meno facilmente prevedibile, è 
difficilmente contestabile e censurabile. Dacché deve escludersi che si possa contestare nel merito 
la concretizzazione eventualmente compiuta dall’organo dell’applicazione, o che essa possa pro-
filare una violazione di legge da sottoporre a sindacato di legittimità. 

Sotto un diverso profilo, l’obiezione appena mossa non mi pare che si possa, teoricamente, 
superare affermando che la clausola generale ha la funzione di giuridicizzare l’ordinamento so-
ciale o morale, o, addirittura, la funzione di portare dentro l’ordinamento giuridico regole sociali 
o morali, trasformando queste ultime in regole giuridiche. 

Questa giustificazione non soltanto prova troppo, perché diventa autoreferenziale, ma, so-
prattutto, non riesce a dare conto del perché la concretizzazione non possa, comunque, avvenire 
in contrasto con i princípî normativi, ove pure questi ultimi non dovessero piú, in un dato mo-
mento storico, corrispondere alla comune coscienza sociale o morale del popolo. 

La gerarchia strutturale e assiologica dei princípî costituzionali e quella materiale, introdotta 
in via interpretativa, dei c.dd. principi sommi come impediscono, a diverso titolo, che si possa 
dare un qualunque atto normativo o un atto d’impulso contrastante con quelli, a maggior ragione 
non potrebbero tollerare che una concretizzazione di una clausola generale, pur compiuta mercé 
il rinvio alla comune coscienza morale o sociale, possa contrastare o, addirittura, anche soltanto, 
non essere attuativa dei princípî fondamentali. 

La clausola generale rinvia ad altre valutazioni, ma in un sistema costituzionale di diritto 
non può che rinviare a contenuti normativi, ossia a contenuti da togliere nella cornice segnata dai 
princípî positivi. 

In questo senso è vero che la clausola generale è un concetto elastico, perché non esprime in 
sé stessa una specifica valutazione, bensí rinvia ad altre16, ma è pur vero che queste altre valuta-
zioni, alle quali rinvia, sono contenute in norme del nostro sistema ordinamentale e, in specie, nel 
complesso dei princípî che lo fondano. 

In questa prospettiva, non convince l’idea che il riferimento ai princípî e ai valori normativi 
rischia di impedire alla clausola generale il suo reale ufficio, ossia di consentire al sistema giuridi-
co di evolvere senza necessità di subire cambiamenti. All’esatto contrario, i princípî e i valori nor-
mativi di un dato ordinamento, i quali esprimono il progetto rivolto alla società, se, per un verso, 
garantiscono la capacità dell’ordinamento giuridico di adeguarsi ai mutamenti socio-economici 
della realtà17 e di offrire una soluzione del caso concreto, che sia adeguata e ragionevole, per altro 
verso, consentono la controllabilità della decisione giudiziale, dacché consentono di verificare, 
sulla base del sistema normativo, quando il giudice abbia correttamente svolto l’attività di con-
cretizzazione della clausola generale e quando no18. 

12 In questo senso, sembra orientato P. Rescigno, Una nuova stagione per le clausole generali, in Giur. it., 2011, p. 1690; A. Di Majo, 
Clausole genarli e diritto delle obbligazioni, in Riv. crit. dir. priv., 1984, p. 539 ss.; C. Castronovo, L’avventura delle clausole generali, 
in Riv. crit. dir. priv., 1986, p. 21 ss.; C. Luzzatti, La vaghezza delle norme. Un’analisi del linguaggio giuridico, Milano, 1990, p. 302; 
G. D’Amico, Note in tema di clausole generali, in In iure praesentia, 1989, p. 446 s.; Id., Clausole generali e ragionevolezza. I rapporti 
civilistici nell’interpretazione della Corte costituzionale nella costruzione dell’ordinamento attuale. Principi fondamentali, I, Napoli, 
2007, p. 429 ss.; Id., Clausole generali e controllo del giudice, in Giur. it., 2011, p. 1705 s. 

13 S. Mazzamuto, Il rapporto tra clausole generali e valori, in Giur. it., 2011, p. 1698. 

14 In questa prospettiva l’acuta indagine di M. Barcellona, Clausole generali e giustizia contrattuale. Equità e buona fede tra codice 
civile e diritto europeo, Torino, 2006, p. 25 ss.

15 P. Perlingieri e P. Femia, Nozioni, cit., p. 33. 

16 S. Rodotà, Il tempo delle clausole generali, in Riv. crit. dir. priv., 1987, p. 728. 

17 Cosí, P. Rescigno, Una nuova stagione, cit., p. 1690. 

18 In questo senso deve leggersi e salutarsi con favore l’orientamento introdotto da Cass., 22 ottobre 1998, n. 10514, in Foro it., 
1999, I, p. 189.
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Il rischio che la normazione per clausole generali finisca per determinare una confusione tra 
organo della produzione e organo dell’applicazione normativa o, in altri termini, che il sistema 
sia assoggettato a un potere del giudice che espone a un’incontrollabilità della decisione, si su-
pera quando, secondo una prospettiva schiettamente normativa, si comprenda che ogni sistema 
giuridico esprime dei princípî e dei valori, che questi ultimi sono normativi e che sulla base di 
essi l’organo dell’applicazione è tenuto a concretizzare le clausole generali. 

In questa prospettiva la clausola generale non soltanto è uno strumento fondamentale e indi-
spensabile, dacché consente la defettibilità delle regole e il bilanciamento dei princípî19, ma anche 
uno strumento di controllo della decisione giudiziale, dacché consente di verificare la correttezza 
della decisione e della scelta operata allo scopo di concretizzare, di volta in volta, il contenuto 
della clausola generale. 

Affermare che la concretizzazione debba avvenire sulla base dei contenuti di altre norme, 
senza trascendere a valutazioni sociali o morali, non intende sottovalutare il difficile problema 
concettuale del rapporto interpretativo tra diritto e morale nello Stato costituzionale di diritto. 

Se è certamente plausibile affermare che le moderne costituzioni hanno positivizzato valo-
ri morali, in guisa che i medesimi -secondo il noto argomento kelseniano “del Re Mida”- sono 
divenuti e valgono nel sistema giuridico perché valori normativi, non è men vero che le stesse 
costituzioni formulano espressamente valori etico-politici, i quali determinano, inevitabilmente, 
che argomentazioni morali debbano penetrare nel diritto20. 

Ma dire che le argomentazioni morali possono e debbono, perciò, penetrare nel diritto è ben 
altro dall’affermare che si debba dare obbedienza a valori meta-giuridici, o che il giurista debba 
concretizzare il contenuto delle clausole generali secondo le norme sociali o le norme morali. 
All’esatto contrario, l’attività di concretizzazione deve avvenire nel solo orizzonte tracciato dai 
princípî di diritto e nella cornice segnata dai valori normativi, ossia di quelli assunti dall’ordina-
mento giuridico di riferimento.

 2.2 Segue: dalla legge al diritto

Sotto un diverso profilo, la sentenza è molto importante perché afferma la distinzione tra legge 
e diritto, precisando che per riempire di contenuto la clausola generale non basta far riferimento 
ai soli testi di legge.

Segna un definitivo superamento del legismo, ossia di quell’atteggiamento culturale che 
identifica il diritto con la legge e le norme con le regole e che risolve la interpretazione a mera 
scoperta di un significato dell’enunciato legislativo, considerando i giudici intelligenze mera-
mente applicative21. 

La sentenza dà per superato questo atteggiamento e si muove, con disinvoltura, nell’ambito 
di una teoria dell’interpretazione conforme alla legalità costituzionale italo-europea. Dà per ac-
quisito che l’interpretazione è una complessa attività culturale volta all’individuazione dell’ordi-
namento del caso concreto22, che i princípi e, tra essi, quelli costituzionali ed europei, hanno una 
valenza normativa, che il diritto è anche fattualità. Perché il diritto muove dal caso e non deve 
appiattire il caso per ricondurlo a forza entro i confini di una o altra norma, ma all’esatto con-
trario, rispettare la particolarità e specificità del singolo caso e individuare per esso le regole e i 
princípi più coerenti e adeguati rispetto agli interessi coinvolti. Non è il fatto che si deve adattare 
al diritto, ma il diritto che deve adattarsi al fatto. 

19 R. Alexy, Diritti fondamentali, bilanciamento e razionalità, in Ars interpretandi, 2002, p. 131 ss., al quale si deve il superamento 
delle obiezioni alla teoria del bilanciamento sollevate da J. Habermas, Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto 
e della democrazia (1992), trad. it. di L. Ceppa Milano, 1996. 

20 Avverte, acutamente, G. Pino, Principi, ponderazione, e la separazione tra diritto e morale. Sul neocostituzionalismo e i suoi critici, 
in Giur. cost., 2011, p. 965 ss., che considerazioni morali influiscono sulla determinazione della validità materiale delle norme 
giuridiche. 

21 L’esaltazione dell’interpretazione letterale e della certezza del diritto, come espressioni del legismo e del formalismo, se po-
tevano servire nell’Italia fascista per mettere argine all’importazione di mode gius-liberistiche molto in auge in ordinamenti 
totalitari dell’epoca, sono assolutamente dissonanti nell’attuale sistema ordinamentale.

22 Per tutti, P. Perlingieri, Interpretazione e qualificazione: profili dell’individuazione normativa, in Dir. giur., 1975, p. 826 ss.; Id., 
L’interpretazione della legge come sistematica ed assiologia. Il brocardo in claris non fit interpretatio, il ruolo dell’art. 12 disp. prel. 
c.c. e la nuova scuola dell’esegesi, in Rass. dir. civ., 1985, p. 990; Id., Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-
comunitario delle fonti, 3 ed., Napoli, 2006, passim.
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Si muove nella contemporanea prospettiva tesa ad affermare la valenza culturale del diritto23, 
imponendone una valutazione che non può né risolversi né sminuirsi nel solo testo della legge. 
In questo orizzonte, l’interpretazione conforme a Costituzione non esprime un tipo di interpreta-
zione, ma più, semplicemente, ribadisce il carattere sistematico e assiologico dell’interpretazione. 
Perché non può interpretarsi alcun testo di legge in difformità dai principi espressi dalle fonti di 
grado superiore. 

Regole e principi diventano componenti essenziali del sistema ordinamentale, con intesa che 
ogni regola trova fondamento in un principio, in guisa che il giurista è sempre tenuto a indivi-
duare la ragion sufficiente della norma, a individuare il principio di cui essa è espressione, a 
bilanciare questo principio con tutti gli altri principi in concorso, nel singolo caso. Ciò consente 
di individuare un regolamento del caso concreto compatibile, adeguato e congruente rispetto agli 
interessi coinvolti, dimostrando il definitivo superamento del metodo di interpretazione gradua-
le proposto nell’art. 12 disp. leg. gen., e giustificando l’affermazione secondo cui ogni interpreta-
zione è, intrinsecamente, analogica.

Il diritto, dunque, non coincide con la legge, acquisendo una valenza molto più ampia e capa-
ce di considerare anche la interpretazione che di esso deve offrirsi nel quadro mutante e mutevole 
del complesso sistema. Non si tratta, però, di fare piano e sordo riferimento al c.d. diritto vivente, 
dal momento che occorre riferirsi al più complesso e importante diritto vigente. Tra l’uno e l’altro 
c’è uno iato importante, che occorre sempre tener in conto. 

Il diritto vivente, inteso come la interpretazione costante che viene offerta di una certa regola, 
diventa, spesso, anche strumento di soluzione del caso, dal momento che la formulazione asfittica 
della massima, che spesso prescinde da una adeguata narrazione degli interessi del caso, viene 
applicata a tutte le ipotesi simili. Questo che, senza meno, è diritto vivente potrebbe, però, non 
corrispondere al diritto vigente, ossia alla individuazione della regola da applicare al caso, valu-
tando gli interessi concreti e dando piena attuazione ai princípi e ai valori normativi. 

L’interprete deve sempre avere come punto di riferimento il diritto vigente e non il diritto 
vivente, dacché la interpretazione offerta è vigente fin quando risulta coerente e attuativa rispet-
to ai princípi e ai valori normativi di cui il sistema ordinamentale è espressione, mentre cessa di 
essere diritto vigente, con il rischio che permanga come diritto vivente, quando continui a essere 
stancamente applicata, ancorché il sistema valoriale normativo di riferimento imponga un evi-
dente ripensamento di quella interpretazione. 

Ne viene, dunque, che il diritto vigente presuppone un continuo adeguamento, nella convin-
zione che l’introduzione o la eliminazione anche di una sola disposizione di legge è potenzial-
mente idonea a incidere sull’intero assetto ordinamentale. Riprendendo, infatti, la nota immagine 
del diritto come liquido colorato è evidente che una sola goccia di bianco o di nero può cambiare 
il colore del tutto, senza che la goccia immessa conservi una individualità e rimanga chiusa in sé 
stessa. 

23 Sull’interconnessione tra diritto e cultura, A. Falzea, Introduzione alle scienze giuridiche. I Il concetto di diritto, 5a ed., Milano, 
1996, p. 396 ss., «il diritto fa parte dell’insieme di valori spirituali delle società umane ed è a questo titolo fenomeno culturale 
[…] E adesso ben chiaro che il diritto, del quale abbiamo con insistenza ricordato i caratteri associati della spiritualità e della 
socialità, È un fenomeno culturale e non è intellegibile fuori dalla dimensione culturale delle società umane». P. Grossi, La 
formazione del giurista, cit., p. 36, «il diritto pertiene naturalmente alla società, perché è una insopprimibile dimensione con cui 
la società vive la sua storia». P. Perlingieri, ‘Dittatura del relativismo’ e ‘tirannia dei valori’, in Fatto e diritto. L’ordinamento tra 
realtà e norma, a cura di T. G. Tasso, Napoli, 2011, p. 136, «in definitiva, il diritto è fenomeno culturale, perenne confronto del 
sistema giuridico con la realtà fattuale, insieme di questioni e possibili soluzioni, in una prospettiva storica». Id., Primato della 
politica e diritto dei giuristi, in Riv. giur. Mol. Sannio, 2014, p. 120, «il binomio tra ius e societas è inscindibile. Il diritto è struttura 
della società, espressione e parte della sua cultura. Se non esiste un diritto separato dalla società occorre dissentire da chi 
vorrebbe limitarsi ad una indagine linguistica delle norme o da chi vorrebbe separare il diritto dalla economia o dalla morale, 
in un vero delirio di weigneriana purezza del diritto. Non è possibile sottrarre la complessità del fenomeno giuridico dall’e-
sperienza e quindi dalla attualità. I valori che nascono dalla cultura giuridica condizionano l’attività ermeneutica e quindi 
il diritto». S. Rodotà, Ideologie e tecniche della riforma del diritto civile, in Riv. dir. comm., 1967, I, p. 83 ss. e ora in Le prolusioni dei 
civilisti, vol. I (1940-1979), Napoli, 2012, p. 3091 s., «se è vero che una riforma è matura non solo quando sono i fatti storici a 
reclamarla, non solo quando è divenuta generale la convinzione della sua necessità, ma quando gli studiosi hanno realizzato 
quel mutamento di condizioni culturali, quell’affinamento di nuovi e più adeguati strumenti, che condizionano ogni serio 
tentativo di rinnovamento degli istituti giuridici. La maturità di una riforma, infatti, non può mai misurarsi soltanto dal cor-
po di proposte tecniche che si è in grado di apprestare, ma dal rinnovamento della cultura giuridica e riuscita a promuovere 
rispetto alle idee espresse nei testi bisognosi di revisione». Ma si veda, anche, in prospettiva più filosofica, R. De Stefano, Per 
un’etica sociale della cultura, I, Le basi filosofiche dell’umanismo moderno, Milano 1954; Id., Per un’etica sociale della cultura, II, La 
cultura e l’uomo, Milano 1963.
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La clausola generale, poiché deve considerare non la legge, ma il diritto vigente, è caratteriz-
zata da relatività e storicità, in quanto il suo contenuto è destinato a mutare con il mutare non sol-
tanto dei princípi dell’ordinamento giuridico di riferimento, indipendentemente dal mutare della 
coscienza sociale o morale del popolo, ma anche con il modo in cui questi princípi sono intesi e 
interpretati dalla giurisprudenza ordinaria e costituzionale. 

In base a questa considerazione, le Sezioni Unite concludono nel senso che «in tema di rico-
noscimento dell’efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero, la compatibilità con l’or-
dine 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 giurispruden-
za costituzionale ed ordinaria, la cui opera di sintesi e ricomposizione dà forma a quel diritto vi-
vente dal quale non può prescindersi nella ricostruzione delle nozione di ordine pubblico, quale 
insieme dei valori fondanti dell’ordinamento in un determinato momento storico»..

 2.3 Funzione assiologica e di controllo

Da ultimo, risulta confermato che la clausola di ordine pubblico internazionale opera come limite 
concreto successivo e negativo e che esso ha una funzione assiologica. 

Ciò che viene sottoposto a controllo di conformità all’ordine pubblico internazionale non è 
la singola norma, astrattamente considerata o il singolo atto straniero, astrattamente considera-
to, bensì l’ordinamento del caso concreto, ossia la disciplina che, concretamente, regolerebbe il 
singolo caso qualora fosse applicata la norma straniera o qualora fosse riconosciuta l’efficacia 
dell’atto straniero. Per questo, si dice che si tratta di un controllo concreto. 

Ciò spiega, peraltro, perché il controllo di conformità all’ordine pubblico non può svolgersi 
rispetto a una legge una volta e per tutte, ma occorre, sempre, valutare il singolo caso concreto. 
Chiarisce perché una legge potrebbe reputarsi contraria all’ordine pubblico internazionale ove 
la si considerasse in quanto tale e astrattamente, mentre potrebbe risultare conforme all’ordine 
pubblico internazionale nel singolo caso concreto. 

L’ordine pubblico internazionale opera come limite successivo, perché impedisce che possano 
produrre effetti nel nostro ordinamento giuridico leggi o atti stranieri che, in difetto di questo 
limite, regolerebbero il caso e come limite negativo, in quanto opera come condizione negativa 
di applicazione della legge straniera o come condizione negativa al riconoscimento di efficacia 
dell’atto straniero. L’aggettivo “negativo”, vuole alludere al meccanismo tecnico di funzionamen-
to, ossia alla circostanza che l’eccezione opera come condizione negativa di applicazione24 della 
legge straniera, o come condizione negativa al riconoscimento di efficacia dell’atto straniero, 
ma non per descrivere il contenuto valutativo. L’espressione “negativo” serve, cioè, soltanto per 
evidenziare che l’eccezione di ordine pubblico internazionale importa la defettibilità della legge 
straniera o del riconoscimento dell’atto straniero, ma non a connotare il tipo di controllo, che, 
come è noto, non è meramente negativo, bensì anche positivo, dacché occorre verificare che l’or-
dinamento del caso concreto non soltanto non sia in contrasto con i diritti fondamentali, ma che 
sia, anche, attuativo di quelli.

L’eccezione di ordine pubblico infine, ha una funzione assiologica e di controllo.
L’interprete è chiamato a verificare, quando si debba fare applicazione di una legge stranie-

ra o si debba riconoscere efficacia a un atto straniero, se la disciplina del singolo caso concreto 
risponda ai princípi fondamentali e irrinunziabili del nostro ordinamento, assumendo consape-
volezza che l’interpretazione-applicazione della legge è un procedimento unitario e complesso 
avente lo scopo di individuare l’ordinamento del caso concreto. 

L’eccezione di ordine pubblico internazionale non vuole impedire (e qui emerge la sua par-
ziale differenza di contenuto rispetto all’ordine pubblico interno) ogni applicazione di una legge 
straniera, che implichi una contrarietà con una norma imperativa (o con un qualunque principio 
generale o fondamentale), bensì l’applicazione di una legge straniera o il riconoscimento dell’atto 
straniero, quando la disciplina del singolo caso determini una lesione dei princípi fondamentali 
e irrinunziabili, o ne impedisca la piena attuazione. Tramite questa eccezione non si mira a esclu-
dere l’applicazione di una legge straniera quando si dia una qualunque contrarietà dell’ordina-
mento del caso concreto con una norma imperativa, ma soltanto quando occorra una contrarietà 

24 Cfr. N. MacCormick, Rhetoric and the Rule of Law. A Theory of Legal Reasoning, Oxford, 2005, p. 240 ss.; P. Chiassoni, La defettibi-
lità nel diritto, in Materiali per una storia della cultura giuridica, 2008, pp. 491-494, 498. 
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a quei princípi che neppure la discrezionalità del nostro legislatore, ordinario o costituzionale, 
potrebbe modificare. 

Ponendosi in questa prospettiva è possibile spiegare la differenza di funzione e contenuto tra 
ordine pubblico interno e ordine pubblico internazionale, nonché il diverso modo con il quale le 
due eccezioni influiscono sull’individuazione della regola del caso concreto.

Secondo che si debba applicare la legge italiana o, per effetto di una norma di diritto inter-
nazionale privato, una legge straniera, oppure secondo che un certo atto straniero sia, o no, rico-
nosciuto in Italia, il giudizio del giurista può giungere a esiti diversi l’uno dall’altro e postulare 
che rispetto a casi analoghi si possano dare soluzioni concrete differenti e, addirittura, di segno 
opposto.

3. Ordine pubblico e miglior interesse del minore

Ciò che convince molto meno della decisione della Cassazione è la giustapposizione di “ordine 
pubblico internazionale” e “miglior interesse del minore”. 

A leggere la sentenza sembra, infatti, che il secondo possa e/o debba funzionare come con-
tro-limite del primo, in guisa che occorre verificare se la contrarietà all’ordine pubblico possa 
essere superata in ragione del miglior interesse possibile del minore. 

Questo ipotetico contrasto viene risolto dalla Corte di Cassazione con carattere di qua-
si assolutezza. Si legge, infatti, non soltanto che la gestazione per sostituzione è una pratica 
contraria all’ordine pubblico internazionale, ma anche che tale contrarietà non può essere, so-
stanzialmente, superata in nessun caso, neppure evocando il miglior interesse del minore. La 
Corte di Cassazione opera questo bilanciamento definitorio tra ordine pubblico internazionale 
e migliore interesse del minore, trincerandosi dietro una scelta legislativa, assumendo che tale 
bilanciamento risulti già svolto dal legislatore. Secondo la Cassazione: «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 fecondazione eterologa”, mentre “in altri il legislatore impone, allo opposto, l’impre-
scindibile presa d’atto della verità con divieti come quello della maternità surrogata”, confer-
mando 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». 

Questo passaggio argomentativo della decisione non può essere condiviso, per almeno due 
diverse ragioni. 

La prima. Non convince che il miglior interesse del minore debba giustapporsi all’ordine 
pubblico internazionale, dacché, dal mio punto di vista, il primo è esso stesso una clausola ge-
nerale che concorre alla individuazione dell’ordine pubblico internazionale25 e non una sorta di 
meta principio che opera come contro-limite. 

La seconda. Non convince che si tratti di un bilanciamento definitorio già compiuto dal 
legislatore e rispetto al quale non sia possibile alcun’altra e diversa valutazione. 

I due profili sono intimamente connessi e interrelati, in guisa che la critica deve svolgersi 
in modo congiunto, nella piena consapevolezza che se il miglior interesse del minore non va 
giustapposto all’ordine pubblico internazionale, ma concorre a costituirne il significato, non è 
neppure plausibile che esista un bilanciamento definitorio. 

La critica a questo delicato passaggio non può che prendere le messe dalle considerazioni 
sul concetto di ordine pubblico internazionale, rispetto alle quali abbiamo anche condiviso le 
indicazioni proposte da parte della Cassazione.

Se è vero che l’ordine pubblico internazionale è una clausola generale che opera come limi-
te negativo con funzione assiologica e di controllo, è fuor di dubbio che assume una funzione 
decisiva nella individuazione della disciplina del caso concreto. 

L’eccezione di ordine pubblico internazionale si risolve, infatti, in una tecnica argomenta-
tiva di bilanciamento, finalizzata, nel conflitto tra ordinamento del caso concreto secondo la 

25 Così, chiaramente e in modo ampiamente condivisibile, M. Bianca, La tanto attesa decisione delle sezioni unite. Ordine pubblico 
versus superiore interesse del minore, cit., p. 370, «non sono convinta che l’ordine pubblico che qui si afferma si ponga in com-
petizione e quindi in contrasto con il best interest del minore nato da surrogazione di maternità, anche perché ritengo che il 
superiore interesse del minore, sebbene concetto indeterminato, sia esso stesso principio di ordine pubblico». 
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legge italiana26 e ordinamento del caso concreto secondo la legge straniera, a dare prevalenza 
a una delle due norme, senza che quella recessiva sia dichiara invalida e nel presupposto che 
si tratti pur sempre di un bilanciamento caso per caso e mai di un bilanciamento definitorio27. 

L’ordine pubblico internazionale diventa, dunque, il criterio di ragionevolezza sulla base 
del quale s’istituisce la gerarchia assiologica, affermando che l’applicazione di una legge stra-
niera o il riconoscimento di efficacia di un atto straniero può e deve spingersi sino al punto 
di creare una frattura rispetto all’ordinamento del caso concreto derivante dall’applicazione 
della legge italiana, ma non oltre il punto in cui il contrasto concerna i princípi fondamentali e 
irrinunziabili del nostro sistema ordinamentale, ossia i princípi identificativi, massime, ispirati 
alla tutela dei diritti fondamentali della persona umana, che trovano una loro espressione nor-
mativa nell’art. 2 Cost. 

L’ordine pubblico internazionale è, dunque, uno strumento di fondamentale importanza 
per garantire la coerenza del sistema, dacché, per un verso, consente che nel nostro ordinamen-
to giuridico i casi che presentano un qualche elemento di estraneità possano essere regolati da 
una legge straniera, ove pure ciò comporti la validità di atti d’impulso altrimenti invalidi (ossia 
la defettibilità di talune regole e princípi imperativi); per altro verso, impedisce che possano 
applicarsi norme straniere quando importino un ordinamento del caso concreto non già me-
ramente contrastante con una o altra norma giuridica (regola o principio), anche imperativa, 
ma contrario ai princípi identificativi del sistema ordinamentale, ossia ai princípi di tutela dei 
diritti involabili della persona umana. 

L’ordine pubblico internazionale impedisce che il progetto normativo disegnato nella Co-
stituzione fallisca, in senso giuridico. Un progetto normativo, infatti, può fallire in senso as-
siologico, qualora il progetto sia sbagliato sin dall’origine (es. diritto nazista)28, può fallire nei 
fatti, quando esso resti inefficace, ma può anche fallire in senso giuridico quando il diritto di 
grado inferiore disattenda quello di livello superiore29. Il fallimento assiologico e il fallimento 
fattuale non dipendono dal giurista; il fallimento giuridico, invece, sì. 

L’eccezione di ordine pubblico è una clausola generale che serve a evitare il fallimento giu-
ridico, serve a evitare che si possa dare un diritto contrario ai suoi stessi princípi fondamentali 
e irrinunziabili; che si possa dare diritto che smetta di mettere al suo vertice la persona umana 
e la sua dignità.

In questa prospettiva è inevitabile, allora, che il miglior interesse del minore sia un parame-
tro fondamentale al fine di valutare se nel singolo caso concreto possa applicarsi la disciplina 
straniera o se debba applicarsi la disciplina interna. 

Il miglior interesse del minore non è un contro-limite dell’ordine pubblico internazionale, 
ma valore normativo del nostro sistema ordinamentale, che concorre a individuare ordinamen-
to del caso concreto. 

Movendo da questa prospettiva che nega in radice la possibile giustapposizione tra ordine 
pubblico internazionale e miglior interesse del minore, deve anche escludersi che esista un bi-
lanciamento definitorio svolto a livello legislativo, rispetto al quale l’interprete possa e debba 

26 Utilizzo da qui e nel prosieguo, l’aggettivo “italiana” in via sintetica e con intesa che intendo riferirmi al sistema ordinamen-
tale italo-europeo, come sistema di fonti complesso e aperto. 

27 Sui due tipi di bilanciamento, M. Nimmer, The right to Speak from Times to Time: First Amendment Theory Applied to Libel and 
Misapplied to Privacy, in California Law Review, 1968, p. 935 ss.; G. Scaccia, Il bilanciamento degli interessi come tecnica di controllo 
costituzionale, in Giur. cost., 1998, p. 3953 ss.; G. Pino, Teoria e pratica del bilanciamento tra libertà di manifestazione del pensiero e 
tutela dell’identità personale, in Danno e resp., 2003, p. 577 ss.; Id., Conflitto e bilanciamento tra diritti fondamentali. Una mappa dei 
problemi, in Ragion pratica, 2007, pp. 255-261. 

28 Inutile dire, che la valutazione del fallimento assiologico dell’ordinamento presuppone, comunque che il valutatore riguardi 
a quel progetto sulla base di un certo complesso di norme, che gli consentano di rie che si tratta di un progetto assiologico ge-
neticamente fallito. Al di là da questo aspetto, che apre il problema della valutazione dell’ordinamento, ossia degli strumenti 
e dei criterî con i quali è possibile giudicare il fallimento ab origine del progetto, ossia dei criterî sulla base dei quali può dirsi 
che il progetto sia, sin dall’origine, sbagliato, non v’ha dubbio che si tratta di una fallibilità misurata all’esterno dell’ordina-
mento. 

29 Così, G. Pino, Aspetti notevoli della filosofia del diritto di Letizia Gianformaggio, in Diritto potere e ragione nel pensiero di Letizia Gian-
formaggio, a cura di O Giolo e B. Pastore, Napoli, 2016, pp. 120-123, il quale, come dichiara alla nota n. 45 di p. 120, ricostru-
isce e rielabora i possibili fallimenti del progetto giuridico nel pensiero di Gianformaggio. L. Gianformaggio, Sul senso della 
giustificazione morale e giuridica, in Etica e diritto. Le vie della giustificazione razionale, Roma-Bari, 1986, p. 165 ss.; Id., Certezza 
del diritto, coerenza e consenso. Variazioni su un tema di MacCormick, in Materiali per una storia della cultura giuridica, 1998, p. 459 
ss.; Id., La critica morale del diritto: critica esterna o critica interna, in Id., Filosofia del diritto e ragionamento giuridico, a cura di E. 
Diciotti e V. Velluzzi, Torino, 2008, p. 63 ss. 
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arretrare nel caso di potenziale applicazione di legge straniera. All’esatto contrario, l’intervento 
del giurista si rende sempre indispensabile e necessario e, soprattutto, imprescindibile ai fini 
della individuazione della disciplina del caso concreto. 

Sotto un diverso profilo, deve osservarsi che ogni norma giuridica compie una valutazione 
comparativa degli interessi in concorso e che ogni norma sceglie. Ciò non impedisce però né il 
bilanciamento, né tanto meno la defettibilità di quella regola nei casi in cui possa trovare appli-
cazione una legge straniera. Non bisogna sovrapporre, cioè, il problema della valenza normati-
va di un divieto di diritto interno con la defettibilità di quel divieto nei casi in cui si faccia ap-
plicazione di una disciplina straniera o si postuli il riconoscimento di un atto formato all’estero. 

Il profilo è molto delicato e merita una riflessione. 
Propongo un diverso esempio, cercando di utilizzare il medesimo ragionamento svolto e le 

parole usate dalla Cassazione nel caso in commento. 
La norma di cui all’art. 458 c.c. pone la nullità dei patti successori (come l’art. 12, comma 6, 

L. 40/2012 pone la nullità del contratto di gestazione per sostituzione). Si può anche affermare 
che la norma di cui all’art. 458 c.c. esprime un principio di ordine pubblico (trattandosi di nor-
ma imperativa di divieto, che commina la nullità degli) e che il legislatore con questa norma 
ha considerato il valore da essa espresso non irragionevolmente prevalente sull’interesse del de 
cuius a regolare contrattualmente la sua successione. Si può anche affermare che questo bilan-
ciamento è stato compiuto direttamente dal legislatore. 

Occorre adesso verificare quale sia la portata applicativa di queste affermazioni (che sono 
esattamente eguali nel contenuto a quelle che la Cassazione svolge con riferimento al divieto di 
gestazione per sostituzione).

La prima conclusione è semplice: ogni contratto successorio è nullo, né esiste spazio perché 
il giudice possa affermare la validità di un patto successorio al quale si deve applicare la legge 
italiana. 

Che succede, però, se al patto successorio trovi applicazione una legge di un ordinamento 
diverso, nella quale il patto successorio è valido ed efficace. 

In questo caso la nostra giurisprudenza, con soluzione ragionevole e condivisibile afferma 
che il patto successorio è valido. Afferma cioè che il divieto di patto successorio, di cui all’art. 
458 c.c., non contrasta con il principio di ordine pubblico internazionale. 

Se, viceversa, la Corte di cassazione avesse ragionato come ha fatto nel caso in commento, 
avrebbe potuto esprimere il seguente principio di diritto: «il riconoscimento dell’efficacia del 
patto successorio straniero con cui sia stato istituito un erede in via contrattuale trova ostacolo 
nel divieto di patti successori previsto dall’art. 458 c.c., qualificabile come principio di ordine 
pubblico, in quanto posto a tutela di valori fondamentali, quali la libertà testamentaria; la tutela 
di tale valore è stata considerata non irragionevolmente prevalente sull’interesse del de cuius, 
nell’ambito di un bilanciamento effettuato direttamente dal legislatore, al quale il giudice non 
può sostituire la propria valutazione». 

In presenza di una legge di divieto, occorre distinguere il caso nel quale si applica la legge 
nazionale, dal caso in cui si applica una legge straniera. Mentre in caso di applicazione della 
legge nazionale, la esistenza del divieto esclude la validità dell’atto contrario, nel caso di ap-
plicazione della legge straniera occorre verificare se il divieto sia contrario all’ordine pubblico 
internazionale. La esistenza del divieto, che esprime sicuramente una scelta valoriale del legi-
slatore, non esclude che si debba verificare, in concreto, se l’applicazione della norma straniera 
sia contraria all’ordine pubblico internazionale. Questa valutazione nel concreto deve essere 
effettuata, non essendo mai possibile, affermare in via aprioristica, che la esistenza del divieto 
vale come bilanciamento già compiuto dal legislatore. Se così fosse, non ci sarebbe più alcun 
margine per applicare una legge straniera o riconoscere l’efficacia di un atto straniero, quando 
la legge italiana contiene una norma di divieto. 

In definitiva, mi sembra che l’affermazione di un bilanciamento definitorio svolto dal le-
gislatore e preclusivo di un bilanciamento fatto dal giudice non possa essere condivisa e, so-
prattutto, che migliore interesse del minore non può essere un contro limite esterno dell’ordine 
pubblico internazionale, ma un dato che concorre a individuare l’ordine pubblico internazio-
nale del caso concreto. 

Nel caso di specie, peraltro, non si trattava di affermare se fosse valido o no un contratto di 
gestazione per sostituzione, ma solo di verificare la riconoscibilità di un atto formato all’estero 
dal quale risultava che il nato da gestazione per sostituzione era figlio della coppia, ancorché 
uno dei due genitori fosse solo tale per intenzione, non avendo alcun legame genetico con il 
nato. 
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Nel caso di specie, dunque, la validità del contratto di gestazione per sostituzione rimane 
sullo sfondo, dacché si trattava, soltanto, di verificare la riconoscibilità di efficacia di un atto 
che costituiva un legame genitoriale. 

Il miglior interesse del minore, nel caso di specie, ha una rilevanza soltanto formale e non 
sostanziale, dacché si svolge una valutazione generica e astratta. V’ha pure di più, perché bel 
lungi dal considerare quale fosse in concreto il miglior interesse del minore, il mancato ricono-
scimento di efficacia dell’atto di nascita straniero diventa lo strumento giuridico per respingere 
ai margini del nostro ordinamento il fenomeno della gestazione per sostituzione. 

Il vero obiettivo della Corte, sull’altare del quale ha ceduto senza una adeguata valutazione 
il miglior interesse del minore, è la disincentivazione della gestazione per sostituzione, affer-
mando che una filiazione realizzata attraverso questa tecnica non consente la instaurazione di 
un rapporto genitoriale, al di fuori del legame genetico. Si tratta di un obiettivo politico, che 
nulla a che vedere con il miglior interesse del minore e con l’ordine pubblico internazionale.

4. Cenni alla gestazione per sostituzione

Secondo la decisione in commento, che riprende le parole della Corte costituzionale del 201730, 
la gestazione per sostituzione31 dovrebbe considerarsi irrimediabilmente contraria all’ordine 
pubblico internazionale in quanto offenderebbe in modo intollerabile la dignità della donna e 
minerebbe nel profondo le relazioni umane. 

30 Corte costituzionale, 22 novembre 2017, n. 272, in Leggi d’Italia. Vale tuttavia la pena osservare che sebbene la Corte costi-
tuzionale dica esattamente questo, si tratta non soltanto di un obiter dictum, ma soprattutto di una affermazione che viene 
svolta nell’ambito di un contesto particolare. Al riguardo vale la pena considerare che l’affermazione svolta incidentalmente 
dalla Corte segue a questa precisazione: «quanto al divieto di maternità surrogata previsto dall’art. 12 della legge 19 febbraio 
2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), il giudice a quo ritiene che lo stesso potrebbe porsi 
in contrasto con i principi costituzionali, laddove riferito ad ipotesi di gestazione “relazionali” o “solidaristiche”, non lesive 
della dignità della donna, né riducibili alla logica di uno scambio mercantile, ma caratterizzate da intenti di pura solidarietà. 
Tuttavia, osserva il rimettente, anche tale questione risulta estranea alla vicenda in esame, in quanto la surrogazione di ma-
ternità è avvenuta al di fuori di un contesto relazionale e non sarebbe ravvisabile una condizione di libertà della donna che 
ha portato a termine la gravidanza». In altri termini, non mi pare che la Corte svolga una affermazione di assoluta chiusura, 
semplicemente riprendendo la considerazione svolta dal giudice a quo. A parere del quale una gestazione per sostituzione 
solidale profila un ordine di problemi ben diverso. 

31 Sul tema è indispensabile tenere conto della letteratura spagnola, dal momento che il contenuto della nostra sentenza, che 
qui commentiamo, non è affatto differente da quello della sentenza de Pleno de La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, 
STS 247/2014 del 6 de octubre de 2014, sebbene il testo della legge spagnola sia parzialmente diverso da quello italiano, pre-
vedendo, espressamente quale sia la sorte del nato per effetto di gestazione per sostituzione. La sentenza in parola afferma 
che «el argumento no puede estimarse, puesto que la filiación cuyo acceso al Registro Civil se pretende es justamente la con-
secuencia directa y principal del contrato de gestación por sustitución. No puede admitirse la disociación entre el contrato y 
la filiación que sostienen los recurrentes. Además, es importante tomar en consideración que la ley no se limita a proclamar 
la nulidad de pleno derecho del contrato de gestación por sustitución. También prevé́ cual debe ser el régimen de la filiación 
del niño que sea dado a luz como consecuencia de dicho contrato: la filiación materna quedará determinada por el parto y 
se prevé́ la posibilidad de ejercicio de la acción de reclamación de paternidad respecto del padre biológico. La filiación cuyo 
acceso al Registro Civil se pretende es frontalmente contraria a la prevista en el art. 10 de la Ley de Técnicas de Reproducción 
Humana Asistida y, como tal, incompatible con el orden público, lo que impide el reconocimiento de la decisión registral 
extranjera en lo que respecta a la filiación que en ella se determina». Successivamente a questa sentenza era da attendersi 
che la Direcciòn General de los Registros y del Notariado modificasse la sua precedente Instrucción de 5 de octubre de 2010, 
con la quale aveva considerato suscettibile di riconoscimento non la mera certificación registral straniera nella quale consta 
una filiazione che può derivare da una gestazione per sostituzione, ma la resolucion judicial que avalla il contratto di gesta-
zione per sostituzione e dichiara costituita la relazione di filiazione corrispondente. In senso contrario, la Direccion General 
con una Circolare de 11 de julio de 2014 ha dichiarato vigente la dottrina de la Instruccion DGRN de 5 de octubre de 2010, 
continuando a consentire la registrazione degli atti formati all’estero, in presenza di una resolucion judicial. Ancora più di 
recente, era stata emanata una nuova Instruccion DGRN de 14 de febrero de 2019, la quale affermava la possibilità di una 
registrazione anche in assenza di una resolucion judicial; tuttavia essa è stata privata di efficacia il 18 febbraio 2019. In più 
si consideri che successivamente alla Sentenza del Tribunale Supremo del 2014 si è sviluppata anche una giurisprudenza de 
la Sala de lo Social del Tribunal Supremo sulle prestazioni di maternità/paternità derivata da una gestione per sostituzione, 
che ha finito per porsi in contrasto con la sentenza del Tribunale Supremo, riconoscendo al genitore di intenzione il diritto 
alle prestazioni sociali e, dunque, il suo stato di genitore. Da ultimo, non si possono sottacere neppure le decisioni de la Au-
diencia Provincial (da ultimo, SAP MU181/2019 de 31 de enero de 2019; AAP B 6494/2018 de 16 de octubre de 2018) nelle 
quali si consente l’adozione al genitore di intenzione in caso di gestazione per sostituzione, anche quando costui già risulti 
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Questa considerazione profila questioni molto complesse e finisce con intersecarsi con il 
difficilissimo tema della dignità umana32, rispetto al quale è sempre molto problematico assu-
mere posizioni precise e nette. Anche perché occorre sempre distinguere la dimensione sogget-
tiva, secondo cui la dignità coincide, sostanzialmente, con l’attributo primo e irrinunciabile del-
la persona, dalla dimensione sociale, secondo cui la dignità, come postulato fondamentale da 
cui discende lo stesso principio personalista, ha contenuto valoriale non soltanto in riferimento 
all’essere umano in quanto tale, ma anche alla sua vita di relazione e, più in generale, all’essere 
umano come uomo della società in cui vive33. 

In termini più generali, richiamando la filosofia kantiana, la dignità umana impone di con-
siderare persona umana un fine in sé, avvertendo che essa «non può mai essere adoperata 
esclusivamente quale mezzo». 

Per quanto il tema della dignità sia di indubbia complessità e ardua valutazione, non è dif-
ficile pensare a ipotesi di gestazione per sostituzione, nelle quali è certa una contrarietà al valo-
re della dignità umana. Al riguardo è sufficiente pensare ai casi in cui la gestazione per sostitu-
zione comporta uno sfruttamento della miseria e della povertà della donna, o quando costringa 
la donna, al di fuori di ogni adeguata tutela e informazione, a rinunziare alla genitorialità del 
nato, o quando si traduca in mero spregiudicato profitto economico di un “imprenditore”. 

Sono ipotesi semplici, che evocano alla mente le drammatiche immagini di villaggi ripro-
duttivi allocati in paesi in via di sviluppo, nei quali le donne sono, sostanzialmente, segregate a 

genitore nell’atto di nascita formato all’estero. Mi pare, dunque, che la situazione attuale spagnola si degna della massima 
attenzione. Per una valutazione di tali questioni si veda, almeno, S. Alvarez Gonzàlez, Gestación por sustitución y orden publico, 
en Indret, 2017, pp. 165-200; L. Àlvarez de Toledo Quintana, El futuro de la maternidad subrogada en España: Entre el fraude de ley 
y el correctivo de orden público internacional, en Cuadernos de Derecho Trasnacional (octubre 2014), vol. 6, n. 2; R. Barber Càrcamo, 
La legalización administrativa de la gestación por sustitución en España (Crónica de una ilegalidad y remedios para combatir-
la), en Revista Crìtica de Derecho Inmobiliario, n.739; A.L. Calvo Caravaca y J. Carrascosa Gonzàlez, Gestación por sustitución y 
Derecho Internacional Privado. Más allá del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Cuadernos de Derecho 
Trasnacional (octubre 2015), vol. 7, n. 2; M. I. De La Iglesia Monje, Actualidad de la gestación por sustitución en nuestro ordena-
miento jurídico. Inscripción de los hijos nacidos en el extranjero mediante dicha técnica, en Revista Crìtica de Derecho Inmobiliario, n. 
725, mayo de 2011; J.R. De Verda y Beamonte, La filiación derivada de las técnicas de reproducción asistida (un análisis crítico de la 
experiencia jurídica española, treinta anos después de la aprobación de la primera regulación legal sobre la materia), en Principi, regole, 
interpretazione, contratti e obbligazioni, famiglie e successioni. Scritti in onore di Giovanni Furgiuele, Mantova, 2017; J.R. De Verda 
y Beamonte, Inscripción de hijos nacidos mediante gestación por sustitución (a propósito de la Sentencia del Juzgado de 
Primera Instancia n. 15 de Valencia, de 15 de septiembre de 2010)”, en Diario La Ley, n. 7501, Sección Tribuna, 3 de noviembre 
de 2010, año XXXI; M.R.Dìaz Romero, La gestación por sustitución en nuestro ordenamiento jurídico, en Diario La Ley, n. 7527, 
Sección Doctrina, 14 de diciembre de 2010, año XXXI; M.P. Garcìa Rubio y M. Herrero Oviedo, Maternidad subrogada: dilema 
éticos y aproximación a su respuestas jurídicas, en Revista Derecho civil, 2018, p. 67 ss.; I. Heredia Cervantes, El Tribunal Supremo 
y la gestación por sustitución: crónica de un desencuentro, en El Notario del Siglo XXI, 9 de abril de 2014; I. Heredia Cervantes, La 
Dirección General de los Registros y del Notariado ante la gestación por sustitución, en ADC, Tomo LXVI, fasc. II, 2013; T. Hualde 
Manso, De nuevo sobre la filiación de los nacidos mediante gestación contratada. Comentario a la SAP de Valencia de 23 de noviembre 
de 2011, en Revista Aranza di Civil-Mercantil, n. 10, 2012; S. Quicios Molina, Regulación por el ordenamiento español del la gestación 
por sustitución: dónde estamos y hasta dónde podemos llegar, en Revista de derecho privado, 2019, p. 3-46; A.J. Vela Sanchez, El interés 
superior del menor como fundamento de la inscripción de la filiación derivada del convenio de gestación por encargo, en Diario La Ley, n. 
8162, Sección Doctrina, 3 de octubre de 2013; A.J. Vela Sanchez, La gestación por encargo desde el análisis económico del Derecho. 
Medidas anticrisis desde el Derecho de Familia, en Diario La Ley, n. 8055, Sección Doctrina, 4 de abril de 2013, año XXXIV; A.J. Vela 
Sanchez, La gestación por sustitución se permite en Portugal. A propósito de la Ley Portuguesa n.o 25/2016, de 22 de agosto, en Diario 
La Ley, n. 8868, Sección Doctrina, 22 de noviembre de 2016; S. Vilar Gonzalez, Situación actual de la gestación por sustitución, en 
Revista de Derecho UNED, n. 14, 2014. 

32 Innegabile che il valore normativo ispiratore della filosofia del nostro sistema ordinamentale è la persona umana e la sua di-
gnità. Per tutti, P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, 3 ed., Napoli, 
2006, passim, spec. pp. 566 ss. e 597 s.; Id., Mercato, solidarietà e diritti umani, in Rass. dir. civ., 1995, p. 84 ss., e in Id., Il diritto 
dei contratti, cit., p. 239 ss.; Id., Complessità e unitarietà dell’ordinamento giuridico vigente, in Rass. dir. civ., 2005, p. 188 ss.; Id., Le 
insidie del nichilismo giuridico. Le ragioni del mercato e le ragioni del diritto, in Rass. dir. civ., 2005, p. 1 ss.; Id. e P. Femia, Nozioni 
introduttive e princípi fondamentali del diritto civile, Napoli, 2004, p. 61; Id., Interpretazione e qualificazione: profili dell’individuazione 
normativa, in Dir. giur., 1975, p. 826 ss., ora in Id., Scuole tendenze e metodi. Problemi del diritto civile, cit., p. 29 ss. Avverte i rischi 
che una teoria ispirata a formalismo estremo può condurre nell’attuale sistema delle fonti, P. Grossi, La formazione del giurista, 
cit., p. 48, «il formalismo legalista appariva in tutta la sua drammaticità come una scelta suicida. E, infatti, chi ha voluto con 
ammirevole coerenza cavalcarlo fino in fondo è giunto a posizioni dichiaratamente nichiliste». Per tutti le convincenti consi-
derazioni di G. Resta, Dignità, persone, mercati, Torino, 2014. 

33 P. Becchi, Il principio dignità umana, Brescia, 2009; W. Hassemer, Argomentazione con concetti fondamentali: l’esempio della dignità 
umana, in Ars Interpretandi, 10, 2005, pp. 125-139; G. Azzone, Dignità e diritto privato, in Ragione pratica, 2018, p. 75 ss. 
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“produrre” figli da affidare alle coppie committenti e ridotte in forme di nuova schiavitù, ossia 
trasformate in macchine di produzione. 

Quando l’immaginario del giurista viene sospinto verso questo scenario, non c’è dubbio 
che la risposta di segno negativo non può tardare ad arrivare. Si avverte la assoluta incompa-
tibilità di questo fenomeno con la dignità umana, non soltanto in una dimensione soggettiva, 
ma anche in quella sociale. Senza necessità di sperimentare le più raffinate interpretazioni della 
dignità sociale, che hanno portato alle note pronunce francesi34 ed europee35 sul lancio dei nani, 
non è possibile dubitare della contrarietà di queste ipotesi al valore della dignità umana.

Il giurista contemporaneo, chiamato a conoscere la multiforme e variegata realtà, non cre-
do, però, che possa o debba arrestare qui la propria indagine. A egli compete, infatti, la respon-
sabilità di verificare se il fenomeno della gestazione per sostituzione si risolva, sempre, in una 
violazione della dignità umana e, soprattutto, se una valutazione di riprovazione giuridica del 
fenomeno negoziale debba sempre comportare la negazione della genitorialità di intenzione. 

I due profili meritano, dal mio punto di vista, di essere separati36. 
Rispetto all’ultimo ho sostanzialmente già detto nelle pagine anteriori, alle quali non posso 

che rinviare, precisando che la valutazione dell’interesse del minore, specie nelle ipotesi in cui 
la genitorialità di intenzione abbia lunga durata non può essere preventivamente esclusa sulla 
base di un bilanciamento definitorio che si afferma apoditticamente compiuto dal legislatore. 

Quale sarebbe, infatti, la sorte di un nato da gestazione per sostituzione da due genitori 
committenti italiani che abbiano vissuto per molti anni dopo la nascita nel paese nel quale la 
gestazione per sostituzione è stata portata a termine e dopo questo lungo periodo intendono 
rientrare in Italia. 

Non credo che il principio di diritto affermato dalla sentenza a Sezioni Unite della Cassa-
zione si possa adeguatamente attagliare al caso in parola, sicché il mancato riconoscimento del 
certificato di nascita formato all’estero e, per l’effetto, il mancato riconoscimento della genito-
rialità dei due genitori d’intenzione che abbiano cresciuto il minore per lungo tempo, non mi 
parrebbe una scelta coerente con il sistema e con l’interesse del minore. Pensare che al minore 
che per dieci o più anni abbia vissuto all’estero con i due genitori italiani, si possa togliere la 
responsabilità genitoriale perché il soggetto è nato per effetto del ricorso alla gestazione per 
sostituzione, mi pare che sia una soluzione che non possa essere condivisa e, soprattutto, che 
il miglior interesse del minore in questo caso non possa essere considerato, aprioristicamente, 
sotto-ordinato all’interesse alla verità biologica. 

Mi pare cioè che la valutazione fatta dalla Corte di Cassazione mentre potrebbe, forse, va-
lere nel caso in cui il riconoscimento dell’atto di nascita formato all’estero venisse domandata 
in un momento sostanzialmente contestuale alla nascita del minore (ma anche in questo caso 
il bilanciamento andrebbe svolto in modo concreto), non potrebbe certamente valere nel caso 
in cui fosse intercorso molto tempo dalla nascita e il minore avesse instaurato con i genitori 
di intenzione un rapporto familiare stabile e si identificasse, addirittura, come componente di 
quella famiglia. 

Se, come precisa autorevole dottrina, l’interesse del minore è quello alla veridicità e alla 
certezza del proprio stato di filiazione37, occorre considerare che in un caso del genere non cor-
risponderebbe, affatto, all’interesse del minore l’accertamento dello stato di filiazione rispetto 
alla donna che lo ha partorito, ma che mai ha voluto intrattenere e intrattenuto con lui un rap-
porto genitoriale, negando, al contempo, il rapporto genitoriale con quelle persone con cui il 
minore sia cresciuto e che il minore stesso riconosce, nel pieno rispetto della sua stessa identità, 
come propri genitori. 

Mi pare, cioè, che non sia corretto, né conforme all’ordine pubblico internazionale una so-
luzione che aprioristicamente, per punire il contratto di gestazione per sostituzione, negasse 
in radice e aprioristicamente il riconoscimento dell’atto straniero che attesta un rapporto di 
filiazione del nato con i genitori di intenzione. Altro è il tema della validità del contratto e degli 

34 Conseil Constitutionnel, Decisione n. 94-343/344 DC, del 27 luglio 1994. 

35 Corte Europea dei Diritti umani, Laskey, Jaggard y Brown contro Regno Unito, n. 21627/93, 21826/93 e 21974/93, del 19 
febbraio 1997. 

36 Così, G. Ferrando, Maternità per sostituzione all’estero, cit., p. 452; F.P. Patti, Riconoscimento del figlio e gestazione per altri, in Trec-
cani. Il libro dell’anno del diritto 2019, Roma, 2019, pp. 21-24. 

37 M. Bianca, La tanto attesa decisione delle sezioni unite, cit., p. 474.
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effetti del contratto, altro il riconoscimento dell’atto straniero, ossia le conseguenze, mediate e 
indirette, del ricorso, in un paese in cui ciò è lecito e consentito, alla gestazione per sostituzione. 

Rimane adesso di verificare se davvero il fenomeno della gestazione per sostituzione sem-
pre si risolva in una patente ed evidente violazione del valore della dignità umana e, dunque, 
in un fenomeno rispetto al quale il nostro ordinamento giuridico deve porsi in una posizione di 
netta chiusura e deciso contrasto. 

Il tema è esternante complesso e richiede un approfondimento ampio e multidisciplinare, 
sicché nell’economia di questo lavoro non sarà possibile che proporre qualche spunto di rifles-
sione. 

In primo luogo, occorrerebbe domandarsi se l’affermazione svolta dalle Sezioni Unite della 
Cassazione, nella parte in cui considera la gestazione per sostituzione irrimediabilmente con-
traria all’ordine pubblico internazionale in quanto offenderebbe in modo intollerabile la dignità 
della donna e minerebbe nel profondo le relazioni umane, possa valere nel caso di gestazione 
per sostituzione avvenuta per spirito di generosità e tra persone legate, tra loro, da un vincolo 
affettivo. 

Pensiamo al caso di due sorelle o cugine una delle quali, pur essendo fertile, non possa, per 
un problema medico, portare a termine una gravidanza e pensiamo al caso in cui l’altra si offra 
di portare a termine la gravidanza facendosi impiantare l’embrione costituito dai gameti della 
parente (sorella/cugina) e del marito dell’ultima. 

Postulare che in questo caso la gestazione per sostituzione offenda irrimediabilmente la di-
gnità della donna è conclusione che mi lascia molto perplesso e, ancora di più, che tale fenome-
no possa minare nel profondo le relazioni umane. All’esatto contrario, mi sentirei di affermare 
che tale fenomeno non soltanto non offende la dignità della donna, ma, addirittura, potrebbe 
essere capace di rafforzare le relazioni umane. 

Questa riflessione mi pare che possa conservarsi anche ponendosi nella prospettiva che 
consideri la dignità umana non soltanto nella dimensione soggettiva, ma anche in quella og-
gettiva, e nella piena consapevolezza che il valore della dignità non può dirsi realizzato per il 
solo fatto che la persona abbia assunto una decisione in modo libero, consapevole, cosciente e 
volontario, dovendosi verificare anche se quella decisione non trasformi la persona, ancorché 
su base volontaria e cosciente, da fine a mezzo. 

Per quanto si tratti di una valutazione astratta e, dunque, di una valutazione che si scontra 
con tutti i limiti propri di ogni discussione giuridica di tipo puramente teorico, mi pare che la 
soluzione offerta dalle Sezioni Unite anderebbe ripensata e, soprattutto, che il fenomeno della 
gestazione per sostituzione andrebbe valutato con maggiore ponderazione, facendo molti di-
stinguo e verificando sempre gli interessi in concreto. 

Sotto un diverso profilo, non mi pare che questa riflessione debba essere limitata ai casi in 
cui esista un rapporto di parentela tra la madre di intenzione e la donna che offre la gestazione, 
ben potendo estendersi ai casi in pur in assenza di qualsivoglia parentela o affinità, la gestazio-
ne per sostituzione permanga ispirata da solidarietà. 

Del resto, che il nostro ordinamento consenta negozi di autonomia privata non patrimoniali 
che incidono sul corpo umano non è una novità, quando si pensi alla disciplina delle c.dd. do-
nazioni di organi e campioni biologici38. 

Piuttosto è da dire che dovrebbe, radicalmente, mutare la prospettiva, assumendo che la 
gestazione per sostituzione non può essere oggetto di un contratto, la cui inammissibilità do-
vrebbe derivare dalla natura non patrimoniale della prestazione stessa, bensì oggetto di un atto 
di autonomia negoziale non patrimoniale. 

38 Tra le fonti più rilevanti, solo per citare le più note: art. 1 Dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti umani dell’U-
NESCO 4 aprile 1997; artt. 2, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 e 17 Dichiarazione internazionale sui dati genetici umani dell’UNESCO - 16 
ottobre 2003; la Dichiarazione universale sulla bioetica e i diritti umani (2005); artt. 2, 5, 11, 13, 19, 20, 21 e 22 Convenzione di 
Oviedo, 4 aprile 1997 - Convenzione europea per la protezione dei diritti umani e della dignità dell’essere umano con riguar-
do alle applicazioni della biologia e della medicina – Ratificata in Italia con Legge 28 marzo 2001, n. 145; art. 3 Carta dei diritti 
fondamentali della Unione Europea (Nizza 7 dicembre 2000); Considerando 13, 14, 16 e 18 della Direttiva 2004/23/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004; artt. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22 e 23 Raccomandazione 
R(2006)4 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa - 15 marzo 2006; artt. 3 e 4 Legge 1 aprile 1999, n. 91 “Disposizioni 
in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti”; artt. 13 e 14 Legge 19 febbraio 2004, n. 40 “Norme in materia di pro-
creazione medicalmente assistita”; artt. 3 e 4 Legge 21 ottobre 2005, n. 219 “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della 
produzione nazionale degli emoderivati”; artt. 2, 3, 4 e 8 Legge 22 febbraio 2006, n. 78; art. 3 Decreto Legislativo 6 novembre 
2007, n. 191; art. 6 Legge 30 giugno 2009, n. 85. 
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Che la gestazione per sostituzione non possa essere considerata, almeno in Italia, una pre-
stazione a contenuto patrimoniale, non credo che possa essere posto in discussione, quando ci 
si ponga a riflettere che il concetto di patrimonialità che il nostro ordinamento recepisce non è 
di stampo soggettivistico, in guisa che è patrimoniale tutto ciò che è suscettibile di valutazione 
economica, ma di tipo oggettivo, in guisa che è patrimoniale non la prestazione rispetto alla 
quale c’è qualcuno disposto a pagare, ma solo quella rispetto alla quale la collettività è disposta 
a pagare un prezzo39.

Movendosi in questa prospettiva, il tema non è tanto la nullità del contratto, ma la impos-
sibilità in Italia di considerare la gestazione per sostituzione quale prestazione deducibile in un 
rapporto obbligatorio e in un contratto. Ciò non significa, ovviamente, esclusione aprioristica 
e radicale di una attività negoziale che possa riguardare la gestazione per sostituzione, ma 
sola esclusione del contratto. La prestazione non patrimoniale, che non è esclusa dalla nego-
ziazione, è affidata all’autonomia negoziale non patrimoniale, la quale è dominata dalla logica 
della gratuità liberale e da negozi tendenzialmente unilaterali, solidali, gratuiti e revocabili. Il 
compimento dei quali presuppone, indispensabilmente, che il suo autore risulti ampiamente 
informato, di modo che sia sempre perfettamente consapevole del valore e del significato giu-
ridico del proprio atto, della sua possibile revocabilità, delle conseguenze giuridiche che esso 
comporta e di tutti i rimedi e le tutele che l’ordinamento prevede a presidio della situazione 
esistenziale della quale dispone. 

Mi pare, allora, che il tema della gestazione per sostituzione in Italia dovrebbe considerarsi 
dentro di questo marco e mi pare che in questo contesto, quando si assuma consapevolezza del-
la sua possibile dimensione di gratuità solidaristica, si possa escludere che offenda la dignità 
della donna e che mini irrimediabilmente le relazioni umane. 

All’esatto opposto diventa atto di generosità non molto diverso da molti altri e del quale 
l’ordinamento deve farsi, responsabilmente, carico, evitando soluzioni aprioristiche e totaliz-
zanti, costruite sotto il falso mito che laddove ci sia gestazione per sostituzione ci sia anche e 
sempre la riduzione in schiavitù della donna. 

Sotto un diverso profilo, rimane, ovviamente, il problema dei casi in cui la gestazione per 
altri abbia costituito oggetto di un vero e proprio contratto in un ordinamento straniero e diver-
so da quello italiano e quando si ponga l’esigenza di verificarne la sua conformità/contrarietà 
all’ordinamento nazionale. 

Anche qui, confermando le precedenti considerazioni svolte, credo che la risposta dell’or-
dinamento italiano debba essere di ferma chiusura in tutti i casi in cui la maternità surrogata 
sia avvenuta non soltanto dietro la corresponsione di un prezzo, ma, soprattutto, in violazione 
di qualunque diritto umano della gestante, quando tra i genitori di intenzione e la gestante non 
ci sia stato alcun contatto o relazione umana, quando, stipulato il contratto, la gestante non 
possa più revocare il proprio consenso, quando la donna sia, sostanzialmente, ridotta in stato 
di schiavitù. Al di fuori di tutte queste ipotesi, quando la gestazione per sostituzione si rea-
lizzi per spirito di solidarietà gratuita, in un contesto di condivisione tra genitori d’intenzione 
e gestante, quando esista una adeguata informazione e la gestante conservi sino all’ultimo la 
possibilità di affermare ed esercitare la propria genitorialità, quando costituisca, cioè, un dono 
della vita, non credo che una valutazione di irrimediabile chiusura dell’ordinamento debba 
essere conservata. 

Ciò che ripugna al nostro ordinamento e rispetto a cui è indispensabile esprimere un dis-
senso fermo e convinto è ogni fenomeno di gestazione per sostituzione in cui la donna sia so-
stanzialmente ridotta in schiavitù e in cui la gestazione per sostituzione diventi una faccenda 
puramente economico-patrimoniale che, pur con tutte le informazioni necessarie, impedisce sin 
da subito e irrimediabilmente alla gestante ogni possibile relazione con il nato. Ho la sensazio-
ne che le nostre Sezioni Unite della Cassazione quando hanno deciso il caso commentato ave-
vano difronte un caso del genere e, per questo hanno assunto questa posizione di tanto ferma 
chiusura, e che per esprimere fermo dissenso siano state costrette a disgiungere ordine pubblico 
internazionale e interesse del minore, che invece sono coessenziali, affermando addirittura che 
il miglior interesse del minore non poteva lasciare spazio per nessun’altra soluzione. 

Mi pare, invece, che l’atteggiamento debba essere sostanzialmente diverso, quando la ge-
stazione per sostituzione costituisca un dono. In tali casi, ove pure si tratti di un contratto, cre-
do che la valutazione di conformità o difformità ai princípi e ai valori del nostro ordinamento 
debba essere fatto tenendo in conto della natura non patrimoniale della prestazione e, pur con 

39 Sul tema, sia consentito rinviare a L. Di Bona, I negozi a contenuto non patrimoniale, Napoli, 2001, p. 3 ss. 
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tutte le differenze e cautele necessarie, delle garanzie alle quali, in genere, il nostro ordinamen-
to assoggetta l’atto di autonomia negoziale non patrimoniale dispositivo del corpo umano e dei 
campioni biologici. Quando si sia in presenza di un negozio ispirato alla logica della solidarietà 
gratuita la soluzione mi pare che possa e debba essere diversa. In questa valutazione occorre 
svolgere una valutazione di tipo sostanziale e non formale. Non importa verificare se la gesta-
zione per altri abbia costituito oggetto di un contratto, occorrendo verificare, nella sostanza, 
se la disciplina e le modalità del rapporto, indipendentemente dalla struttura, realizzino gli 
interessi e le tutele tipiche dell’atto di autonomia negoziale non patrimoniale. 

Mi pare, dunque, che i problemi sia molteplici, perché molteplici sono gli interessi delle 
persone e che un diritto che sia, davvero, a servizio, della persona umana, debba esitare bilan-
ciamenti definitori e valutare con maggiore attenzione gli interessi concretamente coinvolti, 
alla luce dei princípi e dei valori del sistema normativo, evitando ipostatizzazioni e ricorso a 
immagini, che pure richiamando drammatiche realtà, non possono mai esprimere la complessi-
tà degli accadimenti umani. 
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Massimo Dogliotti*

I due padri tra ordinanza di rimessione e sezioni 
unite della Cassazione 

Sommario

1. I precedenti. – 2. Sezioni semplici e sezioni unite. – 3. Carenza di giurisdizione? – 4. Ordine pubblico 
internazionale. – 5. Due padri e due madri. 

Abstract

L’Autore commenta la sentenza in cui la Cassazione a sezioni unite (Cass. s.u. 8 maggio 2019, n. 12193) 
ha giudicato su una coppia maschile (i “due padri”) che avevano chiesto la trascrizione in Italia di un 
provvedimento del giudice canadese con cui si affermava la genitorialità di entrambi rispetto ad un 
minore nato all’estero mediante il ricorso alla maternità surrogata. L’Autore si sofferma, in particolare, 
sull’impiego contraddittorio dell’istituto dell’ordine pubblico operato da parte delle sezioni unite per 
motivare il diniego della trascrizione.

The Author provides a comment on the decision issued by the Italian Court of Cassation on May 8th 2019, n. 
12193. The case concerns a male couple who had requested the transcription in Italy of a Canadian judge’s order 
stating the parenting of both of them with respect to a child born abroad through surrogacy. The author dwells 
particularly on how contradictory was the reference to the public policy clause made by the Court to justify the 
refusal of the transcription.

1. I precedenti

L’art. 1, c. 20, l. n. 76 del 2016, sulle unioni civili, com’è noto, esclude l’equiparazione tra coniuge e parte 
dell’unione, anche con riguardo alla l. 1983/184 (affidamento e adozione), ma ambiguamente aggiunge 
che «resta fermo quanto previsto e consentito dalle norme vigenti in materia di adozione». Non potreb-
bero dunque disporsi adozioni piene e neppure in casi particolari ex art. 44 l. n. 184 quanto alla lett. b): 
adozione del figlio del coniuge. Rimaneva aperta una via già praticata da alcune pronunce di merito 
che avevano applicato la lettera d) dell’art. 44: impossibilità di affidamento preadottivo, secondo un’in-
terpretazione, come si è detto, allargata, relativa pure all’impossibilità giuridica, oltre a quella di fatto 
(perché ad esempio non vi sono adottanti disponibili), che può prescindere dunque dall’abbandono1. E 
l’interpretazione ha trovato, dopo la l. n. 76, sicuro avallo in una ormai nota pronuncia della Cassazio-

* Magistrato della Corte di Cassazione e Professore di Diritto di Famiglia, Università degli Studi di Genova.

1 Al riguardo, cfr. Dogliotti, Unioni civili, adozione, genitorialità, in Codice dell’Unione civile e delle convivenze, a cura di Sesta, Mila-
no, 2017, 813; Quadri, La tutela del minore nell’unione civile e nelle convivenze, in Nuova Giur. Civ. com., 2017, 472; Ferrando, Ma-
trimonio, in Comm. Scialoja Branca, Bologna 2017, 1 ss.; in prospettiva generale, tra gli altri, Buffone, Gattuso, Winkler, Unione 
civile e convivenza, Milano 2017.
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ne2. Nella specie, due donne, legate da una relazione sentimentale di convivenza, decidono di avere un 
figlio, ricorrendo in Spagna alla fecondazione assistita di una delle due (con seme di donatore anonimo). 
Nasce una bambina che instaura un profondo legame affettivo con entrambe le donne. La compagna 
della madre intendendo formalizzare la relazione con essa, chiede di poter adottare la bambina ai sensi 
dell’art. 44 lett. d) della l. 1983/184. La corte di legittimità, confermando la pronuncia di appello, ritiene 
che la predetta norma, ove prevede l’adozione del minore in casi particolari, in presenza della constata 
impossibilità di affidamento preadottivo, vada interpretata alla luce del quadro costituzionale e conven-
zionale ed in particolare dei principi affermati dalla Corte EDU in ordine al reale interesse del minore. 
Sostiene appunto che con l’espressione “constata impossibilità di affidamento preadottivo” debba in-
tendersi non solo una impossibilità di fatto, derivante da una situazione di abbandono, ma pure una, 
per così dire, di diritto, di procedere all’affidamento preadottivo. Richiama la pronuncia una sentenza 
della Corte costituzionale3 che confermerebbe l’interpretazione meno rigorosa: in realtà la Consulta par-
lava di impossibilità giuridica, riferendosi specificamente all’adozione di parenti entro il quarto grado e 
non di soggetti totalmente estranei4. 

In materia è intervenuta un’altra decisione della Suprema Corte5. Nella specie, due donne, una 
spagnola e l’altra italiana, si sposano in Spagna; per realizzare il loro progetto familiare, l’italiana mette 
a disposizione un proprio ovulo che, fecondato con gamete di donatore anonimo, viene impiantato 
nell’utero dell’altra donna. Nasce in Spagna un bambino che, nell’atto di nascita, viene indicato come 
figlio di entrambe. Interviene il divorzio tra di esse e l’ufficiale di stato civile italiano rifiuta la trascri-
zione dell’atto di nascita straniero, in quanto contrario all’ordine pubblico. La Suprema Corte conferma 
la pronuncia favorevole alla trascrizione della Corte di Appello. La Cassazione, in modo sistematico, 
enuclea espressamente vari principi di diritto: l’ordine pubblico, la cui contrarietà impedisce la trascri-
zione in Italia di atti dello stato civile formati all’estero, ex art. 18 D.P.R. 2000/396, attiene ad “esigenze 
di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, desumibili dalla Carta costituzionale, dai Trattati fondativi 
e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché dalla Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo; la trascrizione in Italia di un atto di stato civile validamente formato all’estero, nel quale ri-
sulti la nascita del figlio da due madri non contrasta con l’ordine pubblico (nell’accezione anzidetta), per 
il fatto che il legislatore nazionale non prevede o vieta tale fattispecie. La donazione di un ovulo da una 
donna alla propria partner, che partorisce grazie al gamete di maschio anonimo, realizza una fattispecie 
differente dalla maternità surrogata. Si tratta infatti di «una tecnica fecondativa simile ad una feconda-
zione eterologa in virtù dell’apporto genetico di un terzo (ignoto)»; il disposto di cui all’art. 269, c. 3, 
c.c. (per cui madre è colei che partorisce) non impedisce il riconoscimento in Italia di un atto di nascita 
estero, in cui il nato risulti figlio di due madri (quella che ha partorito e quella genetica). La norma non 
introduce un principio di ordine pubblico, «perché la verità biologica della procreazione costituisce una 
componente essenziale dell’interesse del minore».

In tale prospettiva si inserisce una successiva pronuncia di merito6 che ha dichiarato efficace un 
provvedimento giurisdizionale straniero, relativo a due conviventi maschi, dichiarati genitori di due 
bambini, nonostante per uno dei conviventi stessi non vi fosse alcun rapporto biologico con i nati, ma 
pure un’ulteriore sentenza della Suprema Corte7 che ha accolto il ricorso di due donne, coniugate all’e-
stero, che intendevano trascrivere l’atto di nascita del figlio di una di esse (a seguito di fecondazione 
assistita con seme di donatore anonimo), indicato da un ufficio dello stato civile inglese, previa retti-
ficazione, come figlio di entrambe, conformemente alla normativa colà vigente: trascrizione rifiutata 
dall’ufficiale dello stato civile italiano per ragioni di ordine pubblico. La Cassazione richiama i suoi due 
precedenti già ricordati e la nozione di ordine pubblico internazionale, come limite all’applicazione del 
diritto straniero, con riferimento di principi della nostra Costituzione, ma pure ai Trattati fondativi e 
alla Carta dei diritti fondamentali, nonché a Dichiarazioni e Convenzioni internazionali, tra cui la Con-
venzione Europea dei Diritti dell’Uomo e quella ONU sui diritti del fanciullo, etc. (a riguardo al nostro 
diritto interno, la fattispecie viene inquadrata, in sostanza, nell’ambito della fecondazione eterologa, 

2 Cass. 22 giugno 2016 n. 12962,

3 Corte Cost. 7 ottobre 1999 n. 383.

4 Cfr, conformemente, App. Milano 9 febbraio 2017, in Il familiarista, 2017, che ha recepito i principi espressi dalla Suprema 
Corte.

5 Cass. 30 settembre 2016 n. 19599.

6 App. Trento 23 febbraio 2017, in Art. 29, 2017.

7 Cass. 15 giugno 2017, n. 14878.
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ormai pienamente ammessa, a seguito di un intervento della Corte costituzionale8. Si tratta, a ben vede-
re, di una tendenza che costituisce un vero e proprio salto di qualità, anche rispetto al precedente della 
stepchild adoption: le parti dell’unione civile o i partner delle convivenze sembrano rivendicare per sé il 
ruolo pieno di genitori, non accontentandosi dello status adozionale.

La giurisprudenza, fino ad ora soltanto di merito, ha pure affrontato, come già si è visto, la proble-
matica inerente alla prole di coppia omosessuale maschile, riguardo alla quale è comunque necessaria-
mente presente una maternità surrogata, ora pronunciando l’adozione del partner del padre biologico9, 
ora dichiarando efficace e trascrivendo in Italia l’atto di nascita redatto all’estero, indicante la genitoria-
lità di entrambi10.

È appena il caso di precisare che, pur essendo inserito il comma 20 della L. n. 76/2016 nella prima 
parte relativa alle unioni civili, l’interpretazione privilegiata, che ammetterebbe l’adozione del figlio 
di una delle parti dell’unione, così come la possibilità di dichiarare efficace in Italia e suscettibile di 
trascrizione il provvedimento straniero di adozione o l’atto di nascita formato all’estero, dovrebbe ne-
cessariamente estendersi pure alle convivenze di fatto, disciplinate nella seconda parte della legge. Se 
come si è detto, l’interesse del minore è il valore comunque preminente e tendenzialmente prevalente 
su ogni altra posizione, esso dovrebbe applicarsi anche nei casi suindicati. Negando tale possibilità, 
paradossalmente la discriminazione tra figli nati dentro e fuori del matrimonio che per tanto tempo (an-
che dopo l’entrata in vigore della Costituzione) ha funestato il nostro ordinamento, circoscritta, ma non 
completamente superata dalla riforma del 1975, ed eliminata totalmente soltanto con le recenti riforme 
del 2012/2013, si riproporrebbe nell’applicazione della L. n. 76/201611..

2. Sezioni semplici e sezioni unite

Oggi la Cassazione a sezioni unite (Cass. s.u. 8 maggio 2019, n. 12193) ha giudicato su una coppia ma-
schile: “due padri” che avevano contratto matrimonio all’estero (dunque devono considerarsi in Italia 
parti di un’unione civile) avevano chiesto la trascrizione in Italia di un provvedimento del giudice 
canadese dell’Ontario con cui si affermava la genitorialità di entrambi (uno di essi è il padre biologico) 
ordinando la modifica, in tal senso, dell’atto di nascita. Dopo il rifiuto dell’Ufficiale dello stato civile 
italiano, gli stessi ricorrevano alla Corte di Appello, che dichiarava efficace in Italia il provvedimento 
canadese e ne ordinava la trascrizione. Ricorreva per cassazione il P.G. presso la Corte d’ Appello. La se-
zione semplice (prima civile) ha ritenuto di non giudicare e di rimettere gli atti alle sezioni unite, previo 
provvedimento del primo presidente (Cass. 22 febbraio 2018, n. 4382, ordinanza).

Va subito osservato che non vi era alcun obbligo al riguardo. Com’è noto, l’unico vincolo per le se-
zioni semplici è stato introdotto dall’art. 8 d. lgs. n. 40 del 2006 (comma terzo dell’art. 374 c.p.c. per cui se 
la sezione ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette ad esse 
la decisione del ricorso. Non vi è obbligo invece quando si tratti di questioni “di particolare importanza” 
e persino, quando vi sia contrasto tra le sezioni o all’interno di una sezione. É il primo presidente che, 
prima dell’assegnazione, quando ne sia richiesto direttamente da una o da entrambe le parti, se del caso 
(ma non sempre e comunque), assegna la causa alle sezioni unite.

Il problema della legittimazione del P.G. presso la Corte di Appello poteva sicuramente essere deci-
so dal collegio (tra l’altro, come del resto l’ordinanza di rimessione riconosce, già si era pronunciata, in 
analoga fattispecie, proprio la sezione prima civile)12. Né, come si diceva, la sezione semplice era tenuta 
alla rimessione, pur nella sussistenza di contrasto tra due nozioni di ordine pubblico tanto più che, come 
si vedrà tra breve, il contrasto è più apparente che reale.

8 Corte Cost. 10 giugno 2014, n. 162.

9 Trib. Min. Bologna, 7 luglio 2017 in Il familiarista, 2017.

10 App. Trento 23 febbraio 2017, cit.; Trib. Venezia 28 giugno 2018, in Art. 29, 2018; contra App. Milano 28/12/2016, in Il familia-
rista, 2016; Trib. Roma 27 luglio 2018, ivi 2018.

11 Così Dogliotti, Unioni civili, cit., 821.

12 Cass 13 novembre 2008, n. 27415, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal P.G. presso la Corte di 
Appello avverso il Decreto di questa, che accoglieva l’istanza del tutore e del curatore speciale di persona in stato vegetativo 
permanente, al fine di interrompere il trattamento di sostegno vitale artificiale.
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3. Carenza di giurisdizione?

Semmai l’unica questione di stretta spettanza delle sezioni unite poteva considerarsi quella proposta 
dal Sindaco di Trento e dal Ministro dell’Interno sulla carenza di giurisdizione del giudice che aveva 
dichiarato efficace nel nostro ordinamento il provvedimento canadese dei “due padri”, in relazione 
niente meno che al potere legislativo del Parlamento italiano. Ma l’eccezione è infondata in tal misura, 
e già ripetutamente decisa, come si dirà, dalle sezioni unite (il provvedimento impugnato non è certo 
abnorme, e, anche se una norma non vi sia, non viene certo meno la giurisdizione del giudice) che si 
poteva tranquillamente evitare la rimessione. 

La risposta è già nelle antiche e venerande disposizioni preliminari al codice civile (art. 12): il giudi-
ce non può esimersi dal decidere, anche se manchi una norma, potrà riferirsi alla analogia, all’interpre-
tazione estensiva o, se del caso, ai principi generali dell’ordinamento13, previsione ulteriormente raffor-
zata dall’entrata in vigore della Costituzione. La stessa sentenza delle sezioni unite che l’ordinanza di 
rimessione esaminata richiama14 precisa che l’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera 
di attribuzioni riservata al legislatore è configurabile solo qualora il giudice (nella specie quello ammini-
strativo, ma il principio varrebbe, a maggior ragione, per quello ordinario) abbia applicato non la norma 
esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un’attività di produzione normativa che non gli com-
pete, e non quando si sia attenuto al compito interpretativo che gli è proprio, ricercando la voluntas legis 
applicabile nel caso concreto (anche quando la norma non vi sia – si può aggiungere, in applicazione del 
predetto articolo 12). Tale operazione, tutt’al più, potrebbe dar luogo ad un error in iudicando, non alla 
violazione dei limiti esterni della giurisdizione15. E ancora si è chiarito che la violazione o falsa applica-
zione di norme processuali può tradursi in eccesso di potere giurisdizionale, denunciabile con ricorso 
per cassazione, soltanto nei casi in cui l’error in procedendo abbia comportato un radicale stravolgimento 
di norma, tale da implicare un evidente diniego di giustizia16. Le Sezioni unite, nella recente sentenza, 
hanno motivato nel senso suindicato.

4. Ordine pubblico internazionale

Dispiace peraltro che la questione più importante sia stata sviluppata dall’ordinanza di rimessione in 
modo troppo conciso, assai meno di quella sulla legittimazione processuale e sulla fantasiosa carenza 
di giurisdizione. Si afferma dunque che vi sarebbe contrasto tra la sentenza delle “due madri” della 
prima sezione civile, che sembrerebbe privilegiare una nozione di ordine pubblico limitata ai principi 
costituzionali, e altra, delle sezioni unite, sulla possibile operatività nel nostro ordinamento, dei “danni 
punitivi”17, ove si farebbe riferimento pure a norme ordinarie, costituenti esercizio della discrezionalità 
legislativa “in materie connesse o direttamente implicate”. Non si chiarisce peraltro se si parli di ordine 
pubblico interno o internazionale (e questo è anche in parte il vizio della pronuncia suindicata delle se-
zioni unite che, pur parlando di ordine pubblico internazionale, sembra trattare ora dell’uno ora dell’al-
tro, finendo per confondere i due concetti, ben chiari invece nell’orientamento più che consolidato, 
come si vedrà, della Cassazione (almeno sul punto la sentenza delle “due madri” presenta un’impronta 
assolutamente “tradizionale”).

Vanno necessariamente richiamati l’art. 18, d.P.R. n. 396/2000, ove si precisa che gli atti formati 
all’estero non possono essere trascritti, se contrari all’ordine pubblico, nonché l’art. 16, L. n. 218 del 1995 
per cui parimenti la legge straniera non si applica, se i suoi effetti sono contrari all’ordine pubblico.

13 Di ciò erano pienamente consapevoli i compilatori del codice civile durante i lavori preparatori: cfr. al riguardo, Pandolfelli, 
Scarpelli, Stella Richter, Dallari, Il codice civile illustrato con i lavori preparatori, con le disposizioni sull’applicazione delle leggi in 
generale, Milano, 1940, 26 ss. Dopo l’entrata in vigore del codice, seguì un imponente dibattito, non ancora del tutto concluso, 
anche se da tempo alquanto sopito…: tra gli altri, Bobbio, voce Principi generali di diritto, in Noviss.Dig.It, XIII, Torino, 1966; 
Tarello, L’interpretazione della legge, in Trattato Cicu-Messineo, Milano ,1980; Alpa, I principi generali, Milano, 1993, Guastini, 
Teoria e dogmatica delle fonti, Milano, 1998, 271; Paladin, Le fonti del diritto italiano, Bologna 2000, 108.

14 Cass. S.U. 5 settembre 2013 n. 20360.

15 Cass. S.U. 12 dicembre 2012 n. 22784.

16 Cass. S.U.14 settembre 2012 n. 15428

17 Cass. 5 luglio 2017 n. 16601.
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Quanto alla nozione di ordine pubblico, si distingue, appunto, tra ordine pubblico internazionale e 
interno, costituendo il primo un limite all’applicazione del diritto straniero, il secondo, un limite all’au-
tonomia privata, indicato dalle norme imperative di diritto interno. Al riguardo si è pronunciata ripetu-
tamente la Cassazione18 per cui quello richiamato dall’art. 16, L. n. 218 del 1995 (e, necessariamente, pure 
dall’art. 18, d.P.R. n. 396/2000) non è l’ordine pubblico interno, bensì l’ordine pubblico internazionale, 
costituito “dai principi fondamentali e caratterizzanti l’atteggiamento etico-giuridico dell’ordinamento 
in un determinato periodo storico: dunque in oggi il complesso di principi a carattere generale, intesi 
alla tutela dei diritti fondamentali dell’individuo, spesso sanciti da dichiarazioni o convenzioni interna-
zionali” (e la sentenza in commento afferma di non volersi discostare da questi principi).

Il giudice italiano deve dunque esaminare la contrarietà all’ordine pubblico internazionale dell’atto 
estero, con riferimento ai principi della nostra Costituzione, ma pure, tra l’altro, alla Dichiarazione ONU 
dei diritti dell’uomo, alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ai Trattati Fondativi e alla Carta 
dei diritti fondamentali della Unione Europea e, con particolare riferimento alla posizione del minore 
e al suo interesse, alla Dichiarazione ONU dei diritti del fanciullo, alla Convenzione ONU dei diritti 
del fanciullo, alla Convenzione Europea di Strasburgo sui diritti processuali del minore. Così la prima 
sentenza della Cassazione sulle due madri e un’altra successiva che l’ha seguita19. Tale orientamento 
giurisprudenziale richiama, quanto ai diritti delle coppie di egual sesso, in particolare, l’art. 12 della 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, predetta, circa il diritto di sposarsi e formare una famiglia, 
nonché gli artt. 8 e 14, riguardo al rispetto della vita privata e familiare e al divieto di ogni discrimina-
zione fondata sul sesso e su ogni altra condizione20.

Va pure richiamata la Carta europea dei diritti fondamentali (all’origine Carta di Nizza del 2000): 
l’art. 9 sancisce il diritto, per ogni individuo, di sposarsi e costituire una famiglia, garantito dalle leggi 
dei singoli Stati; l’art. 21 vieta le discriminazioni: non solo quella del sesso (e si intende in genere la di-
scriminazione della donna rispetto all’uomo), ma anche per “orientamento sessuale”21.

Relativamente alla nostra Costituzione, può ricordarsi il principio di uguaglianza, indipendente-
mente dal sesso (e dunque anche dall’orientamento sessuale) (art. 3) e la protezione dei diritti fonda-
mentali nelle formazioni sociali in cui si svolge la personalità dell’individuo (art. 2) (e tra esse possono 
sicuramente annoverarsi tipologie familiari diverse dalla famiglia fondata sul matrimonio, garantita 
dall’art. 29)22. E, ancora, l’impegno ad eliminare gli ostacoli che impediscono lo sviluppo della persona 
umana, riguardante ogni individuo, in particolare quelli soggetti a discriminazione tra cui storicamente 
possono considerarsi le coppie omosessuali (art. 3)23.

Quanto al preminente interesse del minore, nella Dichiarazione ONU dei diritti del fanciullo, si 
afferma che questi deve godere di una particolare protezione cosi da svilupparsi in modo sano e nor-
male, fisicamente, intellettualmente, moralmente, spiritualmente e socialmente, in condizioni di libertà 
e dignità (art. 2), che ha diritto al nome e ad una nazionalità (art. 3); all’affetto e alla comprensione, 
possibilmente nell’ambito della sua famiglia (art. 6); all’educazione, così da sviluppare le sue facoltà, 
il suo giudizio personale, il suo senso di responsabilità morale e sociale (art. 7). La Convenzione ONU 
sui diritti del fanciullo costituisce un vero e proprio statuto dei suoi diritti. Si inizia con la solenne af-
fermazione (art. 2) del principio di uguaglianza tra minore e minore contro qualsiasi discriminazione, e 
con l’altra rilevantissima affermazione della preminente tutela del suo interesse. Segue l’enunciazione 
dei diritti del minore nei più diversi settori: in particolare alla vita, al nome, alla nazionalità, alle rela-
zioni familiari, alla identità personale, all’educazione da parte dei genitori, ove possibile24. Nella Carta 
dei diritti fondamentali dell’Unione Europea si indicano i diritti dei minori alla protezione e alle cure 
necessarie per il loro benessere; ad intrattenere regolarmente relazioni e contatti diretti con i genitori, 
salvo che ciò appaia contrario al loro interesse (art. 24). Ovviamente il diritto alla protezione e al rispetto 

18 Tra le altre, Cass. 16 novembre 2000 N. 14870, Cass. S.U. 18 luglio 2008 n. 19809.

19 V. Cass. 30 settembre 2016 n. 19599, nonché Cass. 15 giugno 2017 n. 14878, ripetutamente citate.

20 Al riguardo, cfr. Raffiotta, Matrimonio, famiglia, e unioni tra persone dello stesso sesso, in Mezzetti – Morrone (a cura di), Lo stru-
mento costituzionale dell’ordine pubblico europeo nei 60 anni della CEDU, Torino, 2011, 323.

21 Specificamente al riguardo, Trucco, Carta dei diritti fondamentali e costituzionalizzazione dell’Unione Europea, Torino 2013, 148.

22 Cfr. le lucide e sempre attuali argomentazioni di Bessone, sub. art. 29 Cost., in Commentario della Costituzione, a cura di Branca, 
Bologna-Roma 1976, 45. E v. pure, in particolare, recentemente, Sesta, sub. art. 29 Cost. in Codice dell’Unione civile cit., 86.

23 Di recente, cfr. Camerlengo, Costituzione e promozione sociale, Bologna 2013, 94 ss.

24 Sul punto, tra gli altri, Dogliotti, La potestà dei genitori e l’autonomia del minore, in Trattato Cicu-Messineo, Milano 2007, 108 
ss.; nella dottrina straniera Hodgkin – Newell, Implementation hand book for the Convention on the Rights of the Child, New York, 
2007; Defossez- Dekeuwer, Les Droits de l’Enfant, Paris, 2008.
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della dignità umana e alla propria vita privata e familiare vale per qualsiasi individuo, e massimamente 
proprio per il minore, che si trova nella fase delicata dello sviluppo psicofisico e della formazione gra-
duale di una personalità compiuta25. Va ancora ricordato che l’art. 23 Reg. CE n. 2201 del 2003 stabilisce 
espressamente che la valutazione dell’ordine pubblico deve effettuarsi, tenendo conto del preminente 
interesse del minore26.

Riguardo alla nostra Costituzione, si può richiamare il diritto del minore ad essere mantenuto, 
istruito, educato dai propri genitori, ma, nel caso di loro incapacità, la legge provvede a che siano assolti 
i loro compiti; la garanzia di ogni tutela giuridico-sociale dei figli nati fuori dal matrimonio (e le rifor-
me del 2012-2013 hanno delineato un unico status per i figli nati dentro e fuori del matrimonio, dopo 
che quella del 1975 aveva eliminato alcune gravi discriminazioni)27. Allo stesso modo la protezione dei 
diritti fondamentali dell’individuo nelle formazioni sociali in cui si svolge la personalità e l’impegno a 
rimuovere gli ostacoli che impediscono lo sviluppo della persona umana, sembrano attagliarsi partico-
larmente al minore, per il quale lo sviluppo della personalità è caratteristico dato biologico28.

Ma, al fine di valutare il contenuto dell’ordine pubblico internazionale, almeno per quanto attiene 
agli Stati componenti del Consiglio d’Europa, è sicuramente rilevantissima la giurisprudenza della Corte 
EDU, interpretativa della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, cui si è già fatto riferimento, e che 
anzi è ormai considerata pacificamente fonte di diritto a tutti gli effetti, imponendosi agli ordinamenti 
degli Stati membri (appare assai significativo che la sentenza in commento non inserisca la giurispru-
denza della Cedu fra le fonti dell’ordine pubblico internazionale, ma, in qualche modo circoscrivendone 
la portata, collochi la Corte europea tra le istituzioni giudiziarie, interpretative del diritto, accanto alla 
nostra Cassazione e alla stessa Consulta, quando non dichiari l’incostituzionalità della norma)29.

Quanto alla posizione di coppie dello stesso sesso, la Corte EDU (di cui si richiamano alcune pro-
nunce, a puro titolo esemplificativo), ha affermato che il diritto di sposarsi non deve limitarsi a persone 
dello stesso sesso (pur precisando che la materia è di competenza dei singoli Stati, i quali però devono 
permettere che le coppie omosessuali possano godere di una vita familiare)30 ha sanzionato le scelte del 
legislatore (nella specie, greco) che aveva previsto unioni registrate alternative al matrimonio, escluden-
do coppie omosessuali31.

Anche la pronuncia delle sezioni unite, sui danni punitivi, già indicata e richiamata dalla recente 
sentenza, sui due padri, già indicata, evidenzia l’evoluzione dell’ordine pubblico internazionale dai 
principi fondamentali dell’ordinamento interno alle esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’in-
dividuo nella Costituzione italiana, nei Trattati fondativi dell’Unione Europea, nella Carta di Nizza. Fin 
qui i due concetti coincidono totalmente: in più la pronuncia delle sezioni unite richiama quelle leggi 
che “come nervature sensibili (...) inverano l’ordinamento costituzionale”. Ma poi non si dice quali esse 
siano, con riguardo alle tecniche di risarcimento del danno, e ci si riferisce, in sostanza ancora una volta, 
ai principi costituzionali. Ma le leggi che “inverano” la Costituzione non possono che essere quelle di 
immediata e diretta attuazione dei principi costituzionali a chiarimento e specificazione di essi (e non 
certo tutte quelle dell’ordinamento semplicemente non confliggenti con la Costituzione).

Tanto per fare un esempio: un provvedimento straniero che comportasse discriminazione per i figli 
nati fuori dal matrimonio, non potrebbe essere dichiarato efficace in Italia, in relazione alla lettera del 
comma 3 dell’art. 30 Cost., per cui ogni tutela giuridico - sociale deve peraltro essere compatibile con 
i diritti dei membri della famiglia legittima. La piena attuazione dei principi costituzionali trova evi-
dente riscontro (più che nella riforma, meno compiuta al riguardo, del 1975, sulla filiazione e su tutto 
il diritto di famiglia) in quella più recente, del 2012/2013, che elimina ogni discriminazione, almeno a 

25 Al riguardo Zagrebelskij, Diritti e Costituzione nell’Unione europea, Bari 2003, 148; Keller – Stone – Sweet, A Europe of Rights, 
Oxford, 2008; Grizler-Ziller, The Lisbon Treaty, Wien-New York, 2008.

26 Specificamente, sul punto, De Cesari, L’affidamento dei minori, Nuovi principi e tendenze, Milano 2007, 48 ss.; più in generale, 
Mellone, La nozione di residenza abituale e la sua interpretazione nelle norme di conflitto comunitario, in Riv. Dir. Int. Priv. Proc., 2010, 
685.

27 La letteratura al riguardo è ormai ampia: per un primo riscontro, tra gli altri, Bianca, Diritto civile II, 1, La famiglia, Milano, 
2017, 360; Dogliotti, La filiazione fuori dal matrimonio, in Commentario Schlesinger-Busnelli, Milano 2014; Sesta, Stato unico di 
filiazione e diritto ereditario, in Riv. Dir. Civ. 2014, 1. 

28 Cfr. ancora Bessone, op. cit., 86 ss.

29 Al riguardo, Corte Cost. 4 dicembre 2009 n. 317.

30 Corte EDU 24 giugno 2010, S. e K c. Austria

31 Corte EDU 7 novembre 2013, V. e altri c. Grecia.
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livello di status di diritti e doveri, pur mantenendo ampie differenze, in ordine all’acquisto dello stato 
di filiazione32.

Ma, in questa prospettiva, non vi sarebbero sostanziali differenze tra le due pronunce suindicate, 
in ordine alla nozione di ordine pubblico. E, del resto, tornando all’ordinanza di rimessione, non po-
trebbero proprio considerarsi “nervature sensibili che inverano l’ordinamento costituzionale”, come 
essa sembrava sostenere, e la sentenza sui due padri pare confermare, quel che rimane della legge sulla 
fecondazione assistita, dopo gli interventi demolitori della Corte costituzionale che l’ha ritenuta più e 
più volte contraria alla Costituzione33. E neppure, a ben vedere, la legge sulle unioni civili, intervenuta 
assai tardivamente e obbligatoriamente (dopo la condanna dell’Italia da parte della Corte EDU per-
ché non aveva ancora apprestato una disciplina normativa per le coppie dello stesso sesso) e con mol-
te, troppe cautele (basti pensare alla risibile omissione dell’obbligo di fedeltà...)34 a fronte dei principi 
costituzionali di uguaglianza e di non discriminazione, nonché di protezione dei diritti fondamentali 
dell’individuo anche nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità. Va ancora precisato che 
elemento unificante e criterio ispiratore e giustificante di tutta la legislazione minorile (dai principi co-
stituzionali ai codici, alle leggi speciali civili, penali, amministrative - e dunque alle leggi “che inverano 
la Costituzione”, ove esse siano riconoscibili dalle altre... - e via via a tutte le altre fonti del diritto, ma 
pure alla giurisprudenza e prassi giudiziaria relativa) è necessariamente la protezione del preminente 
interesse del fanciullo.

Dunque, il riferimento alla normativa ordinaria rilevante per l’ordine pubblico internazionale si 
ridurrebbe a ben poca cosa (e sul punto la sentenza n. 12193, in esame, si dibatte in evidenti contrad-
dizioni, come pure il suo precedente sui danni compensativi35, che essa sembra voler specificare e svi-
luppare, pur affermando, come si diceva, che non vuole contraddire la nozione di ordine pubblico in-
ternazionale, già suindicata ed ampiamente consolidata, anche presso le Sezioni Unite). D’altra parte, 
come si potrebbero distinguere le norme ordinarie rilevanti, quelle che “incarnano” (per usare il termine 
utilizzato dalla Cassazione) o non “incarnano” i principi costituzionali? È evidente che tutte le norme 
ordinarie devono essere conformi a Costituzione, ma pure ai rilevantissimi Documenti internazionali e 
comunitari, cui si è fatto ampiamente riferimento (nonché alla giurisprudenza della Corte EDU come di 
quella della Corte di Giustizia dell’UE) e, allora, la rilevanza delle norme ordinarie, ai fini della costru-
zione dell’ordine pubblico internazionale, finirebbe per estendersi a tutto l’ordinamento interno, facen-
do nuovamente coincidere ordine pubblico internazionale e interno, prima che proprio la Cassazione li 
distinguesse36. Del resto, il giudice, valutando la conformità della norma all’ordine pubblico internazio-
nale, dovrebbe considerarne l’eventuale incostituzionalità. Una situazione dunque di totale incertezza.

 Senza contare che una delle mete che l’Unione Europea si propone, consiste in una progressiva 
armonizzazione degli ordinamenti degli Stati membri, soprattutto quando siano in questione diritti fon-
damentali37, e percorrono tale via i suindicati Documenti, ma pure i regolamenti e le raccomandazioni 
che s’impongono ai singoli Stati membri nonché la giurisprudenza delle due Corti europee, pur ammet-
tendosi la possibilità, allo stato attuale, di diverse discipline38. Al contrario, l’enfatizzazione sulla nor-
mativa ordinaria, sostanzialmente espressa dalla sentenza in esame, ancor più che dal suo precedente 
sui danni compensativi, allontana dall’armonizzazione richiesta, esalta le differenze e, seppur indiretta-
mente (non si mette certo in discussione l’onestà intellettuali dei componenti del collegio), incoraggia e 
comunque può essere strumentalizzata da nazionalismi e sovranismi che, in modo assai preoccupante, 
vanno diffondendosi in Europa.

32 Al riguardo, cfr. Ferrando, La nuova legge sulla filiazione, in Corr. Giur., 2013, 493.

33 Corte Cost. 10 giugno 2014 n. 162; 8 maggio 2009 n. 151; 5 giugno 2015 n. 96.

34 Al riguardo, cfr. Olivero, Unioni Civili e presunta licenza di infedeltà, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 2017, 212

35 Cass., SS.UU., 5 luglio 2017, n. 16601.

36 Al riguardo, in particolare, Cass. 16 novembre 2000, n.14870; Cass. S.U. 18 luglio 2008 n. 19809.

37 Sul punto, in particolare, cfr. Trucco, op. cit., Torino, 2013, 116 ss.

38 In dottrina, tra gli altri, Morrone, Sui rapporti tra norme CEDU e ordinamento costituzionale, in Messetti - Morrone, op. cit., 189.
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5. Due padri e due madri

Alla fine, dunque, le sezioni unite escludono l’efficacia in Italia del provvedimento straniero, sui “due 
padri”.

La sentenza esamina i tre precedenti della Cassazione relativi alla dichiarazione di genitorialità di 
due donne39 e fa rilevanti ammissioni, seppur sotto forma di obiter dicta, che vanno comunque eviden-
ziati: riconosce la possibilità di adozione, in casi particolari, tanto per le coppie femminili che per quelli 
maschili, riferendosi (anche questa affermazione è importante) all’ipotesi di impossibilità di affidamen-
to preadottivo. Attribuisce poi legittimità alle altre due pronunce: la prima, perché entrambe le madri 
potevano considerarsi biologiche (avendo una offerto l’ovulo, fecondato da donatore anonimo, e l’altra, 
portato a termine la gravidanza); e, argomentando sicuramente con maggior difficoltà, la seconda, per-
ché riconosceva la genitorialità della madre non biologica (definita dalla sentenza in commento “in-
tenzionale”, e che meglio potrebbe indicarsi come “affettiva”, “madre d’affetto”), in quanto non vi era 
surrogazione di maternità, ma semmai una situazione analoga a quella della fecondazione eterologa.

Esamina la sentenza in commento anche altre pronunce, alcune in realtà assai lontane dalla fattispe-
cie dedotta. Si fa riferimento ad una, della Consulta40, che dichiara non fondata la questione di legittimi-
tà costituzionale dell’art 263 c.c., relativa all’impugnazione del riconoscimento del figlio, nella parte in 
cui sembra privilegiare il favor veritatis sull’interesse del minore, relativamente ad una coppia eteroses-
suale (“biologico” il padre, ma non la madre priva di fertilità; nascita a mezzo di maternità surrogata). 
Afferma la Corte costituzionale che vi sono variabili molto più complesse rispetto alla rigida alternativa 
vero - falso, e dunque l’interesse del minore è preso in considerazione. È presente una valutazione che, 
in quel contesto, diventa non più che un obiter dictum, fortemente negativo sulla surrogazione.

Considerano altresì le Sezioni unite altra pronuncia meno recente della Cassazione41, che aveva 
confermato l’adottabilità di un minore, i cui sedicenti genitori (un uomo e una donna, uniti in matrimo-
nio) non avevano alcun rapporto biologico con il nato straniero, in totale contrasto anche con la legge 
del luogo: probabilmente non vi era stata neppure surrogazione di maternità, ma sembrava fondato il 
sospetto che vi fosse stato passaggio di denaro da essi agli effettivi genitori.

Nulla di tutto ciò riguarda la fattispecie in esame. I due padri non si attribuiscono falsamente uno 
status altrui, mentre il genitore che non ha rapporto biologico con il nato, ottiene la relativa dichiarazio-
ne in piena conformità alla legge del luogo. Dunque, a differenza della pronuncia sopra indicata, non 
vi sarebbe alcun aggiramento della disciplina adozionale, e non avrebbe gran senso parlare, come fa la 
sentenza in commento, di tutela di questa, che ha caratteri e portata operativa del tutto differenti. Assai 
più simile, come si diceva, la fattispecie sottesa al più vicino precedente della Cassazione, più volte 
ricordato: donatore di seme anonimo, madre biologica, madre “affettiva” che ottiene la genitorialità, 
appunto, secondo la legge del luogo.

Certo non si può sottacere che, quanto alle coppie maschili, è necessario fare i conti con un altro 
soggetto, una donna che si impegna a portare a termine la gravidanza, per loro conto42. Nella specie, 
la legge dell’Ontario prevede che essa non possa rivendicare la sua maternità, così come il donatore 
anonimo non sa quale ovulo il suo seme feconderà e mai potrebbe rivendicare la sua paternità (anche 
l’Italia lo prevede, perché uno dei paradossi della legge sulla fecondazione assistita era che, vietata la 
fecondazione eterologa, peraltro la si disciplinava compiutamente - e così essa è disciplinata ancor oggi, 
dopo che la Corte Costituzionale ha eliminato il divieto43 - nelle modalità, negli effetti, e, in particolare, 
con riguardo all’anonimato del donatore di seme)44.

Le posizioni sono ovviamente differenti. Il valore aggiunto per la donna è il rapporto biologico 
e l’empatia che si costituisce reciprocamente con l’organismo che va crescendo nel suo corpo. Ma il 
problema dovrebbe esaminarsi solo ed esclusivamente se la donna esplicitamente rivendicasse la sua 
maternità (sorgerebbero allora difficili problemi di coordinamento e di componimento tra interessi e 

39 Nell’ordine, Cass 22 giugno 2016, n. 12962, cit.; Cass 30 settembre 2016, n. 19599; Cass 15 giugno 2017, n. 14878, cit. Non condi-
vide, sul punto specifico, l’opinione della Cassazione, ma in realtà ...conduce alle estreme conseguenze il pensiero di questa, 
una recentissima pronuncia di merito: Trib. Agrigento 15 maggio 2019, inedita.

40 Corte cost. 18 dicembre 2017, n. 272.

41 Cass 16 luglio 2014, n. 16280.

42 Per alcune osservazioni sulla maternità surrogata, subito dopo l’entrata in vigore della L. n. 40, cfr. Dogliotti-Figone, La fecon-
dazione assistita, 2004, 185.

43 Corte cost. 5 giugno 2015, n. 96, cit.

44 Cfr. ancora, Dogliotti, La filiazione, cit., 207.
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posizioni apparentemente contrapposti, alla luce comunque del preminente interesse del nato). Ciò essa 
– è da ritenersi – dovrebbe poter fare, nella specie, davanti al giudice canadese o a quello italiano. La so-
luzione spesso privilegiata nella cultura anglosassone, e in particolare nella legge canadese dell’Ontario, 
sta nella sacralità del contratto, nella mistica della parola data, ma ciò non potrebbe imporsi sempre e 
comunque di fronte ai diritti fondamentali della persona, e, in particolare, a quello alla maternità.

Ma se, come in genere avviene, la donna nulla chiede per sé, si troverà, in sostanza, con riferimento 
all’ordinamento italiano, fatte le debite proporzioni, nella condizione di quella che ha portato a termine 
la gravidanza, ma non consente di essere nominata nell’atto di nascita del figlio e dunque è giuridica-
mente inesistente per lui45, e la coppia maschile, come quella che ottiene un figlio in adozione (piena) ov-
vero in base al rapporto biologico, quando sia stato utilizzato nella fecondazione il seme di uno dei due 
uomini46. È appena il caso di precisare che non ha senso parlare di tutela della gestante, come pure fa la 
Cassazione per giustificare l’inefficacia del provvedimento, quando questa, come accade nella grande 
maggioranza dei casi, non ha alcun interesse ad assumere il ruolo di madre.

Ma allora, sulla base di queste precisazioni, l’unica differenza della sentenza sui due padri rispetto 
al precedente delle due madri (Cass. n. 14878 del 2017, cit.), è che in quello si tratta di due donne e qui di 
due uomini. Una palese discriminazione di genere. Ed è assai curioso che, di fronte alle tante, rinvenibili 
tra coppie eterosessuali ed omosessuali, oggi invece se ne individui una, anch’essa peraltro intollerabile, 
tra coppie omosessuali femminili e maschili, stavolta a vantaggio delle donne e a scapito degli uomini. 

Ancor più grave appare la discriminazione tra figli di coppie femminili e maschili. È evidente, 
tra l’altro, che, in assenza della donna che ha partorito e non intende assolutamente rivestire il ruolo 
di madre, il minore si ritroverà necessariamente privo di un genitore. Il padre “affettivo” - suggerisce 
la presente sentenza - potrebbe chiedere l’adozione in casi particolari, ai sensi dell’art 44, lett. d), L. n. 
184/1983, più volte ricordato, ma ciò non eliminerebbe, se non parzialmente, la disparità di trattamen-
to47. Tale adozione è ben altra cosa rispetto alla dichiarazione di genitorialità che invece corrisponde per-
fettamente all’adozione “piena” (riservata nel nostro ordinamento alle coppie eterosessuali coniugate): 
si scioglie ogni legame con la famiglia di origine; il minore entra a tutti gli effetti in quella dei genitori 
come se fosse nato entro il loro matrimonio; l’adottato costituisce un rapporto legale con tutti gli altri 
membri della famiglia; l’adozione è irrevocabile48; tutti elementi estranei all’adozione in casi particolari, 
assimilabile invece a quella di maggiorenni49. Per di più quest’adozione richiede la valutazione dello 
specifico interesse del minore, previsione senz’altro condivisibile, ma che potrebbe dar luogo a valuta-
zioni contrastanti e gravi incertezze interpretative, come accade ogni volta che ci si riferisce del tutto 
genericamente a tale interesse50.

Va precisato che su genitorialità e maternità surrogata è intervenuta qualche anno fa una sentenza 
della Corte EDU51, totalmente contrastante con l’opinione oggi espressa dalla Cassazione, la quale la 
richiama, ma non sembra coglierne esattamente la portata. Ricorrenti sono due coppie eterosessuali di 
cittadini francesi; le madri non sono fertili e le coppie si rivolgono alla maternità surrogata negli Stati 
Uniti d’America; le due partorienti non rivendicano alcun diritto; le coppie chiedono la trascrizione in 
Francia degli atti di nascita, formati in conformità alla legge del luogo, con i quali si attribuisce la geni-
torialità anche alle madri, che non hanno rapporti biologici con i nati (i padri hanno trasmesso il seme); 
i giudici francesi, fino alla più alta giurisdizione, escludono la possibilità di trascrizione, essendo vietata 
dall’ordinamento francese la maternità surrogata.

La Corte EDU riconosce la violazione dell’art. 8 Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e dun-
que del diritto, per i minori, alla “vita familiare”, affermando, con grande saggezza, che gli Stati membri 
del Consiglio d’Europa mantengono un ampio margine di autonomia, a causa delle delicate questioni 
etiche relative alla maternità surrogata e alla mancanza di comune consenso in materia, ma – precisazio-

45 Tra gli altri, Sesta, voce Filiazione (Dir. Civ), in Enc. Dir. (Annali), VIII, Milano 2015, 445.

46 Sulle problematiche inerenti, prima della L. 76, cfr. Palazzo, La filiazione, in Trattato Cicu-Messineo, Milano 2013, 69. Successiva-
mente, tra gli altri, Dogliotti, Unioni civili, cit., 805; Figone, Lo scioglimento delle unioni civili, in AAVV, La nuova regolamentazione 
delle unioni civili e delle convivenze, Torino, 2016, 273.

47 Su tali adozioni, cfr., tra gli altri, Dogliotti-Astiggiano, Le Adozioni, Milano 2014, 201 ss.

48 Sull’adozione (piena) di minori, cfr. Dogliotti-Figone-Mazza Galanti, Codice dei Minori, Milano, 2009, 395; specificamente, 
sulla differenza tra adozione piena e in casi particolari, di minori, v. Cattaneo, Voce Adozione, in Dig. Civ., I Torino, 1987, 155;

49 Sull’adozione di maggiorenni, cfr. per tutti Dogliotti, Adozioni di maggiorenni e minori, in Comm. Schlesinger –Busnelli, Milano 
2002, 189

50 Cfr., al riguardo, Dogliotti, La potestà dei genitori, cit. 187

51 Corte EDU 26 giugno 2014 (Ric. 65941/11)
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ne assai significativa - “si restringe il margine” di autonomia, quando è in questione la genitorialità che 
coinvolge, tra l’altro, profili rilevantissimi dell’identità personale: in bilanciamento equo tra gli interessi 
dello Stato e dei minori, deve prevalere quello dei nati, la cui vita familiare sarebbe messa in pericolo, 
sussistendo una situazione di “incertezza legale”, che sicuramente nuocerebbe al loro armonico svilup-
po.

Per quanto si è detto, un ricorso dei due padri alla Corte EDU, in relazione alla sentenza in com-
mento, avrebbe buone possibilità di accoglimento, e lo Stato italiano potrebbe essere condannato al 
risarcimento del danno.
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Silvia Izzo*

«From status to contract»: la trascrizione dei 
provvedimenti stranieri dichiarativi dello status del 
figlio d’intenzione 

Sommario

1. Premessa. From status to contract. – 2. Il giudizio di riconoscimento del provvedimento straniero in ma-
teria di volontaria giurisdizione. – 3. Il procedimento di rettificazione nell’evoluzione della giurispru-
denza. – 4. Il rapporto tra i due strumenti secondo le Sezioni Unite e nel “diritto vivente” successivo. 

Abstract

L’A. prende spunto dalla sentenza Cass. Sez. Un. 9 maggio 2019, n. 12193 in materia di riconoscimento 
dei provvedimenti stranieri dichiarativi dello status di figlio d’intenzione per analizzare, oltre ai profili 
processuali della decisione, la disciplina e l’evoluzione giurisprudenziale dei diversi strumenti previsti 
dall’ordinamento nazionale a fronte del rifiuto di trascrizione nei registri dello stato civile.

The A. takes the opportunity to comment on the decision of the High Court, plenary session, issued on May 9th 
2019, n. 12193 on the transcription of birth certificates issued abroad for stepchildren in order to analyse the proce-
dure issues, the legal framework, including the case-law evolution on the different legal tools applied by the Italian 
legal system in case of refusal of the named transcription.

1. Premessa. From status to contract

L’occasione delle riflessioni che seguono è costituita dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 12193 del 
9 maggio 2019 che ha ritenuto non riconoscibile in Italia il provvedimento straniero dichiarativo della 
paternità d’intenzione di un uomo sui figli minori del compagno nati in seguito ad una pratica di mater-
nità surrogata1. Il diniego è stato motivato in base alla nozione di ordine pubblico che, ai sensi dell’art. 
64, comma 1, lett. g), della l. n. 218 del 1995, osta al riconoscimento in Italia di sentenze straniere che 
producano effetti ad esso contrari. Quest’ultima viene ricostruita «alla stregua non solo dei principi 

* Associata Diritto processuale civile, Università di Cagliari.  
Contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco.

1 Pubblicata, tra l’altro, in Foro it., 2019, I, c. 2003 e ss. con nota di G. Casaburi; in Giustiziacivile.com, 2019, p. 1 ss., con nota di F. 
De Angelis; in Nuova giur. civ. comm., 2019, p. 865 ss., con nota di C. Campiglio. Il provvedimento impugnato per cassazione 
è costituito dall’ordinanza della Corte di appello di Trento del 23 febbraio 2017, in Corr. giur., 2017, p. 935 ss., con nota di G. 
Ferrando; in Fam. e dir., 2017, p. 669 ss., con nota di M. C. Baruffi. L’ordinanza di rimessione alle sezioni unite è costituita da 
Corte di Cassazione, 22 febbraio 2018, n. 4382, pubblicata, tra l’altro, con ampio corredi di commenti nel focus promosso nel 
2018 da articolo29 su La trascrizione dei certificati di nascita fra sindaci, giudici e Sezioni unite: dieci brevi contributi per un dibattito 
attuale, tra i quali il mio L’ordine pubblico come requisito di legittimazione passiva all’azione di riconoscimento del dictum straniero in 
materia di status, non se ne ripercorreranno, dunque, i contenuti e si darà per nota la vicenda processuale che l’ha preceduta.
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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 costituzionale ed ordinaria, la cui opera di sintesi 
e ricomposizione dà forma a quel diritto vivente dal quale non può prescindersi nella ricostruzione 
della nozione di ordine pubblico, quale insieme dei valori fondanti dell’ordinamento in un determinato 
momento storico». Di tale insieme è espressione il divieto di surrogazione di maternità contemplato 
dall’art. 12, comma 6 della l. n. 40 del 2004, che non costituirebbe, ad avviso del Supremo Collegio, 
soltanto una «delle possibili modalità di espressione della discrezionalità del legislatore ordinario in un 
determinato momento storico»2. 

Ulteriore questione di massima di particolare importanza rimessa alle Sezioni unite era costituita 
dai distinti profili della legittimazione e dei poteri del procuratore generale presso la Corte d’Appel-
lo, del sindaco e del Ministero dell’interno nel contesto del giudizio di riconoscimento delle decisioni 
straniere. In relazione ad essa le Sezioni unite hanno statuito nel senso che «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 cittadino italiano, se non de-
terminato 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 uffi-
ciale dello stato civile, ed eventualmente con il Ministero dell’interno, legittimato 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 medesimo giudizio, al contrario, il Pubblico Ministero 
pur rivestendo «la qualità di litisconsorte necessario, ai sensi dello art. 70, primo comma, n. 3 cod. proc. 
civ., […] 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». 

La decisione affronta anche altre questioni processuali, occupandosi della fisionomia e dei rapporti 
tra i diversi strumenti relativi all’iscrizione e alla trascrizione di provvedimenti relativi allo status fa-
miliae, temi per lo più negletti in giurisprudenza e in letteratura finché grazie alla legge n. 76 del 2016 
è stata finalmente introdotta in Italia una regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso 
sesso e, di conseguenza, modificata, tra l’altro, la disciplina della procreazione medicalmente assistita 
(l. 40/2004), interventi che hanno comportato un importante riconoscimento dei diritti delle famiglie 
intenzionali rendendo però evidente l’insufficienza degli strumenti giudiziari e amministrativi vigenti 
sotto il profilo della tutela. 

Non è un caso, d’altronde, che quella in parola sia stata la prima sentenza, a quanto consta a chi 
scrive, a doversi misurare con la figura dell’eccesso di potere giurisdizionale del giudice ordinario, atte-
so che tra i motivi di ricorso per cassazione proposti dal ministero dell’interno vi era il difetto di giuri-
sdizione della Corte d’appello «per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore»3. Nella 
ricostruzione di parte, il giudice del merito, riconoscendo la sentenza straniera, avrebbe travalicato i 
propri poteri attraverso la creazione di una norma inesistente nell’ordinamento, per tale via invadendo 
lo spazio riservato al legislatore. Poche battute sono bastate alle Sezioni unite per escludere che il prov-
vedimento impugnato, anziché limitarsi «ad applicare una norma giuridica esistente, ne avesse creata 
una nuova, in tal modo esercitando un’attività di produzione normativa estranea alla sua competenza», 
tanto in ragione dei richiami ad «una pluralità di indici normativi, collegati tra loro ed interpretati alla 
luce dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e dalla Corte EDU», quanto per l’ogget-

2 Opzione legislativa ritenuta non in conflitto con i valori sovranazionali atteso che, ad opinione delle Sezioni Unite, la Con-
venzione europea proteggerebbe soltanto la relazione col genitore genetico, ma non con quello intenzionale. Su tali profili, 
che esulano l’oggetto di questo scritto, cfr., anche per gli ulteriori necessari riferimenti, M. C. Venuti, Le sezioni unite e l’omopa-
ternità: lo strabico bilanciamento tra il best interest of the child e gli interessi sottesi al divieto di gestazione per altri, in Questa Rivista, 
2019, p. 1 ss. Le Sezioni unite sembrano porsi, dunque, nel senso inverso rispetto al parere della Corte di Strasburgo del 9 
aprile 2019 secondo il quale l’art. 8 della Cedu attribuisce carattere prevalente al superiore interesse del minore rispetto al 
margine di apprezzamento riservato ai Paesi contraenti, per cui a ciascuno è imposto di fornire riconoscimento giuridico alla 
relazione fra il minore e la madre d’intenzione a prescindere dal legame biologico. Si è trattato del (primo) parere consultivo 
reso dalla Corte europea dei diritti dell’uomo ai sensi del Protocollo n. 16 della Convenzione, richiesto dalla Grande Camera 
della Corte di Cassazione Francese, il cui oggetto nel suo nucleo forte, finisce con l’essere sovrapponibile alle questioni di 
merito decise dalla Corte italiana, vertendo sulla definizione del margine di apprezzamento consentito agli Ordinamenti na-
zionali relativamente al rifiuto di trascrizione di un atto di nascita di un minore nato all’estero attraverso maternità surrogata 
che designi come madre legale quella non biologica e come padre quello biologico e alla possibilità di utilizzare l’adozione 
quale strumento per legittimare il rapporto filiationis tra la madre intenzionale e il minore nato all’estero.

3 La figura è concepita con riferimento alle ipotesi in cui il giudice amministrativo invada le prerogative della pubblica ammi-
nistrazione, da ultimo in questo senso Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 14 gennaio 2020, n. 414. 
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tiva complessità «di distinguere […] l’attività di produzione normativa inammissibilmente esercitata 
dal giudice, da quella interpretativa a lui normalmente affidata», attesa la funzione «non meramente 
euristica» di quest’ultima, connotata da «profili innegabilmente creativi» là dove enuncia la «regula juris 
applicabile al caso concreto»4.

È innegabile che tra i settori più interessati da tale approccio ermeneutico vi sia quello del diritto 
di famiglia, nel quale, più che in altri, si è manifestata l’intuizione di Henry Sumner Maine che a metà 
Ottocento discettava di movement from status to contract per descrivere l’evoluzione dai sistemi giuridici 
retti dall’«Ancient law» a quelli caratteristici delle «progressive societies» fondate sulla contrattualizza-
zione dei rapporti interpersonali5. Per questa via, la giurisprudenza più attenta è stata capace di garan-
tire fondamento giuridico alla «dissociazione tra il dato naturale della procreazione e la contrattualiz-
zazione di forme di procreazione», riconoscendo che «Il fenomeno dell’emersione di diverse relazioni 
intersoggettive nelle relazioni affettive è, del resto, in progressiva evoluzione, così da richiedere una 
tutela sistematica (e non più occasionale) dei fenomeni prima sconosciuti o ritenuti minoritari, impo-
nendo soluzioni capaci di emanciparsi da quei modelli tradizionali che rischiano, ormai, di rivelarsi 
inadeguati rispetto ai primi»6.

La delicatezza dell’operazione, già evidente con riferimento a clausole o concetti elastici com’è l’or-
dine pubblico, aumenta là dove abbia ad oggetto norme processuali. Si può operare talvolta di cesello 
– come si vedrà aver fatto la prima sezione della Corte di cassazione con la sentenza del 15 maggio 2019, 
n. 13000 appena sopra citata - ma non sempre lo sforzo sistematico basta a colmare lacune strutturali 
di procedimenti istituiti e articolati per tutelare situazioni giuridiche ben lontane da quelle di nuova 
emersione. 

Non ci sono riuscite, ad avviso di chi scrive, le Sezioni Unite con la sentenza 12193, le quali, hanno 
finito col forzare le categorie processuali di riferimento giungendo ad un risultato da un lato fragilissi-
mo, dall’altro foriero di possibili complicazioni del sistema. Si tenterà, perciò, di fare il punto, per gradi 
successivi, sugli strumenti processuali a disposizione delle parti che intendano ottenere il riconoscimen-
to pieno dello status di figlio nel contesto della genitorialità di intenzione sulla scorta della sentenza del-
le Sezioni Unite e degli arresti successivi. La giurisprudenza di merito, come si avrà modo di verificare, 
ha spesso oltrepassato i principi di diritto affermati dalla sentenza n. 12193 così compensando gli am-
pissimi poteri riconosciuti all’amministrazione, in modo da riportare al centro della scena processuale il 
superiore interesse del minore e la continuità della condizione familiare. 

Va infatti rilevato che, tanto con riferimento alla nozione di ordine pubblico ostativo, quanto in re-
lazione alle questioni strettamente processuali, il Supremo collegio sembra aver fatto un passo indietro 
rispetto a posizioni più progressiste già espresse in giurisprudenza7. 

In primo luogo, come anticipato, aderendo all’orientamento più conservatore, si è ritenuto che la 
nozione di ordine pubblico internazionale possa essere ricostruita anche sulla scorta delle previsioni di 

4 La soluzione adottata si pone nel solco dell’orientamento maturato con riferimento al giudice amministrativo, secondo il 
quale la fattispecie dell’eccesso di potere giurisdizionale ricorre nelle sole ipotesi in cui questi «sconfini dalla giurisdizione 
di legittimità in quella di merito, ovvero invada l’ambito di competenza riservato alle valutazioni dell’autorità amministra-
tiva, e cioè quando la sua indagine non abbia a circoscriversi entro l’ambito dei limiti richiesti dal riscontro della legittimità 
del provvedimento impugnato, ma risulti funzionale ad una diretta, concreta valutazione dell’opportunità dell’atto, ovvero 
quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell’annullamento si sia, in concreto, sostituita a quella dell’am-
ministrazione (Cass., S.U., 15 luglio 2003, n. 11091, Id., 30 dicembre 2004, n. 24175, Id., 28 gennaio 2011, n. 2068), con la con-
seguenza va considerata ordinaria attività interpretativa «quella mediante la quale il giudicante estrae la voluntas legis, oltre 
che dal dato letterale delle singole disposizioni, anche dalla ratio che il loro coordinamento sistematico disvela […]. Si può 
naturalmente sempre discutere circa la maggiore o minore condivisibilità degli esiti ai quali una siffatta  operazione interpre-
tativa  conduce  in  ciascun  caso  concreto  (ed  è sostanzialmente su questo piano che finiscono per muoversi le doglianze dei 
ricorrenti), ma ciò potrebbe al più mettere capo alla denuncia di un error in iudicando, non certo ad individuare la violazione 
dei limiti esterni della giurisdizione del Consiglio di Stato; e non occorre aggiungere che, invece, solo di una tale violazione 
è consentito dolersi in questa sede», in questi termini Cass., S.U., 12 dicembre 2012, n. 22784. 

5 Ancient Law, London, 1861, 100. Si tratta, chiaramente, di una semplificazione del pensiero dello studioso inglese che do-
cumentava il passaggio graduale da una condizione personale di «dipendenza dalla famiglia», intesa come immutabile e 
preconcetta fonte di diritti e di doveri, alla nascita di obbligazioni reciproche frutto del libero accordo tra gli individui e, dun-
que, da una società in cui i rapporti interpersonali finivano con l’essere completamente determinati o predeterminati dalla 
posizione ricoperta nell’aggregato patriarcale, agli stadi più avanzati delle società «progressive», allorquando il consenso e 
con esso «l’individuo» (ivi, p. 74) divengono il principale fondamento organizzativo. Sul punto, cfr. A. Cassani, Un trionfo 
del metodo storico: Ancient Law di Henry Sumner Maine (1985), in Id., Diritto, antropologia e storia. Studi su Henry Sumner Maine, 
Bologna, 2002, p. 57 ss. 

6 Corte di Cassazione, 15 maggio 2019, n. 13000 in Foro it., 2019, c. 2003, con nota di G. Casaburi, 2003 ss.

7 Nel medesimo senso G. Casaburi, op. loc. ult. cit.
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divieto previste dalla legislazione ordinaria e non soltanto in ragione di principi e valori di rango costi-
tuzionale8, dall’altro, si è attribuito all’interesse generale alla corretta e uniforme tenuta dei registri dello 
stato civile un peso soverchio, in tal modo attribuendo alla pubblica amministrazione competente – i.e. 
al ministero dell’interno - poteri processuali finanche più ampi di quelli spettanti al pubblico ministero 
in materia di status personae, settore che può prestarsi più di altri a letture eticamente orientate con la 
conseguenza che, a parere di scrive, la rappresentanza dell’interesse pubblico generale dovrebbe essere 
riservata alla sola autorità giudiziaria che nel proprio operato è soggetta soltanto alla legge.

Il primo portato dei principi di diritto affermati tanto sul piano processuale quanto su quello per 
così dire sostanziale, è costituito da una nuova ordinanza di rimessione alle Sezioni unite su profili rela-
tivi alla tutela delle nuove forme di famiglia, nella specie in materia di adozione legittimante in assenza 
di qualunque legame biologico dei due padri adottanti con il minore9. 

L’ordinanza n. 29071 dell’11 novembre 2019, decisoria in parte qua, ritiene applicabile alla fattispe-
cie, relativa a un Order of Adoption statunitense, il procedimento di riconoscimento dei provvedimenti 
stranieri e di conseguenza qualificando il sindaco quale contraddittore necessario, richiamando «sul 
punto, proprio la sentenza […] delle sezioni unite che ha evidenziato che non si può negare al sindaco la 
qualità di “interessato”, nel senso previsto dall’art. 67 l. n. 218 del 1995, atteso che tale qualità non spetta 
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»10. 

 Ma soprattutto con essa la prima Sezione civile rimette nuovamente all’esame delle Sezioni uni-
te la questione relativa alla conformità all’ordine pubblico internazionale del riconoscimento in Italia 
del provvedimento straniero11. Se la nozione, infatti, va ricostruita anche alla luce del diritto positivo 
esistente, astrattamente qualunque scelta legislativa potrebbe essere idonea ad incarnarlo. Per questa 
via potrebbero ostare al riconoscimento sia l’art. 6 della l. n. 184 del 1983, che riconosce l’adozione le-
gittimante solo in favore dei coniugi uniti in matrimonio, sia l’art. 1, comma 20, della l. n. 76 del 2016, 
che espressamente esclude l’equiparabilità tra «coniuge» e parte di un’unione civile ai fini dell’appli-

8 Cassando, per l’effetto, il provvedimento della Corte d’Appello di Trento che aveva ordinato la trascrizione dell’atto di 
nascita canadese, ritenendo il disfavore legislativo verso la maternità surrogata alla stregua di una soltanto «delle possibili 
modalità̀ di espressione della discrezionalità del legislatore ordinario in un determinato momento storico» non idonea ad 
assurgere a valore fondamentale dell’ordinamento. Il giudice d’appello aveva, dunque, aderito all’orientamento inaugurato 
da Corte di Cassazione, 30 settembre 2016, n. 19599, in tema di maternità d’intenzione, secondo cui la valutazione dell’ordine 
pubblico internazionale dà luogo a «un giudizio (o di un test) simile a quello di costituzionalità, ma preventivo e virtuale, 
dovendosi ammettere il contrasto con l’ordine pubblico soltanto nel caso in cui il giudice possa motivatamente ritenere che 
al legislatore ordinario sarebbe ipoteticamente precluso di introdurre, nell’ordinamento interno, una norma analoga a quella 
straniera, in quanto incompatibile con valori costituzionali primari». In termini sostanzialmente analoghi, Cass., 15 giugno 
2017, n. 14878 e Cass., 31 maggio 2018, n. 14007. Nella specifica materia della trascrizione dell’atto di nascita indicante due 
madri, cfr. Corte d’appello di Perugia, decreto del 7 agosto 2018 che ha ritenuto che la definizione dell’ordine pubblico 
internazionale, con riferimento a principi e istituti di fonte legislativa, vada intesa in senso costituzionalmente orientato e, 
dunque, limitata a quelli che costituiscano diretta attuazione di precetti costituzionali, in assenza di qualsivoglia opzione 
discrezionale del legislatore al riguardo. La pronuncia può leggersi all’indirizzo: http://www.articolo29.it/2018/joan-due-
mamme-2-la-conferma-della-corte-dappello-perugia/ con breve nota di A. Schillaci. Le Sezioni unite, come visto, risolvendo 
il contrasto nel senso dell’orientamento più tradizionalistico, hanno ritenuto che anche la legge ordinaria possa costituire 
espressione di quei superiori principi, sulla stessa linea di Cass., S.U., 5 luglio 2017, n. 16601 (in Foro it., 2018, I, c. 2503, con 
nota di C. Salvi), in materia di danni punitivi, secondo la quale «la sentenza straniera che sia applicativa di un istituto non re-
golato dall’ordinamento nazionale, quand’anche non ostacolata dalla disciplina europea, deve misurarsi 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». Su tale profilo, il cui approfondimento esula l’ambito di questa riflessione, oltre ai 
contributi citati supra in nota 1, cfr. G. Armone, L’ordine pubblico internazionale tra identità e condivisione, in Questione Giustizia, 
2019, p. 181 ss. 

9 Nel caso di specie, la Corte d’appello di Milano, con ordinanza del 9 giugno 2017, aveva riconosciuto l’efficacia di un Order 
of Adoption, provvedimento giudiziario dello Stato di New York relativo all’adozione di un minore statunitense da parte di 
una coppia di padri, ordinando per l’effetto all’ufficiale dello stato civile del Comune di residenza la trascrizione del prov-
vedimento e dell’atto di nascita dell’adottato contenente le sue nuove generalità, nonché le generalità dei genitori adottivi in 
luogo di quelli biologici. L’Order, in particolare, non veniva ritenuto contrario all’ordine pubblico ed anzi volto a garantire la 
tutela del superiore interesse del minore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 e 65 della legge n. 218/95.

10 L’ordinanza, cassa, di conseguenza, il capo della decisione di merito che aveva escluso la legittimazione passiva del sindaco 
– il cui ricorso in cassazione viene pertanto ritenuto ammissibile. 

11 Viene rimessa alle Sezioni unite altresì una seconda questione concerne la compatibilità con l’ordine pubblico un procedi-
mento di adozione legittimante come quello che ha portato negli Stati Uniti all’adozione del provvedimento di cui si chiede 
la trascrizione basato soltanto sul consenso preventivo dei genitori biologici e senza che l’autorità giudiziaria valuti, come 
invece avviene in Italia, lo stato di adottabilità del minore.
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cazione della l. n. 184 del 1983. Anche in questo caso l’ordinanza giustifica la rimessione richiamando 
S.U. 12193/2019 là dove evidenzia che «la caratteristica essenziale della nozione di ordine pubblico è 
infatti la relatività e mutevolezza nel tempo del suo contenuto, soggetto a modificazioni in dipendenza 
dell’evoluzione dei rapporti politici, economici e sociali, e quindi inevitabilmente destinato ad essere 
influenzato dalla disciplina ordinaria degli istituti giuridici e dalla sua interpretazione, che di quella 
evoluzione costituiscono espressione, e contribuiscono a loro volta a tenere vivi e ad arricchire di si-
gnificati i principî fondamentali dell’ordinamento». Il riferimento al diritto positivo nella ricostruzione 
della nozione finisce, dunque, da un lato per fungere da moltiplicatore di interventi nomofilattici, ma 
dall’altro (e auspicabilmente) per rendere ammissibili evoluzioni, anche rapide, del concetto.

2. Il giudizio di riconoscimento del provvedimento straniero in materia 
di volontaria giurisdizione 

A seguito della legge di riforma del diritto internazionale privato12, i provvedimenti stranieri (sia con-
tenziosi che) di volontaria giurisdizione, come pure quelli non giurisdizionali «relativi alla capacità 
delle persone nonché all’esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità» sono riconosciuti 
in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento giudiziario e, dunque, in maniera 
del tutto automatica13. Il controllo del giudice è meramente eventuale e subordinato, per quanto spe-
cificamente rileva in questa sede, ad una contestazione non meramente formale dello status dichiarato 
o accertato dai medesimi. In tal caso «chiunque vi abbia interesse può chiedere all’autorità giudiziaria 
ordinaria l’accertamento dei requisiti del riconoscimento». Competente è la Corte d’Appello del luogo 
di attuazione che procederà, in forza del rinvio all’art. 30 del d.lgs. n. 150/2011, secondo le forme del 
procedimento sommario di cognizione e, dunque, seguendo un rito deformalizzato, in cui il «giudice, 
sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene 
più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto», 
pervenendo comunque ad un accertamento pieno14. 

Si tratta di una struttura adatta alla consistenza esclusivamente processuale della situazione da 
accertare15, costituita dalla «vigenza o meno in Italia del regolamento giudiziario […] dato dal giudice 
straniero al rapporto»16, con la conseguenza che la cosa giudicata nella materia de qua si sostanzia non 
già nell’attribuzione di un bene della vita di consistenza sostanziale – già oggetto del provvedimento 
straniero il cui contenuto non è in alcun modo messo in gioco innanzi all’autorità italiana – bensì nell’ir-
revocabilità del riconoscimento a qualunque effetto17. 

12 Com’è noto la l. n. 218/1995 ha superato (e di conseguenza abrogato) il procedimento di delibazione della sentenza straniera, 
precedentemente previsto dagli artt. 796 e ss. del c.p.c., come necessario affinché lo stesso potesse produrre effetti e circolare 
nell’ordinamento nazionale.

13 Cfr. artt. 64, 65 e 66. Nel caso dei provvedimenti di giurisdizione volontaria le condizioni per il riconoscimento sono limitate 
alla non contrarietà all’ordine pubblico e al rispetto dei diritti essenziali della difesa. Ininfluente, nel contesto di questo scrit-
to, il rapporto tra l’art. 64 e l’art. 65 della legge sul quale si rimanda, per tutti e per gli ulteriori riferimenti, a E. D’Alessandro, 
Il riconoscimento delle sentenze straniere, Torino, 2007, p. 29 e ss. 

14 Nella sua versione originaria la legge di riforma del diritto internazionale privato si limitava ad individuare il giudice compe-
tente senza nulla disporre quanto al rito applicabile, sicché tanto la giurisprudenza, quanto i commentatori avevano concluso 
nel senso che il giudice, in forma collegiale, avrebbe dovuto seguire le forme della cognizione ordinaria e non del procedi-
mento camerale, pur se non mancandosi di sottolineare la sovrabbondanza di scansioni e tempi propri di quest’ultima rispet-
to all’oggetto del giudizio; cfr. Corte di Cassazione, 25 novembre 2003, n. 17941; Corte d’Appello di Roma, 12 aprile 2000, in 
Riv. dir. int. priv. proc., 2001, p. 120; Corte d’Appello di Ancona, 21 luglio 1999, ivi, 2000, p. 169; in dottrina cfr. A. Carlevaris, 
Il nuovo procedimento per accertare l’efficacia delle sentenze straniere e le prime difficoltà applicative, in Riv. dir. int., 1999, 1012; M.G. 
Civinini, Il riconoscimento delle sentenze straniere, Milano 2001, 169 ss. Contra C. Consolo, Evoluzioni, in Corr. Giur., 2007, p. 60 
s. e T. Kofler, Ordine dei criteri di competenza indiretta del giudice straniero e disordine nel rito applicabile al giudizio di delibazione, in 
Int’l Lis, 2003, p. 84 ss., favorevoli all’adozione della forma del ricorso per l’atto introduttivo di un processo svincolato dalle 
formalità̀ dell’art. 163 ss. c.p.c. e destinato a concludersi con di sentenza.

15 C. Consolo, Il procedimento di exequatur dei giudicati stranieri fra vaghezza, irresoluti aneliti legislativi e circolari di “tamponamento”, 
in Fam. e dir., 1997, p. 176.

16 C. Consolo, ibidem, 175.

17 Cass., S.U., 8 novembre 2008, n. 27338, in Foro it., 2010, I, c. 1283 con nota di richiami; Id., 23 ottobre 2006, n. 22663, in Riv. dir. 
Proc., 2007, p. 1293 ss., con nota di E.F. Ricci. In dottrina, funditus, E. D’Alessandro, op.cit., p. 346 testo e note. 
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Pertanto, il riferimento alla «controversia di stato» utilizzato dalle Sezioni unite per trarne elementi 
di disciplina, va collocato nel contesto non già di un nuovo giudizio dichiarativo dello status, bensì di un 
processo volto a verificare l’esistenza delle condizioni previste per legge per il riconoscimento in Italia 
di quanto già accertato o dichiarato dal provvedimento straniero e, dunque per quanto in questa sede 
specificamente attiene, limitato alla verifica della conformità all’ordine pubblico e al rispetto del diritto 
di difesa.

Ciò non implica, come ha esattamente evidenziato la giurisprudenza di legittimità, «una completa 
divaricazione ed autonomia tra pronuncia da riconoscere e sentenza di riconoscimento, tale da esclu-
dere ogni possibilità di interferenza tra l’oggetto del primo giudizio e la disciplina processualistica del 
secondo». Non può, dunque, ritenersi che la «disciplina processuale da applicare non sia in alcun modo 
influenzata dalla natura delle situazioni sostanziali regolate all’estero»18, al contrario, «la nuova discipli-
na generale di cui all’art. 67 della legge n. 218 del 1995, estremamente scarna nell’indicare le modalità di 
accesso alla corte di appello ed assolutamente carente nel delineare il relativo procedimento», impone 
il coordinamento tra le disposizioni proprie del giudizio di riconoscimento e quelle dettate aliunde per 
specifiche controversie19. 

Sulla base di tali due coordinate, va affrontata la questione dell’individuazione delle giuste parti. 
Del tutto coerente appare perciò la soluzione offerta dalle Sezioni Unite volta a limitare i poteri del pro-
curatore generale presso la Corte d’Appello alle previsioni dell’art. 70, c. 1, n. 3 c.p.c., là dove oggetto 
di riconoscimento sia il provvedimento straniero dichiarativo di uno status, con conseguente esclusione 
del «potere di impugnare la decisione emessa dalla Corte d’appello, non essendo la controversia an-
noverabile né tra quelle per le quali la legge riconosce al Pubblico Ministero il potere di azione, né tra 
quelle matrimoniali»20. Viene perciò esclusa l’applicabilità dell’art. 73 dell’Ordinamento giudiziario (r.d. 
12/1941) che prevede l’«azione diretta» del p.m. «per fare eseguire ed osservare le leggi d’ordine pubbli-
co e che interessano i diritti dello Stato […]». Tale disposizione non può che essere letta nel senso della 
sua stessa rubrica, che discorre di «attribuzioni generali» dell’organo, sì da venire in rilievo soltanto in 
via residuale, e non là dove via sia una disciplina specifica, individuabile «negli artt. 70-72 del codice di 
rito, che distinguono puntualmente le ipotesi in cui al predetto organo spetta il potere di azione da quel-
le 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»21.

 La conclusione raggiunta è assolutamente condivisibile: l’adesione alla tesi della Sezione remit-
tente avrebbe travolto il sistema di pesi e contrappesi individuato dal codice di rito per bilanciare la 
struttura dispositiva del processo civile - «che è processo privato di parti» - con l’esigenza di assicurare 
il giusto rilievo all’interesse pubblico coinvolto nella controversia22.

Il medesimo approccio avrebbe dovuto caratterizzare la soluzione relativa alla delimitazione dei 
poteri dell’amministrazione periferica e centrale e per tale via, coordinando tra loro i principi evincibili 
dal sistema di riconoscimento automatico e le singole disposizioni in materia di status, si sarebbe giunti 
ad una soluzione profondamente diversa da quella adottata. 

18 Da ultimo, Cass., 24 febbraio 2003, n. 8095, in Riv. Dir. Internaz. Priv. e Proc., 2003, p. 1014. 

19 Ibidem. Il riferimento alla disciplina applicabile al procedimento è relativo alla versione originaria della norma, sulla quale, 
cfr. supra alla nota 9. 

20 «e non trovando pertanto applicazione né il primo comma dell’art. 72 cod. proc. civ., che in riferimento alla prima categoria 
di controversie attribuisce al predetto organo, in caso d’intervento, gli stessi poteri che competono alle parti, né il terzo ed il 
quarto comma del medesimo articolo, che in riferimento al secondo gruppo di controversie attribuiscono al Pubblico Mini-
stero il potere d’impugnazione».

21 La prospettazione della Sezione remittente, motiva il Supremo collegio, non terrebbe conto «dell’anteriorità di tale disposi-
zione rispetto alla disciplina introdotta dal codice civile (art. 2907) e dal codice di procedura civile (art. 69), che concorde-
mente 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”».

22 Cass., 16 ottobre 2007, n. 21748, dalla quale è tratta la citazione nel testo, così prosegue: «nè tale limitazione del potere di im-
pugnazione del P.M. presso il giudice a quo può ingenerare alcun dubbio di legittimità costituzionale, con riguardo ai profili 
di eguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., essendo ragionevole il non identico trattamento di fattispecie connotate 
da un prevalente interesse pubblico (come quelle cui fa rinvio l’art. 69 c.p.c.), solo in ragione del quale si giustifica l’attribuzio-
ne di più incisivi poteri anche impugnatori al P.M., rispetto a quelle nelle quali viene in rilievo un diritto personalissimo del 
soggetto di spessore costituzionale (qual è il diritto di autodeterminazione terapeutica in tutte le fasi, anche terminale, della 
vita) al cui esercizio è coerente che il P.M. non possa contrapporsi fino al punto di impugnare una decisione di accoglimento 
della domanda di tutela del titolare».
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In particolare, legittimati passivi nel giudizio di riconoscimento andrebbero considerati esclusi-
vamente i soggetti già vincolati agli effetti del dictum estero, contro i quali, mediante l’iscrizione o la 
trascrizione, si vuole far valere l’efficacia della pronuncia straniera dichiarativa dello status23. 

Vi è poi da considerare la posizione del minore, il quale, soprattutto nel caso di richiesta congiunta, 
espone l’unica situazione giuridica equipollente a quella degli istanti. L’interesse di questi non è, difatti, 
necessariamente rappresentato, quanto meno in concreto, dai genitori, ragion per cui nel caso emerges-
se un conflitto di interessi reale tra la posizione degli uni e dell’altro, il giudice potrebbe nominare un 
curatore speciale ai sensi dell’art. 79, 2° c., c.p.c.24.

 L’emersione di “interessi” ulteriori rispetto alle posizioni finora evidenziate potrebbe al più giusti-
ficare un intervento volontario25. 

Va detto che, nonostante la formula ampia che sovrappone quasi in forma di endiadi i due, co-
munque distinti, profili della legittimazione e dell’interesse all’azione («Chiunque vi abbia interesse»)26, la 
giurisprudenza ha sempre assunto un atteggiamento rigoroso con riferimento ai provvedimenti relativi 
allo status familiae27, riguardo ai quali l’orientamento è stato finanche più restrittivo rispetto a quello 
adottato per il riconoscimento di quelli aventi ad oggetto rapporti contenziosi a contenuto patrimoniale, 
per i quali una «lettura prudenzialmente estensiva» era pure era stata ammessa28.

A tutto voler concedere l’esigenza di assicurare l’uniforme tenuta degli atti dello stato civile - va-
lorizzata dall’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, seguita ed espressamente richiamata dalla 
successiva Cass. 14007/2018 - potrebbe giustificare al più la possibilità di spiegare un intervento ade-

23 Cfr. E. D’Alessandro, op. cit., p. 350, nota 40 e, seppure con riferimento al vecchio art. 796 c.p.c., G. Franchi, Estraneità al pro-
cesso straniero e legittimazione alla delibazione, in Giur. it., 1974, I, p. 361.

24 Il profilo, indiscusso nel giudizio a quo, viene chiaramente affrontato, sia pur in sede di impugnazione del decreto emesso ai 
sensi dell’art. 96, d.p.r. n. 396/2001, nei termini riassunti nel testo da Corte d’Appello di Perugia, decreto del 7 agosto 2018.

25 In tal modo si ragiona, con ragionamento che può in questa sede mutuarsi, in materia di dichiarazione di paternità naturale 
a fronte dell’art. 276 c.c. che, individuati i legittimati passivi, consente a chiunque vi abbia interesse di contraddire (2° c.). Da 
ultimo, Cass., 16 maggio 2014, n. 10783, sulla base di Cass. S.U., 3 novembre 2005, n. 21287, che riconosce ai soggetti “comun-
que portatori di un interesse contrario all’accoglimento della domanda, [… la sola facoltà di intervenire in giudizio a tutela 
dei rispettivi interessi”.

26 Formula non infrequente a fronte di interessi che travalicano il confine della relazione privatistica di contenuto strettamente 
patrimoniale (cfr., ad esempio, art. 1421 c.c. per la nullità del contratto; 2379 c.c. per quella delle delibere assembleari; 117, 
119, 248, 293, 591, 606, 624 c.c. relative a impugnative in materia familiare e successoria e così via). Secondo la dottrina mag-
gioritaria, tuttavia, l’endiadi non elide la necessità di differenziare le due differenti condizioni dell’azione. Valga in questa 
sede per tutti in questa sede il riferimento a G. Costantino, Legittimazione ad agire, in Enc. Giur., 1990, p. 1 ss. Anche sul terreno 
del riconoscimento dei provvedimenti contenziosi a contenuto patrimoniale la dottrina ha adottato un atteggiamento ten-
denzialmente restrittivo, individuando i legittimi contraddittori per l’appunto in coloro i quali fossero già vincolati al dictum 
straniero per essere stati parti di quel giudizio o perché successori, anche post iudicatum, di quelle, cfr. C. Consolo, Evoluzioni, 
cit., p. 625; E. D’Alessandro, op. cit., p. 349; nel medesimo senso S. Bariatti, Riforma del sistema italiano di diritto internazionale 
privato: legge 31 maggio 1995 n. 218, in Riv. dir. int. Priv. e proc., 1995, 4, p. 1245; contra, M.G. Civinini, Il riconoscimento, p. 169 
ed A. Attardi, La nuova disciplina, p. 781, secondo i quali «chiunque vi abbia interesse», oltre alle parti del giudizio straniero, 
rientrerebbero anche i terzi titolari di rapporti dipendenti da quello deciso all’estero; F. Carpi, Dal riconoscimento delle decisioni 
all’esecuzione automatica, in Riv.dir. proc. 2005, 996, per cui «legittimato è chiunque abbia interesse e non solo chi vuol far valere 
la sentenza straniera nello Stato [...] il nuovo più̀ ampio criterio di legittimazione apre la strada alla possibilità di azione di 
accertamento negativo, volta alla contestazione dei requisiti per il riconoscimento della sentenza straniera»; cfr. anche Corte 
d’Appello di Venezia, 14 novembre 1996, in Nuova giur. civ. comm., 1998, I, p. 414, con nota di G. Campeis A. De Pauli.

27 Si escludeva, in particolare, che l’interesse alla regolare tenuta degli atti dello stato civile fosse sufficiente a fondare in capo 
all’amministrazione periferica o centrale competente la legittimazione o l’interesse al giudizio di riconoscimento dell’atto 
straniero da annotarvi o iscrivervi, fatta salva la proposizione di domanda risarcitoria per i danni sofferti a causa del diniego 
della trascrizione dell’atto, circostanza idonea a far emergere di una situazione giuridica sostanziale propria del Ministero 
dell’interno. Da ultimo in questo senso Corte d’Appello di Milano, ordinanza del 9 giugno 2017 (che può leggersi in http://
www.articolo29.it/wp-content/uploads/2017/06/mi-appello-2017-adozione-Ordinanza.pdf), che ha dichiarato il difetto di 
legittimazione passiva del sindaco, osservando altresì che neppure la disciplina specifica del rito che, ai sensi dell’art. 702-bis 
c.p.c., «che prevede una parte “resistente”» possa «comportare a meri fini processuali l’attribuzione all’autorità amministra-
tiva di una non esistente legittimazione a contraddire». Per considerazioni analoghe e per ulteriori riferimenti a dottrina e 
giurisprudenza cfr. S. Izzo, L’ordine pubblico come requisito di legittimazione passiva all’azione di riconoscimento del dictum stra-
niero in materia di status, in Articolo29.it (15 ottobre 2018, http://www.articolo29.it/2018/focus-articolo29contributi-per-un-
dibattito-attuale-6-silvia-izzo-lordine-pubblico-come-requisito-di-legittimazione-passiva-allazione-di-riconoscimento-del-
dictum-straniero-in-ma/), 13 ss. 

28 In questi termini l’ordinanza di rimessione, la quale richiama, come pure fanno le Sezioni Unite Corte di Cassazione, Sezioni 
Unite, 8 gennaio 2013, n. 220, relativa, però, ad una fattispecie in cui la legittimazione ad agire è stata riconosciuta al cessiona-
rio del credito accertato con la sentenza straniera, ossia in ordinaria vicenda di circolazione di un’obbligazione patrimoniale.
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sivo dipendente. Tale forma di partecipazione al processo pendente tra altri non amplia l’oggetto del 
giudizio, ma determina l’estensione dell’efficacia del giudicato (o anche solo taluni dei suoi effetti) al 
terzo che è non parte del rapporto sostanziale dedotto29 e che, pertanto, non ha il potere di impugnare 
autonomamente la decisione30. 

La conclusione proposta sarebbe, peraltro, la più armonica, non soltanto con riferimento ai principi 
processuali, bensì anche alle attribuzioni che l’autorità amministrativa (e finanche quella giurisdizio-
nale) si vede assegnata nella materia dello status filiationis secondo le norme del diritto internazionale 
privato. Dall’analisi di queste ultime emerge in maniera netta la carenza di poteri che giustifichino la 
considerazione dell’amministrazione come parte necessaria del giudizio di riconoscimento del provve-
dimento straniero. Tanto la giurisprudenza di merito, quanto quella di legittimità hanno chiaramente 
affermato, difatti, che «ai provvedimenti accertativi ed alle statuizioni giurisdizionali dello stato estero è 
attribuita ogni determinazione in ordine al rapporto di filiazione, con conseguente inibizione al giudice 
italiano di sovrapporre a quegli accertamenti fonti di informazione estranee e nazionali, salvo il limite 
dell’ordine pubblico […]»31 imposto, tanto dall’art. 16 della l. n. 218/1995, come condizione generale di 
applicabilità della legge straniera, quanto dagli artt. 64, 65 e 66 della medesima con riferimento al nove-
ro dei provvedimenti giurisdizionali e non, riconoscibili in Italia, nonché, infine, dall’art. 18 del nuovo 
ordinamento dello Stato civile in relazione agli «atti esteri» ivi trascrivibili32. 

Probabilmente è la consapevolezza della fragilità del richiamo all’interesse alla regolare tenuta dei 
registri dello stato civile che ha indotto le Sezioni Unite a giustificare la diversa soluzione raggiunta 
qualificando il profilo dell’attuazione del provvedimento in termini di petitum autonomo.

 Il Supremo collegio non giunge, infatti, ad attribuire consistenza sostanziale all’interesse generale 
di cui costituiscono espressione le disposizioni dell’ordinamento dello stato civile, precisando che esse 
costituiscano «un’esigenza obiettiva dell’ordinamento, nel cui perseguimento l’Amministrazione non 
agisce in qualità di parte». Affinché, tuttavia, tale «esigenza», superando le più strette maglie dell’in-
tervento adesivo, assuma una consistenza tale da consentire una partecipazione piena al giudizio, le 
Sezioni unite sono state costrette a considerare l’«ordine di procedere alla trascrizione nei registri dello 
stato civile» non già «mera conseguenza» dell’ ordinanza di delibazione, bensì quale pretesa che si inse-
rirebbe «nel petitum» «come oggetto dotato di una propria autonomia concettuale e giuridica, essendo 
volto a rimuovere l’ostacolo frapposto dall’organo competente […]».

È, dunque, tale «autonomia» che fonda la qualità di contraddittore necessario del Sindaco - in quan-
to autore della contestazione e «destinatario del provvedimento richiesto dall’istante» - e di interventore 
autonomo legittimato all’impugnazione del Ministero dell’interno - quale autorità centrale responsabile 
della funzione. 

La fallacia dell’argomentazione discende, in primo luogo, dai principi generali, essendo fin trop-
po evidente che l’ordine di trascrizione o iscrizione dell’atto non costituisce null’altro che uno degli 
innumerevoli effetti che conseguono al provvedimento giurisdizionale in materia di status filiationis33 
ed è estremamente pericoloso attribuire ad uno dei tanti (e, dunque a tutti) distinta autonomia. Ove 
si astragga il principio affermato dalla fattispecie concreta, il risultato è abnorme e probabilmente non 
prefigurato, atteso che, pur ampiamente travalicando le finalità perseguite nel caso concreto, non ap-
pare dalle medesime neutralizzato. Per questa via, difatti, alla luce degli approdi della giurisprudenza 
di legittimità in tema di preclusione del dedotto e del deducibile e delle derive raggiunte in materia 
di frazionamento della domanda, si arriverebbe all’assurdo di ritenere necessario dettagliare i singoli 
effetti collegati al complessivo bene della vita richiesto al giudice per evitare di incorrere in preclusioni 
o sanzioni successive. 

29 Inopportuna sarebbe in questa sede la disamina dell’istituto, sul quale si rimanda a A. Chizzini, Intervento in causa, in Dig. 
disc. priv., sez. civ., 1993, X, p. 112 ss.

30 Salvo per i capi della decisione specificamente attinenti alla qualificazione dell’intervento, Cfr., da ultimo, Cass., ord. 6 feb-
braio 2018, n. 2818, pur essendo parte necessaria del giudizio di impugnazione ai sensi dell’art. 331 c.p.c., tra le più recenti in 
questo senso, Corte di Cassazione, ordinanza del 5 settembre 2012, n. 14904.

31 Corte di Cassazione, 14 maggio 2018, n 11696, in materia di trascrizione di matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto 
all’estero, in Foro it., 2018, I, c. 1948, con nota di Casaburi che – con riferimento all’oggetto del giudizio, specifica: «Dall’art 
33 cit. consegue che la norma di diritto internazionale privato attribuisce ai provvedimenti accertativi (certificato di nascita) 
dello Stato estero ogni determinazione in ordine al rapporto di filiazione, con conseguente inibizione al giudice italiano di 
sovrapporre accertamenti sulla validità̀ di un titolo valido per la legge nazionale di rinvio».

32 Su punto cfr. S. Izzo, L’ordine pubblico, cit., 13 ss.

33 Di «pleonastica reiterazione di un ordine che è già nella legge» discorre, ad esempio, M.G. Civinini, cit., p. 69. 

Focus: L’interesse del minore nella Sentenza Sezioni unite 12193/19 Silvia Izzo



 anno VI, numero 2: maggio 2020                                                                                   56

In secondo luogo, è la stessa disciplina positiva ad escludere l’autonomia dell’effetto menzionato 
rispetto al petitum. L’art. 67, comma 2, della l. n. 218/1995 dispone espressamente che il provvedimento 
straniero unitamente a quello nazionale di delibazione, costituiscano titolo per l’attuazione e per l’e-
secuzione forzata. Nel medesimo senso si esprime l’art. 702-ter, comma 6, c.p.c., cui è assoggettato il 
procedimento di riconoscimento, ove attribuisce espressamente all’ordinanza conclusiva del giudizio 
valore di «titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione».

3. Il procedimento di rettificazione nell’evoluzione della 
giurisprudenza

Per quanto interessa in questa sede, chi «intende opporsi a 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» può giovarsi del procedimento di rettificazione previsto dagli artt. 95 e ss. del d.p.r. 
395/2000. La domanda si propone con ricorso al tribunale «nel cui circondario si trova l’ufficio dello 
stato civile presso il quale è registrato l’atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito 
l’adempimento» (1° c.). Il procedimento, utilizzabile anche per la rettificazione e la cancellazione di atti 
già iscritti, può essere proposto in ogni tempo dal p.m.

Il Tribunale, norma dell’art. 96, procede «senza particolari formalità», secondo una tecnica pro-
batoria del tutto affine a quella delle sommarie informazioni, sentiti «in ogni caso il procuratore della 
Repubblica e gli interessati»34. Il provvedimento finale è pronunciato in camera di consiglio con decreto 
motivato. Il procedimento, assoggettato alle forme camerali in quanto compatibili, non si presta almeno 
nelle intenzioni del legislatore, a far emergere e correttamente tutelare le situazioni sostanziali oggetto 
delle certificazioni. Tuttavia, in questo contesto non viene in gioco la cura di interessi privati – come 
invece sul terreno della giurisdizione volontaria in senso proprio – bensì comunque una valutazione 
giudiziale «strumentale al compimento di un’attività di tipo amministrativo»35, il provvedimento finale, 
pertanto, non è modificabile e revocabile ad nutum bensì reclamabile ex art. 739 c.p.c. alla Corte d’Ap-
pello, la decisione della quale è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.36.

Il p.m., in questa sede, si vede riconosciuti poteri più ampi rispetto a quelli che gli competono in 
sede di giudizio di riconoscimento, potendo, come anticipato, promuovere l’azione in ogni tempo. Le Se-
zioni Unite ritengono coerente l’apparente asimmetria «con la natura non contenziosa del procedimento 
di rettificazione, la cui instaurazione costituirebbe altrimenti appannaggio esclusivo degl’interessati»37, 
svolgendosi, nella maggior parte dei casi, senza individuazione di alcuna controparte sostanziale38. Per 
lungo tempo, difatti, la giurisprudenza ha escluso che all’autorità amministrativa periferica o centrale 
competente spettasse la qualità di parte necessaria. La soluzione era argomentata sulla scorta della 
natura vincolata della «funzione certificativa a carattere dichiarativo del tutto priva di discrezionalità 
amministrativa» ad essa attribuita nell’ambito della tenuta dei registri dello stato civile «e della corre-
lata situazione di diritto soggettivo del richiedente la trascrizione», confermata dall’attribuzione della 
«giurisdizione del giudice ordinario e nell’articolazione del rapporto tra organo giudicante e ufficiale 
dello stato civile così come previsto dalla norma», atteso che l’art. 96 prevede meramente che il giudice 

34 Acquisendo eventualmente il parere del giudice tutelare (art. 96).

35 Così Tribunale di Torino, decreto del 21 ottobre 2013, inedito; decreto Tribunale di Livorno, 14 novembre 2017, inedito.

36 Il provvedimento emesso in seconde cure (talvolta assunto in forma di ordinanza, talvolta di decreto) e ritenuto ricorribile per 
cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. Da ultimo in questo senso, Cass. 13000/2019, cit., «Nel caso di specie, è indubbia l’inci-
denza su diritti soggettivi (attinenti allo status delle persone ed alla loro identità personale), così come il carattere decisorio e 
definitivo del decreto della corte di appello, contro cui non è previsto alcun rimedio se non il presente ricorso».

37 Pur costituendo, premettono le Sezioni unite, «un retaggio del sistema previgente, in cui gli uffici dello stato civile facevano 
capo al Ministero della giustizia e l’art. 182 del r.d. n. 1238 del 1939 attribuiva al Pubblico Ministero, posto alle dipendenze 
del Ministro, la vigilanza sul regolare svolgimento del servizio e sulla tenuta dei relativi registri». Su tale mutamento e sulle 
conseguenze che ne derivano, si v. S. Izzo, op. cit., p. 15 ss.

38 Sulla non necessità della nomina di un curatore speciale cfr. App. Perugia, decreto del 7 agosto 2018, cit., sul quale supra nel 
testo e in nota 24. 
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possa discrezionalmente disporre l’audizione dell’ufficiale dello stato civile nell’ambito delle proprie 
valutazioni istruttorie39. 

La vis espansiva delle argomentazioni rese dai giudici di legittimità in ordine al giudizio di ricono-
scimento40 si è manifestata, però, anche sul terreno del procedimento di rettificazione, sicché decisioni 
più recenti, pur diversamente qualificandole, hanno ritenuto ammissibile la partecipazione sia del sin-
daco - «destinatario diretto» dell’ordine di iscrizione, - sia del Ministero dell’interno, quale titolare della 
funzione «in relazione gerarchica di sovra-ordinazione» rispetto al primo. 

Per prima la Corte d’Appello di Perugia, con decreto del 7 agosto 2018, ha ritenuto ammissibile il 
reclamo proposto dalle amministrazioni avverso il decreto che in prime cure aveva ordinato all’ufficiale 
dello stato civile di trascrivere, con l’indicazione di entrambi i cognomi delle madri, l’atto di nascita del 
figlio nato all’estero. La Corte, pur escludendone espressamente la qualità di litisconsorti necessari, da 
un lato ha ritenuto il sindaco legittimato a contraddire in prime cure e, successivamente ad impugnare, 
«quale soggetto che ha ingenerato la situazione di certezza obiettiva sull’esistenza di un rapporto giuri-
dico» nonché «destinatario diretto […] dell’ordine giudiziale relativo alla trascrizione dell’atto», dall’al-
tro ha qualificato il Ministero dell’interno in termini di interventore adesivo dipendente. Se questa de-
cisione ha argomentato le conclusioni raggiunte anche richiamando l’orientamento giurisprudenziale 
che qualifica la facoltà di impugnazione in termini di potere processuale che spetta a chi abbia assunto 
nei precedenti gradi la qualità di «parte», indipendentemente dalla «effettività titolarità del rapporto 
giuridico sottostante»41, si è spinta oltre la Corte d’appello di Trento con il decreto del 16 gennaio 2020. 

In questo caso, anche in assenza di una derivazione per così dire “processuale” del potere si è rite-
nuto ammissibile il reclamo proposto dal Ministero dell’interno avverso il provvedimento del Tribunale 
che aveva ordinato la trascrizione dei registri dello stato civile del certificato di nascita di un bimbo 
nato in Spagna con il doppio cognome delle madri, statuendo nel senso dell’«autonoma legittimazione 
all’impugnazione» del Ministero, ripetendo ed espressamente richiamando le argomentazioni espresse 
delle Sezioni unite circa il giudizio di riconoscimento. L’amministrazione centrale viene considerata 
anche nella sede in parola - in base ad «analoga ratio» - «portatrice» «di un interesse alla corretta e all’u-
niforme applicazione delle disposizioni in materia di tenuta dei registri». In realtà, come poco sopra 
rilevato, proprio le sezioni unite avevano escluso, sia pur in un obiter, che il giudizio di rettificazione 
prevedesse parti diverse da quanti avessero subito il rifiuto dell’ufficiale di stato civile ovvero del pub-
blico ministero. 

Ultimo, a quanto consta, per ordine di tempo il decreto della Corte d’Appello di Bari del 3 febbra-
io 2020 relativo alla trascrizione di un atto di nascita riportante il cognome sia della madre biologica, 
cittadina inglese, che della madre d’intenzione, unita civilmente con la prima, che ritiene direttamente 
applicabili i principi espressi dalla sentenza n. 12193/2019, in realtà li contraddice in più punti42. 

Nel caso di specie, il primo giudice43 aveva ammesso il mero intervento adesivo dipendente del Mi-
nistero dell’interno nel procedimento volto alla cancellazione della trascrizione proposto dal pubblico 
ministero. A fronte della rinuncia di quest’ultimo all’istanza, il Tribunale aveva dichiarato l’estinzio-
ne del giudizio, negando all’amministrazione la legittimazione a proseguire il giudizio, evidenzian-
do come «il comma 1 dell’art. 95 d.p.r. 396/2000 fissa la legittimazione processuale (attiva ma anche 
passiva) in capo ai titolari di diritti soggettivi connessi agli status» «ed al procuratore della repubblica, 
restando escluso ogni altro soggetto». La Corte d’appello, adita dal Ministero dell’interno, riformando 
in parte qua la decisione, statuisce nel senso che la qualità «di legittimo contraddittore in giudizio» spetti 
alle amministrazioni e in particolare a quella centrale, «tanto da un punto di vista formale», in ragione 
del disposto dell’art. 95, 1° c. e di quanto deciso dalla sentenza n. 1293/2019, «quanto secondo una 
prospettiva sostanziale, essendo riscontrabile l’interesse autonomo, concreto ed attuale del Ministero in 
una controversia certamente in grado di coinvolgere l’interesse pubblico ad una corretta ed uniforme 
applicazione della normativa in materia di stato civile». 

39 Cfr., da ultimo Corte di Cassazione, 14 maggio 2018, n. 11696, con riferimento alla trascrizione di un «matrimonio» omoaffet-
tivo (e non di un’unione civile) cit. che ben chiarisce come «L’audizione dell’ufficiale dello stato civile, ha [..] natura eventua-
le, in quanto conseguente 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». 

40 Non solo della decisione a Sezioni unite n. 12193/2019 ma altresì dell’ordinanza di rimessione e della successiva Corte di 
Cassazione n. 4382/2018 che la richiama.

41 Il decreto perugino richiama diversi precedenti di legittimità, tra i quali la recente Corte di Cassazione 29 luglio 2014, n. 
17234.

42 Corte d’Appello di Bari del 3 febbraio 2020, inedito. 

43 Tribunale di Bari, decreto del 21 maggio 2019, inedito. 
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Allo stesso tempo, il decreto conferma, rigettando le censure del ricorrente, l’ammissibilità dell’in-
tervento adesivo dipendente già spiegato in primo grado di un’associazione di professionisti e studiosi 
di questioni LGBTI, motivando nel senso che «stante la natura giuridicamente contenziosa della contro-
versia in esame, avente ad oggetto l’acquisizione di status e diritti ad esso connessi, sono le norme gene-
rali del codice di rito, ex art. 105, comma 2, a concepire un ampliamento del contraddittorio in favore di 
soggetti muniti dell’interesse a sostenere le ragioni di una parte in giudizio». L’interesse viene ampia-
mente dettagliato in ragione dell’idoneità della decisione «a proiettarsi verso un piano determinativo 
dell’operato degli Ufficiali di stato civile, avendo potenzialmente piena efficacia verso un numero am-
pio e indefinito di soggetti, ben in grado di condizionare e interessare i fini statutari» dell’associazione. 

Il salto in avanti rispetto agli arresti delle Sezioni unite è notevole ed è il chiaro indice di una 
giurisprudenza di merito che, pur in formale ossequio alla posizione del Supremo collegio, tende ad 
adattare strutture processuali inadeguate alle delicatissime situazioni sostanziali incise ove si tratti di 
diritti dei figli44. Così ragionando, la Corte d’appello di Bari discorre - in maniera oggettivamente im-
propria - tanto di «natura contenziosa» del procedimento di rettificazione, quanto di «efficacia poten-
zialmente piena» del provvedimento finale, ma per tale via giunge a fornire al peso soverchio attribuito 
all’interesse pubblico alla regolare tenuta dei registri dello stato civile nel contesto degli status familiari 
il contrappeso dell’emersione di ulteriori interessi ritenuti meritevoli di tutela, ammettendo l’intervento 
di un’associazione che ha tra i propri fini statutari quello di «contribuire a sviluppare e diffondere la 
cultura e il rispetto dei diritti del persone omosessuali, bisessuali transessuali ed intersessuali [..]»45.

4. Il rapporto tra i due strumenti secondo le Sezioni Unite e nel “diritto 
vivente” successivo

Gli esiti raggiunti dalla giurisprudenza di merito successiva non apparivano oggettivamente prefigu-
rabili sulla scorta della sentenza delle Sezioni Unite n.12193/2019. La sensazione è confermata là dove 
si prenda in considerazione la ricostruzione ivi offerta del rapporto tra i due strumenti utilizzabili dagli 
interessati a fronte del diniego di trascrizione o iscrizione di certificati di nascita nei registri dello stato 
civile46, i.e. la procedura di rettificazione, di cui agli artt. 95 e s. del d.p.r. n. 396/2000, ovvero, là dove 
il rifiuto dell’ufficiale civile venga opposto a fronte di una sentenza, di un provvedimento o di un atto 
pubblico formati all’estero, il giudizio di riconoscimento di cui agli artt. 64 e ss. dalla legge di riforma 
del diritto internazionale privato. Alle differenze strutturali, nella costruzione del Supremo collegio, 
corrisponde la differente portata precettiva del provvedimento finale, limitato alla successiva confor-
mazione dei registri dello stato civile nel primo caso, volto a rendere incontestabile il provvedimento 
straniero, e con esso lo status dichiarato, ad ogni effetto, senza che «La più ampia portata del procedi-
mento di delibazione», implichi «la prevalenza su quello di rettificazione», bensì consente di ricostru-
ire il rapporto tra i due strumenti in termini di concorrenza. Ciò in quanto la «funzione» del giudizio 
di rettificazione viene «strettamente collegata con quella pubblicitaria propria dei registri dello stato 
civile e con la natura meramente dichiarativa delle annotazioni ivi riportate, aventi l’efficacia proba-
toria privilegiata prevista dall’art. 451 c.c. ma non costitutive dello status cui i fatti da esse risultanti si 

44 Tutti i provvedimenti citati nel testo hanno rigettato nel merito i reclami proposti dal Ministero dell’interno, ordinando per 
l’effetto la trascrizione dei certificati di nascita non ritenuti contrari all’ordine pubblico. 

45 Così il decreto, riportando uno stralcio dello statuto dell’associazione. 

46 Si tratta del primo arresto del Supremo collegio atteso che per l’individuazione delle giuste parti del giudizio di riconosci-
mento degli effetti della sentenza straniera in materia di stato ex art. 67 l. n. 218 del 1995 la questione «dell’esatta definizione 
dell’oggetto del giudizio di merito» (così l’ordinanza di rimessione) appariva dirimente. Nei precedenti gradi di giudizio si 
era, difatti, dibattuto della competenza della Corte d’Appello in luogo di quella del Tribunale indicato dall’art. 95 del d.p.r. 
396/2000, al quale, secondo la difesa del Ministero dell’interno e del Sindaco, la medesima spettava.

Focus: L’interesse del minore nella Sentenza Sezioni unite 12193/19 Silvia Izzo



 anno VI, numero 2: maggio 2020                                                                                   59

riferiscono»47. Di conseguenza, rimanendo fedele all’orientamento tradizionale48, le Sezioni Unite hanno 
statuito nel senso che il procedimento risulti utilizzabile con esclusivo riferimento ai casi in cui si faccia 
valere «una difformità tra la situazione di fatto, quale è o dovrebbe essere nella realtà secondo la pre-
visione di legge, e quella risultante dai registri dello stato civile»49 in ragione di vizi «comunque e da 
chiunque originati nel procedimento di formazione dell’atto stesso»50. Ogni qualvolta, dunque, emerga 
la diversa questione dello status accertato o costituito dal provvedimento straniero, ovvero allorquando 
«a fondamento della domanda di rettificazione venga, in realtà, prospettata una questione di stato»51, 
si rende necessaria l’introduzione di un giudizio a contradditorio pieno che abbia «ad oggetto per l’ap-
punto lo status»». La soluzione offerta risulta con la regola per cui la decisione di tali questioni debba 
avvenire sempre con statuizione idonea al giudicato e non già incidenter tantum52. Per altro verso essa 
si pone in linea con l’art. 67, 3° c. della l. n. 218/1995 là dove impone che la contestazione del dictum 
straniero che emerga nel corso di un processo diverso da quello di riconoscimento venga risolta soltan-
to incidentalmente senza che possa assumere la consistenza di «controversia»53, secondo un singolare 
modello di cognizione incidentale ex lege, ovvero che debba essere decisa con effetti limitati al giudizio 
e non già con statuizione suscettibile di passare in giudicato sostanziale. 

Nel pensiero della Corte, dunque, non rientra nella disponibilità delle parti la scelta dello stru-
mento più rispondente al proprio interesse concreto (mera utilità costituita dall’ordine di trascrizione 
o iscrizione vs. giudicato sullo status) bensì è l’emersione della questione di status a rendere necessario 
l’esperimento del giudizio di riconoscimento. 

Come si è anticipato la soluzione offerta si gioca sul piano dell’oggetto dell’accertamento rimesso 
al giudice nelle due sedi: limitata al raffronto tra realtà certificata e realtà effettuale o secundum legem ov-
vero giudizio di conformità dei contenuti del provvedimento da riconoscere alle previsioni della legge 
n. 218. La distinzione, concettualmente chiarissima, si fa più nebulosa nell’applicazione concreta, come 
si è avuto modo di appurare nel precedente paragrafo. Difatti i provvedimenti di merito ivi citati, tutti 
relativi a procedimenti di rettificazione, giungono ad una piena ed esauriente verifica in concreto della 
conformità all’ordinamento degli status dichiarati (e tutti concludono nel senso della trascrizione degli 
stessi) con accertamenti che, seguendo la distinzione concettuale indicata dalla Sezioni unite, sarebbero 
riservati al giudizio di riconoscimento del provvedimento straniero54. 

47 Senza poter affrontare in questa sede la questione del valore degli atti di nascita, atti ricognitivi dello status la cui modifica 
o sostituzione può avvenire soltanto ad opera dell’autorità giudiziaria ex art. 453 c.c. (cfr. A. Iannelli, Stato della persona e atti 
dello stato civile, Napoli, 1984, passim, spec. 134 ss.; F.P. Luiso, Diritto processuale civile. IV. I processi speciali, Milano 2017, p. 317), 
cfr. le osservazioni di Corte d’Appello di Torino, decreto del 29 ottobre 2014 (http://www.articolo29.it/corte-dappello-tori-
no-sezione-famiglia-decreto-29-ottobre-2014/) che rileva come «la trascrizione dell’atto di nascita non rappresenta un diritto 
astrattamente ed autonomamente tutelabile, attesa la natura di provvedimento amministrativo non idoneo ad attribuire al 
minore quei diritti che le parti vorrebbero riconosciuti in capo allo stesso». 

48 Orientamento, formatosi nella vigenza del previgente Ordinamento dello stato civile (R.D. 9 luglio 1939, n. 1238) e conferma-
to nell’attuale, prosegue la Corte «in quanto la funzione degli atti dello stato civile è proprio quella di attestare la veridicità 
dei fatti menzionati nei relativi registri, ai sensi dell’art. 451 cod. civ., che costituisce norma di ordine pubblico».

49 S.U. punto 9.1. della motivazione

50 Così Corte di Cassazione, 2 ottobre 2009, n. 21094, cit.

51 Ibidem.

52 Ai sensi dell’art. 34 c.p.c. imponendosi, per volontà di legge, l’accertamento con efficacia di giudicato. Il principio è risalen-
te, si segnalano, tra le tante, Corte di Cassazione, 12 aprile 1980, n. 2220, in Giur. it., 1981, I, 1, p. 1135; Corte di Cassazione, 
4 marzo 1980, n. 1436; in dottrina, da ultimo e per ulteriori riferimenti, F. Locatelli, L’accertamento incidentale ex lege: profili, 
Milano, 2008, p. 81 ss. Va specificato che la cognizione incidentale e quella principaliter non vi è una «differenza qualitativa ed 
entrambe sono esaustive sul piano del diritto di difesa costituzionalmente protetto» (S. Menchini, Accertamenti incidentali, in 
Diritto on line, Treccani, 2016). La differenza tra le due forme di cognizione, come accennato nel testo, si gioca sul piano degli 
effetti, giacché soltanto la cognizione in via principale è in grado di sfociare in un provvedimento suscettibile di passare in 
giudicato sostanziale, così G. Verde, Brevi considerazioni su cognizione incidentale e pregiudizialità, in Riv. dir. proc., 1989, p. 175 
ss., spec. 176. 

53 Il riferimento, celeberrimo, è al terzo grado di progressione dell’accertamento (punti, questioni e controversie) che si deve a 
F. Menestrina, La pregiudiciale nel processo civile, rist., Milano, 1963, p. 119 ss., p. 141 ss. 

54 L’ordine pubblico, d’altronde, oltre a rilevare sul terreno del giudizio di riconoscimento, emerge altresì in sede di rettifica-
zione atteso che «la 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» può ben essere determinata dalla contrarietà «all’ordinamento e all’ordine 
pubblico». Così Corte d’Appello di Trento, decreto 16 gennaio 2020, disponibile all’indirizzo http://www.articolo29.it/wp-
content/uploads/2020/02/Corte-Appello-Trento.pdf. Il nuovo ordinamento dello stato civile impone a norma dell’art. 7 
all’ufficiale di stato civile di motivare per iscritto al richiedente «il rifiuto di atti», senza peraltro individuare le motivazioni 
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Quella che sembra una contraddizione trova giustificazione, come esattamente rileva Cass. 
13000/2019, nel «panorama complesso quale quello attuale della genitorialità, sempre più percorso 
dalla scomposizione del processo generativo per effetto delle tecniche di procreazione medicalmente 
assistita». Conseguentemente anche «il giudice investito della dedotta illegittimità del rifiuto di rettifica 
di un atto di nascita - il cui procedimento si configura non come giudizio di costituzione diretta di uno 
status filiationis bensì di verifica della corrispondenza alla verità di una richiesta attestazione - dispone 
di una cognizione piena sull’accertamento della corrispondenza di quanto richiesto dal genitore in rela-
zione alla completezza dell’atto di nascita del figlio con la realtà generativa e di discendenza genetica e 
biologica di quest’ultimo, potendo, così, a questo limitato fine, avvalersi di tutte le risorse istruttorie for-
nitegli dalla parte». Ed anzi, «proprio perchè investito esclusivamente della corrispondenza alla verità 
del complesso di elementi fattuali documentati dalla parte richiedente, non ha limitazioni per decidere 
[…]». 

Nel caso di specie la Corte era chiamata ad adeguare, calandola nella scarna struttura camerale del 
procedimento di rettificazione degli atti di stato civile (art. 95, dpr n. 396/2000), le necessità probatorie 
connesse all’attribuzione di paternità in caso di fecondazione omologa post-mortem avvenuta all’estero, 
in presenza del rigido sistema di presunzioni che impronta la disciplina del codice civile del 1942.  

La Corte ha consentito la registrazione anagrafica della minore con il cognome paterno attraverso 
una pregevole opera adeguatrice de «i divieti di genitorialità pure evincibili dal nostro ordinamento» 
giungendo a «superare i confini della tradizione ed accettare, regolandoli, i nuovi percorsi della ge-
nitorialità stessa». Per tale via si è ritenuta inapplicabile la disciplina di cui agli artt. 234 e 235 c.c. alle 
pratiche di procreazione medicalmente assistita sia sulla base di un attenta disamina del dato normativo 
, sia in ragione della considerazione per cui oggi «la genitorialità spesso va staccandosi dal nesso col ma-
trimonio e dalla famiglia, declinandosi in una molteplicità di contesti prima ritenuti inediti», circostanza 
che rende «necessario porsi in un’altra prospettiva, dove il rapporto familiare non si pone più in termini 
convenzionali, in cui nuove ipotesi di relazioni intersoggettive calzano la scena della famiglia, che non 
può più essere solo quella che il codice civile ha previsto nel 1942» . 

Di tali esigenze, come si è visto, si mostra quotidianamente consapevole la giurisprudenza di me-
rito che è riuscita a superare, a diritto positivo immutato, le strettoie processuali di riti non concepiti 
per tutelare situazioni personalissime, continuando a verificare nei singoli casi concreti l’interesse dei 
bambini, così affievolendo le ragioni di un giudizio di astratta contrarietà all’ordine pubblico per prete-
se esigenze di interesse generale55.

del rifiuto, salvo che per la trascrizione degli atti stranieri contrari all’ordine pubblico (art. 17). La legittimità del rifiuto riposa 
nelle singole specifiche discipline degli atti cfr., trascrivibili o iscrivibili (cfr., per esempio, artt. 98 e 112 c.c.) e, dunque, come 
esattamente rileva la Corte d’Appello di Trento nella contrarietà rispetto all’ordinamento. 

55 Cfr. per un’ulteriore applicazione di tale modus procedendi due rilevanti decisioni del Tribunale di Roma, in composizione col-
legiale, entrambe del’11 febbraio 2020, una n. 2991/2020 e l’altra n. 3017/2020, in materia di status del minore nato in seguito 
a gestazione per altre o altri legittimamente effettuate all’estero, disponibili all’indirizzo http://www.articolo29.it/2020/
due-importanti-decisioni-materia-status-dei-figli-nati-gpa/?fbclid=IwAR2sqpeGu2nyegSGOlrq7DDW8hsMlzHO1wU1nge
lS0eTFQkmFRlTv54hgx4 con breve commento di Marco Gattuso che ben evidenzia gli importanti distinguo operati a tutela 
dei minori «pur nel formale ossequio alla decisione delle sezioni unite».
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Sara Tonolo*

Lo status filiationis da maternità surrogata tra ordine 
pubblico e adattamento delle norme in tema di 
adozione 

Sommario

1. Osservazioni introduttive. – 2. L’evoluzione della nozione di ordine pubblico in tema di trascrizione 
di atti nascita esteri. – 3. L’adattamento delle norme in materia di adozione e i limiti di tale soluzione. – 4. 
Osservazioni conclusive. 

Abstract

Le difficoltà concernenti il riconoscimento degli atti di filiazione esteri, per effetto della natura di ordine 
pubblico del divieto di surroga di maternità, previsto dall’art. 12 l. 40/2010, determinano la necessità di 
esplorare possibili alternative quali ad esempio il proposto adattamento delle norme nazionali in tema 
di adozione. L’articolo esamina tali soluzioni e le criticità ad esse connesse alla luce del principio di con-
tinuità degli status e dei diritti fondamentali di figli e genitori.

The difficulties concerning the recognition of foreign parentage acts, due to the public policy nature of the prohi-
bition of surrogacy, provided for by Article 12 Law 40/2010, determine the need to explore possible alternatives 
such as the proposed adaptation of national rules on adoption. The article examines these solutions and the related 
critical issues in the light of the principle of cross-border continuity of status and of the fundamental rights of 
children and parents.

1. Osservazioni introduttive

Lo status filiationis conseguente a procedimenti di maternità surrogata viene frequentemente messo in 
discussione entro gli ordinamenti, come ad esempio quello italiano, nell’ambito dei quali tali procedi-
menti sono vietati, con un’evidente compromissione dei diritti umani fondamentali discendenti da tale 
status.

Vari e complessi sono i problemi di diritto internazionale privato collegati a tale tema e riguardano 
la trascrivibilità degli atti di stato civile secondo la disciplina dell’ordinamento italiano di stato civile1, 
il principio di continuità degli status personali2, da coordinarsi entro la «diversa latitudine riconosciuta 

* Ordinaria di diritto internazionale, Università degli Studi di Trieste.  
Contributo sottoposto a referaggio anonimo.

1 D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, in G.U. 30 dicembre 2000 n. 303 suppl.

2 Sul punto si v. F. Salerno, The identity and continuity of personal statusin contemporary private international law, in Recueil des 
Cours, 395, 2019, p. 21 ss.; R. Baratta, La reconnaissance internationale des situations juridiques personnelles et familiales, ivi, 348, 
2010, p. 491 ss.; P. Kinsch, Recognition in the Forum of a Status Acquired Abroad. Private International Law Rules and European 
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all’ordine pubblico internazionale (…) rilevante al fine di verificare la compatibilità di atti di nascita stra-
nieri che indichino i genitori intenzionali in caso di gravidanza per altre (surrogazione di maternità)»3, 
secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, che interviene in maniera autorevole nel 
dibattito da tempo aperto sulla natura del divieto di surroga di maternità sancito dall’art.12 l. 40/20104. 

Tale ambito riguarda i nuovi modelli di filiazione, ascrivibili all’evoluzione biotecnologica e norma-
tiva concernente la materia, e coinvolgente da un lato le procedure di surroga di maternità e di fecon-
dazione eterologa negli ordinamenti che le ammettono5 e, dall’altro, la previsione di provvedimenti di 
adozione omoparentale. In ragione del divieto della surroga di maternità, dei limiti posti all’operatività 
della fecondazione eterologa, entro l’ordinamento italiano, dalla legge 19 febbraio 2004, n. 406, nonché 
della previsione normativa che consente l’adozione solo alle coppie unite in matrimonio, tali profili non 
vengono in considerazione nell’applicazione diretta dell’ordinamento italiano, ma sul piano del rico-
noscimento di situazioni costituitesi all’estero, delineando un possibile conflitto con l’ordine pubblico, 
rispetto al quale si è da tempo delineata una complessa giurisprudenza. Ciò, secondo una tendenza, più 
ampiamente diffusa di ottenere degli status entro gli ordinamenti che li prevedono e li regolano per poi 
ottenerne il riconoscimento nel proprio Stato d’origine, secondo un percorso di c.d. “turismo legale” 7, 
come nel caso dei divorzi lampo olandesi, dei matrimoni omosessuali ecc.8

2. L’evoluzione della nozione di ordine pubblico in tema di trascrizione 
di atti di nascita esteri 

La nozione di ordine pubblico è stata oggetto di una recentissima evoluzione interpretativa, sviluppata-
si proprio relativamente a casi concernenti la trascrizione di atti esteri di nascita.

Nell’ordinamento italiano, il riconoscimento del provvedimento straniero che attribuisce lo status 
di figlio, rilevante ai fini della registrazione del minore quando i genitori si trasferiscano in Italia o 
chiedano di esercitare l’affidamento o il diritto di visita, avviene ai sensi dell’art. 65 della l. n. 218 del 
31 maggio 1995, qualora provenga dall’autorità dello Stato la cui legge è richiamata o produca effetti 
nell’ordinamento richiamato, purchè non sia contrario all’ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti 
della difesa, ovvero ai sensi dell’art. 66 per i provvedimenti di giurisdizione volontaria. 

Human Rights Law, in K. Boele-Wolki, T. Einhorn, D. Girsberger, S. Symeonides (eds.), Convergence and Divergence in Private 
International Law, Liber Amicorum Kurt Siehr, L’Aja, 2010, p. 270 e ss. Sulla rilevanza del principio di continuità degli status en-
tro l’Unione europea come portato dell’esercizio della libertà di movimento, si v. European Commission, Less Bureaucracy for 
Citizens: Promoting Free Movement of Public Documents and Recognition of the Effects of Civil Status Records, Bruxelles, 15.12.2010, 
COM (2010), 747, final, para. 4.1.

3 Corte di cassazione, Sezioni Unite civ., 6 novembre 2018, depositata l’8 maggio 2019, n. 12193, Procuratore generale presso la 
Corte d’appello di Trento, Ministero dell’Interno e Sindaco di Trento.

4 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, 2016, p. 309 ss.; M. Distefano, Maternità surrogata ed interesse superiore del minore: una lettura 
internazionalprivatistica su un difficile puzzle da ricomporre, in questa Rivista, 2015, p. 160 ss.; C. Focarelli, La convenzione di New 
York e il concetto di best interests of the child, in Rivista di diritto internazionale, 2010, p. 981 ss.; P. Alston, The best interest of a child: 
reconciling culture and human rights, Oxford, 1994.

5 La maternità surrogata è ormai prevista, secondo regole differenti, in molti paesi, tra cui ad es. Regno Unito, Spagna, Arkan-
sas, California, North Dakota, Nevada, Virginia, India. Sul punto si v. S. Bychkov Green, Interstate Intercourse: How Modern 
Assisted Reproductive Technologies Challenge the Traditional Realm of Conflict of Laws, in Selected Works of Berkeley Electronic Press, 
2008; R. Stephenson, Reproductive Outsourcing to India: WTO Obligations in the Absence of US National legislation, in Jour. World 
Trade, 2009, p. 189 ss.; K. Trimmings, P. Beaumont, International Surrogacy Arrangements: An Urgent Need for Legal regulation at 
the International Level, in Journal Private Int.l Law, 2011, p. 627 ss.; D. Sindres, Le tourisme procréatif et le droit international privé, 
in Clunet, 2015, p. 441.

6 Legge 19 febbraio 2004, n. 40, Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, in G.U. 24 febbraio 2004 n. 45, art. 5.

7 F. Salerno, The identity and continuity of personal status, cit., p. 56.

8 K. Rokas, National Regulation and Cross- Border Surrogacy in European Union Countries and Possible Solutions for Problematic 
Situations, in Yearbook of Private International Law, 2014/2015, p. 289 ss.; J.S. Bergé, Contextualisation et circulation des situations: 
approche modale des phénomènes de gestation pur autrui à l’étranger, in Clunet, 2018, p. 3 ss.
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Ai fini della riconoscibilità del provvedimento di nascita estero9, rileva il carattere di ordine pubbli-
co attribuito dalla giurisprudenza alla norma dell’art. 12, comma 8, della l. 40/2004, che vieta la surroga 
di maternità10. La recente affermazione di tale carattere nell’ambito della sentenza della Cassazione (sez. 
un. civ.) del 6 novembre 201811 segna una tappa fondamentale nel dibattito da tempo aperto sulla natura 
del divieto di surroga di maternità sancito dall’art.12 l. 40/2010.

In precedenza, differenti erano state le soluzioni prospettate in giurisprudenza, anche perché di-
versi erano i casi da cui aveva origine la richiesta di riconoscimento dello status filiationis, quali ad es. 
quelli di procreazione medicalmente assistita, ascrivibili alla fecondazione eterologa (e non alla surroga 
di maternità), e pertanto determinanti atti di nascita esteri ritenuti riconoscibili in Italia, nei noti casi dei 
figli delle due madri12.

Così, anche con riguardo all’estensione della nozione di ordine pubblico, nella sentenza n. 19599 
del 30 settembre 201613, la Corte di Cassazione ha individuato i limiti della stessa, in maniera meno strin-
gente di quanto affermato nella sentenza del 2018, ovvero identificandoli esclusivamente nei principi 
costituzionali o ad essi equiparati, ovvero in quelli non modificabili dal legislatore ordinario, in forza 
del riconoscimento dello stato di figlio legittimamente acquisito all’estero, letto alla luce del principio 
del superiore interesse del minore14, anche in seguito alle indicazioni della Corte europea dei diritti 
dell’uomo15, e indipendentemente dal fatto che la surroga di maternità fosse da più parti considerata16 
in contrasto con il superiore interesse del minore, in violazione dell’art. 35 della Convenzione sui diritti 
del fanciullo del 20 novembre 198917, che vieta il traffico di minori, nonché dell’art. 7 della medesima 
Convenzione, che sancisce il diritto del minore alla cittadinanza, alla cura familiare e alla conoscenza 
delle proprie origini.

Evidentemente diversi sono i valori in gioco nel necessario contemperamento dei diritti di tutte le 
parti in causa nei casi ora in considerazione.

Nel 2018, il tema si è riproposto con riguardo al caso sottoposto alla Corte di Cassazione tramite 
il ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Trento, del Ministero 
dell’Interno e del Sindaco del Comune di Trento, questi in via incidentale avverso l’ordinanza del 23 
febbraio 2017, con la quale la Corte d’Appello di Trento aveva riconosciuto il provvedimento straniero 
attributivo della co – genitorialità su due minori al compagno del padre biologico con questi unito civil-
mente, non ravvisando contrarietà all’ordine pubblico, in virtù del principio di continuità dello status 
personale cui si ricollega il principio della tutela del superiore interesse del minore. Il caso concerne la 
trascrizione dell’atto di nascita dei minori nati negli Stati Uniti tramite surroga di maternità contratta da 
un uomo, padre biologico, e indicati alla nascita come figli anche del suo consorte secondo la legge del 
luogo di nascita dei minori, differenziandosi così dal caso esaminato dalla Cassazione nel 2016, rispetto 
al quale il legame biologico sussisteva rispetto a entrambe le madri indicate come tali nell’atto di nascita 
estero.

9 Si v. Corte di cassazione, sezioni unite, 11 novembre 2014 n. 24001, in Riv. dir. int. priv. proc. 2015, p. 427 ss.: in questo caso si 
trattava di minore nato in Ucraina e dichiarato figlio di genitori eterosessuali entrambi privi di legame genetico con lo stesso.

10 Si v. anche Corte costituzionale, 10 giugno 2014, n. 162, www.giurcost.org, par. 3.2.

11 Corte di cassazione, sezioni unite civ., 8 maggio 2019, n. 12193, Procuratore generale presso la Corte d’appello di Trento, Ministero 
dell’Interno e Sindaco di Trento, cit. Sul punto si v. S. Tonolo, Status filiationis da maternità surrogata e adozione del genitore 
“intenzionale”: problemi e prospettive, in Riv. dir. int., 2019, p. 1151 ss.

12 Corte di cassazione, 30 settembre 2016 n. 19599, in Riv. dir. int . priv. proc., 2016, p. 813 ss.; Corte di cassazione, 15 giugno 2017, 
n. 14878, in Riv. dir. int. priv. proc., 2018, p. 408 ss.: in quest’ultimo caso l’attribuzione della genitorialità alla compagna della 
madre gestazionale avviene anche in assenza di legami biologici della prima con il figlio.

13 Consultabile all’indirizzo http://dirittocivilecontemporaneo.com/wp-content/uploads/2016/10/Cass.-30-settembre-
2016-n.-19599.pdf, concernente la trascrizione dell’atto di nascita del figlio nato in Spagna, in seguito al concepimento av-
venuto tramite donazione dell’ovulo dalla moglie della donna, che lo ha partorito e fecondazione con gamete di donatore 
anonimo.

14 Sul quale si veda in generale: P. Hammje, L’intérêt de l’enfant face aux sources internationales du droit international privé, in Le droit 
international privé: esprit et mèthodes. Melanges en l’honneur de Paul Lagarde, Paris, 2005, p. 367.

15 Corte europea dei diritti dell’uomo, Sentenza del 26 giugno 2014, Labassee c. Francia, ricorso n. 65941/11, e Mennesson c. Fran-
cia, ricorso n. 65942/11, sul punto S. Tonolo, Identità personale, maternità surrogata e superiore interesse del minore nella più recente 
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Diritti umani e diritto int., 2015, pp. 202 – 209.

16 B. Starck, Transnational Surrogacy and International Human Rights Law, ILSA Journal of International and Comparative Law, 2012, 
p. 7 ss.

17 GA, res. 44/25 del 20 novembre 1989, in vigore dal 2 settembre 1990.
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L’evoluzione appena analizzata ha così condotto a un brusco mutamento entro il quale dall’orien-
tamento, fatto proprio anche dalla Cassazione nel 2016, secondo il quale il riconoscimento dell’atto di 
nascita estero sarebbe ammissibile perché i principi di ordine pubblico, definito attraverso le norme 
interne costituzionali, e internazionali) si identificano in maniera prioritaria nel superiore interesse del 
minore, nel suo diritto all’identità e alla certezza dello stato, si è passati al diniego del riconoscimento 
dell’atto di nascita estero, in quanto contrastante con il divieto di maternità surrogata, che, sancito entro 
una norma della l. 40/2010, è stato ritenuto di ordine pubblico.

Ciò con particolare riguardo ai genitori privi di legami biologici con i figli, c.d. “genitori intenzio-
nali”, rispetto ai quali la trascrizione degli atti di nascita nei registri nello stato civile viene da tempo 
contrastata per motivi di ordine pubblico anche dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha escluso 
che la tutela del diritto alla vita privata del figlio, garantita dall’art. 8 della Convenzione europea dei 
diritti dell’uomo18, e implicante obblighi positivi a carico degli Stati19, comprenda il diritto alla registra-
zione dello status filiationis rispetto al genitore titolare del legame biologico ma non rispetto all’altro20, 
con la motivazione, espressa anche nell’ambito di altri casi21, e ripresa da ultimo nel parere del 10 aprile 
201922, che l’altro genitore c.d. “intenzionale”, nel caso specifico, la madre designata nell’atto di nascita 
straniero come “madre legale”, avrebbe potuto porre in essere l’adozione del figlio del coniuge/com-
pagno23.

18 Sul carattere flessibile della norma dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, come norma rivolta a rendere 
il suo contenuto “practical and effective, not theoretical and illusory”, si veda Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 10 
marzo 2015, X e Y c. Turchia, ricorso n. 14793/08, par. 103.

19 Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza dell’11 luglio 2002, Goodwin c. Regno Unito, ricorso n. 28957/95, par. 72; Corte 
europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 4 ottobre 2012, Harroudj c. Francia, ricorso n. 43631/09, par. 47.

20 europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 26 giugno 2014, Mennesson c. Francia, ricorso n. 65192/11, sent. 26 giugno 2014, 
Labassee c. Francia, ricorso n. 65941/11, §§ 100 – 101. In generale sul punto si veda: C. Campiglio, Il diritto all’identità personale 
del figlio nato all’estero da madre surrogata (ovvero la lenta agonia del limite dell’ordine pubblico), in La nuova giurisprudenza civile 
commentata, 2014, p. 1132 e ss.; S. Tonolo, Identità personale, maternità surrogata e superiore interesse del minore nella più recente 
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo,, in Diritti umani e diritto internazionale, 2015, p. 202 e ss.; 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, 2016, p. 309 e ss.; F. Marongiu Buonaiuti, Il riconoscimento della filiazione derivante da maternità surrogata – 
ovvero fecondazione eterologa sui generis – e la riscrittura del limite dell’ordine pubblico da parte della Corte di Cassazione, o del diritto 
del minore ad avere due madri (e nessun padre), in Dialoghi con U. Villani, E. Triggiani, F. Cherubini, I. Ingravallo, E. Nalin, R. Virzo 
(eds), Bari, 2017, vol. II, p. 1141 e ss.

21 Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 21 luglio 2016, Foulon e Bouvet c. Francia , n. 9063/14; Corte europea dei di-
ritti dell’uomo, sentenza del 19 gennaio 2017, Laborie c. Francia, n. 44024/13; Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 
24 gennaio 2017, Paradiso e Campanelli c. Italia, n. 25358/12, § 195, Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza della Grande 
Camera, che ha peraltro rovesciato la sentenza del 27 gennaio 2015, pronunciata nello stesso caso Paradiso e Campanelli c. Italia. 
Per le critiche a tale ultima soluzione, si v. M. Gervasi, Vita familiare e maternità surrogata nella sentenza definitiva della Corte euro-
pea dei diritti umani sul caso Paradiso e Campanelli, in Osservatorio costituzionale, 2017, p. 1 ss.; A. Viviani, Paradiso e Campanelli di 
fronte alla Grande Camera: un nuovo limite per le ‘famiglie di fatto’, in questa Rivista, 1/2017, p. 78 ss.; e contra O. Feraci, Maternità 
surrogata conclusa all’estero e Convenzione europea dei diritti dell’uomo: riflessioni a margine della sentenza Paradiso e Campanelli c. 
Italia, in Cuadernos de derecho trasnacional, 2015, p. 420 e ss.

22 Primo parere consultivo reso ai sensi del Protocollo n. 16 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo il 10 aprile 2019 
(richiesta n. P16-2018-001, consultabile all’indirizzo: https://hudoc.echr.coe.int/eng. Pur non avendo l’Italia ratificato il Pro-
tocollo n. 16 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, sul quale si fonda la competenza consultiva della Corte di Stra-
sburgo (il parere peraltro non è vincolante nemmeno negli Stati aderenti al Protocollo (sino ad ora: Albania, Armenia, Estonia, 
Finlandia, Francia, Georgia, Lituania, Slovenia, Ucraina), è chiara l’importanza interpretativa dello stesso.

23 Per una soluzione simile, nella giurisprudenza di merito italiana, secondo la quale è stata stabilita la parziale illegittimità del 
rifiuto di trascrizione di un atto di nascita indiano di due gemelli, autorizzando il padre italiano, dal cui seme erano stati ge-
nerati, a essere riconosciuto tale, a differenza della madre, c.d. genitore intenzionale che poteva porre in essere l’adozione in 
casi speciali, si v. Tribunale di Forlì, decreto del 25 ottobre 2011, consultabile all’indirizzo http://www.iusexplorer.it/Dejure/
ClusterResultList?IdDataBank=6. 
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3. L’adattamento delle norme in materia di adozione e i limiti di tale 
soluzione

Non potendosi procedere al riconoscimento per contrarietà all’ordine pubblico degli atti posti in essere 
in violazione del divieto di surroga di maternità previsto entro l’ordinamento italiano, la soluzione in-
dividuata dalla Cassazione per garantire la continuità dello status filiationis consiste nella possibilità di 
attribuire rilievo al rapporto di filiazione con il genitore intenzionale tramite l’istituto dell’adozione in 
casi particolari, prevista dall’art. 44, primo comma, lett. d) della l. 184 del 1983.

La Cassazione conferma la necessità dell’adattamento suggerito dalla Corte europea dei diritti 
dell’uomo24, con riguardo all’interpretazione flessibile della clausola che consente di porre in essere tale 
tipologia di adozione, subordinandola alla “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”25.

Nel caso specifico, il processo di adattamento riguarda lo status filiationis, che non può essere rico-
nosciuto secondo quanto prevede la legge straniera e dunque occorre individuare una soluzione per 
consentire l’esercizio dei diritti da tale status derivanti, che sia coerente con quanto prevede la lex fori. Ne 
consegue il suggerimento di costituire uno status di figlio adottivo, quindi uno status personale rilevan-
te esclusivamente nei rapporti tra adottante e adottato; l’adozione del genitore intenzionale viene così 
ritenuta equiparabile all’adozione del single, dal momento che l’adozione in casi speciali è comunque 
preclusa alle coppie omosessuali.

Si tratta di una soluzione già individuata dalla giurisprudenza di merito, con l’obiettivo di attuare 
e tutelare il diritto a un ambiente familiare stabile, secondo le autorevoli indicazioni della Corte euro-
pea dei diritti dell’uomo. Infatti, l’art. 44, lett. d), della l. 84/1983 è stato ad es. applicato con riguardo 
a una adozione richiesta da parte della compagna della madre biologica che aveva fatto ricorso alla 
fecondazione eterologa all’estero26, nonchè nel caso concernente la domanda di adozione da parte del 
compagno del padre biologico27, anche non considerandosi in tale ultima situazione la circostanza che 
il rapporto di filiazione fosse stato costituito in violazione del divieto di surroga di maternità previsto 
dall’art. 12 l. 40/2004. 

In altri casi, si è invece fatto riferimento all’art. 33 l. 218/95, che richiama la legge nazionale del 
figlio o di uno dei genitori, affermando la necessaria priorità della legge più favorevole alla costituzione 
del rapporto di filiazione, estendendo così il legame di genitorialità alla coppia e quindi anche al citta-
dino italiano legato al genitore biologico da rapporto coniugale28.

In presenza di tali differenti orientamenti giurisprudenziali, il riconoscimento dello status filiationis 
si presenta dunque destinato ad avere diverse estensioni, quasi condizionato alla necessità di sanzio-
nare la condotta dei genitori per il ricorso della maternità surrogata all’estero29 e non più supportato 
dalla valenza fondamentale del principio del superiore interesse del minore, che incidendo sullo status 

24 Sull’adattamento come metodo ben noto agli studiosi del diritto internazionale privato nelle situazioni in cui la legge stranie-
ra applicabile preveda un istituto sconosciuto alla lex fori e quindi occorra trovare nella lex fori una soluzione equivalente a 
quella prevista entro la legge straniera richiamata, si veda in generale W. Wengler, The General Principles of Private International 
Law, in Recueil des Cours, 104 (1961), p. 407, e più specificamente sullo stesso e sulla codificazione ad es. entro il Regolamento 
UE n. 650/2012, si veda P. Franzina, Note minime in tema di adattamento, sostituzione ed equivalenza nel diritto internazionale pri-
vato dell’Unione europea, in B. Cortese (ed.), Essays in Honour of Laura Forlati Picchio, Torino, 2014, p. 188.

25 Così già Corte di cassazione, prima sezione, 22 giugno 2016, n. 12962, in Riv. dir. int. priv. proc., 2016, p. 451 ss.

26 Tribunale per i minorenni di Roma, 22 ottobre 2015, in www.articolo29.it

27 Tribunale per i minorenni di Roma, 23 dicembre 2015, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 2016, 7-8, 969 ss.

28 Come nel caso della cittadina italiana unita in matrimonio celebrato nello Stato del Wisconsin – USA con la cittadina statuni-
tense, madre gestazionale, da cui l’ord. Trib. Pisa in Foro it., 2018, I, 782 che ha rimesso alla Corte costituzionale la questione 
di legittimità costituzionale degli articoli. 250, 449 c.c., 29, 2° co., d.p.r., n. 396/2000).

29 Con ciò senza trascurare la necessità di salvaguardare la posizione della gestante, la sua dignità e la necessità di proteggerla 
da gravi violazioni dei diritti fondamentali; si veda sul punto C. Honorati, Maternità surrogata, status familiari e ruolo del diritto 
internazionale privato, in A. Di Stasi (a cura di), Cittadinanza, cittadinanze e nuovi status: profili internazionalistici ed europei e svi-
luppi nazionali, Napoli, 2018, p. 137 ss.
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condiziona molti diritti fondamentali del minore stesso quali la sua identità, il suo diritto al nome e alla 
cittadinanza30, nonché il diritto alle relazioni interpersonali31.

Tuttavia non si può non riconoscere che l’incerta riconoscibilità dello status filiationis rispetto a ge-
nitori intenzionali omosessuali, foriera delle criticità appena esaminate e di possibili discriminazioni32, 
connaturate anche al fatto che solo alcuni sono economicamente in grado di ricorrere alla surroga di 
maternità all’estero33, è coerente alle scelte normative operate dalla legge n. 76/201634, con la quale il 
legislatore italiano ha introdotto l’attesa disciplina in materia di unioni civili tra persone dello stesso 
sesso, escludendo ogni possibile equiparazione delle parti di tali unioni ai coniugi per quanto attiene 
alla disciplina della filiazione e dell’adozione, e limitandosi a disporre, relativamente a quest’ultima, 
che «resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle leggi vigenti» (art. 1, 20° 
comma, ultima frase)35.

4. Osservazioni conclusive

La continuità dello status filiationis dei minori nati in seguito alle procedure di surroga di maternità è un 
tema fondamentalmente sottoposto a gravissime tensioni.

La ricerca di soluzioni alternative a tale riconoscimento non implica, infatti, soltanto limitazioni ai 
diritti del genitore c.d. “intenzionale”, trasferendo il progetto genitoriale dalla coppia al singolo adot-
tante, ma anche, e in maniera alquanto più grave, incertezze di status per il nuovo nato, che può vedersi 
privato della conoscenza delle proprie origini, nonché della cittadinanza, nel caso in cui il mancato 
riconoscimento dell’atto di nascita nel paese di residenza dei genitori intenzionali impedisca anche 
l’acquisto della cittadinanza entro il medesimo e al contempo non ne abbia acquistata una nel paese di 
nascita36.

In particolare, relativamente al diritto a conoscere le proprie origini, mette conto rilevare sia la dif-
formità normativa esistente all’interno degli ordinamenti che regolano la procreazione assistita tramite 
fecondazione eterologa37, e considerare ad esempio la rilevanza della manifestazione da parte di alcuni 
paesi di una riserva, a favore dell’anonimato del genitore genetico, rispetto all’art. 7 della Convenzione 
sui diritti del fanciullo, in ragione del margine di incertezza relativo ai genitori biologici, che riguarda 

30 R. Cafari Panico, Identità nazionale e identità personale, in A. Di Stasi, Cittadinanza, cittadinanze e nuovi status: profili internaziona-
listici ed europei e sviluppi nazionali, cit., p. 215 ss.; M.C. Baruffi, Diritto internazionale private e tutela degli status acquisiti all’estero. 
Le incertezze della Corte di Cassazione con riguardo alla maternità surrogata, ivi, p. 161 e ss.

31 In generale sul punto si v. F. Marongiu Buonaiuti, Il riconoscimento delle adozioni da parte di coppie di persone dello stesso sesso al 
vaglio della Corte costituzionale, Ordine internazionale e diritti umani, 2014, p. 1135 ss., p. 1140; Id., Il riconoscimento delle adozioni 
da parte di coppie di persone dello stesso sesso: la Corte costituzionale «risponde» al Tribunale per i minorenni di Bologna, ivi, 2016, p. 
453 ss., p. 458 s., 462 s.

32 Si v. anche Corte cost., 10 giugno 2014, n. 162, in www.giurcost.org, par. 13.

33 E. Lorenzini, Gestation pour autrui: entre ordre public et intérêt supérieur de l’enfant. – Analyse de droit comparé (droit français et 
droit italien) au regard de la position de la CEDH, Journal du droit int., 2017, p. 831 ss., p. 837 ss.; Tonolo, L’evoluzione dei rapporti 
di filiazione e la riconoscibilità dello status da essi derivante tra ordine pubblico e superiore interesse del minore, in Rivista di diritto 
internazionale, 2017, p. 1078 ss., M. Gervasi, The European Court of Human Rights and Technological Development: The Issue of the 
Continuity of the Family Status Established Abroad Through Recourse to Surrogate Motherhood, Diritti umani e diritto int., 2018, p. 
224 ss.

34 Legge sulle unioni civili e relativi decreti attuativi, in Riv. dir. int., 2017, p. 674 ss.

35 Per gli aspetti critici di tale scelta politica si v. A. Schillaci, Un buco nel cuore. L’adozione coparentale dopo il voto del Senato, in 
articolo29, 26 febbraio 2016, www.articolo29.it; L. Poli, Gestazione per altri e stepchild adoption: gli errori del legislatore italiano 
alla luce del diritto internazionale, in DPCE online 3/2016, www.dpce.it.

36 Come ad esempio nei casi Mennesson e Labassee c. Francia, cit., rispetto ai quali si v. anche Plan d’action (26/03/2015). Commu-
nication de la France concernant l’affaire Mennesson contre France (Requête n. 65192/11), pp. 2- 3, consultabile all’indirizzo www.
hudoc.exec.coe.int.

37 Per l’approfondimento di tali considerazioni che riguardano ad es. il confronto della scelta legislativa svedese che prevede il 
diritto ad assumere informazioni sul padre genetico, rispetto alla disciplina danese, che rispetta l’anonimato del donatore, si 
veda C. Campiglio, Procreazione assistita e famiglia nel diritto internazionale, Padova, 2003, p. 154.
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comunque anche i figli nati da coppie di coniugi38, sia i contrasti giurisprudenziali tra Corte europea 
dei diritti dell’uomo e Corte Costituzionale italiana. Mentre la Corte europea dei diritti dell’uomo ha 
accertato la violazione, da parte dell’Italia, del diritto al rispetto alla vita privata garantito dall’art. 8 
della Convenzione europea, nei casi in cui la madre biologica abbia deciso di mantenere l’anonimato e 
la normativa italiana non dia alcuna possibilità al figlio adottivo e non riconosciuto alla nascita di chie-
dere l’accesso a informazioni non identificative sulle sue origini e la reversibilità del segreto39, la Corte 
costituzionale non appare così nettamente orientata con riguardo al diritto dell’adottato a conoscere le 
proprie origini, né sul suo stato che rimane quello di figlio nato nel matrimonio degli adottanti secondo 
quanto prevede l’art. 27 della legge sull’adozione come modificata dal d. lgs. 28 dicembre 2013 n. 15440.

A complicare il quadro è intervenuta poi la sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del 18 di-
cembre 201741, nell’ambito della quale si ritiene non fondata la questione di legittimità costituzionale 
dell’art. 263 c.c. nella parte in cui non prevede che l’impugnazione del riconoscimento per difetto di 
veridicità possa essere accolta solo laddove sia ritenuta rispondente all’interesse del minore, e appare 
pertanto evidente la necessità di bilanciare il principio della necessaria conformità degli status alla realtà 
della procreazione con il superiore interesse del minore42. Viene così nuovamente ribadita la rilevanza 
dell’interesse del minore quale indizio interpretativo atto a definire l’operatività dell’ordine pubblico in 
maniera estensiva o restrittiva.

Tuttavia, pur riconoscendosi la natura non assoluta del diritto a conoscere le proprie origini43, non si 
può non ammettere che acquisire notizie in merito ai genitori genetici appaia essere un aspetto connesso 
alla tutela del diritto alla salute del singolo, laddove vengano in rilievo esigenze sanitarie, per le quali 
tali informazioni fossero essenziali. 

Molti sono dunque i diritti fondamentali in gioco e connessi al riconoscimento dello status di figlio 
costituito all’estero. 

Non pare sicura, tuttavia, la tutelabilità degli stessi, dal momento che è lo stesso presupposto a 
essere messo in discussione: la riconoscibilità dello status di figlio istituito in violazione di norme di 
ordine pubblico.

Non risulta di decisivo supporto, a tal fine, il superiore interesse del minore; seppure, principio 
fondamentale cui si ispirano numerosi atti normativi internazionali e nazionali44; la recente declinazione 

38 S. Detrick, The United Nations Convention on the Rights of the Child. A Guide to the “Travaux Préparatoires”, Dordrecht, 1992, p. 
129; C. Campiglio, Procreazione assistita e famiglia, cit., p. 157.

39 Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 25 settembre 2012, Godelli c. Italia, ricorso n. 33783/09, par. 71. Sul punto, 
la Corte europea si era peraltro già pronunciata in maniera analoga nella sent. 13 febbraio 2003, Odièvre c. Francia, ricorso n. 
42326/98, pur non configurando il diritto a conoscere le proprie origini quale diritto assoluto, in quanto suscettibile di limita-
zioni imposte dallo Stato per proteggere l’anonimato del genitore. Nel caso specifico, veniva in rilievo la legge francese 8 gen-
naio 1993, che tutela l’anonimato della madre, garantendole il diritto di non essere indicata nell’atto di nascita. La ricorrente, 
affidata ai servizi sociali sin dalla nascita e successivamente adottata, desiderava acquisire informazioni più specifiche sui 
fratelli, pur avendo ottenuto dati non identificativi sulla propria famiglia d’origine. La Corte, pur affermando che il diritto a 
conoscere le proprie origini rientra nella tutela della propria vita privata di cui all’art. 8 della Convenzione europea, riconosce 
che la legislazione francese rientra nel margine d’apprezzamento riservato agli Stati nell’attuare le misure di tutela dei diritti 
sanciti dalla Convenzione, alla luce della diversità delle prassi nazionali in materia. Per la configurazione del diritto a cono-
scere le proprie origini quale «…partie du noyau dur du droit au respect de la vie privée», si veda tuttavia l’opinione dissenziente 
comune dei giudici Wildhaber, Bratza, Bonello, Loucaides, Cabral, Barreto, Tulkens e Pellonpää, par. 11.

40 Corte costituzionale, sentenza del 10 giugno 2014 n. 162, cit., par. 12. Il diritto dell’adottato a conoscere le proprie origini era 
regolato dalla l. 28 marzo 2001 n. 149 che aveva modificato l’art. 28 della l. 4 maggio 1983 n. 184, imponendo ai genitori adot-
tivi di informare il minore adottato della sua condizione e prevedendo alcune cautele relativamente all’accesso dell’adottato 
alle informazioni sulle proprie origini; l’art. 28, 7° comma, poneva tuttavia il divieto generale di accesso alle informazioni 
nelle ipotesi riconducibili alla volontà contraria anche di uno solo dei genitori biologici, divieto poi modificato dal d.lgs. n. 
196/2003 che ne ha ristretto l’operatività con esclusivo riguardo al caso in cui il dissenso a essere nominata nella dichiarazio-
ne di nascita fosse manifestato da parte della madre. Su di essa, si v. Tonolo, Il diritto alla genitorialità nella sentenza della Corte 
Costituzionale che cancella il divieto di fecondazione eterologa: profili irrisolti e possibili soluzioni, in Riv. dir. int., 2014, p.1121 ss. 

41 Consultabile all’indirizzo http://www.giurcost.org/decisioni/2017/0272s-17.html.

42 Corte costituzionale, sent. 18 dicembre 2017, n. 272: «va escluso – si legge nel dispositivo della sentenza - che quello dell’ac-
certamento della verità biologica e genetica dell’individuo costituisca un valore di rilevanza costituzionale assoluta, tale da 
sottrarsi a qualsiasi bilanciamento».

43 Sul punto si v. in generale: T. Callus, Tempered Hope? A Qualified Right to know one’s genetic origin: Odièvre v. France, in Modern 
Law Review, 2004, p. 658 ss.; L. Poli, Il diritto a conoscere le proprie origini e le tecniche di fecondazione assistita: profili di diritto inter-
nazionale, in questa Rivista, 1/2016, p. 43 e ss.

44 Si veda sul punto supra par. 2.
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dello stesso in maniera differente a seconda del progetto genitoriale in cui lo stesso minore sia coinvolto, 
anche per effetto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che ne ha diversificato la 
portata in base all’esistenza di legami genetici tra genitori e figli45, lo ha reso un presupposto poco sicuro 
per fondare la riconoscibilità dello status di figlio costituito all’estero in violazione di norme di ordine 
pubblico46; ciò, anche alla luce della sua natura mutevole e differente in base all’età e alle circostanze 
sociali e ambientali in cui il minore si viene a trovare, come evidenziato nel caso Paradiso e Campanelli47.

Garantire solo alcuni diritti derivanti dallo status di figlio nato da surroga, e in maniera del tutto 
discrezionale e differente da quella concernente casi simili, concernenti ad esempio lo status di figlio 
adottato da persona singola48, ovvero tramite l’adattamento delle norme nazionali in materia di ado-
zione, pare molto lontano dal parere degli esperti della Conferenza dell’Aja, che hanno recentemente 
suggerito la operabilità del riconoscimento dello status di figlio basato su una presunzione dello stesso, 
fino a prova contraria49, e non del tutto coerente all’obbligo positivo discendente dall’art. 8 della Con-
venzione europea dei diritti dell’uomo di assicurare la continuità dello status filiationis anche tramite il 
riconoscimento dei certificati esteri di nascita da surroga50.

45 L. Bracken, Assessing the Best Interests of the Child in Cases of Cross-Border Surrogacy: Inconsistency in the Strasbourg Approach?, 
in Journal of Social Welfare and Family Law, 2017, p. 1 e ss. Per una analoga discrezionale declinazione dell’interesse del minore 
entro la giurisprudenza della Corte di Lussemburgo, si veda Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza 1 luglio 2010, 
in causa C- 211/10, PPU, Povse, par. 83.

46 C. Campiglio, Lo stato di figlio nato da contratto internazionale di maternità, in Riv. dir. int. priv. proc., 2009, p. 589 e ss.; A. K. Boyce, 
Protecting the Voiceless: Rights of the Child in Surrogacy Transnational Surrogacy Agreements, in Suffolk Transnational Law Review, 
2013, p. 649 e ss.; C. Ragni, Gestazione per altri e riconoscimento dello status di figlio, in questa Rivista, 1/2016, p. 6 e ss.

47 Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 24 gennaio 2017, Paradiso e Campanelli c. Italia, n. 25358/12, par. 88.

48 Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 28 giugno 2007, Wagner c. Lussemburgo, ricorso n. 7240/01, paragrafi 133-
135, e nella sentenza del 3 maggio 2011, Negropontis-Giannisis c. Grecia, ricorso n. 56759/08, par. 74. Sul punto si veda P. Fran-
zina, Some Remarks on the Relevance of Art. 8 of the ECHR to the Recognition of Family Status Judicially Created Abroad, Diritti umani 
e diritto internazionale, 2011, p. 609 ss.

49 HCCC, Report of the Experts’ Group on the Parentage/Surrogacy Project (Meeting of 31 January – 3 February 2017), par. 18.

50 F. Salerno, The identity and continuity of personal status, cit., p. 194.
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Silvia Manzani*

Storia di una bambina che fin da piccola ha mostrato 
gusti, atteggiamenti e modi di fare associati, 
nell’immaginario, a un bambino

Chissà, forse me la immaginavo con i capelli lunghi e biondi, con la gonna e una maglietta sul viola. Mi 
immaginavo mi chiedesse di iscriverla a danza, di farle i codini o le trecce, di giocare con le bambole. 
Avevo 26 anni, quando aspettavo Violante. E per quanto mi ritenessi una persona aperta e larga di ve-
dute, non sapevo nulla di identità di genere. Oggi mia figlia ha undici anni, i capelli corti, gioca a calcio, 
porta gli slip di Spiderman, suona il basso e la batteria. Già da qualche tempo non dice più “volevo 
essere un maschio” ma continua a essere considerata un “maschiaccio”, o “tomboy”, dal titolo del suo 
film preferito.

Aveva circa quattro anni, quando la maestra della scuola dell’infanzia mi convocò per dirmi che c’e-
ra un “problema”. Il problema era che Violante giocava quasi esclusivamente con i maschi, che alla reci-
ta si era messa a piangere perché non voleva interpretare Teodora ma Giustiniano, che “come è possibile 
non metta mai qualcosa di femminile”. Uscii molto arrabbiata, da quel colloquio. Mi sembrava, nella 
mia ancora acerba ingenuità, che quel modo di approcciare la personalità di mia figlia fosse decisamen-
te aggressivo, schiacciante, discriminatorio. Stavo prendendo confidenza anche io con l’argomento ma 
ero molto lontana dal vivere i gusti e le preferenze di mia figlia per amicizie, abbigliamento e giocattoli 
come qualcosa di patologico. Violante da qualche tempo aveva preso a rifiutare le gonne, i vestiti rosa, i 
capelli lunghi. E io avevo preso a seguirla in questo suo crescere, cambiare, in questo suo comunicarmi 
chi era e che cosa voleva essere. La vedevo come una bambina decisamente alternativa, non omologata, 
distante anni luce dall’idea che abbiamo di “bambina”. Già la sua educatrice del nido, in tempi “non 
sospetti”, anni prima mi aveva detto che Violante era una bambina che “rifiuta lo stereotipo”. Oggi mi 
tornano a mente quelle parole, che mi appaiono così lungimiranti. 

Mi rammarico, adesso che sono passati anni, di non avere ritenuto così gravi come oggi, invece, mi 
sembrano, le idee e gli approcci di quella maestra alla materna. Che battaglia quotidiana avrà condotto, 
nei confronti di mia figlia? Quanto l’avrà fatta soffrire? Quanto l’avrà censurata, giudicata, fatta sentire 
“strana”? Domande alle quali non troverò di certo risposta. Fatto sta che in prima elementare, forse 
sulla scia di quell’esperienza negativa, Violante ha iniziato quella che io ho vissuto come una fortissima, 
a tratti ingestibile, ribellione. Non perché essere diversi e lontani dalle aspettative degli altri significhi, 
necessariamente, essere ribelli. Ma perché il modo in cui mia figlia manifestava le proprie volontà e il 
suo distinguersi dalle coetanee era rabbioso, netto, esagerato. Spesso, la mattina, trovare qualcosa da in-
dossare per andare a scuola era una lotta sfinente. Così come comprare un paio di scarpe, decidere cosa 
mettersi per andare a un matrimonio, scegliere uno zaino, dare le indicazioni per un taglio di capelli alla 
parrucchiera. Ci sono stati momenti di grande scontro in famiglia, non perché noi volessimo ostacolarla 
o impedirle di fare quello che si sentiva ma perché Violante era estrema ed esagerata in ogni sua mani-
festazione. Avevamo l’impressione, certe volte, che volesse scaricare anni di rabbia, anni di frustrazione, 
anni di continui tentativi di metterla a tacere. 

Allo stesso tempo, Violante ci è sempre sembrata tanto determinata quanto forte nel portare avanti 
le proprie scelte e il proprio modo di essere, nel mostrarsi agli altri, nel fregarsene dei pareri della gente 
e del giudizio degli altri.

“Tu sei un maschio, nel bagno delle femmine non puoi venire”, le hanno detto alcune bambine un 
giorno a scuola. È stato l’unico episodio, nel contesto scolastico, che mi abbia segnalato in cinque anni. 
Per il resto, i suoi compagni e le sue compagne non hanno mai pronunciato commenti infelici, se non in 
qualche rarissimo caso per nulla grave. Le sue insegnanti, allo stesso modo, non hanno mostrato disagio 
davanti al fatto che Violante abbia sempre portato il grembiule “da femmina” aperto sul davanti e rigo-
rosamente senza il fiocco che portano le bambine. Anche fuori dalla scuola, mia figlia ha avuto la strada 
spianata. Non solo perché io e il padre l’abbiamo assecondata e sostenuta ma perché ha trovato ambienti 

* Giornalista, vive a Ravenna, fa parte della redazione del portale d’informazione www.emiliaromagnamamma.it, è mamma 
di Violante, protagonista del racconto.
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favorevoli, democratici, accoglienti: quello della break dance, che ha frequentato dalla prima alla quarta 
elementare, quello della musica che oggi è la sua principale passione e quello del calcio femminile, che 
ha scoperto quest’anno.

La strada non è sempre stata in discesa, certo. L’ultima estate, per noi che viviamo al mare, è stata 
il primo banco di prova del suo corpo cambiato, del seno che inizia a crescere, in particolare. Il proble-
ma, per lei, è stato il tipo di costume da scegliere. Scelta di non poco conto per una bambina che fino a 
quel momento aveva sempre indossato, in spiaggia, pantaloncini da calcio o boxer. La soluzione, alla 
fine, non l’abbiamo trovata. Per lei il top era troppo femminile, il costume intero pure. E ha passato 
l’estate in maglietta, non privandosi lo stesso del piacere dei bagni in mare, preceduti da velocissime 
corse dall’ombrellone all’acqua, con le mani incrociate sul petto. Dopo qualche settimana a cercare di 
convincerla che un costume, per stare serena, avrebbe dovuto trovarlo, ho mollato la presa, notando 
una grandissima tranquillità nel momento in cui ha smesso di sentire addosso lo “stress da costume”.

Solo una volta, mentre la accompagnavo a letto, ho esplicitato la domanda più annosa, chiedendole 
se si sentisse un maschio o una femmina. Lei mi ha risposto “una femmina, mamma” e io ho replica-
to che doveva stare tranquilla, perché se si fosse sentita un maschio noi non le avremmo fatto alcuna 
guerra, anzi l’avremmo appoggiata. Sono ormai alcuni anni che Violante non fa riferimenti al fatto di 
essere un maschio (“io sono un maschio”, ha più volte ripetuto da piccola) o alla volontà di avere un 
pene (qualche volta è successo che abbia espresso questo desiderio). Per strada e in giro continuano, 
nove volte su dieci, a riferirsi a lei come a un bambino, senza che lei replichi mai. Questa posizione la 
tiene da sempre, fin dai primi momenti in cui – complici i capelli a zero e le tute blu – chi non la conosce 
ha iniziato a non avere il minimo dubbio sul fatto che si trattasse di un bambino. Quando succede, la 
reazione è in genere un sorriso divertito, come se pensasse: “Anche questa volta ci sono cascati ma io 
non ho tempo da perdere a spiegare, né tantomeno desidero precisare”. 

Da una decina di mesi, in concomitanza con la frequentazione della squadra di calcio femminile e 
con il suo sviluppo fisico (seno, peluria), Violante ha modificato poco a poco alcune delle sue abitudini. 
Senza che noi la pressiamo mai a fare nulla che sia contro la sua volontà, ha iniziato a indossare panta-
loni più stretti e “femminili”, scarpe considerate unisex e in piscina, in qualche occasione, dopo svariate 
prove e anche molte risate (perché bisogna anche metterla sul ridere), ha indossato uno dei miei costumi 
interi, stupendosi nel vedersi in una veste del tutto nuova davanti allo specchio (non so ancora se in 
positivo o in negativo). 

Per qualche tempo, in passato, mi ha detto che le sarebbe piaciuto chiamarsi Alex e in alcuni conte-
sti, trovandosi a giocare con bambini e bambine che non la conoscono, ha “tenuto la parte del maschio”. 
Fin da quando ero ragazzina, dopo la lettura del libro di Bianca Pitzorno “Speciale Violante”, sapevo 
che mia figlia si sarebbe chiamata così. Non tanto per un fantomatico riferimento al colore viola, quanto 
per il participio presente del verbo “violare”. In questo senso, mai nome fu più azzeccato. Per me e per 
noi è lei, forse lui, sicuramente quello che si sente di essere e che deciderà di essere. E ci avrà sempre 
dalla sua parte.

È anche il senso del cortometraggio “Odio il rosa!” di Margherita Ferri1 che ha come protagonista, 
appunto, Violante. Quando la regista ci ha raccontato del suo desiderio di girare un corto su di lei, ci 
ha spiegato che la sua motivazione più grande era legata al fatto che in casa nostra ci fossero un’acco-
glienza e una “normalità” inedite. Chissà, forse dall’esterno qualcuno può pensare che ci sia qualcosa 
da accettare, da farsi andar bene. Qualcuno può anche credere, come mi ha detto una volta una mamma 
fuori da scuola, che io la femmina “la debba ancora fare”. Vista da dentro, è davvero tutta un’altra storia. 
Che fa rima, solamente, con amore.

1 “Odio il rosa!”, cortometraggio del 2017 della regista imolese Margherita Ferri prodotto da Thanks Mom Production, ha 
avuto numerosi riconoscimenti, tra cui il premio come miglior corto italiano nella sezione “Punti di vista” dell’edizione 2017 
dell’AS Film Festival di Roma e il premio 2018 della sezione Cortoinloco del Festival Sedicorto di Forlì. 
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Minori Gender Variant: il ruolo che un’Azienda 
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Abstract

Le differenze di sesso e genere hanno un impatto su accesso e assistenza da parte dei servizi sanitari e 
sugli esiti di salute. Lo sviluppo dell’identità di genere non è sempre in accordo con il sesso biologico e 
le persone con identità di genere non binario (maschio o femmina) sono spesso vittime di stigma, prati-
che discriminatorie o esclusione sociale - tutte conseguenze che influiscono negativamente sulla salute. 
Interessa in articolare la condizione dei minori gender variant GV che esprimono il desiderio dichiarato 
di essere dell’altro sesso e vengono analizzate alcune problematiche connesse: la condizione è persisten-
te o remissiva? se è accompagnata da disagio (disforia di genere GD) come si può aiutare il bambino/
la bambina? É opportuna la somministrazione di farmaci inibitori la pubertà? A fianco di un percorso 
di de-patologizzazione, la mancanza di conoscenza e considerazione da parte dei professionisti della 
salute induce le Aziende Sanitarie ad offrire opportunità formative sistematiche, per la creazione di una 
nuova cultura competente.
 
Sex and gender differences have an impact on access and assistance by health services and health outcomes. The 
development of gender identity is not always in agreement with biological sex and people with non-binary gender 
identity (male or female) are often victims of stigma, discriminatory practices or social exclusion - all consequen-
ces that negatively affect health. It is interesting to articulate the condition of the minor gender variant GV that 
express the declared desire to be of the other sex and analyze some connection problems: is the condition persistent 
or submissive? if it is accompanied by discomfort (gender dysphoria GD) how can the child / girl be helped? Is 
the administration of inhibitory drugs appropriate to puberty? Alongside a path of de-pathologization, the lack 
of knowledge and consideration by the health professionals leads the Health Agencies to offer systematic training 
opportunities for the creation of a new competent culture.

* Psicologa, Staff Direzione Sanitaria, Azienda USL di Ferrara, f.signani@ausl.fe.it; Vice Direttrice del Centro Universitario di 
Studi sulla Medicina di Genere e Docente Incaricata di Sociologia di Genere, sgnflv@unife.it, Università di Ferrara.

** Direttrice Sanitaria, Azienda USL di Ferrara.

*** Direttore Generale, Azienda USL di Ferrara.
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1. Introduzione

Gender, in italiano “genere” è un termine spesso erroneamente confuso con “sesso”. Con questo ultimo, 
ci si riferisce da sempre agli aspetti biologici, morfologici, funzionali, etc. che caratterizzano l’essere 
uomo e donna. Il genere, invece indica sia la percezione dell’identità sessuale, che il ruolo sessuale 
in termini sociali. L’Organizzazione Mondiale della Sanità OMS riconosce il genere come socialmente 
costruito, fattore che determina la salute e che influenza la suscettibilità delle persone a differenti con-
dizioni di salute e malattia, a seconda se sono maschi o femmine. Riconosce inoltre che il genere ha un 
impatto su accesso e assistenza da parte dei servizi sanitari, sugli esiti di salute e lo descrive in questi 
termini: “La maggior parte delle persone nasce o maschio o femmina, quindi vengono loro insegnate 
norme e comportamenti appropriati, incluso il modo in cui dovrebbero interagire con altri dello stesso 
sesso o del sesso opposto, dalla famiglia, dalla comunità e nei luoghi di lavoro. Quando individui o 
gruppi non ‘si adattano’ alle norme di genere stabilite, spesso sono vittime di stigma, pratiche discrimi-
natorie o esclusione sociale - tutte conseguenze che influiscono negativamente sulla salute1. Viene pro-
prio da OMS l’esortazione ad “essere sensibili alle diverse identità che non rientrano necessariamente 
nelle categorie di sesso cosiddetto ‘binario’, cioè maschile o femminile” esiste infatti una sorta di classi-
ficazione internazionale che consente di rendere consapevoli delle diversità di identità e orientamento. 
La sigla LGBT+ risulta acronimo di Lesbica, Gay – omosessuale maschile – , Bisessuale, Transgender ed 
il simbolo + rappresenta tutte le altre possibili caratteristiche. 

L’identità di genere è una dimensione dell’identità sessuale e si riferisce alla persistente concezio-
ne personale di sé stessi come maschio o femmina. Lo sviluppo dell’identità di genere non è sempre 
in accordo con il sesso biologico, quindi alcune persone, già dalla tenera età non si identificano con il 
genere assegnato alla nascita (gender variance), i bambini, i minori gender variant GV, per meglio inten-
derci, sono quelli che hanno genitali, ormoni e cromosomi conformi all’essere maschio o femmina, ma 
esprimono il desiderio dichiarato di essere dell’altro sesso, una insistente preoccupazione a dedicarsi 
ad attività e ad assumere l’aspetto di persona dell’altro sesso, una decisa preferenza all’affermazione 
di ruoli netti tra i due sessi e un forte desiderio di vivere o essere trattato/a abitudinalmente come 
persona dell’altro sesso (APA, 2000). Le implicazioni di un’infanzia GV sono variabili e non prevedono 
necessariamente una GV in adolescenza o in età adulta2, il che anticipa già un tema di comprensione 
differenziale della caratteristica GV: va intesa permanente o potenzialmente remissiva? In alcuni casi 
questa condizione può essere accompagnata da disagio (disforia di genere GD). Le ricerche su adulti 
GD confermano un alto livello di ideazioni suicidarie e di tentativi di suicidio in misura molto maggiore 
rispetto al resto della popolazione3. La disforia di genere non trattata è gravata da sequele psicosociali 
negative, disturbi dell’umore, comportamento suicidario, abuso di sostanze, comportamenti sessuali a 
rischio, di tale gravità da richiedere un‘appropriata identificazione, e completezza di trattamento con 
l’integrazione tra cure mediche, psicologiche e psichiatriche4.

Nel 2009 OMS indica che “tutti i professionisti della salute devono avere conoscenza e consapevo-
lezza dei modi in cui il genere (quindi l’identità di genere, n.d.r.) influenza la salute, così che possano 
affrontare le questioni di genere, laddove appropriato, rendendo il proprio lavoro più efficace5”.

1 http://www.who.int/gender-equity-rights/understanding/gender-definition/en/

2 D.B. Hill, E. Menvielle, K.M. Sica, A. Johnson An Affirmative Intervention for Families With Gender Variant Children: Parental Rat-
ings of Child Mental Health and Gender. Journal of Sex & Marital Therapy, Volume 36, Issue 1, 2010; D.B. Hill, E. Menvielle “You 
Have to Give Them a Place Where They Feel Protected and Safe and Loved”: The Views of Parents Who Have Gender-Variant children 
and Adolescents. Journal of LGBT Youth, 6, pp. 243-271, 2009.

3 E. García-Vega, A. Camero, M. Fernández, A. Villaverde Suicidal ideation and suicide attempts in persons with gender dysphoria. 
Psicothema. 2018 Aug;30(3):283-288. doi: 10.7334/psicothema2017.438.

4 A. Lamborghini, Comitato Scientifico Federazione Italiana Medici Pediatri https://www.senato.it/application/xmanager/
projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/555/FIMP.pdf

5 http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/gender/gender-definitions
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2. La medicina “di genere”

Mentre OMS sviluppava queste sue posizioni, le considerazioni sulla diversa salute tra uomo e donna in 
ambito medico si limitavano agli apparati sessuali e riproduttivi diversi. Nel 1991 i lavori di ricerca car-
diologica di Bernardine Healy6, contribuirono per la prima volta a dimostrare con evidenze scientifiche 
quanto anche nei diversi organi e malattie – in questo caso la cardiopatia – si determinassero differenze 
in relazione all’essere uomo o donna. Healy dimostrò differenze in termini di trattamento clinico, tempi 
più lunghi per arrivare alla diagnosi definitiva, minore applicazione di terapie salvavita, tempi di rico-
vero più brevi, a discapito sistematico delle donne. 

A quell’anno si fa convenzionalmente risalire la nascita della Medicina di Genere che non rappre-
senta una ulteriore branca della medicina, ma un nuovo approccio interdisciplinare e scientifico che 
esplora le differenze biologiche e psicosociali tra uomini e donne in merito sia alla consapevolezza 
della salute, che allo sviluppo, percezione e modalità di trattamento delle malattie, applicando quello 
che viene definito “modello bio-psico-sociale”, in contrapposizione al modello biomedico che si limi-
ta a considerare solo gli aspetti biologici, anatomici, fisiologici, endocrinologici, etc. “Le differenze di 
genere sono in parte ovvie, a volte sottili e ancora poco conosciute in molte aree. Le nuove conoscenze 
clinicamente rilevanti dovrebbero trovare strada nella pratica clinica e portare a un trattamento ottimiz-
zato per uomini o donne” suggerisce Kautky-Willer attuale Presidente dell’Associazione Internazionale 
della Medicina di Genere IGM7. 

L’Unione Europea con il Trattato di Amsterdam del 1997 afferma che devono essere prese misure 
appropriate per combattere discriminazioni basate su sesso, origine etnica, religione, disabilità, età e 
orientamento sessuale (art. 2, par. 7)8.

E’ del 2004 il primo libro sulla Medicina Genere Specifica9, ad opera di Marianne Legato, cardiologa 
americana. Nel 2010 troviamo la veemente esortazione di Londa Schiebinger, filosofa della scienza, sulla 
rivista scientifica Nature ‘Putting gender in agenda’10 (Mettere il genere tra le cose da fare!) che, in un nu-
mero monografico denuncia come le ricerche cliniche studino ancora solamente maschi, sia umani che 
animali. Pur consapevoli delle difficoltà date dalle maggiori variabili biologiche che le donne presenta-
no (per esempio il flusso mestruale), Schiebinger afferma che questa ‘dimenticanza’ porta a numerose 
conseguenze dannose, per esempio non avere indicazioni appropriate su come gestire le malattie in 
gravidanza o non conoscere ancora le differenti conseguenze dell’uso dei farmaci in donne e uomini. 

Nel 2011 la già citata Marianne Legato, antesignana della medicina di genere, in un editoriale della 
rivista Gender Medicine11, si chiede se si possa davvero trattare il genere in medicina se si trascura, come 
era stato fatto fino a quel momento, l’aspetto psicologico e sociale del genere, e afferma che non si può 
trattare i e le pazienti avendo in mente sempre solo l’identità eterosessuale. Parla di “normal human 
continuum” e conferma la necessità della presa d’atto che anche le ricerche scientifiche dimostrano che 
le diverse identità e orientamenti sessuali fanno parte delle normali caratteristiche degli umani.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 201712 sancisce che la salute sessuale, fino a poco tempo 
fa nemmeno citata negli stili e caratteristiche di vita, va considerata parte integrante della salute della 
persona e sviluppa un modello olistico che ne favorisce la considerazione nella sua interezza13.

6 B. Healey (1991) The Jentl syndrome. New England Journal of Medicine, n. 325, pp. 274-5. 

7 https://www.meduniwien.ac.at/hp/gender-medicine/

8 https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_of_amsterdam_it.pdf

9 J.M. Legato (a cura di), Principles of Gender-Specific Medicine. Elsevier, London, 2004.

10 L. Schiebinger Putting gender on the agenda. Vol 465 | Issue no. 7299 | 10 June 2010.

11 J.M. Legato (2011) The homosexual and transgendered individual: deviant or part of the normal human continuum?. Gender medicine, 
www.gendermedjournal.com/ article/S1550-8579%2811%2900107-0.

12 World Health Organization (2017) Sexual health and its linkages to reproductive health: an operational approach. Department of 
Reproductive Health and Research, Geneva https://apps.who.int/iris/

13 F. Signani, La salute su misura. Medicina di genere non è medicina delle donne. Ferrara, Este Edition, 2013; F. Signani, Salute Bene 
Comune. Ferrara, Volta La Carta Editore, 2016.
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3. Dalla “patologia” alla “condizione”

Il tema del transgenderismo, in particolare dei minori gender variant, pur essendo sempre esistito, è 
diventato di interesse della medicina, psicologia e altre professioni della salute, solo in tempi recenti. 
Nel 1998 il Free University Medical Centre in Amsterdam, ha trattato il tema affermando il “Amsterdam 
Model”14 a cui fanno riferimento la maggior parte dei professionisti che si occupano di questi temi15. 
Nello stesso anno in Italia nasceva l’Osservatorio Nazionale sull’Identità di Genere (ONIG)16 che perse-
gue il miglioramento della salute psico-emotiva delle persone con disforia di genere. 

La comunità scientifica ha manifestato, nel corso degli anni, diversi cambiamenti di interpretazio-
ne diagnostica, riferiti alle diverse identità sessuali e di genere, attraverso le importanti pubblicazioni 
periodiche del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) e dell’International Clas-
sification of Diseases (ICD): da una prima classificazione dell’omosessualità tra i disturbi sociopatici di 
personalità (nel 1952) alla definizione di disordini di identità di genere per ciò che riguarda le disparità tra 
il sesso anatomico e l’identità di genere (circa trent’anni dopo). 

Nel 1990 avviene la più importante svolta interpretativa sull’omosessualità che viene rimossa de-
finitivamente dalla lista delle malattie mentali, dopo la risoluzione in questo senso approvata dalla 
43esima World Health Assembly dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del il 17 maggio dello stesso 
anno11. Le ultime versioni di DSM (5) e ICD (11) confermano che le identità sessuali e di genere legate 
al transgenderismo vengono identificate come Disforia di Genere (DG) qualora ci sia da parte della 
persona, particolari disagi, mentre quello che veniva definito come Disturbo d’Identità di Genere (GID), 
viene ora definito come Incongruenza di Genere (IG). La definizione di “varianza di genere” o gender 
variant GV, non è più considerata una malattia mentale, ma classificata tra le “Condizioni inerenti la 
salute sessuale”, quindi una caratteristica, il che conferma una interpretazione de-patologizzata dei 
comportamenti GV, anche in età evolutiva.

Ehrensaft13 riferisce che le linee guida Endocrine Treatment of Transessual Persons17 pubblicate dall’A-
merican Endocrine Society parlando la prima volta dei trattamenti inibitori la pubertà in adolescenti 
con disforia di genere, hanno rappresentato uno spartiacque che ha avviato un percorso scientifico e 
sociale di de-patologizzazione del transgenderismo e la nascita di cliniche mediche di endocrinologia 
pediatrica e medicina adolescenziale che in America nel 2015 erano 50. Mentre in Italia sono otto: Bari, 
Bologna, Firenze, Napoli, Roma, Torino, Torre del Lago (LU), Trieste18.

4. Riflessioni sul tema dei bambini “gender variant”

Quello che veniva definito come Disturbo dell’Identità di Genere (GID), ora Incongruenza di Genere 
(IG) in bambini, adolescenti – la condizione che abbiamo definito gender variant GV - e adulti, finora non 
è stato molto studiato dal punto di vista epidemiologico. I primi rari studi19 hanno testimoniato una 
prevalenza di GID/IG più alto nei bambini, rispetto agli adolescenti, il che porta a considerare come il 
GID/IG non permanga necessariamente tra infanzia e adolescenza e sembrava più presente nelle bam-
bine, mentre nell’adolescenza più nei maschi. 

In Italia uno studio su 350 bambini in età prescolare (3-5 anni) con la somministrazione della Gender 
Identity Interview for Children, ha mostrato una prevalenza di GV del 5,2% nei maschi e del 3,9% nelle 

14 B. P.C. Kreukels , T. D. Steensma, A. L.C. de Vries (Eds.) Gender Dysphoria and Disorders of Sex Development. Progress in Care and 
Knowledge, Springer Verlag, 2014.

15 D. Ehrensaft, The Gender Creative Child: Pathways for Nurturing and Supporting Children who live Outside Gender Boxes. New 
York, The Experiment Publishing Company, 2016.

16 Collegata dalla nascita alla Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association (HBIGDA) diventata successiva-
mente World Professional Association for Transgender Health (WPATH), un’associazione di professionisti di varie professio-
ni, dedicata alla comprensione e al trattamento della disforia di genere. http://www.onig.it/drupal8/node/1.

17 W. C. Hembree, P. Cohen-Kettenis, H. A. Delemarre-van de Waal, L. J. Gooren, W.J. Meyer, III N. P. Spack V. Tangpricha, V. 
M. Montori Endocrine Treatment of Transsexual Persons :An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. The Journal of Clinical 
Endocrinology & Metabolism, Volume 94, Issue 9, 2009, pp: 3132–54.

18 http://www.onig.it/drupal8/node/32.

19 K.J. Zucker, A.A. Lawrence Epidemiology of Gender Identity Disorder: Recommendations for the Standards of Care of the World Pro-
fessional Association for Transgender Health. International Journal of Transgenderism, 2009, 11, pp. 8–18.
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femmine20. Ma tutto porta a considerare quanto sarebbe utile uno studio sistematico della diffusione del 
fenomeno, delle sue caratteristiche ed esigenze di attenzione. 

Norman Spack nella premessa al volume di Diane Ehrensaft13 definisce il tema dei minori GV come 
una matrioska (le bamboline di legno che ne contengono altre di misure via via inferiori) poiché racchiu-
de diversi temi e problemi e a diversi livelli. 

Hill e Meinville5 ci ricordano come da metà del secolo scorso, fino agli anni Novanta, la situazione 
che ora definiamo GV veniva definita come “crisi di identità di genere” o “fase pre-omosessuale” e furo-
no anche pubblicate guide per “prevenire” l’omosessualità, prodromo delle recenti “terapie riparative” 
(modelli terapeutici che, contro ogni evidenza scientifica, patologizzano l’omosessualità e pretendono 
di “curarla”21) , i genitori di minori GV venivano implicati come causa e coinvolti nel “trattamento” e la 
caratteristica GV veniva presentata come “indesiderabile”.

E’ del 1999 la prima pubblicazione che dà voce ai genitori dei minori GV, con un’antologia di rac-
conti. Al contrario dei genitori che seguivano le terapie riparative, questi genitori dimostrano di sup-
portare “le scelte di genere del proprio bambino o bambina, proprio come farebbero con qualsiasi altro 
desiderio e sogno dei loro figli”, si dimostrano preoccupati per la sicurezza dei loro figli GV, timorosi 
che possano avere una vita difficile, con vessazioni e discriminazioni e che non possano così essere 
messi in grado di godere della vita quotidiana con serenità. La richiesta dei genitori intervistati è stata 
sintetizzata in una frase semplice ma piena di significato: “a questi bambini e bambine va garantito un 
luogo in cui si sentano protetti, sicuri ed amati”22. Un approccio, quello emerso dallo studio, di genitori 
“di ispirazione umanistica” come li definiscono Hill et. al.5, altri genitori possono essere molto in diffi-
coltà e in disaccordo sul comportamento del loro bambino/della loro bambina GV. 

L’Associazione Mondiale degli Psichiatri WPA, nel marzo 2016 pubblica un documento23 di indica-
zioni di pratica clinica a sostegno delle persone omosessuali, lesbiche e trans gender. Il testo riconosce 
alle persone di tutte le identità e orientamento sessuale LGBT+ stessi diritti e responsabilità di tutti gli 
altri cittadini, quindi spetta loro pari accesso alle cure sanitarie; “l’orientamento sessuale verso l’altro 
sesso, di per sé non implica alcuna disfunzione psicologica obiettiva o compromissione di giudizio, 
stabilità emotiva, o riduzione delle capacità professionali”; considera l’attrazione verso lo stesso sesso, 
l’orientamento e il comportamento, come normali varianti della sessualità umana; ribadisce la man-
canza di efficacia scientifica dei trattamenti che tentano di cambiare l’orientamento sessuale e mette in 
evidenza i danni e gli effetti negativi di tali “terapie”; riconosce lo stigma sociale; sostiene la necessità 
di de-criminalizzare e nel contempo di riconoscere diritti pari a tutti, per chi ha orientamento sessuale 
o comportamento “non solo eterosessuale”; sottolinea la necessità di ricerca e sviluppo di interventi 
medici e sociali basati su prove, che supportino le eventuali disagi psicologici dovuti a stigma e crimi-
nalizzazione sociale. 

Bambini e adolescenti con VG possono sperimentare difficoltà di relazione significative con gli 
adulti e con i pari e possono diventare vittime di persecuzioni, soffrire dinamiche di stigma e margi-
nalizzazione che possono avere diversi effetti negativi sul benessere psicologico e la qualità della vita. 
Tornese et. al. 24 riportano alcune ricerche che lasciano supporre un rischio di disturbi psichiatrici e di 
suicidio, di difficoltà nelle relazioni intrafamiliari, di isolamento e rifiuto da parte dei pari età, di disa-
dattamento sociale, mentre altre dimostrano come la presenza di sentimenti e comportamenti tipici del 
sesso opposto, fortemente espressi prima degli 11 anni sia risultata associata a un rischio significativa-
mente aumentato di abuso (non solo sessuale, ma anche fisico e psicologico) e di disturbi psichiatrici 
(disturbo post-traumatico da stress, depressione, ansia) a prescindere dall’orientamento sessuale finale. 
Esortano quindi pediatri, genitori, insegnanti o chiunque curi bambini a tenerne conto perché l’identifi-

20 D. Dèttore, J. Ristori, S. Casale GID and gender-variant children in Italy: A study in preschool children. Journal of Gay & Lesbian 
Mental Health, 2010;15(1), pp.12-29.

21 Ordine degli Psicologi dell’Emilia – Romagna L’Ordine degli Psicologi si schiera dalla parte della scienza e dice No alle “Terapie 
Riparative”. Comunicazione del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia – Romagna, 2011 http://www.ordpsicolo-
gier.it/public/genpags/bigs/p6p11.pdf; Terapie contro le quali il Consiglio Nazionale degli Psicologi CNOP e vari Ordini 
regionali, tra cui quello dell’Emilia-Romagna, hanno preso posizione.

22 Boenke, 1999 cit. in Hill e Meinville, 2012, p. 248.

23 World Psychiatric Association WPA Position Statement on Gender Identity and Same-Sex Orientation, Attraction, and Behaviours. 
March 2016 https://www.wpanet.org/detail.php?section_id=7&content_id=1807

24 G. Tornese, M. Di Grazia, A. Roia, G. Morini, D. Cosentini, M. Carrozzi, A. Ventura Disforia di genere e dintorni, Medico e Bam-
bino, Rivista di formazione e di aggiornamento professionale in collaborazione con l’Associazione Culturale Pediatri, 2016, 
n.7.
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cazione dei bambini a rischio di ogni forma di abuso può facilitarne la prevenzione, o quantomeno può 
permettere un intervento adeguato se l’abuso è già avvenuto.

Per sviluppare interventi appropriati con particolare attenzione ai bambini e adolescenti, risulta 
indispensabile dotarsi di strumenti utili a migliorare la comprensione dell’esperienza GV, identificare i 
“predittori di persistenza e di remissività” e le caratteristiche della disforia di genere, nonché valutare 
l’impatto degli interventi offerti a questo target di popolazione, considerando l’importante ruolo della 
famiglia, ma anche degli ambienti sociali e amicali25. Non passerà inosservato il fatto che i professionisti 
sanitari di primo contatto per i minori sono solitamente i pediatri e i medici di medicina generale, ai 
quali occorrerà fornire gli strumenti adeguati per rilevare in modo “culturalmente competente”26 i biso-
gni di un target di popolazione a rischio di essere poco considerata per gli aspetti di identità sessuale e 
di genere, e a rischio di essere protagonista di esiti psicosociali negativi.

Gli adolescenti GV vanno trattati con farmaci inibitori la pubertà? Nel luglio 2018 il Comitato Na-
zionale di Bioetica CNB si esprime favorevolmente in merito alla richiesta di AIFA Agenzia Italiana del 
Farmaco, sull’eticità dell’uso del farmaco Triptorelina27, indicato per la sospensione temporanea della 
pubertà e consentire un tempo di valutazione diagnostica più lungo, oltre a far fronte in parte ai desi-
deri urgenti dei minori. Il parere favorevole del CNB (con una astensione) ha portato nel febbraio 2019 
all’inserimento del medicinale nell’elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario 
nazionale28. La dichiarazione della Vice Presidente del CBN Laura Palazzani 

Nella consapevolezza della gravità della questione e della scarsità di letteratura scientifica dispo-
nibile, ha suggerito di consentire l’uso di questo farmaco solo in casi molto circoscritti, con prudenza, 
con una valutazione caso per caso. Quando si è in presenza di una profonda sofferenza dei ragazzi con 
psicopatologie psichiatriche e che giungono al rischio di comportamenti autolesionistici o a tentare il sui-
cidio, e sempre sotto un vigile monitoraggio di una equipe plurispecialistica, composta da endocrinologi, 
psichiatri dell’età evolutiva, psicologi oltre che eticisti ed esperti del problema. Il trattamento deve essere 
somministrato solo per un breve periodo di tempo, al fine di superare eventuali gravi rischi e trovare le 
forme più opportune di accompagnamento del minore29 

e ulteriori perplessità espresse dal mondo scientifico e medico, hanno portato nell’aprile 2019 ad un’Au-
dizione presso il Senato della Repubblica “nell’ambito dell’affare assegnato sull’uso del medicinale 
triptorelina”30 . 

Per l’occasione la Società Italiana dei Medici Pediatri ribadisce che l’uso del farmaco durante l’a-
dolescenza venga considerato secondo un approccio di prudenza e multidisciplinare. Va prescritto in 
situazioni accuratamente selezionate da valutare caso per caso, con la necessità di disporre di studi di 
sicurezza, efficacia e follow-up fisico-psichico e di prevedere una politica di accesso equo e omogeneo31.

Considerazioni che, a fronte di una incertezza scientifica desunta dalla valutazione dei dati scienti-
fici disponibili, richiama la necessità di avere ben presente il principio di precauzione32, oltre a rendere 
urgente la necessità di coinvolgere i professionisti della salute in conoscenze e riflessioni che stanno 
diventando di importanza imprescindibile per affrontare temi sempre più frequenti nella contempora-
neità. 

25 J. Olson-Kennedy, P.T. Cohen-Kettenis, B.P.C. Kreukels, H.F.L. Meyer-Bahlburg, R. Garofalo, W. Meyer, S.M. Rosenthal, Re-
search Priorities for Gender Nonconforming/Transgender Youth: Gender Identity Development and Biopsychosocial Outcomes. Current 
Opinion in Endocrinology, Diabetes and Obesity. 2016 April; 23(2): 172–179.

26 S. R. Vance Jr, D. Ehrensaft, S. M. Rosenthal Psychological and Medical Care of Gender Nonconforming Youth. PEDIATRICS Volu-
me 134, Number 6, December 2014.

27 Comitato Nazionale per la Bioetica CNB (2018) In merito alla richiesta di AIFA sulla eticità dell’uso del farmaco triptorelina per 
il trattamento di adolescenti con disforia di genere. http://bioetica.governo.it/it/documenti/pareri-e-risposte/in-merito-alla-
richiesta-di-aifa-sulla-eticita-dell-uso-del-farmaco-triptorelina-per-il-trattamento-di-adolescenti-con-disforia-di-genere-dg/

28 Determina del 25 febbraio 2019. Inserimento del medicinale triptorelina nell’elenco dei medicinali erogabili a totale carico del 
Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per l’impiego in casi selezionati in cui la pubertà sia 
incongruente con l’identità di genere (disforia di genere), con diagnosi confermata da una equipe multidisciplinare e speciali-
stica e in cui l’assistenza psicologica, psicoterapeutica e psichiatrica non sia risolutiva. (Determina n. 21756/2019). (19A01426) 
(GU Serie Generale n.52 del 02-03-2019) https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/03/02/19A01426/SG

29 https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2019-03/triptorelina-palazzani-prudenza-valutazione-caso-per-caso.html

30 https://www.senato.it/3688

31 https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissio-
ne/files/000/001/556/SIMPE.pdf

32 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al32042
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5. Minori Gender Variant: il ruolo che un’Azienda Sanitaria può (deve?) 
svolgere 

Le Aziende Sanitarie si connotano come “comunità di pratiche” che applicano ciò che i professionisti 
hanno appreso durante la formazione universitaria. Nessuno dei professionisti e professioniste attual-
mente in attività ha mai approfondito la medicina di genere e, al di là di specialisti di ginecologia, en-
docrinologia e andrologia, i temi dell’identità sessuale. La formazione diventa in questo contesto uno 
strumento strategico di innovazione di conoscenze e pratiche, persegua l’obiettivo dell’appropriatezza 
della cura, con attenzione all’equità di diritti, per non penalizzare target specifici che le ricerche ci con-
fermano a rischio di isolamento e trascuratezza sociale e sanitaria.

L’Azienda USL di Ferrara33 che ha avviato dieci anni orsono un percorso che la vede tra le più 
attive sulla medicina di genere a livello nazionale, per una serie di azioni: convegni, seminari di appro-
fondimento, moduli di formazione a distanza, un progetto pilota su un Ospedale territoriale attento 
al genere; relazioni su invito a convegni in diverse regioni. L’Azienda ha inoltre collaborato sia con 
una Parlamentare originaria del territorio ferrarese alla stesura della proposta di legge, poi diventata 
articolo 3 della Legge Nazionale n. 3 del 2018 che norma la diffusione della medicina di genere; sia con 
l’Università di Ferrara per la creazione e l’organizzazione del primo Centro Universitario di Studi sulla 
Medicina di Genere che sta sviluppando una serie di attività nazionali.

Sui temi dell’identità sessuale e di genere non binaria, l’Azienda USL di Ferrara dal 2014 fa parte 
dal Tavolo di lavoro PICO Protocollo d’Intesa per la definizione di azioni, strategie d’intervento e di 
contrasto all’omonegatività34 promosso dal Comune di Ferrara e di cui fanno parte Prefettura, Univer-
sità di Ferrara, Azienda Ospedaliera, Sindacati e Associazioni del mondo LGBT+ per definire un Piano 
di Azione utile a consolidare il lavoro di rete attraverso la condivisione di azioni integrate tra i differenti 
soggetti presenti al tavolo; promuovere attività di formazione nei diversi servizi e realtà coinvolti; pro-
muovere iniziative di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza.

Il progetto sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna “Oltre gli stereotipi di genere” negli anni 2016-
17 che aveva come capofila il Comune di Ferrara ha consentito di produrre un Quaderno ad uso dei 
professionisti della salute “Oltre gli stereotipi di genere. Verso nuove relazioni di diagnosi e cura” che 
ha avuto una favorevole recensione da parte dell’Istituto Superiore di Sanità35. A questo si sono aggiunti 
due Convegni: “Oltre gli stereotipi di genere”– 2017; “Oltre il binario. Orizzonti contemporanei di iden-
tità sesso/genere” – 2017, e due Formazioni A Distanza sugli stessi temi dei Convegni. 

Il tema dei minori gender variant è stato affrontato nel 2018 in un momento formativo specifico 
“Bambine che odiano il rosa, bambini che odiano il blu”. La formazione su questi temi al gennaio 2019 
aveva coinvolto quasi 500 partecipanti.

Nel Corso di formazione triennale per i nuovi Medici di Medicina Generale36 gestito dall’Azienda 
USL di Ferrara, a partire dall’anno 2019 sarà previsto un percorso conoscitivo e applicativo sul tema, 
proprio per rimarcare la necessità di un nuovo approccio culturale a questa condizione.

L’impegno a diffondere conoscenza delle necessità di persone LGBT+, e con esse dei minori GV, va 
considerata la necessità, più che per altri aspetti della sanità e cura, di una “alleanza”, quella che viene 
definita internazionalmente LGBT+ ally, la presa in carico di un fenomeno che ha necessità di supporti 
culturali e di diffusione di sensibilità e attenzione, con la proposta di molta formazione agli addetti ai 
servizi sanitari37. In termini organizzativi si può parlare di uno degli aspetti più aggiornati della Re-
sponsabilità Sociale d’Impresa (Corporate Social Responsibility CSR) che, anche nelle Amministrazioni 
Pubbliche, richiama l’attenzione a migliorare la condizione nell’area di influenza dell’Amministrazione 
stessa, in questo caso nell’applicazione etica del rispetto, considerazione e attenzione ai diritti di ogni 
persona al di là di ogni identità sessuale e di genere, per migliorare la qualità della vita delle e degli 
abitanti del territorio di influenza, ma anche la vita lavorativa ed extra lavorativa dei propri dipendenti 
e loro famigliari.

33 http://www.ausl.fe.it/home-page/navigatori/web/progetti-web

34 http://servizi.comune.fe.it/9083/attach/paridiritti/docs/protocollo_pico2018.pdf

35 Annali Istituto Superiore di Sanità, 2016, vol. 52, n.4, pp. 608-615 – Book Reviews, Notes and Comments.

36 Il Corso regionale specifico in Medicina Generale è affidato dal Ministero della Sanità alle Regioni. In Regione Emilia-Roma-
gna viene affidato alle Aziende USL (Ferrara, Cesena, Bologna, Modena, Reggio Emilia e prossimamente Piacenza) che sono 
considerate quindi sedi didattiche del Corso. 

37 K.A. Case, S. Colton Meier, Developing Allies to Transgender and Gender-Nonconforming Youth: Training for Counselors and Educa-
tors. Journal of LGBT Youth, 2012, 11:1, pp. 62-82.
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Lindsay, Porter e Yendt38 trattando di un’organizzazione (quella universitaria nel loro caso) for-
niscono una serie di indicazioni riguardo gli aspetti di cui tenere conto per trasmettere inclusione e 
consapevolezza, con il doppio sguardo all’interno dell’organizzazione – professioniste e professionisti 
della salute – e all’esterno – pazienti – e confermando la necessità di coltivare la competenza di una 
comunità scientifica che possa accrescere la consapevolezza delle diversità ed evitare stigmatizzazione 
e isolamento per persone LGBT+.

6. Conclusioni

Pur in un consapevole percorso di de-patologizzazione, gli aspetti che possono influire negativamen-
te sulla salute psico-fisica dei minori GV e le loro famiglie, richiedono nuove attenzioni da parte dei 
servizi sanitari. La nascita di cliniche mediche di endocrinologia pediatrica e medicina adolescenziale 
specifiche, non esonera le Aziende Sanitarie territoriali, ed in particolare i pediatri e medici di medicina 
generale, dal dover conoscere e considerare le problematiche dei minori GV, anche per un‘appropriata 
identificazione di possibili difficoltà, così da contribuire a ridurre eventuali danni conseguenti la sotto-
valutazione della condizione. 

Le Aziende Sanitarie perseguendo istanze di appropriatezza ed equità delle cure, sono nelle condi-
zioni di poter offrire opportunità formative aggiornate, sistematiche, integrative le abilità dei professio-
nisti della salute, per la creazione di una nuova cultura competente.

38 E. Lindsay, R. Porter, C. Yendt, Policy Paper: LGBTQ+ Students, Toronto: Ontario Undergraduate Student Alliance, 2019.
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Abstract

Il presente contributo intende offrire una panoramica storico-teorica dei fenomeni attraverso cui ha pre-
so forma la stigmatizzazione delle identità transgender e gender nonconforming (TGNC), dai modelli pa-
tologizzanti predominanti nelle scienze psichiatriche fino alla metà del XX secolo, agli agiti di violenza 
perpetrati a danno degli individui TGNC all’interno di differenti contesti di vita. Particolare attenzione 
viene posta al contesto scolastico, in cui la documentata consistenza degli atti di bullismo evidenzia il 
persistere di atteggiamenti di intolleranza, discriminazione e ostilità verso la non conformità di genere. 
Tuttavia, lo scardinamento della visione patologica del transgenderismo decretato definitivamente con 
la recente pubblicazione dall’ICD-10 e l’elaborazione di documenti internazionali di supporto ai profes-
sionisti che operano in ambito clinico, di ricerca, educativo e formativo, testimoniano l’emergenza di un 
approccio culturale più profondamente inclusivo e rispettoso alla varianza di genere.

The current work aims at providing a theoretical and historical view of phenomena through which stigmatization 
towards transgender e gender nonconforming (TGNC) identities took shape, starting from pathologizing models 
which predominated in psychiatric sciences until the half of XX century, to violence acts perpetrated against 
TGNC people within different life contexsts. Particular focus will be given to school environments, where bul-
lying towards gender nonconformity is widespread, highlighting the persistence of intolerance, discrimination 
and hostility towards gender nonconformity. However, the depathologization of transgender identities reached 
thanks to the recent publication of the ICD-10, as well as the elaboration of international guidelines supporting 
professionals working in health, research, and education fields, give testimony to the emergence of a more inclusive 
and respectful cultural approach towards gender variance.
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Introduzione

Negli ultimi decenni, la ricerca sulle persone transgender e gender nonconforming (TGNC) ha prodotto 
un notevole corpus di conoscenze, districandosi gradualmente dalla visione patologica imperante nel 
secolo scorso e approdando lentamente ad un approccio complesso che riconosce l’estrema variabilità 
delle identità di genere (Hidalgo et al., 2013; Edwards-Leeper, Leibowitz & Sangganjanavanich, 2016) e 
il carattere sano e normativo delle differenti declinazioni identitarie.

Questo mutamento di prospettiva si è evidenziato nel panorama scientifico-culturale soprattutto 
nell’ultima decade, in cui la prospettiva patologizzante ha largamente ceduto il passo a una prospetti-
va socio-ecologica, che colloca la persona all’interno del suo contesto di relazioni, di gruppi, di realtà 
co-costruite, in una pluralità di ambienti fisici e sociali, analizzandone il funzionamento psicologico 
come derivato dalla complessa interazione tra disposizioni personali e caratteristiche del contesto socio-
ambientale (Pietrantoni & Prati, 2009; Scandurra et al., 2009).

Le discipline psicologiche e sociali hanno così direzionato sempre più il proprio focus di ricerca sui 
contesti e sugli ambienti in cui la popolazione TGNC vive le proprie esperienze (ad. es., famiglia, scuola, 
università, luogo di lavoro, ecc.), documentando le notevoli sfide poste a queste persone da un retroter-
ra socioculturale ancora fortemente marcato da una rigida ottica binaria di genere, e contribuendo così 
a dar loro una maggiore visibilità e riconoscimento sul piano culturale, politico e istituzionale.

I fenomeni di stigmatizzazione sociale a danno delle persone TGNC – dei quali sono ormai noti 
gli effetti negativi sulla salute psicofisica (ad es., Perez-Brumer et al., 2015; Scandurra et al., 2018) – 
continuano oggi a trovare un terreno fertile nel contesto scolastico (Day, Perez-Brumer & Russell, 2018; 
Eisemberg et al., 2018). Le difficoltà di natura emotiva e affettiva tipicamente connesse al processo ado-
lescenziale possono essere complicate nel giovane TGNC dalla mancanza di modelli positivi associati 
al proprio vissuto identitario e dalle risposte scoraggianti da parte dei pari che possono dare luogo a 
manifestazioni esplicite di riprovazione attraverso atti di bullismo. Violenze e discriminazioni perpetra-
te nell’ambiente scolastico vanno così a rafforzare e consolidare quei paradigmi impliciti legati al bina-
rismo di genere e all’eteronormatività appresi ed interiorizzati nel corso della socializzazione primaria, 
rendendo particolarmente difficile e dolorosa all’adolescente TGNC la presa di coscienza del proprio 
vissuto identitario.

La breve rassegna storica e teorica proposta in questo contributo ripercorre innanzitutto l’evoluzio-
ne dei significati socioculturali che i transgenderismi hanno assunto nel tempo, riflettendosi nel muta-
mento di linguaggi, teorie e strumenti concettuali con cui le culture e le scienze si sono accostati acco-
state al fenomeno, e informando le cornici di senso che hanno orientato nel tempo l’individuo TGNC 
nel proprio percorso di formazione identitaria. Il lavoro parte da una panoramica generale di carattere 
teorico sui temi della sessualità umana, nell’ampio spettro delle sue varianti, esplorando l’identità ses-
suale, intesa – seguendo i modelli più accreditati in letteratura (Lev, 2004; Shively & De Cecco, 1977) 
– come costrutto multicomponenziale e dinamico riferito alla dimensione soggettiva del proprio essere 
sessuato. In seguito, viene proposto sinteticamente un percorso storico-antropologico che esamina il fe-
nomeno dei transgenderismi dall’antichità fino ad oggi, delineando i passaggi epistemologico-culturali 
che hanno definito nel tempo il predominare di diversi modelli di lettura e prospettive storico-politiche 
rispetto al fenomeno stesso. Viene in particolare ripercorso il processo di medicalizzazione e successi-
va de-medicalizzazione delle persone con identità TGNC all’interno del discorso medico-psichiatrico 
contemporaneo, ricostruendo i cambiamenti avvenuti nel corso del secolo scorso nell’ambito dei criteri 
diagnostici del DSM e della ICD relativamente alle persone con identità TGNC.

Una seconda parte del lavoro è dedicata alle gravose sfide che le persone TGNC incontrano lungo il 
proprio percorso di vita in quanto gender outlaws (Bornstein & Bergman, 2010), mettendo a dura prova il 
raggiungimento del benessere psicologico. Partendo dai dati empirici relativi allo stigma e alla violenza 
agiti contro le persone TGNC raccolti negli ultimi anni, che mettono in luce uno scenario ancora molto 
allarmante, la discussione si sposta sui meccanismi che si celano dietro ad una siffatta violenza, di cui 
vengono proposti i principali tentativi di concettualizzazione e inquadramento teorico.

Una sezione viene specificamente dedicata al bullismo transfobico, la cui persistente diffusione nel 
mondo della scuola – con le nefaste conseguenze sulla vittima in termini di disadattamento e disagio 
psicofisico – rivela la resistenza di atteggiamenti di intolleranza verso le minoranze sessuali e di genere, 
ancora sottoposte a forte rischio di discriminazione nonostante la maggiore visibilità e riconoscimento 
sociale indubbiamente ottenuti negli ultimi anni.

Viene in chiusura proposto sinteticamente il set di linee guida per la pratica psicologica con persone 
TGNC, redatto dall’American Psychological Association (APA) nel 2015 e tradotto in italiano da Valerio 
et al. (2018). Si ritiene che tale documento rappresenti uno strumento di grande valore per le profes-
sionalità impegnate a vario titolo nelle relazioni d’aiuto, non ultimi insegnati, educatori e pedagogisti, 
che possono trarne guida e supporto per lo sviluppo di un approccio competente ad una popolazione 
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tanto diversificata ed eterogenea. Ciò implica non solo consapevolezza dell’universo identitario e della 
peculiarità del vissuto di queste persone, ma anche un riconoscimento dei propri stessi atteggiamenti 
pregiudiziali. 

1. Identità e sessualità

L’identità è il vissuto personale di essere sempre gli stessi nonostante i mutamenti che avvengono du-
rante l’arco della vita. Questo vissuto consente all’individuo di riconoscersi come unico e differenziato 
da tutti gli altri. 

L’identità comincia a svilupparsi sin dall’infanzia tramite due processi complementari. Il bambi-
no molto piccolo investe affettivamente le persone che si prendono cura di lui. Contemporaneamente 
anche queste persone investono affettivamente sul bambino concentrandosi per un periodo piuttosto 
lungo sulla sua cura, sulla sua educazione e sulla trasmissione di valori. L’identità risponde alle do-
mande “chi sono io?” e “chi è l’altro?”. Essa, quindi, si costruisce nell’interscambio tra la mente del 
singolo individuo (intrapsichico) e il confronto con l’altro (relazionale). L’essere umano necessita della 
distinzione, della differenziazione da sé, riconoscendosi come Sé (“chi sono io?”) solo in relazione alla 
differenza con l’Altro (“chi è l’altro?”). 

La prima differenza che facciamo è proprio alla nascita: “è un bel maschietto!”, “è una bella fem-
minuccia!”. Dire “è un bel maschietto!” o “è una bella femminuccia!” significa che un adulto attribuisce 
un genere ad un neonato che ancora non sa se è maschio o se è femmina. Questa attribuzione del ge-
nere maschile o femminile si basa sulle caratteristiche anatomiche del bambino. Ma è davvero sempre 
così automatico? Una bambina riconosciuta come femminuccia, quando crescerà, si riconoscerà sempre 
come femmina? E quello che gli adulti vedono del corpo può, invece, a volte “trarre in inganno”?

La sessualità umana è un fenomeno complesso che scaturisce dall’incontro tra la natura e il contesto 
socioculturale in cui viviamo. La nostra nascita in un corpo sessuato, maschile o femminile, e dunque 
la denominazione del nostro corpo come “corpo di donna” o “corpo di uomo”, ha delle conseguenze 
sociali rispetto al nostro futuro progetto di vita, la nostra posizione sociale e la forma in cui potremo 
esprimere la nostra sessualità. Il semplice fatto di nascere “naturalmente” con un corpo maschile o fem-
minile, viene infatti investito di valori, opinioni, giudizi e pregiudizi che fanno della sessualità umana 
un vero e proprio prodotto socioculturale, storicamente costruito, frutto dell’interazione della moltitu-
dine di tradizioni e pratiche sociali, religiose, morali, economiche, familiari, giuridiche e mediche. La 
costruzione del genere maschile e femminile risulta essere profondamente influenzata dai condiziona-
menti socioculturali che riproducono e tramandano differenze nei ruoli di genere, al fine di conformarli 
alle aspettative della società e alle forme organizzative della sua riproduzione sociale ed economica.

Fiabe, miti, racconti, film, libri e televisione danno vita a delle vere e proprie “storie culturali” che 
vengono tramandate a partire dall’infanzia e vengono poi rielaborate personalmente attraverso l’atti-
vità fantasmatica e la ristrutturazione emotiva e cognitiva personale di ciascun individuo (Chodorow, 
1994). 

 1.1. L’identità sessuale: terminologia e inquadramento teorico

Il concetto di identità sessuale nasce nella seconda metà del Novecento, in relazione ai mutamenti della 
visione dell’omosessualità e delle trasformazioni del rapporto tra i sessi (Hill, Reesor & Collict, 2017; 
Chiari, 2009). In letteratura esiste un panorama spesso confuso e contrastante sull’identità sessuale, 
essendo numerose le definizioni proposte dagli autori (ad es., Coleman & Hendry, 1990; Money & 
Ehrhardt, 1972; Simonelli, 2002). Costrutti e variabili adoperati per descrivere l’identità sessuale vanno 
incontro, infatti, a continui ampliamenti e rimaneggiamenti, allo scopo di incrementarne sempre più la 
validità1. 

Allo stato attuale si tende a concepire l’identità sessuale come un costrutto multi-componenziale 
che indica una dimensione soggettiva del proprio essere sessuato. Essa rappresenta il risultato di un 
complesso processo interattivo dove si intrecciano, in maniera imprevedibile, variabili di diversa na-

1 Chiari (2009) sottolinea che l’identità sessuale non può essere compresa solo aumentando e complessificando le dimensioni 
dei costrutti che la vanno a definire, quanto piuttosto pensandola come un processo relazionale in continua definizione con 
un altro diverso da sé. Proprio l’assunzione di una prospettiva all’identità sessuale non prettamente individuale conduce alla 
considerazione di essa come un concetto in cui sono reciprocamente interdipendenti aspetti riconducibili all’identità perso-
nale (sesso, genere) e aspetti riconducibili all’identità sociale (ruolo di genere, ruolo sessuale, orientamento sessuale).
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tura (biofisiche, psicologiche, socioculturali ed educative) e a differenti livelli (individuale, relazionale, 
sociale, simbolico) (Chiari, 2009). 

La differenza tra sesso e genere è stata introdotta da Stoller (1968) e da allora si è affermata nei vari 
ambiti della clinica psicologica e psichiatrica. Mentre il termine sesso è stato usato nel campo della bio-
logia e della medicina per indicare individui maschi o femmine, e si riferisce quindi al sesso biologico, il 
termine genere ha delle connotazioni psicologiche, sociali o culturali e si riferisce a ciò che una cultura 
ritiene appropriato e caratteristico di un maschio o di una femmina. Dalla nozione di genere sono de-
rivati altri due concetti: quello di identità di genere (gender identity) e quello di ruolo di genere (gender 
role) definiti da Money nel 1975.

Seguendo i modelli di Shively e De Cecco (1977) e di Lev (2004), l’identità sessuale risulta essere 
costituita da quattro componenti: il sesso biologico, l’identità di genere, il ruolo di genere2 e l’orienta-
mento sessuale.

Il sesso biologico riguarda gli aspetti biologici che determinano lo sviluppo sessuale di una persona, 
ovvero i cromosomi sessuali, gli antigeni H-Y e il gene SRY, le strutture gonadiche, gli ormoni sessuali, 
le strutture riproduttive interne e i genitali esterni (Money & Ehrardt, 1972; Zucker & Bradley, 1995). 
Sulla base di questa dimensione biologica agisce quel complesso processo di assegnazione sessuale che 
prende avvio alla nascita e grazie al quale si è dichiarati femmine o maschi. Esistono delle condizioni 
intersessuali, anche detti Disordini della Differenziazione Sessuale (DSD), che indicano tutte quelle condi-
zioni congenite caratterizzate da uno sviluppo atipico del sesso cromosomico, anatomico o gonadico 
(Raza & Warne, 2012); in tali casi, la costituzione biologica di base non consente una chiara identifica-
zione sessuale come maschio o femmina3. 

Il genere4 è un costrutto più attinente alla sfera psicologica e socioculturale ed ha a che fare con le 
rappresentazioni interne e sociali della femminilità e della mascolinità. L’anello di congiunzione fra 
sesso e genere è l’identità di genere, che corrisponde alla relazione fra patrimonio gnomico-fenotipico e 
autoconsapevolezza di sé come esseri in corpi sessuati (Chiari, 2009). L’identità di genere, dunque, va 
intesa come senso intimo, profondo e soggettivo di appartenenza ad un sesso e non all’altro (Stoller, 
1968). Secondo Stoller (1968), essa costituisce un tratto permanente e stabile, solitamente fissato intorno 
ai tre anni.

Il ruolo di genere è quell’insieme di comportamenti, attitudini e modalità di presentazione sociale 
che, nell’ambito di uno specifico contesto socioculturale, è riconosciuto come tipicamente maschile, 
femminile o altro (Money, 1985). Il ruolo di genere indica, in altre parole, le modalità con cui si esprime 
pubblicamente l’identità di genere e rappresenta tutto ciò che una persona dice o fa per indicare agli 
altri, o a sé stesso, il grado della sua femminilità, mascolinità o altro (Money 1955): manierismi, adorna-
menti, tratti di personalità, vocabolario, interessi, abitudini. Dal momento che esso regolamenta il modo 
di comportarsi ed atteggiarsi per gli uomini e le donne in una data cultura e in un certo periodo storico 
lungo una vasta serie di aspetti, il ruolo di genere fornisce delle conoscenze implicite circa i comporta-
menti adeguati, differenziati per genere, rispetto agli incontri amorosi, dalle pratiche di corteggiamento 
a quelle sessuali, fino a quelle legate al progetto di coppia e di genitorialità (ruolo sessuale) (Chiari, 2009). 

L’orientamento sessuale indica la direzione della sessualità e dell’affettività, a livello comportamen-
tale o fantasmatico, verso persone dello stesso sesso (orientamento omosessuale), di sesso opposto (ete-

2 Nel modello originario, Shivley e De Cecco (1977) non parlano di gender role, ma di social sex role, riferito agli stereotipi legati 
ai ruoli sessuali maschili e femminili; saranno Bockting e Coleman (2007), in un successivo adattamento del modello, ad in-
tegrare il concetto di ruolo di genere, riferito agli aspetti esteriori e sociali della presentazione di genere.

3 I DSD più frequenti sono la Sindrome di Turner (che colpisce solo le bambine ed è caratterizzata dall’alterazione nella struttura 
cromosomica causata da uno scorretto appaiamento dei cromosomi durante la meiosi), la Sindrome di Klinefelter (che colpisce 
invece solo i bambini ed è anch’essa causata da un’anomalia cromosomica, di cui il cariotipo più frequente è XXY), la Sin-
drome di Morris (che si caratterizza per un’interruzione dell’apparato riproduttivo nel feto e che comporta la presenza di cro-
mosomi sessuali maschili e, contemporaneamente, lo sviluppo in senso femminile a causa dell’insensibilità agli androgeni) 
e l’Iperplasia Congenita del Surrene (che colpisce sia i bambini che le bambine ed è dovuta ad un difetto enzimatico trasmesso 
geneticamente) (Raza & Warne, 2012). 

4 Nella ricostruzione storica del concetto di genere vengono riconosciuti come fondanti i lavori dell’endocrinologo John Money 
(1955) e dell’antropologa Gayle Rubin (1975). La studiosa individua nel sex-gender system il processo che trasforma il dato del 
dimorfismo sessuale in un sistema binario asimmetrico; mentre il sesso riguarda le differenze biologiche, il genere è l’asse-
gnazione di un significato a queste differenze, ovvero una costruzione socioculturale. A questo proposto, la filosofa Judith 
Butler (2004) afferma che il genere rappresenta il sistema attraverso cui hanno luogo la produzione e la normalizzazione del 
maschile e del femminile. Il genere è dunque un processo che trasforma le differenze biologiche in differenze sociali; si tratta 
di un concetto relazionale, in quanto si riferisce alle modalità di interazione tra uomini e donne esprimendo un ordine, una 
gerarchia di rapporti di potere. Il genere e il binomio maschile-femminile sono così radicati e pervasivi da sembrare naturali 
anziché costruiti, così da essere quotidianamente vissuti, riprodotti e creati (Graglia, 2012).
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rosessuale) o di ambo i sessi (bisessuale). Si tratta di un costrutto intrinsecamente relazionale riferito ad 
un insieme composito e fluido di aspetti: l’attrazione erotica e affettiva, l’innamoramento, le fantasie 
sessuali, il comportamento sessuale e l’identificazione. Le combinazioni di tutte queste dimensioni sono 
varie, non solo a livello sincronico, ma anche diacronico; le indagini hanno infatti stabilito che l’orien-
tamento sessuale è fluido e può essere soggetto a cambiamenti nel tempo (Kinsey et al., 1948; Kinsey et 
al., 1953; Graglia, 2012).

L’interazione complessa tra tutti questi elementi tra loro, ovvero sesso biologico, identità di genere, 
orientamento sessuale e ruolo di genere, definisce l’identità psicosessuale di una persona. Le quattro 
componenti dell’identità sessuale possono tra loro combinarsi in una miriade di modi mai prevedibili, 
poiché influenzati da molteplici fattori incontrollabili. Le persone TGNC gettano luce su tale impreve-
dibilità, mostrando l’impossibilità di immaginarsi lo sviluppo dell’identità sessuale dell’essere umano 
(Scandurra, 2015). 

2. Transgenderismi

L’identità di genere può essere o meno congruente al sesso assegnato alla nascita, assegnazione che si 
basa sulla sola apparenza dei genitali esterni. Alcune identità di genere risultano non conformi alle nor-
me culturali e prescrittive che esitano nel binarismo di genere, ovvero quel dispositivo socioculturale 
che impone l’esistenza di soli due generi, maschile e femminile.

Negli ultimi anni sono state introdotte svariate espressioni e termini (transgender, gender nonconfor-
ming, gender variance, non-binary gender) per riferirsi a quel gruppo diversificato di persone che attraver-
sano, trascendono o travalicano le categorie socio-culturalmente definite di genere, mettendo in crisi e 
denaturalizzando il binarismo di genere (APA, 2015).

Si è soliti pensare che le persone TGNC si affidino alla scienza medica e alle tecnologie che essa offre 
per adeguare il proprio corpo all’identità di genere percepita come propria, dato che non si riconoscono 
nel genere che è stato loro assegnato alla nascita. In realtà, questa è solo una delle infinite possibilità 
identitarie. Esistono, ad esempio, persone TGNC che avvertono il bisogno del solo cambio anagrafico 
del nome oppure che non necessitano di alcun cambiamento se non quello di essere riconosciute dagli 
altri nel genere in cui si identificano (Scandurra & Valerio, 2018). Ad esempio, tale gruppo include: le 
persone transessuali male-to-female (MtF) e female-to-male (FtM), che si sottopongono agli interventi chi-
rurgici e/o ormonali di Riassegnazione Chirurgica del Genere (RCG), di cui necessitano per femminiliz-
zare o mascolinizzare il proprio corpo a seconda del genere percepito, affrontando così la discordanza 
vissuta tra quest’ultimo e il sesso assegnato alla nascita; le persone transgender, che vivono a tempo 
pieno nel genere di identificazione, assumendo o meno ormoni, ma che non avvertono il bisogno di 
sottoporsi ad interventi chirurgici finalizzati a modificare irreversibilmente le proprie caratteristiche 
sessuali ed anatomiche; le persone genderqueer, che sentono di non appartenere né al genere maschile né 
a quello femminile, avvertendosi come a metà tra i due generi o rifiutando esplicitamente il binarismo 
di genere; le persone bigender, che si identificano sia con il genere maschile che femminile; le persone 
cross-dressers, che desiderano indossare abiti del genere opposto a quello loro assegnato; infine le drag 
queen o i drag king, che indossano abiti tipicamente utilizzati dal genere opposto a quello loro assegnato 
alla nascita, adottando atteggiamenti iperfemminili o ipermaschili. 

L’estrema eterogeneità della popolazione TGNC rende impossibile ridurre tale variabilità identita-
ria ad un unicum (Vitelli et al., 2017). Ciononostante, esiste un comun denominatore: lo sganciamento 
dai modelli socioculturali rigidamente imposti di mascolinità e femminilità. Questo rende possibile, a 
qualche livello, parlare di una “popolazione”, ma è ad ogni modo necessario essere consapevoli che si 
sta discutendo di realtà anche molto differenti tra loro (Scandurra & Valerio, 2018).

L’esperienza delle persone TGNC ci mostra l’inadeguatezza di un sistema di spiegazione fondato 
su dicotomie e linearità, consentendoci di allargare le prospettive e di pensare come possibili – pur non 
essendovi corrispondenza tra sesso e genere, o tra questi e il ruolo di genere, e così via – dei vissuti che 
si dispieghino comunque lungo traiettorie di sviluppo sane e portatrici di benessere (Chiari, 2009).

 2.1. Identità transgender nella storia 

La possibilità di trascendere il binarismo di genere si attesta sin dall’origine dell’umanità, ravvisandosi 
già nel mito e nella rappresentazione. Nella mitologia greca e romana, ad esempio, è molto frequente 
trovare storie di dei ed eroi che cambiano sesso o si travestono nei panni del genere opposto. Un esem-
pio fra tutti il dio Dioniso, che fu allevato come ragazza e spesso impersonificò delle donne: proprio 
per questa sua ambiguità sessuale i suoi fedeli si travestivano. Molto noto il mito greco delle Amazzoni, 
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donne guerriere con abitudini virili, che si tagliavano il seno destro per tirare meglio con l’arco (Santoni, 
2009).

L’esistenza di persone che presentano identità transgender e identità di genere non conformi è am-
piamente documentata nel corso dell’intera storia del genere umano. Numerose le storie pervenuteci di 
imperatori che amavano travestirsi: Svetonio racconta le stramberie nel travestirsi di Caligola, mentre 
Eliogabalo viene descritto “deliziato a sentirsi chiamare signora, la sposa, la regina di Ierocle”, e si dice 
che avrebbe offerto la metà dell’Impero Romano al medico che l’avesse potuto fornire di genitali femmi-
nili. Va sottolineato che nel mondo greco e romano l’abitudine di travestirsi nei panni del sesso opposto 
era usata per molte cerimonie e rituali, ad esempio gli uomini si vestivano da donne e si adornavano con 
gioielli per venerare Era (Santoni, 2009). 

Con l’affermarsi delle religioni monoteiste cambia radicalmente l’atteggiamento verso comporta-
menti e atteggiamenti atipici di genere, che vengono moralmente condannati e regolamentati. Durante 
il Medioevo e agli inizi dell’epoca moderna il controllo di forme di devianza vestimentaria divenne più 
rigido ed era addirittura disciplinato da speciali leggi dette suntuarie, che stabilivano chi dovesse indos-
sare che cosa e in quale occasione, leggi rimaste valide fino al XVII secolo. La storia di Giovanna d’Arco 
(1412-1431) dimostra, meglio di ogni altra, quanto all’interno della struttura di potere ecclesiastica fos-
sero poco tollerati i comportamenti diversi di genere: nel 1431 fu accusata di eresia per aver udito voci, 
ma anche per aver indossato abiti da uomo e aver avuto relazioni intime con donne. Queste regolamen-
tazioni o indicazioni testimoniano la presenza di un certo numero di persone TGNC, che ponevano la 
questione di come dovessero essere valutate moralmente e gestite socialmente (Santoni, 2009).

Con il consolidamento dei ruoli di genere secondo l’ottica binaria, molte persone hanno comincia-
to a nascondere la propria identità di genere, nonché le proprie relazioni affettive omosessuali. Scarsi 
sono i dati che documentano la discriminazione e la violenza verso individui TGNC, probabilmente a 
causa della segretezza a cui questi erano costretti (IOM, 2011). Il materiale giunto attraverso i documenti 
storici è circoscritto alle bizzarrie di individui che ricoprivano una posizione di potere o avevano una 
investitura, o di persone il cui vero sesso è stato scoperto dopo la morte. Celebre è la vicenda di Charles 
Auguste, cavaliere d’Eon de Beaumont (1727-1810), spia francese che visse 49 anni da uomo e 37 da 
donna. La sua ambiguità di genere divenne un espediente per assumere identità diverse nelle missioni 
assegnategli da Luigi XV.

L’atteggiamento verso i generi in società e culture diverse è divenuto oggetto di un’affermata area 
di indagine antropologica. Diverse ricerche hanno evidenziato come in certi luoghi e tempi gli individui 
possono ricoprire ruoli e identità di genere che spesso rimandano a pratiche, mansioni e istituzioni al-
ternative rispetto al sistema binario sviluppatosi nel mondo occidentale (Bisogno-Ronzon, 2007), dimo-
strando come le categorie di maschio e femmina non costituiscono concetti né universali né validi per 
un sistema di classificazione di genere. 

Il contributo scientifico offerto da questi studi ha consentito nel corso degli ultimi decenni di mo-
strare l’ampiezza e la variabilità delle espressioni di genere all’interno di un numero estesissimo di 
culture umane, sottolineando come tali identità non siano state sempre inquadrate come una deviazione 
o come una forma di (psico)patologia (APA, 2015; Coleman, Bockting & Gooren, 1992; Feinberg 1996; 
Miller & Nichols, 2012; Schmidt, 2003). A titolo di esempio possiamo qui citare la presenza dei femmi-
nielli, nel contesto napoletano (Zito e Valerio 2010), gli hijras in India (Davis, 2014), le muxes in Messico 
(Miano Borruso 2002), i two-spirits tra i nativi americani (Jacobs, Wesley & Lang, 1997), i kathoyes della 
Tailandia (Totman 2003, Jackson & Sullivan 1999), i fa’afafines in Polinesia (Mageo, 2002), le travestis in 
America Latina (Cornwall et al., 2008), il fenomeno delle burrneshe, anche note come vergini giurate nei 
Balcani (Grèmaux, 1992).

 2.2. I transgenderismi in ambito medico-psichiatrico 

Nel panorama della cultura occidentale, può essere collocato intorno alla seconda metà del XIX secolo 
l’avvio di un processo di medicalizzazione nei confronti delle persone che presentano identità TGNC 
(Vitelli et al., 2013; Vitelli & Valerio 2012; Drescher 2009). La sessualità, da oggetto di regolazione religio-
sa, diventa così campo d’indagine scientifica, in particolare della medicina e della psicologia (Bertone, 
2009).

Nel periodo compreso tra il 1860 e il 1879 Ulrichs, un giurista di Hannover, occupandosi di diritti 
delle persone omosessuali, giunge ad avanzare l’ipotesi che le persone omosessuali costituiscano un 
vero e proprio “terzo genere” (Herdt, 1994; Bullough, 1979). Colpito dalla constatazione che l’embrione 
umano inizialmente ha gli organi sessuali maschili e femminili, tra i quali prevale un solo tipo, Ulrichs 
sostenne la tesi secondo cui gli “urningi” o “uranisti”, come definì le persone attratte dallo stesso sesso, 
sarebbero l’esito di una variazione nello sviluppo embrionale che produrrebbe un ermafroditismo psi-
chico. Ulrichs propone la metafora di un’anima muliebris virili corpore inclusa, ovvero un’anima femmini-
le intrappolata in un corpo maschile (Kennedy, 1997). 
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È in particolare con l’opera dello psichiatra berlinese Carl Friedrich Otto Westphal che le varianze 
di genere si affacciano sullo scenario medico-scientifico. Nel 1870, Westphal rende nota in Archiv für 
Psychiatrie la storia di una giovane donna che, fin dall’infanzia, mostra specifici tratti, quali interesse 
per abbigliamento e giocattoli maschili, e successivamente attrazione sessuale per donne, con le quali 
intrattiene relazioni sentimentali. Westphal suggeriva una natura congenita e non acquisita di queste 
caratteristiche e, pur marcando la presenza di elementi nevrotici, le sue osservazioni escludevano una 
condizione di squilibrio mentale. In riferimento a tali casi, Westphal propone nel suo lavoro del 1876 
l’espressione konträre Sexualempfindung traducibile come sensibilità sessuale invertita (Westphal, 1870; Da-
vidson, 2001). 

Occorre però attendere l’opera di Richard von Krafft-Ebing per assistere all’elaborazione di un 
più sistematico inquadramento diagnostico di tali entità cliniche. Krafft-Ebing inizia a documentare 
l’esperienza di individui che sempre più numerosi iniziano a comunicare il loro desiderio di vivere 
come persone del “sesso opposto” e di altri individui che, invece, stanno già vivendo e comportandosi 
come appartenenti ad un genere diverso dal sesso attribuito alla nascita (Krafft-Ebing 1886). La sua po-
sizione teorica, inserita nel solco dei modelli darwiniani e positivisti dell’epoca, contribuisce a rubricare 
l’omosessualità e le varianze di genere all’interno del novero delle patologie mentali definendole come 
oggetti di interesse scientifico e situandole all’interno dei dispositivi di sapere medici (Davidson, 2001; 
Foucault, 1976). All’interno di una delle sue opere più famose, quale Psychopathia sexualis, Krafft-Ebing 
propone la diagnosi di “metamorfosi sessuale paranoide” per definire la condizione di coloro che ma-
nifestano un’identità di genere non allineata al sesso biologico ascrivendola, così, alla categoria diagno-
stica del delirio (Krafft-Ebing, 1886; Vitelli & Giusti 2012; Krafft-Ebing, 1886). 

I lavori scientifici di questo periodo contribuiscono al processo di medicalizzazione delle espres-
sioni di genere non conformi e degli orientamenti sessuali non eterosessuali in quanto tali fenomeni ol-
trepassano i confini stabiliti dal modello di genere binario (Drescher, 2009; Kennedy, 1997). La diagnosi 
psichiatrica andava a specificare una classe di soggetti percepiti come devianti rispetto alle definizioni 
culturali di genere e di normalità sessuale, distinguendosi dalla maggioranza per specifiche caratteristi-
che biologiche (IOM, 2011). 

Possiamo oggi osservare come nelle catalogazioni e nelle teorie proposte dagli psichiatri dell’epoca, 
la rigida lettura dicotomica dei generi inducesse una tendenza a confondere e sovrapporre quelle che 
oggi riconosciamo essere dimensioni identitarie differenti – sesso, genere, ruolo di genere e orientamen-
to sessuale –, determinando la giustapposizione tra l’esperienza di persone omosessuali e di persone 
TGNC (Graglia, 2012; Lingiardi & Nardelli, 2013).

Queste teorie e catalogazioni rappresentano il tentativo di ricondurre ad un universo conosciuto un 
fenomeno che alterava un ordine simbolico, mettendo in crisi la struttura della complementarietà dei 
sessi e del pensiero binario e costituendo una minaccia per le gerarchie di potere su cui si basa il genere 
(Graglia, 2012). 

Non tutti i teorici sono d’accordo con la prospettiva patologizzante, come prova il lavoro di Ivan 
Bloch (1907) dal titolo La vita sessuale, nel quale vengono presentate un certo numero di evidenze a favo-
re della quasi completa indipendenza tra la questione riguardante le inclinazioni sessuali e i fenomeni 
di degenerazione psichica.

L’effetto complessivo è che la proliferazione di discorsi sul comportamento sessuale (Foucault 1976; 
Davidson 2001) produce il costituirsi di una nuova nozione di sessualità in senso moderno (Oosterhius, 
2012). 

Nel 1910, il medico tedesco Magnus Hirschfeld conia il termine Transvestitismus per riferirsi a quelle 
persone solite indossare vestiti tipicamente considerati del genere opposto; ed è proprio nell’Hirschfield’s 
Institute for Sexual Science in Germania che, negli anni Venti e Trenta, si praticarono i primi interventi 
chirurgici mirati al cambiamento del sesso (Meyerowitz, 2002).

Sebbene già utilizzato nell’opera dell’autore tedesco, la paternità del termine “transessualismo” è 
comunemente attribuita a David O. Cauldwell (1949) che, in Sexology Magazine, si occupò del caso di 
una ragazza tormentata dal desiderio ossessivo di essere un uomo. Tale condizione fu definita psycho-
pathia transexualis, riferendosi con un gioco di parole al testo di Krafft-Ebing (1886), Psychopathia Sexualis.

Nel 1953, sull’International Journal of Sexology, il gerontologo e sessuologo americano Harry Benja-
min pubblica l’articolo Transvestism and Transsexualism, con cui veniva conferita al transessualismo 
un’autonoma esistenza e dignità nosografica. Harry Benjamin divenne tra i primi medici a sommini-
strare la terapia ormonale ad individui che desideravano cambiare sesso. Benjamin fu influenzato dalla 
vicenda di Christine Jorgensen, un caso di una donna transessuale, operata due anni prima dai chirur-
ghi Hamburger, Stürup e Dahl-Iversen. Il caso, che comparve in prima pagina sul New York Daily News, 
ebbe una grande risonanza mediatica e destò un forte clamore. (Jorgensen, 1967). La storia di Christine 
Jorgensen, raccolta in un’autobiografia del 1967, riceve una copertura mediatica inimmaginabile (Vitelli 
et al., 2006) e genera un grandeo scalpore, più che giustificabile dal momento che attraverso la sua storia 
dimostrando la possibilità di raggiungere una soluzione chirurgica per lenire la sofferenza soggettiva-
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mente percepita da soggetti transessuali. La vicenda offrì a molte persone transessuali l’opportunità 
di riconoscersi, di non sentirsi sole e di trovare un linguaggio condiviso che attestasse la loro esistenza 
(Scandurra, 2015).

Il trattamento moderno delle persone TGNC è stato elaborato proprio sulla base della concezione 
che, da Benjamin in poi, legittima e istituisce la possibilità di alterare il proprio corpo per adeguarlo 
alle proprie esperienze interne (Santoni, 2009). Con la pubblicazione del volume Il fenomeno transessuale 
(1966), Benjamin fornì preziose considerazioni sulla presa in carico di soggetti che presentano identità 
TGNC. Dal momento che le nuove possibilità offerte dalla chirurgia consentivano a un numero sempre 
più ampio di soggetti di sottoporsi a interventi di RCG, si verificò la necessità di selezionare adeguata-
mente i soggetti eleggibili per tali interventi. Benjamin, influenzando profondamente la classificazione 
manualistica di questa epoca, demarca una differenza tra transessualismo e travestitismo definendo i 
“veri transessuali” come soggetti maschi o femmine profondamente infelici quando vivono come mem-
bri del sesso concordante con la loro anatomia sessuale; di conseguenza, se il travestimento comporta 
un lenimento della condizione di sofferenza, la persona transessuale non si ferma su questo punto ma 
intende procedere chirurgicamente sul proprio corpo; viceversa, dunque, il comportamento dei soggetti 
travestiti sarebbe da inquadrarsi nell’ambito delle parafilie. Nel 1979, un gruppo interdisciplinare di 
medici e ricercatori diede vita all’Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association, oggi nota 
come World Professional Association for Transgender Health (WPATH); l’associazione riconobbe uno spet-
tro di presentazioni cliniche per le quali la RCG poteva essere terapeutica, ampliando i ristretti criteri 
di riferimento utilizzati nei primi programmi di intervento; furono definiti dei criteri di ammissibilità, 
che includevano una valutazione da parte di un professionista della salute mentale e un certo periodo 
di tempo in cui vivere pienamente secondo il genere desiderato (IOM, 2011). Tutt’oggi, i ricercatori 
della WPATH studiano i criteri per valutare l’idoneità di una persona TGNC per il percorso medico-
chirurgico, aggiornandoli continuamente in base ai risultati delle nuove ricerche in campo medico e 
psichiatrico.

Altro contributo cruciale fu quello offerto dallo psicoanalista Robert Stoller, il quale distingue di-
stinse il “sesso”, ovvero gli elementi maschili e femminili che appartengono al corpo anatomico e bio-
logico, e il “genere”, con cui si viene a indicare, viceversa, la dimensione sociale e culturale del sesso 
(Stoller, 1968; Green, 2010); si determinano così nuove condizioni per distinguere l’esperienza di sog-
getti transessuali da quella di soggetti transgender. Così, tra la fine degli anni ‘’80 e l’inizio degli anni 
’90, sulla scia di un rinnovamento sociale e culturale a opera di numerosi attivisti, tra cui possiamo 
qui ricordare il contributo pionieristico di Virginia Prince (Ekins & King, 2005), inizia ad affermarsi la 
possibilità di un cambiamento di “genere” che non riguarda unicamente la modificazione/riassegna-
zione del “sesso”. Il cambiamento di genere intende sottolineare gli aspetti psicologici che riguardano 
l’espressione dell’identità di genere percepita, piuttosto che le modificazioni del corpo materiale. 

Questo complesso movimento culturale consente uno spostamento di paradigma che contribuisce 
all’abbandono del precedente modello basato sulla “patologia”, impostato sul concetto di deviazione 
dalla normalità, iniziando a considerare in senso positivo i processi di costruzione dell’identità che 
portano una persona a sviluppare ed esprimere un’identità TGNC. Alla luce di tale paradigma risulta 
cruciale riconoscere e supportare l’identità di una persona TGNC, sostenendo il suo processo di coming 
out, mettendo in luce i processi di stigmatizzazione sociale rivolti a queste persone (Goffman, 1963; 
Grant et al. 2011; Hatzenbuehler et al., 2014; Herek, 2009), considerando tutte le potenziali influenze che 
i processi sociali possono avere sulla salute dell’individuo (Bockting & Coleman 2007). 

 2.3. L’evoluzione del DSM e dell’ICD

Affiancandosi alle battaglie condotte dalle comunità gay e lesbica, le persone TGNC hanno reclama-
to, in anni recenti, la rimozione della condizione da esse presentata dai differenti manuali diagnostici 
psichiatrici adottati dalla comunità scientifica. Nell’ultimo ventennio, queste diagnosi sono diventa-
te sempre più problematiche e controverse, destando dissensi e proteste dei movimenti transgender, 
che reclamavano il riconoscimento e la depatologizzazione della varianza di genere (IOM, 2011). Nel 
2010, il Consiglio di Amministrazione della WPATH ha sollecitato con forza la derubricazione a livello 
mondiale della varianza di genere dalle malattie mentali, ponendo al centro la questione dello stigma; 
la psicopatologizzazione delle caratteristiche delle identità di genere può causare e rinforzare stigma, 
esponendo le persone TGNC a pregiudizi, discriminazioni ed esclusione sociale e legale, ed aumentan-
do i rischi per il benessere psicofisico.

Tale processo ha trovato un suo iniziale, ma molto parziale, compimento, con la quinta edizione 
del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-5) (American Psychiatric Association, 
2013).

Nell’attuale DSM-5, pubblicato nel 2013, la diagnosi di Disforia di Genere, descritta come “un pro-
fondo sentimento di disagio e di sofferenza vissuto in relazione alla discrepanza, o incongruenza, tra la 
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propria espressione di genere e il sesso assegnato alla nascita, al ruolo di genere ad esso associato e/o 
alle proprie caratteristiche anatomiche sessuali secondarie” è stata collocata in un capitolo autonomo, 
venendo così separata definitivamente da altre condizioni appartenenti al capitolo delle parafilie (APA, 
2013; Fisk, 1973; Knudson et al., 2010). Rispetto alla precedente formulazione di Disturbo dell’Identità di 
Genere avanzata nel DSM-IV si può segnalare, inoltre, il cambiamento di alcuni aspetti formali come, 
ad esempio, l’eliminazione del termine “disturbo” da tale nomenclatura; non si parla più di “identifi-
cazione col sesso opposto”, dicitura che sottende la visione binaria dell’identità di genere, bensì di “in-
congruenza tra il proprio genere così com’è esperito o espresso e il genere assegnato”, che apre le porte 
alla infinita varianza di genere; la sostituzione sistematica del termine sesso con quello di genere; infine, 
la diagnosi comprende un gruppo di criteri specifici per i bambini (disforia di genere nei bambini) e un 
altro per gli adolescenti e gli adulti (disforia di genere negli adolescenti e negli adulti) (Drescher 2015).

Tutti questi elementi testimoniano il superamento di una visione strettamente patologica connessa 
all’identità di genere, la maggiore attenzione all’uso del linguaggio e la considerazione delle implicazio-
ni socioculturali prodotte dalle diagnosi di disturbi mentali. L’attenzione che la task force del DSM ha 
mostrato nei confronti delle pressioni sociali rappresenta senza dubbio un’importante evoluzione verso 
una maggiore e necessaria libertà di espressione. Tuttavia, l’area del genere e della sua non conformità 
rispetto alle norme sociali rimane ancora appannaggio della psichiatria. Il rischio di utilizzare un’eti-
chetta diagnostica per esprimere il vissuto soggettivo di persone tra loro molto diverse è quello di per-
dere di vista le soggettività; ma alla proposta di un completo emendamento di ogni forma di diagnosi 
da tali manuali, attuando così un pieno processo di de-medicalizzazione nei riguardi delle persone che 
presentano identità TGNC, fa da contraltare la posizione di coloro che, viceversa, intendono mantenere 
le diagnosi a sostegno del diritto, delle persone con identità TGNC, a ricevere un’adeguata copertura 
dei trattamenti, talvolta, richiesti. 

Ma è con la recente pubblicazione della undicesima edizione dell’ICD-11 che l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità ha definitivamente decretato la non riconducibilità di tali condizioni esistenziali 
alla classe dei disturbi mentali (World Health Organization, 2018). Esse trovano qui collocazione all’in-
terno di una classe diversa di condizioni che vengono a essere oggi dette “correlate alla salute sessuale”. 
La denominazione della condizione, stabilita dall’apposita commissione dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, è Gender Incongruence, ed essa così viene descritta: «L’Incongruenza di genere è caratteriz-
zata da una marcata e persistente incongruenza tra il genere sessuale esperito dall’individuo e il sesso 
assegnato alla nascita. I comportamenti e le preferenze connessi a una varianza di genere non costitui-
scono di per sé una base sufficiente per una formulazione diagnostica».

3. Violenza e pregiudizi anti-transgender

Le ricerche che si occupano di studiare quantitativamente le percentuali di violenza, discriminazione, 
prevaricazione e molestia subitei dalle persone TGNC riportano dei dati decisamente allarmanti.

Lombardi et al. (2001), analizzando un campione di 402 persone TGNC, riportano che il 59.5% ha 
esperito violenze ed abusi (il 26.6% ha vissuto un incidente violento, il 14% uno stupro o un tentativo di 
stupro, il 19.4% un’aggressione senz’arma, il 17.4% insulti e il 10.2% un’aggressione con arma) e che il 
37.1% ha subito discriminazioni economiche. Complessivamente, il 47% del campione è stato vittima di 
qualche forma di aggressione nel corso della propria vita. Gli autori, inoltre, hanno potuto riscontrare 
che le persone TGNC hanno una probabilità 3 volte maggiore rispetto alle persone non TGNC di subire 
discriminazioni economiche e che coloro che esperiscono questo tipo di discriminazioni hanno una pro-
babilità 5 volte maggiore di subire anche qualche forma di violenza. 

Xavier e Simmons (2000), in uno studio condotto su un campione di 252 persone TGNC reclutati 
nella città di Washington, riportano che ben il 43% ha subito qualche tipo di violenza. Kenagy (2005), 
su un campione di 181 persone TGNC, riporta che, durante l’infanzia e l’adolescenza, il 71% ha subito 
violenze fisiche e il 50% violenze sessuali causate dalla non conformità di genere. 

Queste violenze e discriminazioni sembrano avere un effetto a catena sui tentativi di suicidio. Cle-
ments-Nolle, Marx e Katz (2006), in un ampio campione di 392 persone TGNC MtF e 123 FtM, hanno 
riscontrato che il 32% di essi ha tentato il suicidio. La giovane età (< 25 anni), la depressione, l’abuso di 
sostanze, le violenze sessuali, le discriminazioni e le vittimizzazioni basate sul genere sono risultati tutti 
predittori indipendenti del tentativo di suicidio. Kenagy (2005) riporta una percentuale simile (il 30.1%) 
ma aggiunge che tra essi, il 67.3% ha tentato il suicidio a causa della propria identità TGNC.

Bradford et al. (2013), su un campione di 350 persone TGNC, riportano che il 41% del campione 
ha subito discriminazioni collegate all’identità TGNC e che i fattori più associati alle discriminazioni 
sono il contesto geografico, il genere, il basso livello socio-economico, l’appartenenza ad una minoranza 

Focus: I minori gender variant: aspetti e punti di vista P. Valerio, C. Scandurra, F. Mezza



 anno VI, numero 2: maggio 2020                                                                                   89

etnica, l’assenza di assicurazione sanitaria, l’uso di sostanze, il basso livello di supporto familiare e di 
connessione comunitaria.

Scandurra et al. (2017), su un campione di 149 persone trans TGNC gender italiane, hanno riscon-
trato che le tipologie di stigma più frequenti sono: abusi verbali (86.6%), problematiche nel trovare un 
lavoro (66.4%), abusi fisici (57%), problematiche di accesso ai servizi di salute generale (38.9%), abusi 
sessuali (31.5%), problematiche nel fittare una casa (28.9%), licenziamento (24.2%), rapina (21.5%) e 
sfratto (15.4%).

Il primo studio quantitativo sugli hate crimes5 agiti contro le persone TGNC europee, Hate Crimes in 
the European Union, riporta dei dati allarmanti: su un campione di 2669 persone tran- TGNC, 1) il 79% ha 
subito qualche tipo di molestia che varia da commenti transfobici ad abusi fisici e sessuali; 2) le forme 
più comuni di molestie sono rappresentate dai commenti transfobici (44%) e da abusi verbali (27%); 3) il 
15% ha subito comportamenti intimidatori e il 7% abusi fisici; 4) le persone TGNC italiane hanno ripor-
tato la più alta percentuale di commenti transfobici (51%) (Turner, Whittle, & Combs, 2009).

Il progetto europeo Transrespect versus Transphobia Worldwide riporta che 53 persone TGNC sono 
state uccise solo in Europa durante il periodo che va da Gennaio 2008 a Dicembre 2011. Di queste ben 14 
erano italiane. Presumibilmente moltei di loro sono statei uccisei a causa della transfobia o della vulne-
rabilità causata dalla marginalizzazione sociale (Agius & Tobler, 2011; Balzer & Hutta, 2012).

Molti sono gli studi che hanno affrontato la problematica della transfobia nella famiglia d’origi-
ne. Factor e Rothblum (2007), ad esempio, riportano che i fratelli non TGNC tendano a ricevere un 
maggiore supporto familiare rispetto ai fratelli TGNC, divenendo, così, la famiglia d’origine il primo 
contesto attraversato da istanze transfobiche. Gerini et al. (2009) sostengono che, essendo molteplici 
gli agenti dei maltrattamenti psicologici [compagni e coetanei (54%), sconosciuti (42%), padre (31%) e 
madre (26%)], le persone TGNC tenderebbero a subire dei traumi cumulativi, ovvero molteplici forme 
di discriminazioni e/o violenze emotive e fisiche che, cumulandosi nel tempo e rinforzandosi tra loro, 
produrrebbero secondariamente differenti forme di disagio psicologico. Koken, Bimbi e Parsons (2009), 
nell’ambito delle discriminazioni subite in famiglia, mostrano come la prima esperienza che le perso-
ne TGNC hanno con lo sviluppo del proprio genere e della propria identità sessuale si verifica nella 
famiglia d’origine e così la maggior parte delle esperienze di rifiuto e violenza subite cominciano in 
famiglia. Munson (2006) sostiene che l’espressione di genere del bambino viene utilizzata quale pretesto 
per attuare forme di violenza, seguite da silenzio o diniego familiare. Infine, Gagne e Tewksbury (1998) 
riportano esperienze di punizione subite durante l’infanzia e l’adolescenza causate da comportamenti 
ritenuti non congruenti rispetto al genere assegnato alla nascita e, dunque, non stereotipicamente ma-
schili o femminili: tali comportamenti possono assumere la valenza di veri e propri rifiuti, agiti dalla 
famiglia d’origine verso il figlio TGNC e possono sfociare nell’allontanamento dalla propria abitazione. 

Nell’ambito del sex work i dati non sono più rassicuranti. Nemoto et al. (2004) riportano che la moti-
vazione che spinge molte persone TGNC MtF a prostituirsi trova le sue origini nell’assenza di supporto 
da parte della società allargata che non crea opportunità di lavoro. Questa grande barriera transfobica 
pone le persone TGNC a rischio di esperire traumi. A tal proposito, Valera, Sawyer e Schiraldi (2001) 
riportano che il 75% delle persone TGNC del loro campione è stato aggredito da un cliente e che l’80% 
è stato minacciato con un’arma. Le discriminazioni subite in questo specifico campo sembrano essere 
collegate alle discriminazioni subite in ambito lavorativo. Hill e Willoughby (2005) riportano che molte 
persone TGNC si ritrovano costrette a cambiare lavoro a causa della loro non conformità di genere. 
Come precedentemente accennato, Lombardi et al. (2001) hanno riscontrato un elevatissimo tasso di di-
scriminazioni in ambito lavorativo: ben il 37% del loro campione ha subito licenziamenti, retrocessioni, 
azioni disciplinari ingiuste. E come riscontrato da Nemoto et al. (2004) molte persone TGNC riportano 
che sono proprio queste discriminazioni a spingerle alla prostituzione.

 3.1. Violenza verso le persone TGNC: inquadramento teorico

Come si può evincere dai dati su riportati, le persone TGNC sono sottoposte ad elevati livelli di stigma 
sociale. Teoricamente, lo stigma si riferisce al relegamento ad uno status inferiore e alla considerazione 
negativa che la società collettivamente assegna agli individui e ai gruppi associati a diversificate condi-
zioni, status o attributi (Goffman, 1963; Herek, 2009). Lo stigma anti-transgender si riferisce allo stigma 
rivolto agli individui che si identificano come TGNC o la cui espressione di genere differisce dalle nor-
me di genere socialmente imposte. 

5 I crimini d’odio (o hate crimes) configurano formalmente dei reati puniti dal codice penale poiché rappresentano delle vere 
e proprie violenze (come ad es., omicidio, diffamazione, ingiuria, ecc.) perpetrate nei confronti di una specifica minoranza. 
Ciò che li differenzia dai reati “comuni” è il movente: l’odio nei confronti della persona appartenente ad una minoranza o nei 
confronti di chi si sospetta sia tale. Non tutti gli Stati hanno regolamentato questi crimini.
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Per quanto riguarda la violenza e i pregiudizi anti-transgender, risulta esemplificativo il tentativo di 
inquadramento teorico proposto da Hill (2003). L’autore ha sviluppato un modello teorico finalizzato a 
comprendere ciò che egli definisce anti-transgender violence, ovvero violenza contro le persone transgen-
der; la violenza è intesa dall’autore ad un duplice livello: il livello interpersonale – la famiglia d’origine, 
il posto di lavoro, ecc. – e quello istituzionale – le scienze mediche e psicologiche, spesso patologizzanti. 

Il modello teorico di Hill (2003) è costituito dall’intreccio di tre dimensioni. La prima di esse è il 
genderismo, un’ideologia strutturale pervasiva che, fondata sulla convinzione che in natura esistano solo 
due generi e che il genere di ciascuno debba corrispondere automaticamente al sesso assegnato alla 
nascita, comporta una valutazione fortemente negativa di tutti i generi che si discostano da tale visione 
binaria, percepiti come anomali. La seconda componente è la transfobia, costrutto molto simile all’omo-
fobia, definito come l’insieme di quei sentimenti di paura e disgusto verso le persone che non risultano 
conformi alle aspettative sociali legate al genere, sentimenti che rappresentano la forza motivante delle 
reazioni negative verso le persone transgender (Hill, 2003; Hill & Willoughby, 2005). La terza ed ultima 
componente è il gender-bashing, ovvero l’assalto, il pestaggio, la violenza agita: si tratta, cioè, del versan-
te più comportamentale della violenza contro le persone TGNC. Riassumendo, il genderismo si mani-
festa soprattutto in convinzioni culturali e politiche istituzionali; la transfobia è perlopiù un fenomeno 
intrapsichico ed interpersonale; il gender-bashing è l’espressione violenta manifesta di queste credenze. 

Così come il termine omofobia appare insoddisfacente, anche il termine transofobia ha ricevuto 
delle critiche teoretiche. Alcuni autori (Hill, 2003; Cope & Dark, 1999; Mizock & Lewis, 2008) hanno 
considerato come omofobia e transfobia spesso si confondano: le persone TGNC sono percepite come 
omosessuali e le persone omosessuali come trasgressori di genere. Ad esempio, gli insulti a sfondo 
omofobico sono spesso costituiti da nomignoli mirati a colpire l’effeminatezza, che rimanda alla non 
conformità di genere, alla non totale aderenza alle norme prescrittive della mascolinità; l’aggressore, il 
più delle volte, non conosce il comportamento o l’orientamento sessuale della sua vittima, ma la deni-
gra e stigmatizza in ragione della sua non conformità di genere. Savin Williams et al. (2010), rifacendosi 
al modello di Herek, preferiscono utilizzare il termine gender prejudice, ovvero pregiudizio di genere. 
Questo si riferisce ad un concetto di più ampio respiro rispetto a quello di transfobia, mettendo insieme 
“atteggiamenti negativi, reazioni emotive (paura, disgusto, irritazione, disagio), comportamenti (abusi, 
violenze) e discriminazioni sociali verso coloro che non sono prontamente categorizzate da sé stessi o 
dagli altri in un sistema binario di genere” (Savin-Williams et al., 2010, p. 366). 

Allo stato attuale, a differenza del costrutto di omofobia interiorizzata, non esistono ancora studi 
esaustivi né una definizione univoca di transfobia interiorizzata. Bockting, Knudson e Goldberg (2006) 
la descrivono come sentimento di profonda vergogna, colpa e disgusto di sé, che può avere varie mani-
festazioni: la speranza riposta in un trattamento psicoterapico che elimini i sentimenti transgender; la 
ricerca disperata di interventi di chirurgia estetica che cancellino ogni segno percepito del loro sesso bio-
logico; disagio e ostilità nei confronti di altre persone TGNC, sui quali i sentimenti di colpa ed odio di sé 
sono proiettati; evitamento del contatto con la comunità TGNC nello sforzo di normalizzare le loro vite, 
conformandole alle norme sociali prevalenti. Hendricks e Testa (2012) sottolineano la dannosità dello 
stigma interiorizzato, che può avere effetti negativi diretti sulla capacità dell’individuo di far fronte ad 
eventi stressanti esterni, impattandone la resilienza. Mizock e Lewis (2008) mettono in risalto il ruolo 
centrale che la transfobia interiorizzata gioca nell’ideazione suicidaria. Scandurra (2015) propone di 
considerare la transfobia interiorizzata come l’esito dell’interiorizzazione del binarismo di genere, che 
porta a direzionare contro il Sé gli atteggiamenti sociali negativi relativi, appunto, al genere. Di qui, il 
sentimento di disagio e imbarazzo per la propria identità TGNC, vissuta come sbagliata, contro natura, 
nonché l’alienazione nei confronti delle altre persone TGNC e il ricorso a strategie di occultamento del-
la propria identità. La transfobia interiorizzata rappresenta la componente più intima del pregiudizio 
e dello stigma e “può essere considerata come lo stressor più insidioso, capace di mettere in scacco il 
benessere soggettivo e l’accettazione della propria condizione identitaria” (Scandurra, 2015, p. 46).

Kidd e Witten (2007/08) sostengono che siano soprattutto 4 i fattori capaci di spiegare la violenza 
anti-transgender: 1) L’ignoranza del pubblico generale: la maggior parte delle persone non conosce le 
identità TGNC, come si evince dall’utilizzo del linguaggio omofobico piuttosto che transfobico ad opera 
di molti perpetuatori di violenza anti-transgender; 2) Il problema dei bias istituzionalizzati: le istituzioni 
in generale producono una conoscenza scorretta sulle questioni di genere; un chiaro esempio, sostengo-
no gli autori, sono i corsi di biologia in cui si insegna che esistono solo due sessi; 3) La marginalizzazione 
da parte dei sistemi sanitari che non sono pronti e preparati ad accogliere le specifiche domande delle 
persone TGNC; e, infine, 4) la preservazione del binarismo di genere che passa, soprattutto, attraverso 
gli hate crimes, la cui funzione è quella di rinforzare e conservare il sistema del binarismo di genere. La 
violenza e l’odio, infatti, puniscono coloro che trascendono o sovvertono questa potente ideologia che 
spinge a considerare i “trasgressori” come appartenenti ad uno status inferiore e, perciò stesso, come 
soggetti da punire in ragione del supposto ordine naturale delle cose. I dati riportati non possono che 
spingerci a pensarla come Kidd e Witten (2007): gli autori sostengono che “la violenza transgender non 
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è solo un’epidemia confinata negli Stati Uniti. Questa è infatti una pandemia che abbraccia il globo, 
oltrepassando continenti, culture e linguaggi” (p. 44).

4. Bullismo transfobico

Bullismo è la traduzione letterale del termine inglese bullying, con il quale viene indicata una dinamica 
relazionale in cui, contemporaneamente, qualcuno prevarica e qualcun altro è prevaricato, con prepo-
tenze di vario tipo ed intensità, agite in modo ripetuto in un contesto gruppale. Il primo a studiare que-
sto fenomeno fu Olweus che, a partire dagli anni ’70, tentò di sistematizzare concettualmente la natura, 
la frequenza e gli effetti a lungo termine del bullismo. 

Il comportamento da bullo è un tipo d’azione che mira deliberatamente a far male o a danneggiare, 
spesso è persistente, talvolta dura per settimane, mesi, persino anni, ed è difficile difendersi per coloro 
che ne sono vittime. Alla base della maggior parte dei comportamenti sopraffattori c’è un abuso di po-
tere e un desiderio di intimidire e dominare (Sharp & Smith, 1994).

Le condizioni necessarie affinché si possa parlare di bullismo sono ben delineate da Fonzi (2006). 
Esse consistono nell’intenzionalità dell’atto aggressivo, nella sistematicità e persistenza con cui quest’at-
to viene perpetuato e nell’asimmetria relazionale che richiama un forte squilibrio di potere in grado di 
impedire alla vittima di attuare comportamenti difensivi.

Le azioni vengono normalmente perpetrate in un contesto di gruppo: la presenza di un “pubblico”, 
fatto di persone che fisicamente assistono all’atto di aggressione incitando, o solo restandone osservato-
ri, costituisce la gratificazione del soggetto che mette in atto le aggressioni, il bullo. 

Le forme in cui si esprime il bullismo sono molteplici, fisiche, verbali e psicologiche: minacce, offe-
se, insulti, aggressioni e minacce fisiche, danneggiamento di oggetti personali, furti, umiliazioni.

Le prepotenze psicologiche possono passare inosservate o essere confuse con la timidezza e la vo-
lontà di isolamento da parte della vittima.

Il bullismo non consiste mai in un’interazione duale e conflittuale tra un bullo ed una vittima. Le 
azioni vengono normalmente perpetrate in un contesto di gruppo: la presenza di un “pubblico”, fatto 
di persone che fisicamente assistono all’atto di aggressione incitando, o solo restandone osservatori, 
costituisce la gratificazione del soggetto che mette in atto le aggressioni, il bullo. 

Si tratta dunque di un fenomeno gruppale esteso a molteplici figure coinvolte. In esso sono impli-
cati: il leader, cioè l’ideatore delle prevaricazioni capace di trascinare il gruppo; il gregario, colui che si 
associa al leader per desiderio d’imitazione. Il gregario non rischierebbe da sé di esporsi, se non ci fosse 
un leader a dirgli che cosa deve fare. Tra i bulli compare anche la figura del sostenitore, che spalleggia, 
incita, ridacchia e, così facendo, mostra di approvare le prepotenze e contribuisce a perpetuarle. Esiste 
il pubblico, composto dagli astanti indifferenti. Le ragioni per stare a guardare possono essere molteplici, 
dalla paura di diventare a propria volta vittima, alla convinzione che ognuno debba imparare a difen-
dersi da solo. 

All’interno del gruppo, tuttavia, c’è chi empaticamente si connette al vissuto doloroso della vittima 
e gli fornisce appoggio. A volte però gli unici difensori della vittima sono altri ragazzi ugualmente fra-
gili e già vittime, o potenzialmente tali. 

Negli ultimi anni tale fenomeno si è esteso anche alla comunicazione virtuale: il cyberbullismo (Bel-
sey, 2002). Smith et al. (2006) lo definiscono: «Forma di prevaricazione volontaria e ripetuta nel tempo, 
attuata mediante uno strumento elettronico, perpetuata contro un singolo o un gruppo con l’obiettivo 
di ferire e mettere a disagio la vittima di tale comportamento, che non riesce a difendersi» (Smith et al., 
2006). 

Willard (2006) propone una tassonomia del cyberbullismobullismo:
– Flaming: messaggi violenti e volgari che mirano a suscitare contrasti e battaglie verbali nei forum;
– Harassment: l’invio ripetuto di messaggi offensivi e sgradevoli;
– Denigration: insultare o diffamare qualcuno online attraverso dicerie, pettegolezzi e menzogne, 

solitamente di tipo offensivo e crudele, volte a danneggiare la reputazione di una persona e i suoi rap-
porti;

– Impersonation: in questo caso l’aggressore ottiene le informazioni personali e i dati di accesso 
(nick, password, ecc.) di un account della vittima, con lo scopo di prenderne possesso e danneggiarne 
la reputazione;

– Outing and Trickering: diffondere online i segreti di qualcuno, informazioni scomode o immagini 
personali; spingere una persona, attraverso l’inganno, a rivelare informazioni imbarazzanti e riservate 
per renderle poi pubbliche in rete;
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– Exclusion: escludere intenzionalmente qualcuno/a da un gruppo online (chat, liste di amici, fo-
rum tematici, ecc.);

– Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi intimidatori contenenti minacce e offese.
Il bullismo viene esercitato spesso ai danni di persone che presentano caratteristiche individuali 

considerate indesiderabili (persone sovrappeso, con difetti di pronuncia, ecc.) o che, a vario titolo, sono 
parte di gruppi socialmente stigmatizzati. Spesso viene esercitato nei confronti di chi viene considerato 
come “strano”, anche solo perché con i propri comportamenti, atteggiamenti, modo di relazionarsi, in-
teressi, non è aderente agli stereotipi di genere o alle norme condivise dalla “maggioranza” del gruppo 
sociale di riferimento. In realtà, però, tutti possiamo essere potenzialmente vittime di bullismo, perché 
più fragili, più deboli, perché maggiormente vulnerabili e sensibili, perché temporaneamente o improv-
visamente meno capaci di fronteggiare l’aggressività e impossibilitati a difenderci.

Quando la dimensione di discriminazione attiva e violenta di tali atti avviene tra pari nel corso 
dell’infanzia e dell’adolescenza ed è legata all’orientamento sessuale o alla non conformità di genere 
parliamo di bullismo omo-transfobico, una forma di abuso verbale, o psichico, diretto ad una persona, 
a causa del suo orientamento sessuale (reale o supposto) o alla sua non conformità di genere. Può inclu-
dere aggressioni verbali, psichiche, relazionali, così come l’uso di epiteti omo-transfobici. Come fanno 
notare Platero e Gomez (2007), una delle specificità del bullismo omofobico sta nel coinvolgimento non 
solo della giovane popolazione LGBT (Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transgender) ma anche di tutti quegli 
adolescenti che sono percepiti come omosessuali ma che, in realtà, vivono la propria identità sessuale 
in maniera ancora incerta, in virtù della fase evolutiva specifica che stanno attraversando. I substrati 
comuni risultano quindi essere sia l’omofobia – o, seguendo una dizione di più ampio respiro, omone-
gatività – sia dei dispositivi di potere interiorizzati sin dalle primissime fasi della socializzazione che 
vanno sotto il nome di eterosessismo. Esso è definito da Herek (2004, p. 16) quale «sistema ideologico 
che nega, denigra e stigmatizza ogni forma di comportamento, identità, relazione o comunità non etero-
sessuale», spingendo alla negazione totale dell’omosessualità in quanto realtà esistente e costitutiva di 
alcuni individui e colpendo tutto ciò che non rientra nelle norme culturalmente imposte di femminilità 
e mascolinità.

Il bullismo omo-transfobico, si discosta dalle comuni forme di bullismo per varie ragioni: 1) le pre-
potenze chiamano sempre in causa una dimensione nucleare del Sé psicologico e sessuale; 2) la vittima 
può incontrare particolari difficoltà a chiedere aiuto agli adulti perché teme di richiamare l’attenzione 
sulla propria sessualità o sul proprio genere, con i relativi vissuti di ansia e vergogna e il timore di delu-
dere le aspettative dei genitori; 3) la vittima può incontrare particolari difficoltà a individuare figure di 
sostegno e protezione fra i pari, in quanto il numero dei potenziali “difensori della vittima” si abbassa 
notevolmente nel caso del bullismo omo-transfobico e questo perché difendere una persona LGBT com-
porterebbe il rischio di essere considerati tali. 

Le più frequenti modalità con cui il bullismo omo-transfobico si manifesta sono quello diretto, 
attraverso offese omo-transfobiche, minacce fisiche, fino alla violenza fisica; il modo indiretto, tramite 
il quale si fanno circolare storie sulla presunta o reale omosessualità o non conformità di genere della 
persona che è vittima. 

Numerosi, quindi, sono gli atti di violenza sessuale e di bullismo omo-transfobico che coinvolgono 
giovani e giovanissimi, sottolineando la cruciale importanza delle questioni del genere e dell’orienta-
mento sessuale nello sviluppo identitario.

Il pregiudizio omo-transfobico è un costrutto per il quale tutti i professionisti che si occupano di 
benessere psicologico dovrebbero mantenere un certo livello di attenzione. È necessaria un’opera di 
continua analisi e verifica delle condizioni entro cui si svolgono le interazioni tra il cosiddetto gruppo 
maggioritario, eterosessuale, e quello minoritario, omo-transgender. 

Borrillo (2001), giurista argentino specializzato in diritto delle persone omosessuali, chiarisce un 
elemento saliente nella teorizzazione sugli atteggiamenti “anti-gay”, ovvero l’esistenza di un pensiero 
che egli definisce “differenzialista”. L’omofobia trarrebbe origine dall’intenzione, da parte del gruppo 
dominante, di fabbricare delle differenze per giustificarne la dominazione su quello minoritario. L’ac-
cesso ineguale alle risorse politiche, sociali e giuridiche sarebbe, dunque, l’esito di un processo di strut-
turazione intellettuale del pregiudizio che risulta, in tal modo, naturalizzato.

La patologizzazione delle persone gay e TGNC, spesso confuse, è sempre stata funzionale alla ra-
zionalizzazione dell’attuazione dello stigma. L’attuazione dello stigma sessuale e di genere, sebbene in 
alcuni contesti e momenti storici sembra perdere la sua forza, o meglio, la sua violenza, il più delle volte 
resta, mostrando i suoi effetti in un modo più silente, ma ugualmente brutale.

Il pregiudizio omo-transfobico ha innumerevoli forme, dalla diretta ed aperta ostilità al muto disco-
noscimento, ma tutte queste hanno come effetto quello di minare la salute psicologica e l’integrazione 
sociale dell’individuo vittima di tale discriminazione.

Discriminazione e vittimizzazione nel contesto scolastico sono associate a più alti tassi di depres-
sione, condotte autolesive e ideazione suicidaria nei giovani LGBT rispetto ai pari (Almeida et al. 2009). 
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Due recenti studi, basati sui dati riportati dalla California Healthy Kids Survey e dalla Biennial California 
Student Survey hanno rilevato nei giovani TGNC un maggiore rischio in incorrere in pensieri suicidari 
(Perez-Brumer et al., 2017) e nell’uso di sostanze (Day et al., 2017) rispetto ai loro pari cisgender. In 
particolare, si è evidenziato come le esperienze di bullismo e le molestie moderassero in maniera signi-
ficativa la relazione della variabile identità di genere sia con la suicidalità (Perez-Brumer et al., 2017) sia 
con l’uso di sostanze (Day et al., 2017).

Un altro recente studio sulla percezione del clima scolastico nei giovani cisgender e TGNC (Day et 
al., 2018) ha rilevato in questi ultimi dei più alti livelli di assenze saltuarie ingiustificate e assenteismo, 
vittimizzazione, bullismo omo-transfobico e una peggiore percezione del clima scolastico.

In un’altra indagine americana con persone TGNC di età adulta, il 15% ha riportato un abbandono 
prematuro del contesto educativo a causa di violenza, a partire dalla scuola materna fino all’università 
(Grant et al., 2011). 

Va evidenziato che molte scuole non contemplano l’identità e l’espressione di genere nelle politiche 
di antidiscriminazione, lasciando i giovani TGNC senza la necessaria protezione dal bullismo e dalle 
aggressioni nelle scuole (Singh & Jackson, 2012). Il rischio si accentua per i giovani TGNC che vivono in 
ambienti rurali (Kosciw et al., 2014).

Tutte le conseguenze, psicologiche e non, legate all’esposizione prolungata allo stigma si esplicano 
in un particolare tipo di stress, che invalida la realtà quotidiana di tutti coloro che posseggono quelle 
peculiarità identitarie non conformi alla norma sessuale e di genere. 

Gli episodi di discriminazione subiti, l’aspettativa di essere discriminati e il mantenere alta la vi-
gilanza per la paura di subire episodi stigmatizzanti, il nascondimento e l’interiorizzazione degli at-
teggiamenti sociali anti-LGBT: questi aspetti confluiscono in uno stress cronico a cui le persone LGBT 
sono soggette, noto in letteratura come minority stress (Meyer, 2003), di cui è stato mostrato il profondo 
impatto sulla salute mentale (per es., Meyer, 1995; Bockting et al., 2013; Nemoto et al., 2003; Scandurra 
et al., 2017). 

La ricerca psicosociale ha tuttavia da tempo riconosciuto la forte eterogeneità che caratterizza l’e-
sperienza psicologica delle persone TGNC, orientata al rischio disadattivo così come alla resilienza. La 
popolazione TGNC non è composta da persone passive, senza risorse o incapaci di reagire: la maggior 
parte delle persone LGBT riesce a raggiungere un buon livello di benessere psicosociale e adattamento 
ai contesti familiari e lavorativi nonostante le condizioni siano più o meno ostili (Pietrantoni & Prati, 
2009; Amodeo et al., 2018; Scandurra, Bacchini, Esposito, Bochicchio, Valerio, & Amodeo, in press). Lo 
stesso minority stress può costituire un’esperienza capace di promuovere più efficaci strategie di coping 
e di interazione con la realtà (Lingiardi e Nardelli, 2013). Le dimensioni positive che si associano al mi-
nority stress – ovvero, buone capacità di resilienza, supporto sociale, affiliazione comunitaria – hanno 
così una funzione di protezione dai suoi stessi effetti nocivi sulla salute mentale (Meyer, 2003). 

La prospettiva teorica offerta dagli studi in questo campo offre una consapevolezza particolarmen-
te saliente non solo per i professionisti della salute mentale, ma anche per insegnanti, educatori e altre 
figure professionali i cui interventi di tutela, supporto, e informazione, sia per la persona TGNC che per 
coloro che intrattengono e sviluppano relazioni con essa, possono fare la differenza, entro un contesto, 
quello scolastico, che gioca un ruolo cruciale per l’integrità e il benessere psico-fisico di una persona. 

5. Linee-guida per la pratica psicologica con persone transgender e 
gender nonconforming dell’American Psychological Association 
(2015)

Sono riportate di seguito le 16 linee-guida per la pratica clinica con persone TGNC, fortemente consi-
gliate in un documento prodotto dall’American Psychological Association pubblicato nel 2015 (cfr. tradu-
zione italiana Valerio et al., 2018). Brevemente, l’obiettivo principale di queste linee-guida è quello di 
assistere gli psicologi nell’offerta di una pratica psicologica rivolta alle persone TGNC culturalmente 
competente, appropriata e di tipo affermativo. Queste linee-guida si basano su una Risoluzione del 
2009, ad opera del Consiglio dei Rappresentanti APA (Resolution on Transgender, Gender Identity, & Gender 
Expression Non-Discrimination), che fa appello agli psicologi affinché assicurino nella loro pratica profes-
sionale un trattamento appropriato e non discriminatorio: li esorta ad assumere la leadership nella lotta 
alla discriminazione; incoraggia un’offerta adeguata di servizi di cura rivolti alla salute fisica e mentale; 
riconosce l’efficacia, i benefici e la necessità medica del processo di transizione di genere; supporta l’ac-
cesso ad un trattamento adeguato in ambienti istituzionali; e supporta lo sviluppo di risorse educative 
per la professione psicologica. Ciascuna linea-guida è costituita da una premessa teorica (Fondamento 
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logico) che prende in esame gli studi che la supportano e da una sezione applicativa (Applicazione) che 
ne descrive le possibili applicazioni nella pratica psicologica. 

Le Linee-Guida sono organizzate in cinque raggruppamenti: 

1. Conoscenza di base e consapevolezza
Linea-guida 1. Lo psicologo comprende che il genere è un costrutto non binario e che l’identità di genere 

di una persona può essere o meno congruente al sesso assegnato alla nascita.
Linea-guida 2. Lo psicologo comprende che l’identità di genere e l’orientamento sessuale sono costrutti 

tra loro distinti ma interrelati.
Linea-guida 3. Gli psicologi devono comprendere l’intersezione fra l’identità di genere e le altre identità 

culturali delle persone TGNC.
Linea-guida 4. Gli psicologi sono consapevoli di come le proprie attitudini e conoscenze circa l’identità 

e l’espressione di genere influenzino la qualità della cura.

2. Stigma, discriminazione e barriere alla cura 
Linea-guida 5. Gli psicologi riconoscono il peso che lo stigma, il pregiudizio, la discriminazione e la 

violenza esercitano sulla salute e sul benessere delle persone TGNC.
Linea-guida 6. Gli psicologi, riconoscendo il peso delle barriere istituzionali sulla vita delle persone 

TGNC, sono chiamati ad un impegno attivo per lo sviluppo di ambienti affermativi.
Linea-guida 7. Lo psicologo riconosce l’esigenza di promuovere un processo di cambiamento sociale 

che porti ad una riduzione degli effetti negativi dello stigma sulla salute e sul benessere delle per-
sone TGNC.

3. Sviluppo nel ciclo di vita 
Linea-guida 8. Gli psicologi che lavorano con giovani TGNC comprendono i differenti bisogni evolutivi 

di bambini e adolescenti, considerando che non in tutti i giovani l’identità TGNC persisterà fino 
all’età adulta. 

Linea-guida 9. Lo psicologo si impegna a comprendere le particolari sfide che le persone anziane TGNC 
sperimentano e la resilienza che esse possono sviluppare. 

4. Valutazione, terapia, intervento
Linea-guida 10. Lo psicologo si impegna a comprendere se e in che modo i problemi di salute mentale di 

una persona TGNC siano correlati all’identità di genere, nonché gli effetti psicologici del minority 
stress.

Linea-guida 11. Lo psicologo riconosce che ricevere supporto sociale e cure affermative aumenta la pro-
babilità per le persone TGNC di esiti di vita positivi.

Linea-guida 12. Gli psicologi si sforzano di comprendere gli effetti che il cambiamento dell’identità e 
dell’espressione di genere provoca sulle relazioni sentimentali e sessuali delle persone TGNC.

Linea-guida 13. Lo psicologo cerca di comprendere le molteplici forme che la genitorialità e la formazio-
ne di una famiglia assumono tra le persone TGNC.

Linea-guida 14. Gli psicologi riconoscono le potenzialità di un approccio interdisciplinare nell’offrire 
assistenza alle persone TGNC e si impegnano a lavorare in sinergia con altri professionisti.

5. Ricerca, educazione, formazione
Linea-guida 15. Gli psicologi rispettano il benessere e i diritti delle persone TGNC che partecipano alla 

ricerca e si impegnano a rappresentare accuratamente i risultati, evitando l’uso improprio o il tra-
visamento dei risultati.

Linea-guida 16. Gli psicologi devono preparare i tirocinanti a lavorare con le persone TGNC in modo 
competente.
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Abstract

La presa in carico psicologica di minori che presentano uno sviluppo atipico dell’identità di genere è 
un argomento complesso all’interno della salute transgender, sempre più frequentemente oggetto di 
interesse della letteratura scientifica e dei mass media anche nel contesto italiano. La varianza di genere 
in età evolutiva è descritta con un’ampia variabilità di manifestazioni e con differenze significative tra 
infanzia e adolescenza per quanto riguarda la fenomenologia, la sex ratio e il funzionamento psicologi-
co. Quest’ultimo non sembra compromesso in infanzia, se bambini con comportamenti gender variant 
vivono in un ambiente supportivo e aperto. Gli adolescenti con IG/DG sono invece descritti come una 
popolazione psicologicamente più vulnerabile rispetto al gruppo dei pari, soprattutto a causa dello 
stigma e della discriminazione. I professionisti coinvolti nella presa in carico psicologica di minori con 
IG/DG devono confrontarsi con decisioni complesse che implicano percorsi individualizzati in base 
alle caratteristiche e bisogni del singolo. Mentre in infanzia non è previsto alcun intervento medico, 
linee guida e raccomandazioni internazionali e nazionali supportano la possibilità di interventi medici 
precoci (come l’uso degli analoghi del GnRH) in casi selezionati di adolescenti con IG/DG. Il presente 
contributo descrive la presa in carico psicologica in infanzia e adolescenza.

Psychological care of gender variant youth represents a complex topic within transgender health with an increase 
in interest in the scientific literature and mass media. This applies also to the the Italian context. Gender variance 
in children and adolescents is described with a wide variability in its manifestations and with significant differen-
ces between childhood and adolescence, regarding phenomenology, sex ratio and psychological functioning. While 
gender variant children are described with a good psychological functionig if living in a supporting and opend 
environment, adolescents who experience IG/GD are described as a psychologically more vulnerable population 
compared to cisgender peers. Such psychological impairment seems to be related to social stigma. Professionals in-
volved in the psychological care of gender variant youth have to face complex and challenging decisions within the 
definition of individualized gender affirming paths. While no medical intervention is provided on gender variant 
children, international and national guidelines and recommendations support the possibility of medical interven-
tion (such as the use of puberty blockers) in highly selected cases of adolescents with IG/DG. This paper describes 
the main points related to psychological care of gender variant children and adolescence.

* Struttura Organizzativa Dipartimentale SOD di Andrologia, Endocrinologia femminile e Incongruenza di Genere - Diparti-
mento di Scienze Sperimentali, Cliniche e Biomediche – Azienda Ospedaliero Universitaria “Careggi” di Firenze
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1. Introduzione

La presa in carico di minori che presentano uno sviluppo atipico dell’identità di genere rappresenta un 
argomento chiave all’interno della salute transgender che solleva dibattiti tra i professionisti, le famiglie e 
le associazioni. È giusto diagnosticare un bambino che presenta uno sviluppo atipico dell’identità di ge-
nere? È giusto trattare un adolescente con Disforia/Incongruenza di Genere? Se sì, con quali obiettivi? 
Sono solo alcune delle domande che la presa in carico psicologica di bambini e adolescenti gender variant 
possono elicitare. In questo contributo saranno quindi approfonditi le principali questioni relative alla 
presa in carico a varianza di genere in età evolutiva.

2. Inquadramento del tema

I comportamenti cross-gender sono presenti come classificazione diagnostica sia nell’attuale versione del 
Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM 5)1 come Disforia di Genere (DG) sia nella 
Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD-11)2, la cui dicitura di Disturbo d’Identità di Genere 
dell’Infanzia3 è stata sostituita con quella di Incongruenza di Genere (IG). In particolare, secondo la re-
cente revisione della classificazione dell’ICD-11 si parla di IG quando siamo in presenza di una marcata 
e persistente discrepanza tra l’identità di genere di un individuo e il genere assegnato alla nascita2. I 
comportamenti cross-gender, così come le preferenze individuali per giochi, attività o indumenti con-
siderati tipici del genere opposto non sono più criteri sufficienti di per sè per la diagnosi. In tal modo, 
si promuove l’accettazione sociale e la destigmatizzazione. In linea, il cambiamento più significativo 
è rappresentato dal fatto che la diagnosi non è più inclusa nella sezione delle Malattie mentali, ma tra 
le Condizioni inerenti la salute sessuale, rivoluzionando profondamente il modo in cui la medicina, la 
psicologia e la scienza in generale guardano e concettualizzano la varianza di genere: non più come una 
malattia mentale! La recente classificazione dell’ICD-11 sembra così superare lo storico dibattito circa la 
necessità di depatologizzare comportamenti gender variant in età evolutiva, ma garantire anche l’accesso 
alla presa in carico, qualora ce ne fosse bisogno2.

3. Fenomenologia in infanzia

I bambini esprimono comportamenti, preferenze e interessi legati al genere in modo estremamente va-
riabile. Nella maggior parte dei casi tali espressioni sono in linea con la propria identità di genere. In 
altri casi, i bambini possono mettere in atto comportamenti e manifestare interessi non tipicamente 
considerati del genere cui appartengono (comportamenti gender variant) che possono assumere signi-
ficati diversi ed essere legati o meno anche a un’identificazione cross-gender. In particolare, la varianza 
di genere è caratterizzata da bambini che precocemente, anche già in età prescolare, possono verbaliz-
zare l’appartenenza al genere opposto a quello assegnato alla nascita, esprimere un forte desiderio o 
insistenza di essere dell’altro genere (o di un genere diverso dal proprio assegnato alla nascita) oppure 
affermare che da grandi saranno persone dell’altro genere4. Possono inoltre mostrare preferenze per 
abiti tipicamente considerati del genere opposto, il cosiddetto cross-dressing. Nello specifico, i bambini 
assegnati al genere maschile alla nascita (AMAB) possono esprimere una forte preferenza per indumen-
ti tipicamente femminili o simulare di indossare abbigliamento femminile, mentre le bambine assegnate 
al genere femminile alla nascita (AFAB) preferire abiti tipicamente considerati maschili e manifestare 
una forte resistenza nell’indossare abbigliamento tipicamente femminile, come gonne e vestiti1. In alcu-
ni casi, i bambini possono preferire compagni di gioco dell’altro genere, attività comunemente tipiche 
del genere opposto ed esprimere forte preferenza per ruoli dell’altro genere nei giochi di simulazione o 
di fantasia. Nello specifico, gli AMAB possono esprimere forte rifiuto verso giocattoli, giochi e attività 
tipicamente maschili e un potente evitamento del gioco fisico attivo. Le AFAB, invece, tendono a rifiu-
tare giocattoli, giochi e attività tipicamente femminili1. Inoltre, può essere presente disforia anatomica, 
ovvero una forte avversione per la propria anatomia sessuale, accompagnata da un intenso desiderio 
per le caratteristiche sessuali primarie e/o secondarie del genere esperito. In particolare, le AFAB posso-
no esprimere il desiderio di avere il pene o la convinzione che da grandi crescerà loro un pene. Inoltre, 
in alcuni casi possono rifiutare di urinare in posizione seduta e riferire di non volere le mestruazioni né 
il seno da grandi1. Alcuni AMAB, invece, possono negare la presenza del pene, simulare di avere una 
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vagina e urinare in posizione seduta. Possono anche affermare di voler rimuovere il pene e desiderare 
di avere una vagina1. 

I comportamenti gender-variant non sono necessariamente legati a un’identificazione cross-gender 
e certamente non sono patologici dal momento che esistono infinite sfumature nel modo in cui ogni 
persona può manifestare la propria appartenenza a un genere o il grado di aderenza o meno a uno ste-
reotipo di genere. 

4. Esordio e decorso

I comportamenti gender-variant tendono a manifestarsi precocemente. In uno studio condotto da Fisher 
e Colleghi (2014)5, l’86% degli AMAB e il 66.2% delle AFAB hanno riportato un esordio in età evolutiva, 
nello specifico prima degli undici anni di età.

Gli esiti di sviluppo della DG/IG in infanzia sono estremamente variabili. Studi di follow-up e os-
servazioni cliniche hanno mostrato che la DG/IG in infanzia tende a essere associata a un successivo 
orientamento di tipo non eterosessuale in adolescenza ed età adulta in una percentuale compresa tra il 
68-81% degli AMAB e tra il 60-82% delle AFAB6. Inoltre, nella maggioranza dei casi i vissuti cross-gender 
tendono a desistere in pubertà4. Attualmente, gli studi riportano una percentuale di persistenza della 
DG/IG in età adultà compresa tra il 12-27%6-9. Contrariamente a ciò che accade in infanzia, quando 
invece l’IG/DG persiste con l’inizio della pubertà, raramente desiste10 soprattutto se in infanzia si è ma-
nifestata con forme intense6,11,12. A oggi, non sono ancora noti i fattori causali e i meccanismi implicati in 
una direzione di persistenza o di desistenza dell’IG/DG. Uno studio olandese ha identificato i seguenti 
fattori associati alla persistenza: genere femminile assegnato alla nascita, intensità e frequenza dei com-
portamenti cross-gender e la presenza d’identificazione cognitiva cross-gender9. Inoltre, il periodo tra i 10 
e i 13 anni di età è stato identificato come cruciale per la persistenza o desistenza dell’IG/DG in quanto 
caratterizzato da tre fattori chiave quali: la percezione dei cambiamenti fisici associati alla puberta, il 
cambiamento dell’ambiente sociale associato all’essere trattati apertamente come persone del genere 
assegnato e la scoperta della sessualità9.

5. Condizioni differenziali in infanzia

L’IG/DG deve essere distinta da altre condizioni in infanzia in modo da comprendere le specifiche 
necessità del singolo bambino e ottimizzarne il benessere psicologico. In alcuni casi, per esempio, i 
comportamenti gender-variant possono manifestarsi come reazione a un evento di vita stressante o a 
un’esperienza, come un lutto di una persona significativa o un abuso. In questi casi, si evidenziano delle 
differenze cliniche: l’esordio sembra manifestarsi improvvisamente e i comportamenti gender-variant 
hanno la caratteristica della transitorietà (e della non pervasività) e tendono a diminuire di frequenza 
e intensità13 nel momento in cui viene identitificata e risolta la causa scatenante14. Inoltre, è possibile 
osservare comportamenti gender-variant durante determinate tappe evolutive, ad esempio nel momento 
in cui un bambino diventa consapevole delle differenze anatomiche tra maschi e femmine13.

6. Sex ratio

La sex ratio rappresenta uno dei principali temi di ricerca all’interno della salute transgender in età evolu-
tiva. In particolare, la sex ratio AMAB/AFAB nei bambini prepuberi afferenti alle cliniche specialistiche 
varia da 4.5:1 a 2:11 e tende a essere a favore degli AMAB, come confermato anche da recenti studi15-17. 
Tale differenza è stata spiegata come un possibile effetto diretto derivante dal maggiore grado di ac-
cettazione dei comportamenti gender variant nelle AFAB rispetto agli AMAB per cui quest’ultimi arriva-
no più frequentemente all’attenzione clinica18-21.

Anche per quanto riguarda gli adolescenti la sex ratio è sempre stata a favore degli AMAB. Tuttavia, 
in questa fascia d’età, negli ultimi decenni è stata riportata una graduale inversione nei rapporti di sex 
ratio. In particolare, negli anni prima del 2000, la sex ratio AMAB/AFAB era del 2.11:1 in Canada e del 
1.41:1 in Olanda22. Negli anni successivi al 2000 (2008-2011), è stata descritta un’inversione di sex-ratio 
AMAB/AFAB a favore delle AFAB: 1:1.76 in Canada15,23 e 1:1.72 in Olanda22. In Finlandia, addirittura, 
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tale rapporto è stato descritto essere del 1:6.8324. Infine, un recente studio condotto da Steensma e Col-
leghi (2018)25, oltre a confermare questi risultati, ha descritto l’inversione della sex ratio a favore delle 
AFAB già a partire dalla tarda infanzia, attorno agli 8 anni di età. 

7. Fenomenologia in adolescenza

Anche in adolescenza l’IG/DG si manifesta con un’incongruenza tra il genere assegnato alla nascita e 
l’identità di genere che per la definizione della DG si associa anche a un disagio clinicamente significa-
tivo secondario a tale condizione1. L’IG/DG in adolescenza può manifestarsi con caratteristiche simili 
a quelle dei bambini e con differenti gradi d’intensità e variabilità a seconda del periodo di sviluppo. 
Frequentemente, gli adolescenti con IG/DG provano disagio e disgusto verso le caratteristiche sessuali 
secondarie possedute. In prossimità dello sviluppo puberale può essere presente la preoccupazione 
verso il loro sviluppo imminente1. La pubertà viene, infatti, solitamente descritta come un momento 
drammatico. Durante questo periodo gli adolescenti possono attuare una serie di comportamenti per 
ridurre il disagio derivante dall’incongruenza di genere. Nello specifico, le AFAB possono tentare di 
nascondere il seno mediante fasciature (il cosiddetto binder) o indossando indumenti larghi, mentre 
gli AMAB possono cercare di nascondere i genitali e depilarsi il corpo1. Se gli adolescenti vivono in un 
ambiente supportivo e accogliente avranno meno difficoltà a esprimere liberamente il desiderio di voler 
essere trattati secondo il genere esperito e a scegliere un nome corrispondente all’identità di genere1.

8. Varianza di genere-IG/DG e funzionamento psicologico in infanzia e 
adolescenza

Il funzionamento psicologico di bambini con sviluppo di genere atipico è descritto in modo variabile 
nella letteratura scientifica. Infatti, problemi psicologici clinicamente significativi variano in una per-
centuale compresa tra il 12.5 e l’84% dei bambini4,26. Il principale fattore responsabile di tale variabilità 
sembra essere il grado di accettazione sociale percepita dai bambini4 per cui tanto più bambini con 
sviluppo di genere atipico vivono in un ambiente supportivo e aperto, tanto più il loro funzionamento 
psicologico non sarà compromesso. Diversa è invece la caratterizzazione del funzionamento psicologico 
di adolescenti con IG/DG che tendono a essere descritti come psicologicamente più vulnerabili rispetto 
ai pari della popolazione generale. In particolare, sembrano essere caratterizzati in misura maggiore da 
problematiche psicologiche di tipo internalizzante come depressione, ansia, bassa autostima, rischio 
suicidario e isolamento sociale. Diversi studi condotti su adolescenti con IG/DG di età compresa tra i 
12 e i 18 anni hanno riportato che il 24% ha messo in atto comportamenti autolesivi, il 45-65% ha avuto 
ideazione suicidaria e il 35% ha tentato il suicidio11,27-29. Uno studio condotto da Skagerberg e Colleghi 
(2013)30 su 125 adolescenti afferenti a una clinica specialista per la IG/DG a Londra, ha rilevato che i 
pensieri di autolesionismo sono presenti nel 14% dei soggetti, i comportamenti di autolesionismo nel 
24% dei soggetti e i tentativi di suicidio nel 10% dei soggetti. Un ulteriore studio condotto da Olson e 
Colleghi (2015)31, ha riportato un tasso di ideazione suicidaria del 51% e di tentato suicidio nel 30% del 
campione di adolescenti richiedenti assistenza medica. Tale caratterizzazione psicologica è stata con-
fermata anche in un campione di adolescenti transgender italiani che nello studio di Fisher e Colleghi 
(2017)32, hanno riportato livelli più elevati di problematiche psicologiche internalizzanti (in particolare 
ansia e depressione), maggiore disagio per il corpo, maggior rischio suicidario e peggiore funzionamen-
to sociale. 

In generale, la vulnerabilità psicologica di adolescenti transgender tende ad avere esordio o a inten-
sificarsi durante la pubertà non solo come conseguenza del disagio che può accompagnarsi ai cambia-
menti corporei11,16,28,33-36, ma anche dello stigma e del vivere in un background culturale transfobico37,38.
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9. Presa in carico dell’IG/DG in Infanzia e Adolescenza

Attualmente, non esiste consenso unanime tra i professionisti rispetto a quale sia l’intervento migliore 
da adottare in casi di IG/DG in età evolutiva, anche a causa del limitato numero di studi che hanno 
indagato l’efficacia dei vari approcci psicologici39,40. Tuttavia, le principali associazioni scientifiche che 
si occupano di età evolutiva e di salute di minori con non conformità di genere o con IG/DG affermano 
che qualsiasi percorso psicologico non debba essere orientato all’adeguamento dell’identità di genere 
con il genere assegnato alla nascita. Infatti, qualsiasi intervento volto alla modifica dell’identità di ge-
nere o dell’espressione di genere al fine di renderla in linea con il genere assegnato alla nascita, nonché 
qualsiasi intervento volto alla prevenzione della persistenza dell’IG/DG o allo sviluppo di un’identità 
di genere incongruente con il genere assegnato alla nascita, è considerato come non etico10. 

Alla luce delle differenze fenomenologiche della varianza di genere e dell’IG/DG in infanzia e 
adolescenza e soprattutto della variabilità degli esiti, la presa in carico di bambini e adolescenti im-
plica percorsi differenziati e individualizzati sulla base dell’età e delle caratteristiche e bisogni della 
singola persona10. Il principale modello di presa in carico della varianza di genere in età evolutiva fa 
riferimento al cosiddetto Protocollo Olandese, proposto per la prima volta da Delemarre-van de Waal e 
Cohen-Kettenis nel 200641 e condiviso dagli Standard of Care (SOC)10 ed è raccomandato da linee guida 
internazionali42 e nazionali5. 

 9.1. Prima fase: la valutazione psicologica (infanzia e adolescenza)

La prima fase di tale protocollo prevede una valutazione psicologica del bambino o dell’adolescente da 
parte di un esperto in salute mentale che abbia competenze specifiche di età evolutiva e di IG/DG. In 
particolare, sono previsti colloqui clinici condotti con il minore, i familiari e/o altre figure di riferimento 
e la somministrazione di test psicometrici. L’assessment psicologico di minori con sviluppo atipico d’i-
dentità di genere comprende una valutazione generale del funzionamento del minore e una valutazione 
specifica dell’identità di genere e dell’IG/DG10. In particolare, sono indagate le aree relative al funziona-
mento psicologico del minore in ambito scolastico, familiare e sociale e l’esordio, l’evoluzione, il signifi-
cato e il contenuto dei comportamenti gender-variant. Se dalla valutazione emerge un quadro di IG/DG 
in caso di bambino prepubere, si avvia un percorso psicologico che prevede il supporto dei genitori (se 
richiesto), un lavoro sulla rete e monitoraggio degli esiti di sviluppo10. In infanzia, non è previsto alcun 
intervento medico10. In caso di IG/DG in adolescenza e se soddisfatti precisi criteri secondo linee guida 
internazionali10,42 e nazionali5, l’adolescente può passare alla seconda fase del protocollo.

 9.2. Seconda fase: valutazione estesa (adolescenza)

Alla luce del fatto che l’IG/DG raramente desiste in adolescenza9,22, le linee guida internazionali e 
nazionali dell’Endocrine Society (ES)42, della World Professional Association for Transgender Health 
(WPATH)10, della Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP), della Società Ita-
liana di Endocrinologia (SIE), della Società Italiana di Andrologia e Medicina della Sessualità (SIAMS) 
e dell’Osservatorio Nazionale Identità di Genere (ONIG) raccomandano la sospensione dello sviluppo 
puberale tramite l’ausilio di analoghi dell’ormone che rilascia gonadotropine (GnRH analoghi) in casi 
accuratamente selezionati di adolescenti con IG/DG che soddisfino determinati criteri di eleggibilità. 
In primo luogo è necessaria la presenza della diagnosi di IG/DG. Inoltre, l’adolescente deve aver rag-
giunto almeno lo Stadio Tanner 2-3 e aver sperimentato le prime modificazioni della pubertà con un 
conseguente aumento dell’intensità dell’IG/DG associato all’inizio dello sviluppo puberale. È necessa-
ria, inoltre, l’assenza di psicopatologie interferenti con il percorso, la presenza di un adeguato supporto 
familiare e sociale durante il percorso e la capacità di comprensione degli effetti del trattamento42. Il 
trattamento con i GnRHa non rappresenta l’inizio del percorso di affermazione di genere, ma permette 
la sospensione momentanea della pubertà: i GnRH analoghi non modificano il corpo e non producono 
alcun effetto permanente su di esso, ma lo lasciano neutrale. Il razionale psicologico dell’uso dei GnRH 
analoghi si basa proprio sull’assunto che tale opzione terapeutica consente di prolungare la fase di ap-
profondimento psicologico, consentendo all’esperto in salute mentale di continuare i colloqui psicologi-
ci e di esplorare con l’adolescente l’identità di genere e i comportamenti gender-variant11,42. Il trattamento 
con i GnRH analoghi permette infatti di ridurre immediatamente la sofferenza e il disagio legati ai cam-
biamenti fisici indotti dalla pubertà e di prevenire lo sviluppo di psicopatologie che negli adolescenti 
tendono ad avere esordio o ad acuirsi proprio durante lo sviluppo puberale42. Inoltre, l’adolescente 
acquisisce più tempo per maturare una decisione consapevole riguardo un’eventuale terapia medica di 
affermazione di genere. Infine, si tratta di un trattamento completamente reversibile che può essere in-
terrotto in qualsiasi momento l’adolescente lo richieda. Infatti, in caso l’IG/DG non dovesse persistere, 
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la soppressione della pubertà viene interrotta e la pubertà riprende nella direzione del sesso biologico42. 
Contrariamente, in caso di persistenza dell’IG/DG, il trattamento con i GnRH analoghi permette di 
ridurre l’invasività di eventuali futuri interventi medici o chirurgici come ad esempio la mastoplastica 
riduttiva o la chirurgia per la femminilizzazione del volto7.

 9.3. Obiettivi della presa in carico psicologica

La presa in carico psicologica di bambini e adolescenti con sviluppo atipico dell’identità di genere ha 
come obiettivi principali la creazione di uno spazio di riflessione che renda possibile l’esplorazione e 
l’espressione della propria identità di genere il più apertamente possibile e la definizione della propria 
identità sessuale in tutte le sfumature, componenti e combinazioni, facendo attenzione a non imporre 
una visione binaria di genere e mantenendo un atteggiamento neutrale nei confronti dei possibili esiti 
di sviluppo10,40,43. La presa in carico psicologica deve essere focalizzata sulla riduzione del disagio e 
delle difficoltà psicologiche e ottimizzare l’adattamento e il benessere psicologico nei vari ambiti di vita 
dell’individuo, monitorando l’evoluzione dei comportamenti cross-gender. È inoltre di fondamentale 
importanza comprendere quale sia il percorso migliore per ogni singola persona sulla base delle speci-
fiche esigenze del singolo (intervento tailored made)10,40. Si tratta, infatti, di trattamenti individualizzati 
il cui beneficio può variare notevolmente da persona a persona10,44 sulla base delle specifiche esigenze 
di ogni singolo caso45.

 9.4. Consulenze genitoriali

I genitori sono parte integrante della presa in carico di minori con sviluppo d’identità di genere ati-
pico46. Compito dell’esperto in salute mentale è portare avanti un lavoro di psicoeducazione in cui 
fornire informazioni rispetto alla varianza di genere e all’IG/DG, ai possibili esiti di sviluppo e chiarire 
il significato dei comportamenti gender variant nello specifico caso del figlio/a. È altresi importante 
supportare i genitori a tollerare l’incertezza degli esiti in infanzia fornendo strumenti per monitorarne 
il decorso. Inoltre, i genitori sono incoraggiati a trovare un equilibrio tra l’essere accettanti e supportivi 
e “proteggere” il bambino da reazioni negative esterne10,35,39. Ciò implica anche un lavoro su eventuali 
atteggiamenti omo-o transfobici da parte del nucleo familiare. Le consulenze con la famiglia implicano 
anche la creazione di uno spazio per il confronto circa tematiche che riguardano la gestione nella quoti-
dianità per cui i genitori possono trovarsi in difficoltà: quando e come affrontare una transizione sociale 
precoce? Quanto assecondare le richieste del figlio/a? Quale bagno usare a scuola?10,35,39. È importante 
supportare i genitori nel prendere decisioni in cui siano bilanciati i potenziali benefici e ostacoli di cia-
scuna scelta valutando sempre la singola persona nella sua unicità, caso per caso10,35,39.

10. Conclusioni

La varianza di genere in età evolutiva rappresenta un fenomeno complesso e multifattoriale che ri-
chiede ulteriori approfondimenti di natura sia clinica che di ricerca. Il funzionamento psicologico di 
bambini con sviluppo atipico dell’identità di genere è descritto in modo variabile e sembra dipendere 
soprattutto dal grado di accettazione sociale4. Gli adolescenti con IG/DG sono descritti come una po-
polazione psicologicamente più vulnerabile rispetto ai coetanei11,27-29,30-32, soprattutto per le tematiche di 
natura internalizzante e ciò sembra essere conseguenza soprattutto dello stigma e delle esperienze di 
discriminazione37,38. La varianza di genere si manifesta con caratteristiche diverse e soprattutto diversi 
sono gli esiti di sviluppo in infanzia e adolescenza. Ciò implica la necessità di percorsi individualizzati 
che si differenziano a seconda dell’età della presa in carico e delle esigenze specifiche10. Mentre in infan-
zia non è previsto alcun tipo di intervento medico, in adolescenza è possibile considerare anche il trat-
tamento con i GnRH analoghi che rappresenta un’opportunità terapeutica solo per alcuni adolescenti 
con IG/DG accuratamente selezionati47, ma che non è un trattamento da applicare di default a tutti gli 
adolescenti con sviluppo atipico dell’identità di genere. Il trattamento con GnRHa è attualmente fonte 
di dibattiti e controversie. Tuttavia, considerando le critiche formulate contro il trattamento precoce de-
gli adolescenti mediante GnRHa48, è importante sottolineare che la decisione di un non trattamento non 
rappresenta un’opzione neutra ma, in alcuni casi, può avere conseguenze negative. Alcuni adolescenti 
potrebbero mettere in atto comportamenti a rischio per accedere a un trattamento in modo non ufficiale, 
la fiducia nell’aiuto professionale potrebbe venire meno e infine i processi di sviluppo e il funziona-
mento psicologico potrebbero risultarne compromessi. Alcuni adolescenti con IG/DG possono, infatti, 
sviluppare psicopatologie, arrivare all’abbandono scolastico o reagire con ritiro sociale5,49 a causa di una 
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mancata presa in carico. Molte delle conseguenze negative che si accompagnano alla non presa in carico 
della DG in età evolutiva rappresentano quindi un danno potenzialmente evitabile43.

La presa in carico psicologica con minori con IG/DG deve sfuggire da una visione binaria di genere 
e prendere in considerazione tutte le sfumature che caratterizzano il continuum dell’identità di genere in 
modo che l’unicità di ogni persona sia considerata sulla base delle caratteristiche ed esigenze specifiche. 
Ciò rende sempre opportuna la pianificazione di una presa in carico sempre individualizzata.
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Abstract

La diagnosi di disforia di genere viene fatta seguendo i criteri dei manuali diagnostici internazionali. La 
presa in carico di adolescenti con sviluppo atipico dell’identità di genere prevede fasi diverse e inizia 
con la valutazione diagnostica. I centri italiani che si occupano di presa in carico di minorenni seguono 
linee guida condivise che si ispirano alle linee guida internazionali per la pratica psicologica e il tratta-
mento medico. L’approccio interdisciplinare risulta essere il modello di lavoro più appropriato.

Gender dysphoria diagnosis is made following the criteria established by international diagnostic manuals. Taking 
charge of teenagers with gender identity’’ atypical development involves different phases and begins with a diagno-
stic evaluation. The Italian centers that take care of minors follow shared guidelines inspired by the international 
ones in order to psychological practice and medical treatment. The interdisciplinary approach is the most suitable 
working model.

1. Introduzione al tema

Il presente lavoro intende analizzare il tema della presa in carico degli adolescenti che presentano uno 
sviluppo atipico dell’identità di genere. L’identità di genere è la particolare dimensione della identità 
individuale legata alla soggettiva percezione della propria mascolinità/femminilità. L’identità di genere 
il più delle volte si sviluppa in modo coerente con il sesso assegnato alla nascita, ma per alcune persone 
questo non avviene. Infatti queste persone possono esperire una incongruenza tra il genere assegnato 
alla nascita e la percezione di sé. L’intensità di questa incongruenza è variabile e si esprime in modo più 
o meno evidente attraverso il comportamento, l’abbigliamento, gli interessi e le attività. Alcune persone 
possono esprimere la propria identità con un comportamento non completamente conforme allo stere-
otipo di genere tipico della società in cui vivono anche se la loro identità è in armonia con il genere as-
segnato alla nascita; altre persone, invece, possono avvertire una profonda dissonanza tra il sesso asse-
gnato alla nascita e l’identità di genere. Tale dissonanza, può esprimersi in varie gradazioni, fino alle sue 
forme più estreme dove può produrre una sofferenza che compromette lo svolgimento delle attività or-
dinarie e la qualità della vita. Si parla infatti di disforia di genere quando è presente sofferenza associata 
all’incongruenza tra il genere esperito o espresso da una persona e il genere che le è stato assegnato. 
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Non esistono al momento ipotesi etiologiche definite, per quanto vi sia un accordo generale nel consi-
derare la disforia di genere un quadro complesso in cui intervengono fattori di diversa natura: biologici, 
psicologici e socio-culturali1. L’adolescenza è un periodo cruciale per il consolidamento dell’identità di 
genere, e, nel caso di disforia di genere presente fin dall’infanzia, per la verifica del superamento o della 
persistenza della disforia. Il periodo della pubertà, con la comparsa dei caratteri sessuali secondari, può 
segnare un aumento della sofferenza segnata dal vissuto di non desiderare il corpo biologico di nascita, 
proprio quando il corpo è parte integrante del percorso evolutivo e identitario. La disforia di genere, 
al contrario, può anche essere a questo punto superata senza conseguenze sull’esperienza di genere 
futura. Gli studi scientifici2 hanno rilevato che in adolescenza, quando il contesto relazionale e sociale 
risulta maggiormente stigmatizzante, è presente un maggiore rischio suicidario negli adolescenti che 
presentano disforia di genere rispetto alla popolazione generale3.

2. Inquadramento diagnostico e diagnosi differenziale in adolescenza

Il DSM-54 dedica un capitolo esclusivo alla diagnosi di disforia di genere, con set di criteri evolutivi dif-
ferenziati per bambini, adolescenti e adulti. Il manuale abbina al concetto di “genere opposto” il nuovo 
concetto di “genere alternativo diverso dal genere assegnato”, collocando così la definizione di genere 
all’interno di un continuum, piuttosto che all’interno di una dicotomia binaria di maschile o femminile. 
Questa innovazione consente alle persone con disforia di genere una più ampia possibilità di collocazio-
ne e uno svincolo dalla pressione riguardo la chirurgia. Secondo i criteri del DSM-5 è presente una con-
dizione di Disforia di Genere se è presente una “marcata incongruenza tra il genere espresso/esperito e 
quello assegnato alla nascita di durata di almeno sei mesi e associata a un disagio clinicamente significa-
tivo o a compromissione nelle principali aree di funzionamento dell’adolescente”5. La diagnosi specifica 
inoltre due sottotipi: con o senza un Disturbo della Differenziazione Sessuale (DSD). I criteri diagnostici 
del DSM-5 sono esito di un ampio dibattito internazionale seguito dalla Task Force per il DSM-5 in tema 
di depatologizzazione, da individuare sempre all’interno della tutela delle pratiche sanitarie, che ha 
sottolineato anche le conseguenze funzionali della disforia di genere. Ampi sono infatti i dibattiti circa 
l’opportunità di eliminare tale categoria diagnostica dai manuali di riferimento in ottica di depatolo-
gizzazione, al fine di diminuire stigma e pregiudizio in una popolazione già vulnerabile e a rischio di 
discriminazione6. D’altronde, l’eliminazione dai sistemi diagnostici rischia di non garantire un adegua-
to accesso alle cure7. Per queste ragioni l’ICD-11, la nuova versione del manuale di classificazione delle 
malattie, propone l’etichetta di Incongruenza di Genere, che sarà inserita in una sezione non psichiatri-
ca, creata appositamente, così da porre fine alla legittimità di patologizzare la transessualità. Alla stessa 
maniera, la menzione con il nome di Incongruenza di Genere all’interno delle condizioni afferenti alla 
salute sessuale dell’ICD-11 consentirà di garantire l’accesso agli adeguati trattamenti sanitari8. 

La valutazione della disforia di genere in adolescenza comporta un’attenta diagnosi differenziale al 
fine di comprendere appieno i significati dei comportamenti cross-gender e quale significato assumono 

1 K.J. Zucker, H. Wood, D. Singh, S.J. Bradley, A developmental, biopsychosocial model for the treatment of children with gender identity 
disorder, in Journal of Homosexuality, 2012, 59(3), pp. 369-397.

2 K.A. Stieglitz, Development, Risk and Resilience of Transgender Youth, in Journal of the Association of Nurses in AIDS Care, 2010, 
21(3), pp.192-206.

3 E. Skagerberg, R. Parkinson, P. Carmichael, Self – Harming and Thoughts and Behavior in a Group of Children and Adolescents with 
Gender Dysphoria, in International Journal of Transgenderism, 2013, 14(2), pp.86-92.

4 American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Edition Five), Washington, DC, 2013, p. 
527.

5 American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Edition Five), Washington, DC, 2013, p. 
528.

6 J. Drescher, P. Cohen-kettenis, S. Winter, Gender incongruence of childhood in the ICD-11: controversies, proposal, and rationale, in 
Lancet Psychiatry, 2016, 3, pp. 297-304.

7 J. Drescher, Gender identity diagnoses: History and controversies, in B.P.C. Kreukels, T.D. Steensma, A.L.C. de Vries (Eds.), Gender 
dysphoria and disorders of sex development: Progress in Care and Knowledge, New York, Springer Science+Bussiness Media, 2014, 
pp. 137-150.

8 J. Drescher, ivi.
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nell’asse evolutivo dell’adolescente9. La disforia di genere non deve essere confusa con l’anticonformi-
smo in relazione agli stereotipi di genere e con il transgenderismo delle persone che non si identificano 
in una visione binaria di genere. Un’attenta valutazione, inoltre, deve escludere le forme di omonega-
tività interiorizzata, o i comportamenti degli adolescenti con orientamento omosessuale o lesbico che, 
avendo manifestato una storia di comportamenti e interessi cross-gender in infanzia, possono esprimere 
confusione tra orientamento sessuale e identità di genere. La disforia di genere va inoltre distinta dal 
Feticismo da Travestimento, dai disturbi dello spettro psicotico e da dismorfismo corporeo.

In generale la disforia di genere in adolescenza è spesso associata a problemi emotivi e compor-
tamentali, autolesionismo, uso e abuso di sostanze, isolamento da famiglie omofobiche e transfobiche, 
maggiore rischio suicidario, vittimizzazione violenta e comorbilità psichiatrica10 11 12. La disforia di gene-
re in adolescenza è inoltre associata a tassi più elevati di psicopatologia di tipo internalizzante rispetto 
ai coetanei della popolazione generale13. Questo dato sembra collegato alle tematiche di esclusione e 
stigma sociale cui vengono sottoposti gli adolescenti con disforia di genere14. Negli ultimi anni è emerso 
inoltre un rilevante interesse circa la possibile co-occorrenza di Disforia di Genere e Disturbi dello Spet-
tro Autistico (DSA)15 16 17. Una possibile spiegazione circa questo dato riguarda la presenza di intenso in-
teresse ossessivo per specifiche attività da parte dell’adolescente; è però anche possibile che tali intensi 
interessi cross-gender siano manifestazioni dirette della disforia di genere e quindi che l’associazione con 
i DSA sia solo apparente. Riguardo questo tema è oltremodo necessaria ulteriore ricerca.

3. Presa in carico di minorenni con sviluppo atipico dell’identità di 
genere in adolescenza

La scrivente è Socio Fondatore dell’O.N.I.G. (Osservatorio Nazionale sull’Identità di Genere)18, Associa-
zione nata nel 1998 che mette in rete i principali Centri Italiani e le Associazioni che a vario titolo si oc-
cupano di Disforia di Genere. L’O.N.I.G. è collegata alla W.P.A.T.H. (World Professional Association for 
Transgender Health)19 e alla E.P.A.T.H. (European Professional Association for Transgender Health)20, 
equivalenti internazionali ed europei sulla Disforia di Genere. L’ONIG si propone di definire linee guida 
a livello medico, chirurgico, psicologico e legale a garanzia della qualità dell’assistenza alle persone che 
intraprendono percorsi di adeguamento e a garanzia dell’attività dei professionisti coinvolti. I criteri 
di presa in carico vengono condivisi dai membri dell’Associazione e sono elaborati sulla base delle 
conoscenze scientifiche più aggiornate e a partire dalle linee guida internazionali. Nel 2012, dai Centri 
ONIG adulti, nasce la Commissione Minorenni ONIG, per rispondere alle richieste di presa in carico dei 
minorenni e delle loro famiglie. Tra gli obiettivi della Commissione Minorenni vi è il confronto e la di-

9 J. Ristori, Modelli di presa in carico della Disforia di Genere in Età Evolutiva, in D. Dettore, J. Ristori, P. Antonelli, La Disforia di 
Genere in Età Evolutiva, Roma, Alpes Italia S.r.l., 2015, (a cura di).

10 A.L. de Vries, I.L. Noens, P.T. Cohen-Kettenis, I.A. van Berckelaer-Onnes, T.A. Doreleijers, Autism spectrum disorders in gender 
dysphoric children and adolescent, in Journal of Autism and Developmental Disorders, 2010, 40, pp. 930-936.

11 D. Di Ceglie, D. Freedman, S. McPherson, P. Richardson, Children and adolescents referred to a specialist gender identity develop-
ment service: Clinical features and demographic characteristics, in International Journal of Transgenderism, 2002, 6.

12 M.S.C. Wallien, H. Swaab, P.T. Cohen-Kettenis, Psychiatric comorbidity among children with gender identity disorder, in Journal of 
the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 2007, 46, pp. 1307-1314.

13 A.L. de Vries, P.T. Cohen-Kettenis, Clinical Managment of Gender Dysphoria in Children and Adolescents: The Dutch Approach, in 
Journal of Homosexuality, 2012, 59, pp. 301-320.

14 A.D. D’Augelli, A.H. Grossman, M.T. Starks, Childhood gender, atypicality, victimization, and PTSD among lesbian, gay, and bisex-
ual youth, in Journal of Interpersonal Violence, 2006, 21, pp. 1462-1476.

15 A.L. de Vries, I.L. Noens, P.T. Cohen-Kettenis, I.A. van Berckelaer-Onnes, T.A. Doreleijers, ivi.

16 J. Parkinson, Gender dysphoria in Asperger’s syndrome: a caution, in Australas Psychiatry, 2014, 22(1), pp. 84-85.

17 A.I. Van der Miesen, H. Hurley, A.L. De Vries, Gender dysphoria and autism spectrum disorder: A narrative review, in International 
Review of Psychiatry, 2016, 28(19), pp. 70-80.

18 http//www.onig.it

19 http://www.wpath.org

20 http://www.epath.eu
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scussione formativa, la costruzione di una scheda anamnestica condivisa, la definizione di un protocollo 
diagnostico e di presa in carico comune (Linee Guida) e la condivisione di protocolli di ricerca comuni. 
Le Linee Guida auspicano “che ogni regione italiana abbia un Centro Specialistico dedicato alla presa 
in carico dei bambini/e e degli/delle adolescenti con Sviluppo Atipico dell’Identità di Genere. Indicano 
inoltre che al fine di rendere possibile una presa in carico efficace sul territorio, sarebbe importante la 
creazione di un Servizio Specialistico all’interno di un Centro riconosciuto e specializzato nella presa in 
carico della Disforia di Genere in cui opera un’équipe multidisciplinare integrata costituita da psicologi, 
neuropsichiatri infantili, endocrinologi e pediatri, in grado di prendere in carico la Disforia di Genere 
e le problematiche familiari che possono attivarsi”21. In linea con diversi studi e ricerche22 23 l’approccio 
integrato risulta essere il più efficace e appropriato modello di lavoro. 

 3.1. Linee guida ONIG

La fase dell’adolescenza è di per sé complessa e delicata e tanti sono i compiti dell’adolescente, tra cui 
la consapevolezza del proprio corpo, della propria identità sessuale e dell’espressione del ruolo sociale. 
Gli adolescenti che presentano disforia di genere si trovano di fronte a ulteriori disagi dovuti a un corpo 
che cambia e che comincia ad assumere una forma non desiderata e spesso temuta24. Se la popolazione 
generale adolescente non porta solitamente una propria domanda di aiuto, ma sono i genitori a richie-
dere un aiuto psicologico riscontrando delle difficoltà nel figlio, gli adolescenti con disforia di genere, 
invece, richiedono spesso loro stessi un aiuto psicologico. Se questo consente una migliore compliance al 
trattamento, occorre altresì prestare attenzione alla relazione terapeutica, giacché spesso gli adolescenti 
temono che lo psicologo possa ostacolare il percorso di transizione. Una vera e propria presa in carico 
dell’adolescente può avvenire solo con il consenso di entrambi i genitori. In assenza di questo, è possi-
bile fornire solo qualche informazione. I Centri ONIG possono differenziarsi per pratiche organizzative, 
ma rispondono tutti alle Linee Guida condivise. Solitamente il primo incontro, definito di accoglienza, 
prevede un colloquio con la persona che effettua la richiesta: genitore o ragazzo/a; un genitore solo 
oppure entrambi i genitori, in presenza o assenza del figlio/a. La presa in carico può avvenire per ac-
cesso diretto oppure per invio da specialisti del territorio. Dopo l’acquisizione del Consenso Informato 
di entrambi i genitori, è prevista una prima fase di analisi della domanda e valutazione diagnostica, al 
fine di collocare il disagio dell’adolescente all’interno di una effettiva presenza di disforia di genere. In 
questa fase, oltre alla raccolta anamnestica, viene proposta una valutazione testistica specifica. Succes-
sivamente, viene proposto e condiviso un progetto di presa in carico personalizzato che coinvolge sia 
l’adolescente che la famiglia. Il coinvolgimento anche della famiglia risulta essenziale25 per effettuare 
un assessment complessivo e approfondire le aree legate all’identità di genere. I genitori possono ma-
nifestare disorientamento di fronte alle richieste di cambiamento del figlio/a, e possono avere bisogno 
anch’essi di uno spazio in cui elaborare le emozioni legate all’espressione del figlio/a e ai cambiamenti 
futuri26 27. La presa in carico in ottica interdisciplinare prevede anche un intervento ambientale con la 
scuola e/o le agenzie educative ed eventuali consulenze endocrinologiche. 

21 http//www.onig.it/minorenni

22 K.J. Zucker, H. Wood, D. Singh, S.J. Bradley, A developmental biopsychosocial model for the treatment of children with gender identity 
disorder, in Journal of Homosexuality, 2012, 59(3), pp. 369-397.

23 D. Di Ceglie, Care for Gender –Dysphoric Children, in B.P.C. Kreukels, T.D. Steensma, A.L.C. de Vries, Gender Dysphoria and 
Disorders of Sex Development, Progress in Care and Knowledge, New York, Springer, 2012.

24 D. Di Ceglie, Straniero nel mio corpo. Sviluppo atipico nell’identità di genere e salute, Milano, Franco Angeli, 2003.

25 D.B. Hill, E.J. Menvielle, K.M. Sica, A, Johnson, An affirmative intervention for families with gender variant children: Parental rat-
ings of child mental health and gender, in Journal of Sex and Marital Therapy, 2010, 36(1), pp. 6-23.

26 A. Lev, Transgender Emergence: Therapeutic Guidelines for Working with Gender-Variant People and Their Families, New York, The 
Haworth Clinical Practice Press, 2004.

27 J. Malpas, Between pink and blue: A multi-dimensional family approach to gender nonconforming children and their families, in Family 
Process, 2011, 50(4). 
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 3.2. Linee guida per la pratica psicologica con persone transgender e gender nonconforming

L’ONIG ha recepito l’adattamento italiano28 delle Linee-Guida per la pratica psicologica con persone 
transgender e gender nonconforming dell’American Psychological Association29. In particolare la linea–
guida 8 recita “Gli psicologi che lavorano con giovani TGNC o con chi si interroga sul proprio genere 
(gender-questioning) comprendono i differenti bisogni evolutivi di bambini e adolescenti, consideran-
do che non in tutti i giovani l’identità TGNC persisterà fino all’età adulta”30. La linea-guida indica che 
il campo della pratica con gli adolescenti che presentano problematiche inerenti l’identità di genere è 
molto meno controverso rispetto al campo della pratica con bambini. In ogni modo, in questo campo 
si possono presentare sfide peculiari come un ritardo dell’insorgenza della non conformità di genere, 
senza precedenti in infanzia31. La linea guida evidenzia che molti adolescenti possono presentare pro-
blematiche psicologiche co-occorrenti come ideazioni suicidarie, comportamenti auto lesivi32, uso di 
droghe e alcol33, disturbi dello spettro autistico34. La linea guida evidenzia inoltre come gli adolescen-
ti potrebbero tendere al soddisfacimento immediato del bisogno, manifestando frustrazione di fronte 
ad un eventuale ritardo nel ricevere trattamenti medici desiderati. Questa intensa concentrazione sul 
bisogno immediato non garantisce che l’adolescente sia cognitivamente ed emotivamente in grado di 
assumere decisioni di transizione irreversibili35. Oltre queste raccomandazioni, vi è un ampio consenso 
sugli approcci affermativi al trattamento per gli adolescenti36. Le opzioni di trattamento disponibili per 
gli adolescenti riguardano anche il piano medico37. La linea guida raccomanda infine di informare i ge-
nitori degli adolescenti che presentano una lunga storia di non conformità di genere che vi è una certa 
probabilità che l’identità di genere percepita rimanga stabile38.

 3.3. Trattamenti medici per gli adolescenti

I trattamenti medici per gli adolescenti riguardano i trattamenti reversibili (GnRHa) o parzialmente 
reversibili (steroidi sessuali “cross-sex”). I GnRHa vengono utilizzati per bloccare lo sviluppo puberale 
nella direzione biologica non desiderata, e ha lo scopo di: ampliare il tempo diagnostico; migliorare il 
funzionamento psicosociale, riducendo l’emarginazione e l’abbandono scolastico; migliorare i risultati 
fenotipici a distanza in caso di successiva transizione di genere. Questo trattamento viene eseguito 
seguendo le linee guida dell’Endocrine Society39 e del Position Statement delle principali società scienti-

28 P. Valerio, V. Bochicchio, F. Mezza, A.L. Amodeo, R. Vitelli, C. Scandurra (a cura di), Adattamento italiano delle Linee-Guida per 
la pratica psicologica con persone transgender e gender nonconforming dell’American Psychological Association, Napoli, Ordine degli 
Psicologi della Campania, 2018. 

29 American Psychological Association (APA), Guidelines for psychological practice with transgender e gender nonconforming people, 
in American Psychologist, 2015, 70(9), pp. 832-864.

30 P. Valerio, V. Bochicchio, F. Mezza, A.L. Amodeo, R. Vitelli, C. Scandurra (a cura di), ivi.

31 L. Edwards-Leeper, N.P. Spack, Psychological evaluation and medical treatment of trangender youth in an interdisciplinary “Gender 
Management Service” (GeMS) in a major pediatric center, in Journal of Homosexuality, 2012, 59, pp. 321-336.

32 R.T. Liu, B. Mustanski, Suicidal ideation and self-harm in lesbian, gay, bisexual, and transgender yuoth, in American Journal of Pre-
ventive Medicine, 2012, 42, pp. 221-228.

33 R. Garofalo, J. Deleon, E. Osmer, M. Doll, G.W. Harper, Overlooked, misunderstood, and at-risk: Exploring the lives and HIV risk of 
ethnic minority male-to-female transgender youth, in Journal of Adolescent Health, 2006, 38, pp. 230-236.

34 R.M. Jones, S. Wheeiwright, K. Farrell, E. Martin, R. Green, D. Di ceglie, S. Baron-Cohen, Brief report: Female-to-male transsexual 
people and autistic traits, in Journal of Autism Developmental disorders, 2012, 42, pp.301-306.

35 M. Agnello, On the couch with Dr. Agnello: A guide to raising & supporting transgender youth, Philadelphia, PA:Author, 2013. 

36 E. Coleman, W. Bockting, M. Botzer, P. Cohen-Kettenis, G. DeCuypere J. Feldman, K. Zucker, Standards of care for the health of 
transsexual, transgender, and gender nonconforming people, 7^ version, in International Journal of Transgenderism, 2012, 13, pp. 165-
232.

37 E. Coleman, W. Bockting, M. Botzer, P. Cohen-Kettenis, G. DeCuypere J. Feldman, K. Zucker, ivi.

38 A.L. de Vries, T.D. Steensma, T.A. Doreleijers, P.T. Cohen-Kettenis, Puberty suppression in adolescents with gender identity disor-
der: A prospective follow-up study, in Journal of Sexual Medicine, 2011, 8, pp. 2276-2283.

39 W.C. Hembree, P.T. Cohen-Kettenis, H.A. Delemarre-van de Waal, L.J. Gooren, W.J. Meyer, N.P. Spack, et al., Endocrine treat-
ment of transsexuals persons: an Endocrine Society clinical practice guideline, in Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 
2009, 94, pp. 3132-3154.
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fiche italiane dedicate40. Anche la somministrazione degli ormoni cross-sex viene praticata in accordo 
con le raccomandazioni internazionali41 42 e nazionali43. Gli adolescenti sono eleggibili al trattamento 
con ormoni cross-sex se soddisfano i criteri per l’uso di GnRHa, se hanno raggiunto un’età maggiore 
di sedici anni e se i genitori hanno fornito il loro consenso al trattamento e a un adeguato supporto 
psicologico. La terapia ormonale mascolinizzante (FtM) ha l’obiettivo di indurre la regressione (se già 
avvenuta) dei caratteri sessuali secondari femminili e la comparsa di quelli maschili (somministrazione 
di testosterone). Per l’adolescente significa entrare in una pubertà maschile, anche nel caso in cui l’ado-
lescente abbia già completato lo sviluppo puberale associato con il sesso assegnato alla nascita. Come un 
ragazzo cisgender che entra nella pubertà, un adolescente transgender farà esperienza dello sviluppo 
dei caratteri sessuali tipicamente maschili. Molti adolescenti transgender iniziano a essere percepiti più 
frequentemente come ragazzi già dopo tre-sei mesi dall’inizio della terapia ormonale. Gli effetti viriliz-
zanti riguardano: l’amenorrea; l’abbassamento della voce; la comparsa della peluria sul viso e sul corpo; 
la ridistribuzione del grasso corporeo; l’incremento della massa (in particolare magra) e della forza 
muscolare; una possibile alopecia; una transitoria seborrea cutanea e possibili lesioni acneiche; il cam-
biamento dell’odore; una possibile ipertrofia del clitoride. La terapia ormonale femminilizzante (MtF) 
ha l’obiettivo di ridurre i caratteri sessuali secondari maschili (se già comparsi) e indurre lo sviluppo 
dei caratteri sessuali secondari femminili (somministrazione di farmaci estrogeni ed antiandrogeni). 
Per le ragazze transgender che iniziano la terapia ormonale femminilizzante dopo aver completato 
una pubertà indotta dal testosterone, l’assunzione di estrogeni e antiandrogeni non modifica alcune 
caratteristiche, come la dimensione del pomo d’Adamo; la struttura ossea del viso; l’altezza o la strut-
tura della conformazione ossea; il tono della voce; i peli facciali. Gli effetti femminilizzanti riguardano 
l’aumento della ghiandola mammaria; la riduzione della crescita e del diametro piliferi (non facciali); 
l’atrofizzazione dei testicoli e della prostata (riduzione della spermatogenesi e possibile azoospermia); 
un possibile rischio di osteoporosi e osteopenia. Il fatto che diverse caratteristiche fisiche “maschili” 
(voce, altezza, struttura ossea del viso, dimensione delle mani e dei piedi) non possano essere annullate 
dopo una pubertà indotta dal testosterone, aumenta il rischio di molestie verbali e di stigmatizzazione.

 3.4. Passaggio presa in carico e trattamenti chirurgici

Le linee guida italiane44 prevedono che il passaggio dalla presa in carico dal Servizio per adolescenti a 
quello per adulti sia preceduto da un incontro delle due équipes di presentazione del caso, finalizzato 
alla condivisione del percorso effettuato e alla impostazione delle modalità successive di presa in carico. 
La chirurgia di transizione è rivolta alle persone per le quali la chirurgia è essenziale e necessaria per 
alleviare la disforia, e per le quali la riattribuzione chirurgica del sesso (RCS) e anche gli interventi di co-
smetica, sono necessari e devono risultare efficaci per motivi di salute. Per questo gruppo di persone, a 
differenza delle persone transgender e di genere non conforme, il sollievo dalla disforia non può essere 
raggiunto senza le modifiche dei loro caratteri sessuali primari e/o secondari necessari ad ottenere una 
maggiore congruenza con la propria identità di genere. Gli studi di follow-up45 hanno dimostrato l’effet-
to benefico e certo della chirurgia di RCS, con esiti post operatori come aumentato benessere soggettivo, 
migliore cosmesi e ampliamento della funzione sessuale.

40 A.D. Fisher, J. Ristori, E. Bandini, S. Giordano, M. Mosconi, e.A. Jannini, et al., Italian GnRH analogs study ONIG group; Medical 
treatment in gender dysphoric adolescents endorsed by SIAMS-SIE-SIEDP-ONIG, in Journal of Endocrinological Investigation, 2014, 
37(7), pp. 675-687. 

41 W.C. Hembree, P.T. Cohen-Kettenis, H.A. Delemarre-van de Waal, L.J. Gooren, W.J. Meyer, N.P. Spack, et al., Endocrine treat-
ment of transsexuals persons: an Endocrine Society clinical practice guideline, in Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 
2009, 94, pp. 3132-3154.

42 E. Coleman, W. Bockting, M. Botzer, P. Cohen-Kettenis, G. DeCuypere J. Feldman, K. Zucker, Standards of care for the health of 
transsexual, transgender, and gender nonconforming people, 7^ version, in International Journal of Transgenderism, 2012, 13, pp. 165-
232.

43 A.D. Fisher, J. Ristori, E. Bandini, S. Giordano, M. Mosconi, e.A. Jannini, et al., ivi.

44 http//www.onig.it/minorenni

45 T.A. Ainsworth, J.H. Spiegel, Quality of life of individuals with and without facial feminization surgery or gender reassignment sur-
gery, in Quality of Life Research, 2010, 19(7), pp. 1019-1024.
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Abstract

La mission del Centro di Riferimento per la Medicina di Genere, Istituto Superiore di Sanità, è quella 
di promuovere la medicina di genere attraverso attività che dalla ricerca alla formazione e alla divul-
gazione tengano conto dei differenti bisogni della popolazione dovuti a differenze di sesso e genere. 
In linea con la sua mission e con le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità nella 
lotta alle diseguaglianze in salute, il Centro si è di recente impegnato nella definizione delle problema-
tiche sanitarie relative alla salute delle persone transgender. Secondo le ricerche più recenti, le persone 
transgender in Italia, così come nella maggior parte del mondo, incontrano numerosi ostacoli nell’ac-
cesso all’assistenza sanitaria e a risorse considerate determinanti nel settore sanitario come l’istruzione, 
l’occupazione, l’alloggio con conseguenze allarmanti per la loro salute. Ne consegue la necessità di po-
litiche sanitarie maggiormente inclusive di questa fascia di popolazione. Per raggiungere questo obietti-
vo, si rende necessario da parte delle istituzioni scientifiche coprire, tramite progettualità mirate, alcune 
lacune informative quali la scarsità di dati sulla numerosità effettiva della popolazione transgender e lo 
stato di salute generale (stili di vita, percezione dello stato di salute, prevalenza di patologie croniche e 
appropriatezza dei trattamenti medici e chirurgici). A questo si aggiunge la necessità di interventi mi-
rati alla formazione specifica, in tema di salute transgender, degli operatori sanitari. Questo contributo 
intende fare una panoramica delle principali criticità in tema di ricerca e identità di genere con una 
particolare attenzione al contesto italiano.

 The mission of the Center for Gender-Specific Medicine, Italian National Institute of Health, is to promote 
gender medicine through activities that from research to training and dissemination take into account the different 
needs of the population due to sex and gender. In line with its mission and with the recommendations of the World 
Health Organization in the fight against health inequalities, the Center has recently been engaged in defining he-
alth problems related to transgender people. According to the most recent research, transgender people in Italy, as 
well as in most parts of the world, encounter numerous obstacles in accessing healthcare services due to different 
factors (e.g., discrimination, structural barriers, lack of competence of clinicians in transgender health). Therefore, 
there is an urgent need for health policies including this population. To achieve this goal, some information gaps 
such as the scarcity of data on the size of transgender population and its health status (life styles, perception of 
health status, prevalence and incidence of chronic diseases, appropriateness of surgical and medical treatments) 
must be filled. In addition, given the probable size of transgender population and the range of health care needs, it 
is crucial that health care providers be trained in transgender health care. This paper intends to give an overview of 
the main critical issues in the field of research and gender identity with particular attention to the Italian context.

* Ricercatrice/Ricercatore, Centro di Riferimento per la Medicina di Genere, Istituto Superiore di Sanità, Roma, Italia.
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1. Introduzione

Le principali organizzazioni internazionali (per esempio l’Organizzazione Mondiale della Sanità e le 
Nazioni Unite) hanno inserito tra gli obiettivi prioritari nella lotta alle disuguaglianze di salute quello di 
promuovere attività volte alla tutela della salute delle persone transgender1,2. Tuttavia, ad oggi lo stig-
ma rivolto alla non conformità di genere ha un impatto molto forte, tanto da sfociare spesso in pregiudi-
zi e discriminazioni con conseguente dirette o indirette sullo stato di salute3,4. Gli stessi operatori sani-
tari (medici di medicina generale, pediatri, medici specialisti, psicologi, infermieri) spesso mancano di 
una formazione specifica in materia di salute transgender. Inoltre, come dimostrato da differenti studi, 
gli utenti che accedono ai servizi sanitari riferiscono l’utilizzo, da parte degli operatori sanitari, di una 
terminologia non idonea, una curiosità inappropriata e una scarsa sensibilità ai bisogni di salute5,6. Una 
conseguenza di questo è che spesso le persone transgender fanno ricorso all’auto-somministrazione di 
farmaci, in particolare gli ormoni sessuali, acquistati on line, in assenza di adeguati controlli medici. 

In molti paesi, tra cui l’Italia, la maggior parte degli operatori sanitari richiede una diagnosi di 
disforia di genere (DG) come requisito per l’accesso alle procedure di affermazione di genere. La DG è 
la categoria diagnostica attualmente utilizzata nella letteratura medica per riferirsi al profondo disagio, 
che alcune persone transgender possono sperimentare, causato dalla discrepanza tra l’identità di genere 
e il sesso assegnato (e i ruoli di genere e le caratteristiche fisiche che sono tradizionalmente associati ad 
essa)7. La categoria di “disforia di genere” è stata inclusa nell’ultima versione del manuale diagnostico 
e statistico dei disturbi mentali (DSM), DSM-5, in sostituzione della categoria “disturbo dell’identità 
di genere” presente nella precedente edizione, nel tentativo di mitigare la psicopatologizzazione delle 
identità transgender8. Ciononostante questa categoria e la sua inclusione nel DSM è fortemente criticata 
perché continua a considerare questa condizione come un disturbo mentale. Le diagnosi correlate all’i-
dentità di genere sono oggetto di controversie anche nella Classificazione Internazionale delle Malattie 
(International Classification of Diseases, ICD). La decima edizione della classificazione internazionale delle 
malattie (ICD-10) presenta ancora la diagnosi di “transessualismo”, termine oggigiorno considerato 
obsoleto e peggiorativo, sotto la categoria dei “disordini dell’identità di genere”. Nel tentativo di andare 
verso una depatologizzazione delle identità transgender, nella più recente edizione dell’ICD (ICD-11), 
che sarà presentata all’assemblea mondiale della sanità nel maggio 2019 e entrerà in vigore il 1° gennaio 
2022, la diagnosi di incongruenza di genere (incongruenza di genere degli adolescenti e degli adulti e 
incongruenza di genere dell’infanzia) sostituisce le diagnosi più vecchie e si trova collocata in un nuovo 
capitolo chiamato “condizioni relative alla salute sessuale”. Tuttavia anche quest’ultima diagnosi ha sol-
levato critiche da parte delle associazioni transgender e da una parte della comunità scientifica perché 
rischia di patologizzare la varianza di genere nell’infanzia3,9. 

Nonostante un interesse crescente da parte della comunità scientifica e delle istituzioni governative 
sulla tematica relativa alla salute transgender, diverse criticità impediscono una presa in carico inclusi-
va di questa fascia di popolazione dal punto di vista sanitario. In primo luogo, vi è una scarsità di dati 
(assenza in Italia) sulla numerosità effettiva della popolazione transgender; a questo si aggiunge una 
scarsità di informazioni sulla salute generale di questa fascia di popolazione (in termini di stili di vita, 
percezione dello stato di salute, fertilità, prevalenza di patologie croniche, appropriatezza delle cure). 
Tra le altre criticità, da sottolineare l’assenza di studi prospettici a lungo termine sui rischi e benefici del 
trattamento ormonale sostitutivo e della chirurgia di affermazione di genere (per es. studi sul rischio 
cardiovascolare, metabolico, tumorale associato al trattamento ormonale a lungo termine, studi sull’in-
terazione tra la terapia ormonale e altre terapie farmacologiche somministrate per eventuali patologie 
presenti quali l’infezione da HIV). Di seguito, un riassunto delle principali criticità in tema di ricerca e 
identità di genere con una particolare attenzione al contesto italiano. 

2. Numerosità della popolazione transgender

La raccolta sistematica di dati sull’identità di genere è fondamentale per la pratica clinica e la ricerca 
sulla salute delle persone transgender. Tuttavia, gli sforzi finora fatti per ottenere stime realistiche sulla 
prevalenza della popolazione transgender hanno incontrato enormi difficoltà, in primo luogo, per l’e-
terogeneità di questa popolazione e l’assenza di una raccolta sistematica dei dati sull’identità di genere 
mediante censimento nazionale e/o cartelle cliniche. Ad oggi, nella maggior parte dei lavori pubblicati, 
le stime sono state fatte su sottogruppi più facili da individuare, ad esempio su quelle persone transgen-
der che si rivolgono a centri clinici per il percorso di transizione richiedendo trattamenti ormonali e/o 
chirurgici, con conseguente sottostima del dato10-12. Tenendo presenti questi limiti metodologici, le stime 
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ad oggi suggeriscono, per la popolazione adulta, una prevalenza mondiale dello 0.5-1.3% per le persone 
transgender con sesso assegnato alla nascita maschile e dello 0.4%-1.2% per le persone transgender con 
sesso assegnato alla nascita femminile3. Uno studio recentemente pubblicato riguardante la popolazio-
ne svedese residente nella contea di Stoccolma ha evidenziato che lo 0.5% dei partecipanti desiderava 
intraprendere un trattamento ormonale e/o chirurgico, il 2.3%, desiderava un’identità di genere diversa 
dal genere assegnato alla nascita, il 2.8% desiderava vivere come una persona di un genere diverso da 
quello assegnato alla nascita13. In Italia, i dati disponibili più recenti risalgono ad uno studio, pubbli-
cato nel 2011, che considerava la popolazione transgender adulta sottoposta ad intervento chirurgico 
di affermazione di genere nel periodo compreso tra il 1992 ed il 200814. Lo studio riporta un numero 
pari a 424 donne transessuali e 125 uomini transessuali con una prevalenza rispettivamente di 1:68,278 
e 1:245,356. I numeri derivati da questo studio, come da altri studi internazionali, rappresentano una 
stima di minima del dato a causa principalmente dell’assenza di uno strumento di valutazione standard 
della popolazione transgender. Si può però affermare che in Italia come all’estero il numero delle perso-
ne transgender è in costante aumento, prova ne è l’aumento di associazioni e di professionisti dell’area 
medica (endocrinologi, chirurghi, psichiatri, psicologi, etc.) che si occupano di tale settore della medi-
cina15. In ogni caso i dati esistenti, sebbene sottostimino il dato reale, sono da considerarsi un punto di 
partenza ed il Servizio Sanitario Nazionale trarrebbe beneficio da studi in grado di definire la dimensio-
ne effettiva di questa fascia di popolazione per una corretta programmazione sanitaria.

3. Stato di salute della popolazione transgender

Il numero di pubblicazioni scientifiche relative alla salute transgender è cresciuto significativamente 
nell’ultimo decennio11,16. Storicamente la letteratura scientifica ha riguardato principalmente la chirurgia 
affermativa di genere, l’endocrinologia (in particolare il trattamento ormonale sostitutivo) e la salute 
mentale16. Per quanto riguarda la salute mentale è importante sottolineare come ad oggi la maggior 
parte delle ricerche hanno raccolto dati di prevalenza mentre pochissimi lavori hanno analizzato l’as-
sociazione tra fattori demografici (per esempio reddito e livello di scolarità) e psicosociali (stigma e 
discriminazione) da una parte e la capacità di resilienza della popolazione transgender dall’altra. Altre 
tematiche quali quelle inerenti la salute generale (in termini di stili di vita, percezione dello stato di 
salute, fertilità, prevalenza di patologie croniche, appropriatezza delle cure) sono state scarsamente 
affrontate. Dal punto di vista metodologico una criticità è rappresentata dalla scarsità di studi longitudi-
nali, in particolare da quelli a lungo termine11,16. Ad esempio, la maggior parte degli studi sugli eventuali 
effetti collaterali della terapia ormonale sostitutiva (estrogeni e antiandrogeni nelle donne transgender e 
testosterone negli uomini transgender) considerano un periodo di 12-24 mesi. Ad oggi, solo uno studio 
che ha analizzato le cause di mortalità in 1331 persone transgender in trattamento con ormoni presenta 
un follow-up mediano di 18.5 anni17. Questa lacuna conoscitiva è particolarmente grave considerando 
il numero crescente di persone che in giovane età iniziano il trattamento ormonale sostitutivo. Da evi-
denziare inoltre come le formulazioni e i dosaggi ottimali per il trattamento ormonale sostitutivo sono 
attualmente sconosciuti poiché non sono disponibili studi randomizzati controllati a riguardo. In questo 
contesto, vi è l’urgenza di studi di coorte sulle diverse modalità di trattamento ormonale sostitutivo così 
come sull’interazione tra il trattamento ormonale sostitutivo e terapie somministrate in acuto o in croni-
co per eventuali morbidità. A riguardo particolare attenzione dovrebbe essere diretta verso alcune cate-
gorie a rischio come gli anziani, che hanno una maggiore probabilità di assumere farmaci per condizioni 
mediche preesistenti all’inizio del trattamento ormonale. Altra categoria a rischio è rappresentata dalle 
donne transgender che hanno un rischio significativamente più alto rispetto alla popolazione generale 
di contrarre l’infezione da HIV18. Tuttora sono scarsi i dati sull’interazione tra terapia ormonale sostitu-
tiva e farmaci antiretrovirali; di conseguenza le raccomandazioni per il trattamento antiretrovirale per le 
donne transgender con infezione da HIV in terapia ormonale sostitutiva sono estrapolate dai dati sulle 
donne con sesso biologico femminile che utilizzano contraccettivi orali11,16. Alle criticità sopraelencate 
si devono aggiungere la scarsa numerosità delle coorti studiate e l’assenza di popolazioni appropriate 
di riferimento. 
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4. Trattamento ormonale e relative criticità

I trattamenti ormonali nell’ambito dei percorsi di transizione di affermazione di genere vengono effet-
tuati in tutto il mondo da vari decenni (fin dagli anni ‘60)19 ed esiste un’ampia letteratura sui benefici 
che questi trattamenti portano in termini di benessere generale per le persone transgender7. Il numero 
di persone transgender che fanno ricorso a questa terapia è cresciuto negli anni, ma, anche in questo 
caso, non sono disponibili dati ufficiali che ne definiscano la dimensione né in Italia né all’estero. Esi-
stono linee guida di Società Scientifiche di Endocrinologia nazionali20 e internazionali21 che forniscono 
indicazioni specifiche per quanto riguarda le tipologie ed i dosaggi di ormoni da utilizzare. Tuttavia la 
terapia ormonale presenta ancora diverse criticità. Dal punto di vista burocratico, esistono problemi 
che riguardano la prescrivibilità e la rimborsabilità di questa terapia. I farmaci utilizzati per la terapia 
ormonale durante e dopo la fase di transizione sono infatti prescritti “off label” e la maggioranza di essi si 
trova in fascia C. Solo alcune regioni dispensano gratuitamente questi farmaci, creando disuguaglianze 
a livello nazionale. In aggiunta la determina AIFA n. 1327 (G.U. n. 259 del 6 novembre 2015) e succes-
siva modifica (determina AIFA n. 199, G.U. n. 45, 24 febbraio 2016) che regolamenta la prescrizione del 
testosterone riservandola a endocrinologi, urologi e andrologi genera una disuguaglianza tra le donne, 
alle quali gli estrogeni possono essere prescritti anche dal medico di medicina generale, e gli uomini, che 
sono obbligati a richiedere visite specialistiche. 

Dal punto di vista clinico, studi a lungo termine sugli eventuali rischi associati agli schemi di trat-
tamento ormonale, come suddetto, sono limitati. Di seguito un breve cenno alle conoscenze attuali sul 
rischio cardiovascolare e tumorale associato al trattamento ormonale.

  Rischio cardiovascolare

Tra i possibili effetti avversi della terapia ormonale sostitutiva, quelli sul sistema cardiovascolare meri-
tano particolare attenzione. Purtroppo, gli studi di valutazione dell’impatto del trattamento ormonale 
sostitutivo sul rischio cardiovascolare al momento disponibili sono insufficienti e talvolta discordanti, 
anche a causa della predominanza di studi non randomizzati o randomizzati ma realizzati su campioni 
di piccole dimensioni22,23. Il possibile impatto della terapia ormonale sostitutiva può essere monitora-
to attraverso la valutazione di alcuni marcatori surrogati di rischio cardiovascolare tra cui: sensibilità 
all’insulina, profili lipidici, pressione sanguigna, policitemia e trombosi venosa. Secondo una recente 
stima, derivata da una meta-analisi condotta su 3.231 donne transgender e 1.500 uomini transgender, 
con un follow-up compreso tra i 3 mesi e i 41 anni, la terapia ormonale sostitutiva si accompagnerebbe 
ad un aumento significativo dei trigliceridi nelle donne transgender. Secondo tale stima, si osserverebbe 
un aumento dei livelli di colesterolo totale e trigliceridi, come così come una diminuzione del colestero-
lo lipoproteico ad alta densità negli uomini transgender22. 

Per quanto riguarda l’incidenza di eventi cardiovascolari acuti, il più ampio studio di coorte di-
sponibile al momento ha mostrato nelle donne transgender tassi più elevati di tromboembolia venosa 
e, sebbene in misura minore, anche di ictus ischemico sia rispetto agli uomini che alle donne cisgender, 
presumibilmente correlato con i noti effetti pro-trombotici degli estrogeni24. Inoltre, i tassi di infarto del 
miocardio sembrerebbero maggiori tra le donne transgender rispetto alle donne cisgender di età compa-
rabile, ma simili a quelli osservati tra gli uomini cisgender. I dati ottenuti non sono invece sufficienti per 
trarre conclusioni sull’aumento del rischio di eventi cardiovascolari acuti negli uomini transgender24. 
Finora, non ci sono dati sull’impatto della terapia ormonale sostitutiva sulla funzione cardiaca, inclusi 
il rimodellamento elettrofisiologico e i meccanismi molecolari coinvolti. Tuttavia, l’adattamento o il mal 
adattamento a un nuovo ambiente ormonale potrebbe predisporre a un rischio aritmogenico aumenta-
to, specialmente in combinazione con farmaci che interferiscono con i canali del calcio, come ad esempio 
alcuni antidepressivi. Data la scarsità e la bassa qualità delle evidenze dovuta ai limiti metodologici 
degli studi finora condotti, all’eterogeneità del trattamento, e all’esclusione delle persone transgender 
da ampi studi clinici sui farmaci cardiovascolari, non si possono trarre conclusioni univoche e sono ne-
cessarie ulteriori ricerche per chiarire meglio gli eventuali rischi cardiovascolari della terapia ormonale 
sostitutiva sia in donne che in uomini transgender.

  Rischio tumorale

Ancora più scarse sono le informazioni circa l’impatto della terapia ormonale sostitutiva sulle neoplasie. 
Considerando che molti tipi di tumore esprimono i recettori degli ormoni sessuali e che molte persone 
transgender ricevono o si auto-somministrano terapie ormonali durante tutta la vita, a volte a dosi 
molto elevate, studi in tal senso risultano essere assolutamente necessari. In particolare, sulla base delle 
attuali conoscenze sulle relazioni tra ormoni e tumori, la terapia ormonale può ritenersi un fattore di 

Focus: I minori gender variant: aspetti e punti di vista M. Pierdominici, M. Marconi, M.T. Pagano, P. Matarrese



 anno VI, numero 2: maggio 2020                                                                                  118

rischio per quei tumori fortemente correlati all’equilibrio ormonale come il tumore mammario, dell’o-
vaio, dell’endometrio e della prostata25. Inoltre, alcuni tumori cerebrali benigni, in particolare menin-
giomi e prolattinomi, mostrano una significativa differenza di genere nella prevalenza, sollevando la 
questione di un possibile ruolo degli ormoni sessuali nella loro patogenesi25,26.

Nel complesso, la letteratura più recente suggerisce che non esistano significative differenze nell’in-
cidenza dei tumori in soggetti transgender in trattamento ormonale rispetto alla popolazione cisgen-
der. Tuttavia, tali dati non sono da ritenere definitivi in quanto derivati da studi condotti con molte 
limitazioni metodologiche legate alla piccola dimensione del campione analizzato e dal breve perio-
do di follow up considerato27-29. Possibili casi di tumori collegati al trattamento ormonale nelle donne 
transgender comprendono i carcinomi della mammella e della prostata, prolattinomi e meningiomi. 
Negli uomini transgender, alcuni case report recentemente pubblicati riportano l’insorgenza di tumori 
del seno, delle ovaie, della cervice, della vagina e dell’endometrio possibilmente correlati con il tratta-
mento ormonale26,27.

Per confutare o confermare questi dati sul rischio reale di sviluppare tumori (soprattutto ormono-
dipendenti), sono necessari studi longitudinali condotti su popolazioni molto più ampie. Fino a quando 
non saranno disponibili prove conclusive, è fortemente raccomandato lo screening tumorale sia per i 
maschi che per le femmine transgender basato sulle linee guida utilizzate per la popolazione generale, 
cioè sulla base della presenza dell’organo possibile bersaglio di tumore, piuttosto che sull’identità di 
genere o sul tipo di terapia ormonale seguita21,30.

5. Conclusioni

Gli studi finora condotti hanno evidenziato come la popolazione transgender rappresenti una fascia di 
popolazione marginalizzata rispetto alle politiche sanitarie con ostacoli nell’utilizzo dei servizi sanitari 
sia di base che specialistici. Nonostante il crescente interesse da parte della comunità scientifica sul 
tema relativo alla salute transgender, questo argomento rimane tuttora sottovalutato. La mancanza di 
una terminologia standardizzata, l’assenza di ampi studi prospettici, dati limitati su rischi e benefici 
del trattamento ormonale sostitutivo e degli interventi chirurgici di affermazione di genere sono tra 
le principali problematiche evidenziate in termini di ricerca sulla salute transgender. Inoltre, data la 
numerosità della popolazione transgender e le necessità di salute, in parte sovrapponibili a quelle della 
popolazione generale e in parte specifiche, si rende assolutamente necessaria la formazione degli opera-
tori sanitari (medici di medicina generale, pediatri, specialisti, psicologi, infermieri). In un paese come 
l’Italia, che vanta la presenza di un servizio sanitario nazionale universalistico, risulta particolarmente 
urgente colmare queste lacune per fornire un’assistenza mirata ed efficace in modo da garantire una 
piena inclusione sociale di questa fascia di popolazione. A tal fine, è essenziale la creazione di una stretta 
rete di collaborazioni tra istituti di ricerca, centri clinici, associazioni transgender e istituzioni politiche.
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Abstract

L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), a seguito di diverse società scientifiche e l’Osservatorio Nazio-
nale Identità di Genere (ONIG), ha dato parere favorevole all’uso off label (cioè utilizzato per fini tera-
peutici non previsti dal foglietto illustrativo) della triptorelina, per sospendere lo sviluppo puberale del 
soggetto, così che ora questo rientra nei farmaci prescrivili e rimborsabili dal SSN nella Disforia di Gene-
re (DG). L’articolo vuole evidenziare lo stato dell’arte della letteratura scientifica confrontando ricerche 
a supporto dell’utilizzo della triptorelina e studi clinici che hanno messo in luce i problemi, i limiti e gli 
obiettivi futuri di tale trattamento farmacologico. Questa analisi evidenzia l’importanza di predisporre 
studi di sicurezza, efficacia a breve e a lungo termine al fine di regolamentare in modo corretto l’uso del 
trattamento farmacologico con triptorelina non solo nella pubertà precoce o patologica ma anche nella 
pubertà fisiologica.

The Italian Medicines Agency (AIFA), following several scientific societies and the National Gender Identity 
Observatory (ONIG), has given a favorable opinion on the off-label use of triptorelin to suspend the subject’s 
pubertal development, so that now this is part of the prescription drugs and reimbursable by the NHS in Gender 
Dysphoria (DG). The article aims to focus the state of the art of the scientific literature by comparing research on 
the use of triptorelin and clinical studies that have emphasized the problems, limits and future objectives of this 
drug treatment. This analysis highlights the importance of preparing safety studies, short and long term efficacy in 
order to correctly regulate the use of drug treatment with triptorelin not only in precocious or pathological puberty 
but also in physiological puberty.

1. Introduzione

La Disforia di Genere (DG) riguarda soggetti che non si riconoscono psicologicamente nel sesso alla 
nascita ovvero vivono una condizione di mancata corrispondenza tra sesso e genere percepito1. In Ita-
lia, la stima del numero di pazienti nel 2017 è pari al massimo di 90 soggetti su una popolazione di 2.8 
milioni di ragazzi di età compresa tra 10 e 14 anni2. I soggetti affetti da DG vivono ed esprimono un 
forte desiderio di modificare il corpo che si manifesta in genere nell’adolescenza (10-13 anni) ma può 
anche essere presente molto precocemente nell’infanzia (3-4 anni)3. La DG è spesso accompagnata da 
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patologie psicologiche e psichiatriche, disturbi dell’emotività, ansia elevata, anoressia, autolesionismo, 
tendenza al suicidio, autismo, psicosi e dimorfismo corporeo4.

La triptorelina è un agonista, un decapeptide sintetico (pGlu-His-Trp-Ser-Tyr-D-Trp-Leu-Arg-Pro-
Gly-NH2) dell’ormone di rilascio delle gonadotropine endogene (GnRH) in grado di stimolare l’ipofisi. 
Si lega ai recettori del GnRH presenti sulle cellule gonadotrope della ipofisi e accoppiati alle proteine G 
la cui stimolazione è responsabile della secrezione di FSH (ormone follicolostimolante) e LH (ormone 
luteinizzante)5. Negli uomini, LH si lega ai recettori sulle cellule di Leydig nei testicoli inducendo la 
produzione e il rilascio di testosterone. Nelle donne FSH regola la crescita e la maturazione dei follicoli 
ovarici e la produzione di estrogeni da parte delle cellule della teca follicolare6. Mentre il rilascio pulsati-
le e fisiologico del GnRH stimola la sintesi e la secrezione delle gonadotropine endogene, una infusione 
continua di agonisti del GnRH o della triptorelina, ne sopprime la secrezione a causa di una desensibi-
lizzazione dei recettori ipofisari del GnRH.7 Il risultato finale è una significativa riduzione dei livelli di 
LH e FSH e perciò un blocco della pubertà caratterizzato sul piano clinico dall’arresto o regressione dei 
caratteri sessuali secondari8. 

Dal punto di vista farmacologico, la triptorelina nasce come farmaco antitumorale utilizzato nel 
trattamento del carcinoma prostatico e mammario, nei fibromi uterini e nell’endometriosi9,10. Inoltre, 
come trattamento dell’infertilità nella donna in associazione alle gonadotropine, nei protocolli di indu-
zione dell’ovulazione, nell’ambito della fecondazione in vitro dove la triptorelina viene utilizzata per 
ridurre al minimo i picchi prematuri di LH che determinano la rottura dei follicoli e il rilascio dell’o-
vocita11. Altro uso autorizzato della triptorelina è per la pubertà precoce ovvero per interrompere una 
pubertà patologica nei bambini di 7-9 anni, ma non per una pubertà fisiologica ovvero negli adolescenti 
intorno ai 12 anni12. Infatti, l’uso di agonisti del GnRH riduce i livelli di secrezione degli ormoni sessuali 
che tornano a livelli pre-puberali con una regressione dei caratteri sessuali secondari. Tali effetti sono 
reversibili e regrediscono se il trattamento viene interrotto in modo che la secrezione degli steroidi ses-
suali riprende e il bambino torna alla pubertà. Di conseguenza è fondamentale monitorare la densità 
minerale ossea in quanto la riduzione dei livelli di estrogeni rallenta l’accumulo di massa ossea con 
riduzione dell’osso trabecolare sebbene in maniera reversibile12. Diversi sono gli effetti collaterali ripor-
tati in letteratura dall’uso degli agonisti del GnRH. In entrambi i sessi gli effetti molto comuni sono l’a-
stenia, il mal di schiena, la parestesia agli arti inferiori, le vampate di calore e le alterazioni endocrine13. 
I sintomi comuni sono nausea, vertigini, mal di testa, dolore e infiammazione al sito di iniezione, di-
sfunzione erettile negli uomini mentre dolore al seno, artralgia e spasmi muscolari nelle donne.14 Molto 
comuni nelle donne sono sintomi come il mal di testa, la riduzione della libido, i disturbi del sonno, la 
dismenorrea, le emorragie a livello genitale e la sindrome da iperstimolazione ovarica15.

Dal punto di vista farmacoeconomico la stima di spesa per anno di terapia con triptorelina è pari a 
2395 euro per il primo anno e 2224 euro per gli anni successivi (Decapeptyl nel trattamento della pubertà 
precoce, classe A, rimborsabile dal SSN)2.

2. Studi clinici a supporto del trattamento farmacologico ormonale

A tutt’oggi l’importanza dell’intervento medico come approccio combinato precoce gestito da un grup-
po multidisciplinare specializzato nella DG ha reso necessario avere a disposizione Linee Guida In-
ternazionali aggiornate dalle principali Società Scientifiche dedicate. Tali documenti raccomandano la 
sospensione della pubertà con l’ausilio degli analoghi del GnRH quando l’adolescente mostra i primi 
cambiamenti fisici puberali. A supporto delle raccomandazioni internazionali esistono diversi studi 
clinici che mostrano l’efficacia di questa modalità di intervento basato su uno specifico approccio te-
rapeutico di tipo farmacologico. A livello europeo esistono gruppi olandesi, spagnoli, inglesi nonchè 
americani che riportano studi clinici sull’uso degli analoghi del GnRH in adolescenti con DG ed evi-
denziano la necessità di aderire alle Linee Guida Internazionali relativamente alla sospensione della 
pubertà (Tabella 1).

Uno dei gruppi olandesi maggiormente impegnato in tale tematica ha riportato uno studio prospet-
tico su 70 adolescenti (33 male to female e 27 female to male, età media 13.6 anni) valutati prima dell’inizio 
del trattamento e al termine anche se prima di iniziare gli ormoni cross-sex ovvero l’assunzione di ormo-
ni per compiere la transizione che vivono dal punto di vista psichico. Tra gli effetti terapeutici viene sot-
tolineato un miglioramento del funzionamento psicologico generale e dei sintomi depressivi a tal punto 
che nessuno ha abbandonato il trattamento e tutti hanno intrapreso la terapia ormonale cross-sex16. Un 
ulteriore studio è stato condotto su 293 adulti con DG e 83 adolescenti con DG tutti richiedenti una asse-
gnazione di genere. Viene sottolineato che gli adolescenti mostrano un quadro psicologico meno com-
promesso rispetto agli adulti con DG17. Uno studio longitudinale condotto su 55 soggetti valutati prima 
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dell’inizio del trattamento (età media 13.6 anni), prima dell’inizio degli ormoni cross-sex, età media 16.7 
anni) e dopo la riassegnazione chirurgica di genere (età media 20.7 anni) ha evidenziato che i parametri 
di valutazione psicologica, la qualità della vita, la soddisfazione generale e la felicità soggettiva sono del 
tutto simili a quelli dei coetanei18.

Alcuni studi sono stati condotti per valutare l’esistenza di possibili variazioni a livello della strut-
tura ossea dopo trattamento con triptorelina che può causare riduzione della densità minerale ossea e 
osteoporosi nonché un rallentamento della maturazione scheletrica15. Uno studio prospettico su 54 pa-
zienti trattati con triptorelina ha mostrato che in 21 pazienti è presente una buona soppressione dell’as-
se ipotalamo-ipofisi-gonadi con riduzione della crescita e maturità ossea. Dopo la terapia ormonale 
cross-sex per indurre la pubertà si nota una normalizzazione dello Z score ovvero dell’indice relativo alla 
densità ossea calcolato in riferimento alla popolazione statistica analoga per sesso, età ed etnia. Non è 
mostrato danno nella maturazione ossea anche se sono presenti un aumento della massa grassa e ridu-
zione della massa magra solo nel primo anno di trattamento19. Uno studio longitudinale condotto su un 
paziente di 22 anni (female to male) seguito per circa dieci anni è stato trattato farmacologicamente con 
GnRH dall’età di 13 anni, con un trattamento androgenizzante a 17 anni e una riassegnazione chirurgica 
a 20-22 anni. Il paziente era in buona salute sia dal punto di vista fisico che psicologico ma con altezza 
inferiore, misurata al termine dello studio, rispetto ai pari di sesso maschile20. Diversi sono i lavori che 
riportano l’utilità dell’uso degli agonisti del GnRH per concedere tempo agli adolescenti con DG di 
esplorare la propria identità e ruolo di genere prima di prendere una decisione per un cambiamento per-
sonale21. Tale trattamento farmacologico aumenta la finestra diagnostica supportando l’adolescente e la 
sua famiglia nella scelta di sviluppare caratteristiche sessuali secondarie più congruenti e intraprendere 
una decisione più consona verso il sesso a cui si sente di appartenere22.

Molti autori che operano nel settore sostengono l’importanza di seguire le Linee Guida della Socie-
tà di Endocrinologia e riportano le loro esperienze nel trattamento di adolescenti con GD evidenziando 
come l’adesione alle raccomandazioni sia parte integrante della pratica clinica23,24. In particolare, uno 
studio prospettico svolto tra il 1998 e 2011 su 84 adolescenti con DG trattati farmacologicamente con 
analoghi del GnRH seguito da terapia ormonale cross-sex e terapia psicologica. Tale trattamento è ri-
portato essere sicuro nel 32% degli adolescenti dove si evidenziano limitati effetti collaterali come un 
ascesso nella sede di iniezione, un aumento di peso e un caso di cefalea25. Uno studio su 201 adolescenti 
con DG mostra un significativo miglioramento nell’assetto psicologico generale dopo il trattamento 
farmacologico con analoghi del GnRH in concomitanza con il supporto psicologico26.

Recentemente, diversi studi sono stati condotti valutando il metabolismo osseo e la crescita statu-
rale. Una ricerca condotta su 70 adolescenti con DG di cui 42 female to male e 28 male to female ha valutato 
gli effetti a livello osseo della soppressione della pubertà. In questo stadio si nota una riduzione dei 
biomarcatori del rimodellamento osseo in misura specifica quelli coinvolti nel riassorbimento mentre 
quelli della formazione come l’osteocalcina non si riducono. Durante la terapia ormonale cross-sex i mar-
catori del metabolismo osseo si riducono anche se lo Z score migliora a livello lombare. Inoltre, anche 
dopo 2 anni di trattamento farmacologico permane la riduzione significativa dei valori di Z score27. Una 
analisi condotta su 34 adolescenti con DG di cui 18 female to male e 14 male to female ha dimostrato che 
la riduzione temporanea del Z score torna in condizioni normali dopo l’induzione della pubertà con gli 
ormoni cross-sex28. E’ riportato che la triptorelina mostra un buon profilo di sicurezza ed efficacia e pre-
senta come unici effetti avversi maggiormente riportati quelli legati alla somministrazione sottocutanea 
mensile con reazioni locali e/o formazione di ascessi29. Di conseguenza pare che l’antitumorale si possa 
utilizzare senza problemi, considerata l’efficacia di triptorelina nel sospendere la pubertà e il profilo di 
sicurezza del trattamento nonchè il beneficio evidenziato in relazione alla condizione clinica, e l’assenza 
di alternative terapeutiche più efficaci e sicure.

3. Problemi emersi e obiettivi futuri del trattamento farmacologico 
ormonale

Nel corso degli anni diversi studi clinici presenti in letteratura mostrano perplessità e incertezze riguar-
do l’utilizzo degli agonisti del GnRH negli adolescenti con GD. In particolare, il trattamento con analo-
ghi del GnRH viene considerato sicuro nel breve termine ma non sono noti gli effetti a lungo termine 
riguardanti potenziali effetti avversi a carico dell’organismo. Gli effetti a lungo termine necessitano per-
ciò approfondimenti in particolare sul sistema cerebrale, cardiovascolare ed osseo (Tabella 2). L’impatto 
a lungo termine degli analoghi del GnRH deve essere approfondito sia sulla qualità della vita che sull’a-
spetto psicologico e sociale30. Inoltre, pazienti affetti da GD necessitano della collaborazione di esperti 
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professionisti che lavorino in misura specifica sull’appropriatezza e sui numerosi controlli clinici da 
effettuare durante la terapia. I controlli che devono essere condotti durante il trattamento farmacologico 
e riguardano la funzionalità renale ed epatica, la densità ossea, l’assetto lipidico e glucidico31. L’utilizzo 
di analoghi del GnRH e/o degli ormoni cross-sex, supportato da trattamenti professionali psicologici, 
è un intervento che sembra essere appropriato per i giovani affetti da GD. Nonostante ciò è necessario 
sottolineare che studi clinici di coorte a lungo termine sono necessari per determinare la sicurezza di 
questi trattamenti anche valutando gli effetti in funzione di intervalli di tempo predefiniti fondamentali 
in tale percorso critico di cambiamento25.

Diversi temi sono dibattuti quali ad esempio l’assenza di modelli che spiegano GD, la programma-
zione genetica, il ruolo della pubertà fisiologica nello sviluppo dell’identità di genere, la comorbidità, 
gli effetti fisici e psicologici dell’intervento, le competenze e il potere decisionale del bambino, il ruolo 
nel contesto sociale. Sono disponibili dati ma non sul lungo termine perciò sarebbe opportuno avere la 
possibilità di sviluppare studi longitudinali interdisciplinari e multicentrici internazionali32. In partico-
lare, è noto l’importanza degli ormoni sessuali sulla massa ossea e che gli adolescenti con DG trattati con 
analoghi di GnRH sono temporaneamente privati degli ormoni sessuali. L’effetto di questo trattamento 
a lungo termine sulla densità ossea non è ben noto e sarebbe fondamentale cercare di comprendere quali 
siano i limiti riguardo la principale struttura di sostegno dell’organismo27.

Il blocco della pubertà usando gli agonisti del GnRH viene considerato come trattamento di scelta 
negli adolescenti affetti da DG. Sebbene gli analoghi del GnRH sono stati usati per molto tempo nella 
pubertà precoce pochi sono i dati sull’efficacia e sulla sicurezza in DG. Infatti, la Società di Endocrinolo-
gia raccomanda frequenti monitoraggi dei livelli di gonadotropine, di ormoni sessuali e della funziona-
lità renale ed epatica33. I dati disponibili sugli effetti del trattamento con analoghi del GnRH sono limi-
tati e indicano che non è possibile formulare una raccomandazione conclusiva sul trattamento in quanto 
sarebbe necessario identificare e applicare alcuni criteri di sicurezza per la soppressione della pubertà34.

E’ noto che lo stato ormonale gioca un ruolo rilevante nello sviluppo cerebrale durante la pubertà 
ma non è chiaro se il blocco della pubertà e quindi degli ormoni sessuali potrebbe compromettere la de-
finizione morfologica e funzionale delle specifiche aree del cervello che contribuiscono alla formazione 
dell’individuo insieme ai fattori ambientali ed educativi. Di conseguenza, ulteriori studi longitudinali 
sull’aspetto cognitivo in adolescenti in trattamento con analoghi del GnRH sono necessari per meglio 
comprendere l’impatto degli ormoni sessuali nell’ambito cognitivo e nella maturità cerebrale35. Una 
raccolta di studi osservazionali condotti dal 1946 al 2017 riguardo gli effetti del trattamento ormonale 
in adolescenti transgender hanno valutato gli effetti psicologici, cognitivi e fisici. Alcune evidenze ripor-
tano che i trattamenti ormonali possono aumentare gli effetti fisici ma non esiste un supporto sugli ef-
fetti cognitivi e psicosociali sottolineando l’importanza di aumentare le conoscenze sugli effetti a lungo 
termine di questi trattamenti36. La pubertà e le variazioni ormonali hanno una elevata influenza nella 
plasticità ippocampale, nella memoria e nell’apprendimento influenzando in misura specifica l’attività 
a lungo termine di diverse aree cerebrali37.

Il trattamento ormonale è raccomandato per gli adolescenti di età superiore a 16 anni mentre nella 
prepubertà sarebbe necessario approfondire gli studi in quanto lo sviluppo psicologico/cognitivo conti-
nua in un corpo che è bloccato in uno stadio precoce inducendo un disallineamento fra lo sviluppo fisico 
e cognitivo29. La mancanza di studi longitudinali rende difficile stabilire se il trattamento farmacologico 
è innocuo poiché molti problemi restano ancora aperti come ad esempio l’influenza dell’evoluzione fi-
siologica ormonale in tale pubertà manipolata. Oltre alle problematiche legate alla capacità decisionale 
degli individui coinvolti e alla loro giovane età ci sono perplessità riguardo la certezza della diagnosi 
nelle fasi precoci tali da giustificare se il trattamento può essere prematuro ed inappropriato. Da sot-
tolineare l’importanza di valutare gli effetti sulla crescita staturale e sulla massa ossea nonché sullo 
sviluppo cerebrale, sulla variazione delle frequenze della voce, sull’aspetto sociale, emotivo, cognitivo, 
e a livello dell’orientamento sessuale38.

Una rassegna sulla soppressione della pubertà come trattamento per i giovani di età inferiore ai 18 
anni riporta informazioni sugli effetti collaterali del trattamento quali ad esempio mal di testa, astenia, 
ipertensione, aumento del diametro delle arterie e della pressione endocerebrale. Numerosi sono gli 
interrogativi su tale tematica legati all’aspetto etico, psicologico e clinico39.

Recentemente, un articolo ha riportato i risultati ottenuti prima e dopo il trattamento con agonisti 
del GnRH su due soggetti uno di 14 e uno di 16 anni con GD di cui uno ritenuto maschio alla nascita 
e l’altro femmina con problemi patologici legati alla alimentazione come il rifiuto del cibo e la perdita 
di peso. I sintomi dell’anoressia nervosa in adolescenti con GD potrebbero rappresentare una strategia 
adottata per controllare le misure della fisicità del corpo e sopprimere il sesso biologico. In entrambi 
i casi dopo il trattamento farmacologico si notava un miglioramento delle funzioni psicologiche e la 
risoluzione del comportamento alimentare. Risultano evidenti i limiti dell’articolo legati al piccolo cam-
pione in esame che non permette di generalizzare i risultati ottenuti. Di conseguenza, si sottolinea l’im-
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portanza di effettuare studi longitudinali su un elevato numero di soggetti prima e dopo il trattamento 
farmacologico per aumentare la valenza statistica dei risultati40.

4. Conclusioni

L’analisi del documento pubblicato da CNB evidenzia articoli a supporto dell’uso off label della trip-
torelina in DG sottolineando la pratica di seguire scrupolosamente le Linee Guida Internazionali. Tali 
raccomandazioni prevedono che gli adolescenti con DG possono disporre dell’assistenza psicologica 
e di un trattamento con analoghi del GnRH sotto controllo medico che permetta il prolungamento di 
una fase diagnostica necessaria ad accertare la stabilità della DG e moderi la sofferenza psicologica 
causata dai cambiamenti corporei durante la pubertà. Non vengono riportati effetti collaterali gravi a 
carico dell’organismo a seguito dell’utilizzo del farmaco se non un coinvolgimento locale legato al sito 
di somministrazione.

Una ulteriore ricerca sugli articoli presenti in letteratura evidenzia la mancanza di studi sperimen-
tali multicentrici che valutano gli effetti del nuovo trattamento farmacologico su di una comunità ma 
che siano anche randomizzati ovvero dove ogni soggetto è assegnato in modo del tutto casuale a rice-
vere uno fra i trattamenti in studio oppure il placebo. 

Allo scopo di valutare l’efficacia e la sicurezza del trattamento farmacologico con triptorelina do-
vrebbero essere condotti studi clinici in doppio cieco dove nemmeno i ricercatori sanno quale tratta-
mento è somministrato a ciascun soggetto. Di conseguenza esiste la necessità di sviluppare studi inter-
disciplinari e multicentrici internazionali per identificare gli effetti collaterali a lungo termine e i diversi 
controlli di parametri clinici da effettuare nel corso del trattamento farmacologico. 

Inoltre, deve essere considerato che esistono problemi aggiuntivi quali la difficoltà di diagnosi della 
DG e l’informazione accurata che deve essere condotta dal medico al paziente e alla famiglia allo scopo 
di renderli edotti delle future conseguenze, rischi e sviluppi conseguenti all’utilizzo del farmaco.

Infine, la carenza della letteratura scientifica sottolinea l’incertezza che il blocco dello sviluppo pu-
berale in soggetti affetti da DG possa effettivamente costituire una condizione favorevole alla risoluzio-
ne della difficoltà legata alla identità di genere. La prolungata durata della terapia in un periodo molto 
critico di formazione dell’individuo in condizioni psicologiche spesso difficili e alterate non deve essere 
banalizzata alla somministrazione di una molecola ma deve sostenere un utilizzo attento e scrupoloso 
del farmaco per poter determinare una migliore tutela della salute psico-fisica dei minori e/o degli ado-
lescenti coinvolti in tale percorso di crescita personale.
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Tabella 1:  
Principali risultati a supporto del trattamento farmacologico di soggetti affetti da disforia di genere (DG)

Principali risultati Soggetti analizzati e trattamento

Studio prospettico che riporta un aumento della massa 
grassa e riduzione della massa magra solo nel primo 
anno di trattamento.19

54 Pazienti trattati con triptorelina

Studio prospettico di follow up con miglioramento 
del funzionamento psicologico generale e dei sintomi 
depressivi.16 

70 Adolescenti
(età media 13.6 anni)

Studio clinico dove gli adolescenti mostrano un  
quadro psicologico meno compromesso rispetto agli 
adulti.17

293 Adulti  e 83 Adolescenti

Studio clinico dove il 70% dei pazienti ha iniziato la 
terapia ormonale cross-sex.23

97 Adolescenti trattati con analoghi GnRH

Studio clinico in cui i pazienti sono stati trattati con  
ormoni cross-sex per l’induzione della pubertà.24

39 Adolescenti di cui 7 trattati con analoghi GnRH

Studio longitudinale che valuta parametri di assetto 
psicologico, qualità della vita, soddisfazione generale e 
felicità soggettiva simili ai coetanei.18

55 Giovani Adulti
(età 13.6-20.7 anni)

Studio retroprospettivo che evidenzia la sicurezza del 
trattamento in casi selezionati e gli effetti collaterali 
sono: 1 ascesso nella sede di iniezione, 
1 aumento di peso e 1 cefalea.25

84 Adolescenti trattati con analoghi GnRH
(età media 17 anni)

Studio longitudinale che mostra un significativo  
miglioramento psicologico generale sia dopo il sup-
porto psicologico che in copresenza del trattamento 
farmacologico.26 

201 Adolescenti trattati con analoghi GnRH

Studio clinico dove durante la terapia ormonale  
cross-sex i valori del metabolismo osseo si riducono.28 

70 Adolescenti trattati con triptorelina

Studio clinico dove la triptorelina ha una buona  
efficacia e gli effetti avversi riportati sono limitati alla 
sede di somministrazione.29 

Adolescenti trattati con triptorelina
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Tabella 2:  
Obiettivi futuri suggeriti da problematiche emerse negli studi condotti in soggetti affetti da disforia di genere (DG)

Obiettivi futuri Soggetti analizzati e trattamento

Valutare gli effetti a lungo termine in particolare sul 
sistema cerebrale, cardiovascolare ed osseo.30

Adolescenti  
(età sup a 15 anni) 

Effettuare controlli ripetuti sulla funzionalità renale ed 
epatica, la densità ossea, lipidi e glucidi.31

Bambini e Adolescenti 

Valutare studi follow up a lungo termine per  
determinare la sicurezza dei farmaci.25

84 Adolescenti trattati con analoghi GnRH 
(età media 17 anni) 

Sviluppare studi interdisciplinari e multicentrici  
internazionali per investigare la necessità di  
trattamenti precoci.32 

Bambini e Adolescenti 

Valutare l’effetto del trattamento sulla densità ossea.26 Adolescenti trattati con analoghi GnRH 

Monitorare i livelli di gonadotropine, di ormoni  
sessuali e della funzionalità renale ed epatica.33

Adolescenti  

Formulare una raccomandazione conclusiva sul  
trattamento a causa dei limiti presenti.34 

Adolescenti trattati con analoghi GnRH

Condurre studi longitudinali sull’aspetto cognitivo per 
comprendere l’impatto degli ormoni sessuali nella  
maturità cerebrale.35

Adolescenti trattati con analoghi GnRH 

Approfondire studi individuali per il trattamento  
ormonale nella prepubertà poiché è raccomandato solo 
per gli adolescenti di età superiore a 16 anni.29

Adolescenti in prepubertà e in pubertà 

Aumentare le conoscenze sugli effetti a lungo termine 
che valutano gli effetti psicologici, cognitivi e fisici  
legati al trattamento ormonale.36

Adolescenti transgender in trattamento farmacologico 
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Abstract

L’articolo mira a riflettere sulle modalità e sui limiti con cui il legislatore italiano ha affrontato il fenome-
no della violenza contro le donne negli ultimi due decenni. Dopo una breve rassegna della legislazione 
esistente, il saggio verifica se e come il concetto di femminicidio trova o può trovare spazio all’interno 
del quadro giuridico presente o se, al contrario, è destinato a rimanere un semplice strumento d’analisi 
criminologica e sociologica.

The article aims at reflecting on the ways and the limits with which the Italian lawmaker has faced the phenomenon 
of violence against women in the last two decades. After a brief review of the legal tools available, the paper verifies 
if and how the concept of femicide finds or can find space within the existing legal framework or whether it is bound 
to remain a mere criminological and sociological tool.

1. Introduzione

Al momento dell’entrata in vigore della Costituzione repubblicana, come è noto, il Codice penale era 
ancora strutturato su quello del 1930, il cui principale estensore era stato il mussoliniano Alfredo Rocco. 
Il processo di ammodernamento e l’abrogazione delle fattispecie più marcatamente fasciste – iniziato 
invero già nel periodo luogotenenziale –, che seguì all’instaurazione della nuova forma di governo, non 
impedì al contempo la sopravvivenza di convenzioni caduche e consuetudini indifendibili. Molte di 
esse, di diritto e di fatto, non riconoscevano né legittimavano la soggettività femminile, ma al contrario 
legittimavano la violenza perpetrata contro di essa1. Non ha pertanto tutti i torti chi, discutendo del 
“femminicidio”, come si usa oggi chiamare la manifestazione più estrema di questa violenza, lo defini-
sce «una nuova parola per un’atavica barbarie»2. Benché abbia radici socioculturali antiche e profonde, 
lo sviluppo teorico di questo concetto, come d’altronde il conio del vocabolo, è difatti recente, almeno 

* Ricercatore di Filosofia del Diritto, Università degli Studi di Brescia.

1 Basti citare, a titolo di esempio, l’art. 587, che riduceva enormemente la pena edittale per l’uomo che uccideva la moglie, figlia 
o sorella dopo averne scoperto l’illegittima relazione carnale (c.d. omicidio causa d’onore); o all’art. 544, che estingueva il 
reato di violenza carnale laddove l’autore del reato avesse acconsentito a sposare la vittima (c.d. matrimonio riparatore); o 
ancora alla collocazione dei reati di violenza sessuale tra i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume.

2 Così G. Atencio, Feminicidio. De la categoría politico jurídica a la justicia universal, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2015, p. 15.
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nella più moderna accezione di omicidio doloso di una donna da parte di un uomo3. Il primo utilizzo 
in questo significato lo si deve alla criminologa statunitense Diana Russell4, che ne fece uso nella sua 
relazione di fronte alla Corte internazionale dei crimini contro le donne nel 1974, poi ripreso nell’inda-
gine sulla violenza domestica e di appuntamento che Karen Stout5 svolse alla fine degli anni ‘80. È però 
solo nel 1990 che Russell e Caputi posero però l’accento sul femminicidio come fatto di origine sociale, 
definendolo come «the murder of women by men motivated by hatred, contempt, pleasure, or a sense of 
ownership of women» [L’uccisione di donne da parte di uomini per motivi legati all’odio, al disprezzo, 
al piacere o al senso di possesso sulle donne»]6. Due anni più tardi, Russell e Radford limarono ancora 
di più il concetto come «the extreme end of a continuum of antifemale terror» [la manifestazione più 
estrema del terrorismo continuo contro le donne»]7, di cui le mutilazioni genitali, le percosse e i maltrat-
tamenti, le violenze sessuali, l’aborto selettivo dei feti femminili e via dicendo possono essere i prodro-
mi. La concettualizzazione del termine subì un’ulteriore limatura nel 2001, quando Russell e Harmes 
sostituirono i termini “donne” e “uomini” con “maschi” e “femmine” per includervi anche l’uccisione 
di bambine o adolescenti, qualificandolo come «the killing of females by males because they are fema-
les» [l’uccisione di femmine da parte dei maschi perché femmine]8. Negli Stati Uniti il lemma verrà poi 
ancora ripreso da Fregoso e Bejarano e ridefinito come «the murders of women and girls founded in a 
gender power structure» [gli omicidi di donne e ragazze fondati in una struttura di potere di genere]9. 
Da mero crimine efferato contro una vittima di sesso femminile, il femminicidio va quindi progressiva-
mente a identificare l’esito finale e tanatologico di atteggiamenti o pratiche sociali misogine messi in atto 
da uno o più uomini contro una donna.

In Italia il termine arriva per il tramite della lingua spagnola, dopo essere transitato in America 
Latina10, un contesto dove si è dimostrato essere uno strumento ermeneutico preziosissimo per riflettere 
su alcuni episodi di veri e propri genocidi di donne (melius: ginocidi11) come quelli di Ciudad Juarez12, in 
Messico. Secondo le costaricane Ana Carcedo e Monserrat Sagot, per esempio, per femminicidio si deve 

3 Il termine sembra infatti sia attestabile in ambito anglofono (femicide) già nella prima metà del XIX sec., sebbene in tutt’altro 
contesto. Si veda The Oxford English Dictionary, J. Simpson, E. Weiner (a cura di), London, Oxford University Press, 1989, p. 
285. Il termine ricorre in particolare in J. Corry, The Satirical Review of London at the Commencement of the Nineteenth Century, 
London, G. Kearsley, 1801. 

4 Sui lavori del tribunale, si veda D.E.H. Russell, N. Van de Ven (a cura di), Crimes Against Women: Proceedings of the International 
Tribunal, Calif, Les Femmes Pub, 1976.

5 K. Stout, Intimate Femicide: A national demographic overview, in Journal of Interpersonal Violence, 1991, 6, 4, pp. 476-485.

6 J. Caputi, D.E.H. Russell, Femicide: Speaking the Unspeakable, in The World of Women, 1990, 1, 2, pp. 34-37, e in particolare p. 34.

7 J. Radford, D.E.H. Russell, Femicide: The Politics of Woman Killing, New York, 1992. p. 3. In senso adesivo, si veda C. Karadole, 
Femicidio: la forma più estrema di violenza contro le donne, in Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza, 2012, 4, 1, pp. 16-38.

8 D.E.H. Russell, R. Harnes, Femicide in Global Perspective, New York, Teachers College Press, 2001, p. 177.

9 R. Fregoso, C. Bejarano, M. Lagarde, M. Olivera, Terrorizing Women: Feminicide in the Américas, Durham, Duke University 
Press, 2010, p. 5.

10 Non a caso, infatti, il primo riconoscimento giuridico internazionale del femminicidio come problema sociale è arrivato dalla 
Corte interamericana per i diritti umani, che nella sentenza “Campo Algodonero” (González y otras vs. México, 16 novembre 
2009), ha condannato proprio lo Stato messicano per non aver protetto tre giovani donne da una situazione di grave e strut-
turale discriminazione e violenza di genere. I paesi latinoamericani sono stati inoltre i primi ad aver introdotto nell’ordina-
mento la fattispecie penale di femminicidio, andando, talvolta, a identificare l’elemento soggettivo del reato nel movente di 
genere. A oggi, i paesi di questa area geografica che prevedono nel loro ordinamento una fattispecie di femminicidio, con 
peraltro amplissime differenze tecniche e di redazione tra l’una e l’altra, sono otto: Messico (2007), Guatemala (2008), El Sal-
vador (2010), Nicaragua (2012), Costa Rica (2007), Perù (2011), Cile (2010), Bolivia (2013).   

11 Faccio qui riferimento ad alcune proposte, rinvenibili nella letteratura, che cercano di distinguere la violenza esercitata con-
tro la singola donna dalle pratiche sistematiche tese all’eliminazione delle donne come gruppo sociale, come per esempio 
l’aborto selettivo dei feti di sesso femminile. È questo il caso appunto di “ginocidio”, ma anche di “gendercidio”, coniate 
sull’evidente modello del termine “genocidio”. Per un approfondimento, si vedano M.A. Warren, Gendercide. The implication 
of Sex Selection, in Bioethics, 1987, 1, 1, pp. 100-111; D. Danna, Ginocidio. La violenza contro le donne nel mondo globale, Milano, 
Elèuthera, 2007; F. Trapella, Dal Genocidio al Ginocidio. Spunti per una riflessione sulla tutela della vittima secondo i tribunali penali 
internazionali, in Cassazione penale, 2017, 57, 11, pp. 4211-4224. Di “guerra civile” parla invece P. Baiocchi, Femminicidio o guerra 
civile? Se 120 donne l’anno vi sembrano poche, in Valori, 2012, 12, 100, pp. 65-72.

12 Non si hanno dati certi sugli omicidi della città messicana. Tuttavia, secondo Amnesty International più di 370 donne e 
ragazze sono state uccise a Ciudad Juárez e nello stato di Chihuahua dal 1993 al 2005. Secondo la procura dello Stato, 270 
donne sono state uccise nell’intero stato nel 2010, di cui 247 nella sola Ciudad Juárez. Per un approfondimento, si vedano J. 
Monárrez, Violencia contra las mujeres e inseguridad ciudadana en Ciudad Juárez, Mexico, Porrúa, 2010; V. Ronquillo, L’inferno di 
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intendere «la forma más extrema de terrorismo sexista, motivado mayoritariamente, por un sentido de 
posesión y control sobre las mujeres» [la forma più estrema di terrorismo sessista, per lo più motivata 
da un senso di possesso e controllo sulle donne]13. Per Julia Monárrez esso consiste invece in «toda vio-
lencia letal que ocasiona la muerte de la mujer por constreñimientos del género» [ogni forma di violenza 
letale che causa la morte delle donne a causa delle imposizioni di genere]14. Si tende, quindi, sempre più 
a individuare la causa del femminicidio non soltanto nell’agire criminoso dell’aggressore, ma in una 
cosmologia di regole di genere secondo cui le donne devono essere sottomesse al volere maschile, se 
necessario con l’uso della violenza.

L’arrivo in Italia del concetto di femminicidio, attraverso la traduzione dal castigliano, ha anche de-
terminato la preferenza linguistica di femminicidio rispetto a femicidio, laddove quest’ultimo sarebbe 
forse la più diretta conversione dell’inglese femicide in italiano. In verità, anche in spagnolo la traduzio-
ne letterale sarebbe femicidio e non feminicidio. L’antropologa e sociologa messicana Marcela Lagarde15 
ha tuttavia osservato come femicidio andrebbe a rappresentare – come d’altronde l’italiano femicidio – 
l’omologo al femminile di omicidio, di solito utilizzato indistintamente per vittime di entrambi i sessi. 
Potrebbe essere forse analiticamente utile distinguere gli omicidi a vittima maschile da quelli a vittima 
femminile, ma, secondo Lagarde, non renderebbe conto del perché quella donna viene privata della vita. 
Un esempio aiuterà a chiarire la differenza. Se una donna venisse uccisa durante una rapina a mano 
armata, si sarebbe di fronte a un omicidio (o, se si vuole, a un femicidio)16, perché la violenza sarebbe 
diretta solo occasionalmente e per ragioni contingenti nei confronti della donna; se invece venisse perse-
guitata e poi strangolata dal compagno che ha lasciato, ma che è incapace di lasciarla andare, si sarebbe 
di fronte a un femminicidio, perché espressione del ruolo sociale che l’ideologia patriarcale vorrebbe im-
porre alle donne per il solo fatto di essere donne. «No todas las formas de asesinarlas son iguales» [Non 
tutti i modi di uccidere sono uguali] scrive anche Monárrez17, perché, in un femminicidio, «no sólo se 
asesina el cuerpo biológico de la mujer, se asesina también lo que ha significado la construcción cultural 
de su cuerpo» [non solo il corpo biologico della donna viene ucciso, ma anche il significato culturale che 
quel corpo rappresenta]18. Per semplicità e chiarezza, d’ora in poi si utilizzerà, facendo propria la lezione 
di Lagarde, femicidio per indicare il delitto di omicidio sic et simpliciter e femminicidio per descrivere 
l’omicidio di una donna con un movente di genere.

Ciò posto a titolo di brevissimo inquadramento concettuale, questo contributo si propone di ri-
flettere sui modi e i limiti con cui il legislatore italiano ha affrontato il fenomeno della violenza contro 
le donne nelle ultime due decadi. In particolare, dopo una breve rassegna degli strumenti normativi 
disponibili, si intende verificare se e come il concetto di femminicidio trovi o possa trovare spazio all’in-
terno dei contenitori giuridici vigenti o se invece sia destinato a rimanere un seppur utile strumento 
euristico criminologico e sociologico.

Ciudad Juarez. La strage di centinaia di donne al confine Messico-Usa, Milano, Dalai Editore, 2006; L. Melgar, Feminicidio en México: 
insuficiencias de la ley, impunidad e impacto social, in Diritto penale contemporaneo, www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2017. 

13 A. Carcedo, S. Montserrat, Femicidio en Costa Rica 1990-1999, San Pedro, OPS, 2000.

14 J. Monárrez, Trama de una injusticia. Feminicidio sexual sistémico en Ciudad Juárez, Ciudad de México, Porrùa, 2009, p. 40. Si 
vedano della stessa autrice anche: Sistema socioeconómico y geo-referencial sobre la violencia de género en Ciudad Juárez. Análisis de 
la violencia de género en Ciudad Juárez, Chihuahua: propuestas para su prevención, Ciudad de México, Porrùa, 2005; Las víctimas del 
feminicidio juarense: mercancías sexualmente fetichizadas, in Fermentum, 2006, 16, 46, pp. 429-445. 

15 M. Lagarde, Investigación sobre el feminicidio en el estado de Oaxaca, Ciudad de México, El Parque, 2005, p. 103. Si veda della 
stessa autrice anche Antropología, feminismo y política: Violencia feminicida y der echos humanos de las mujeres, in Retos teóricos y 
nuevas prácticas. XI Congreso de Antropología: retos teóricos y nuevas prácticas, San Sebastián, Donostia, 2008, pp. 209-240.

16 Lascio da canto la questione se la parola omicidio debba essere accompagnata da quella di femicidio o se addirittura omicidio 
debba essere sostituito con “umanicidio” nel vocabolario giuridico.

17 J. Monárrez, Trama de una injusticia. Feminicidio sexual sistémico en Ciudad Juárez, cit., p. 40.

18 J. Monárrez, Las víctimas del feminicidio juarense: mercancías sexualmente fetichizadas, cit., p. 431.
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2. Esercizi di politica criminale 

Grazie alla spinta propulsiva di alcuni impegni assunti in sede internazionale e sovranazionale19, sep-
pur con imperdonabile ritardo, anche il nomoteta italiano è stato investito da una rinnovata percezione 
della gravità e diffusività del fenomeno della violenza contro le donne a partire dagli anni ‘2000. E forse 
non a caso: secondo l’Accademia della Crusca, il vocabolo femminicidio fa la sua comparsa proprio nel 
200120, anche se rimane per alcuni anni confinato a specifici settori dottrinali21. Il vocabolario Gradit lo 
registra invece tra i neologismi solo dal 2007, il Devoto-Oli dal 2009, mentre Treccani lo inserisce a par-
tire dal 2012. A livello mediatico, la parola è stata però rilanciata dalla Unione delle Donne Italiane (in 
sigla UDI22) già nel 2006 e poi adottata in maniera crescente dal linguaggio giornalistico23 a seguito dal 
movimento Se Non Ora Quando nel 201124 e della Convenzione No More25 contro la violenza sulle don-
ne nel 201326. Alla diffusione del termine, soprattutto negli ambienti più politici, ha contribuito anche il 
Rapporto Ombra27 sull’implementazione in Italia della Convenzione per l’Eliminazione di ogni forma 
di Discriminazione contro le Donne (in sigla CEDAW) 28 e soprattutto le osservazioni al Governo italiano 
che ne sono seguite da parte del Comitato CEDAW vero e proprio29. In risposta, il Governo, o meglio 

19 Nel 1981 la Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne rubricò la violenza contro 
le donne come una violazione dei diritti umani, una posizione ribadita nel 1993 nella Dichiarazione di Vienna. Nel 1995, in 
occasione della quarta Conferenza mondiale sulle donne (c.d. Conferenza di Pechino), l’Organizzazione delle Nazioni Unite 
definì la violenza contro le donne come «qualsiasi atto di violenza contro le donne che provoca, o potrebbe provocare, un 
danno fisico, sessuale o psicologico o una sofferenza alle donne, incluse le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la 
privazione arbitraria della libertà, che si verifichino in pubblico o in privato». Si vedano anche, ex multis: la Convenzione 
europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (1950), la Carta sociale europea (1961, riveduta 
nel 1996), la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (2005), le raccomandazioni del 
Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio d’Europa Rec(2002)5 sulla protezione delle donne dalla violenza, il 
Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966), il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966), la 
Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (1979) e la Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea (2000).

20 Si veda su questo http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domande-risposte/fem-
minicidio-perch-parola. 

21 L. Pleuteri, I. Merzagora Betsos, Il femicidio. Vittime di omicidio di genere femminile a Milano e provincia negli anni 1990/2002, in 
Rassegna italiana di criminologia, 2004, 15, 3, pp. 401-443; B. Spinelli, Femminicidio. Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridi-
co internazionale, Milano, Franco Angeli, 2008 e Femicide e Feminicidio: nuove prospettive per una lettura gender oriented dei crimini 
contro donne e lesbiche, in Studi sulla Questione Criminale, 2008, 2, pp. 127-148. Per un contributo più recente, si veda invece A. 
Alvazzi del Frate, M. Nowak, Il femminicidio da una prospettiva globale, in Rassegna italiana di criminologia, 2013, 7, 3, pp. 187-191.

22 M. Michetti, M. Repetto, L. Viviani, UDI: un laboratorio di politica delle donne. Idee e materiali per una storia, Roma, Rubbettino, 
1998.

23 Per un approfondimento, si vedano: S. Abis P. Orrù, Il femminicidio nella stampa italiana: un’indagine linguistica, in Gender/
Sexuality/Italy, 2016, 3, pp. 18-33; P. Lalli, C. Gius, Raccontare il femminicidio: semplice cronaca o nuove responsabilità?, in Comu-
nicazionepuntodoc, 2016, 15, pp. 127-144; E. Giomi, Tag femminicidio. La violenza letale contro le donne nella stampa italiana, in 
Problemi dell’informazione, 2015, 3, pp. 549-574; A. Pramstrahler, Il femminicidio in Italia: tra mancanza di statistiche ufficiali e im-
patto mediatico, in Gender/Sexuality/Italy, 2015, 2, pp. 144-148; C. Gamberi, L’alfabeto della violenza. Lo spettacolo Doppio Taglio e le 
rappresentazioni del femminicidio nei media italiani, in Gender/Sexuality/Italy, 2015, 2, pp. 149-165; S. Abis, P. Orrù, Il femminicidio 
nella stampa italiana: un’indagine linguistica, in Gender/Sexuality/Italy, 2016, 3, pp. 18-33.

24 Si veda su questo G. Parmigiani, Femminicidio and the emergence of a “community of sense” in contemporary Italy, in Modern Italy, 
2018, 23, 1, pp. 19-34. 

25 Per un approfondimento, si veda V. Tola, La Convenzione No More contro la violenza sulle donne-femminicidio, in Inchiesta, 2012, 
42, 178, pp. 34-39.

26 Non sono comunque mancate resistenze all’introduzione del termine. E. Lo Monte, Repetita (non) iuvant: una riflessione “a 
caldo” sulle disposizioni penali di cui al recente d.l. n. 93/13, con. in l. n. 119/13, in tema di “femminicidio”, in Diritto penale contem-
poraneo, www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2013, p. 4, parla per esempio di «brutto neologismo che evoca una dimensione 
senza anima, meno completa, rispetto al più nobile e ricco termine “donna”». 

27 Il Rapporto Ombra è stato elaborato dalla Piattaforma italiana “CEDAW Lavori in Corsa”. 

28 La Convenzione è stata resa esecutiva con l. 14 marzo 1985, n. 132.

29 Quest’ultimo ha infatti rilevato come nel nostro paese permangano sacche di prevaricazione maschilista e di pratiche mi-
sogine e che l’elevato numero di femminicidi può denotare il fallimento delle istituzioni nel proteggere adeguatamente ed 
efficacemente le donne che sono vittime di abusi. Si veda su questo anche P. De Pasquali, F. Piacenti, Il femminicidio in Italia 
nel periodo 2000-2012, in Rassegna italiana di criminologia, 2014, 8, 3, pp. 181-192.
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gli Esecutivi che si sono susseguiti attraverso le legislature, hanno di volta in volta introdotto nell’ordi-
namento nuovi strumenti di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne. Negli ultimi venti 
anni le riforme in materia sono state anzi talmente varie e numerose (forse troppo…) che la loro piena 
ricognizione potrebbe meritare un contributo a parte. In questa sede ci si limiterà invece a riepilogare 
quelle più importanti ai fini dell’analisi e senza avanzare pretese di esaustività.

Gli sforzi legislativi sono stati diretti a innovare sia profili sostanziali che di rito. Sotto il primo 
profilo, può forse essere utile distinguere tra l’introduzione di nuove fattispecie, da un lato, e l’ag-
giornamento di quelle già esistenti, dall’altro. Nella prima categoria ricade certamente una particolare 
declinazione di lesioni personali dolose che si è voluto individuare con l’art. 583-bis, ossia le pratiche 
di mutilazione degli organi genitali femminili30. Si tratta di una figura delittuosa pensata in funzione 
simbolico-espressiva, che va punire l’autore con la reclusione da quattro a dodici anni31 – aumentata di 
un terzo nel caso in cui il fatto sia commesso a danno di un minore –, adottando pertanto una disciplina 
molto più penalizzante rispetto a quella prevista nelle ipotesi di generiche lesioni volontarie ex artt. 
582-583 c.p. 

Larga eco mediatica ha poi avuto l’introduzione, già nel 200932, dell’art. 612-bis, volto a sanzionare 
le minacce e le molestie reiterate tali da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero 
alterare le abitudini di vita (c.d. atti persecutori o stalking). La nuova fattispecie è stata accolta tiepida-
mente dalla dottrina specialistica33, che ha parlato di “guazzabuglio normativo”34, fino a evocarne finan-
che l’incostituzionalità35, ma che era da tempo richiesta a gran voce dalle vittime36. La lettera originaria 
dell’articolo prevedeva una maggiorazione della pena solo se il fatto fosse stato commesso dal coniuge 
separato o divorziato e quindi contemplava solo le fattispecie successive all’udienza presidenziale ex 
art. 708 c.c. Nel 2013, la c.d. legge contro il femminicidio37, ha invece esteso l’ambito di applicabilità 

30 La nuova figura delittuosa è stata introdotta dall’art. 6, comma 1, l. 9 gennaio 2006, n. 7. Per un approfondimento sul tema, 
si vedano L. Bellucci, Le mutilazioni genitali femminili come reato di genere? Un’analisi delle norme europee alla luce del concetto di 
violenza, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 2018, 28, pp. 1-19; C. Pecorella, Mutilazioni genitali femminili: la prima sentenza 
di condanna, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2011, 54, 2, pp. 853-866; S. Matergia, Le mutilazioni genitali femminili: 
profili di diritto costituzionale, in Teoria del diritto e dello Stato, 2010, 1, pp. 105-125; R. Rensi, B. Gualcio, C. Barbieri, Le mutilazioni 
genitali femminili: alcune riflessioni sulla tutela delle vittime, in Rassegna italiana di criminologia, 2009, 3, 3, pp. 413-432; A. Kuster-
mann, A. Piga, A. Gentilomo, Mutilazioni genitali femminili: la risposta giudiziaria, in Rivista italiana di medicina legale, 2008, 30, 
1, pp. 13-33; S. Zaami, E. Marinelli, Le mutilazioni genitali femminili: riflessioni sulla legge e considerazioni medico-legali, in Zacchia, 
2008, 81, 3, pp. 249-272; G. Brunelli, Prevenzione e divieto delle mutilazioni genitali femminili: genealogia (e limiti) di una legge, in 
Quaderni costituzionali, 2007, 27, 3, pp. 567-580; M. Paganelli, F. Ventura, Una nuova fattispecie delittuosa: le mutilazioni genitali 
femminili, in Rassegna italiana di criminologia, 2004, 15, 3, pp. 453-468; T. Pitch, Il trattamento giuridico delle mutilazioni genitali 
femminili, in Questione giustizia, 2001, 3, pp. 502-511.

31 Il professionista sanitario che si presta alla pratica ablativa è inoltre soggetto alla pena accessoria dell’interdizione dalla pro-
fessione da tre a dieci anni.

32 Ad opera dall’art. 7 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 aprile 2009, n. 38.

33 Art. 612-bis c.p. 

34 E. Lo Monte, Una nuova figura criminosa: lo stalking (art. 612-bis c.p.). Ovvero l’ennesimo, inutile “guazzabuglio normativo”, in L’In-
dice penale, 2010, 13, 2, pp. 479-508;

35 Si ricordi, inoltre, che con sentenza del 11 giugno 2014, n. 172, la Corte costituzionale ha fornito alcune importanti coordinate 
per un’interpretazione costituzionalmente conforme del delitto di atti persecutori.

36 Fino al 2009, gli atti persecutori venivano infatti inquadrati nei meno gravi delitti di minaccia, violenza privata o nella con-
travvenzione di molestie, tutte fattispecie spesso inidonee a fornire una tutela adeguata alla vittima. Così, per esempio, A. 
Sorgato, Stalking: i reati del c.d. molestatore assillante in attesa di norma ad hoc, in Il merito, 2008, 6, 10, pp. 59-64; R. Riggio, Violenza 
di genere e stalking: nuove forme di abusi sulle donne, in Archivio penale, 2008, 3, pp. 213-224; F. Resta, “Stalking”. Ragioni e limiti di 
un dibattito, in Studi sulla questione criminale, 2008, 3, 2, pp. 79-98; F. Resta, Il delitto di stalking. Verso un nuovo habeas corpus per la 
donna?, in Giurisprudenza di merito, 2009, 41, 7, pp. 1921-1930; S. van der Aa, Lo stalking quale forma di violenza (domestica) contro 
le donne: due ipotesi di genere?, in Rassegna italiana di criminologia, 2012, 6, 3, pp. 174-187. 

37 D.l. 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013, n. 94. Per alcuni commenti, spesso di taglio criti-
co, si vedano: F. Trapella, Fattispecie di femminicidio e processo penale. A tre anni dalla legge sulla violenza di genere, in Diritto penale 
contemporaneo, www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2017; G. Pavich, Le novità del decreto-legge sulla violenza di genere: cosa 
cambia per i reati con vittime vulnerabili, in Diritto penale contemporaneo, www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2013; A. Merli, 
Violenza di genere e femminicidio, in Diritto penale contemporaneo, www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2015; L. Pistorelli, Prima 
lettura del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, 
nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), in Diritto penale contemporaneo, www.dirittopenalecon-
temporaneo.it, 2013; F. Mariucci, La tutela del coniuge e del convivente nei reati di maltrattamenti e di stalking all’indomani della legge 
sul c.d. femminicidio: tra principio di “ne bis in idem” ed istanze protezionistiche dei soggetti deboli all’interno del contesto familiare, 
in Rivista penale, 2016, 142, 4, pp. 299-303; F. Mariucci, La tutela della donna nelle relazioni di coppia: tra femminicidio e violenza 
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dell’aggravante alle persone ancora legate dal vincolo di coniugio o separate solo di fatto, nonché al fat-
to commesso tramite strumenti telematici e informatici (c.d. cyberstalking)38. Nel 201739 si è poi andati a 
escludere che l’autore del delitto di atti persecutori possa estinguere il reato tramite condotte riparatorie 
ex 162-ter c.p. Da ultimo, nel 201940, il legislatore ha aumentato l’entità della pena comminabile, portan-
dola da 6 mesi a 5 anni a da 1 anno a 6 anni e mezzo.

Fin dal suo esordio, il delitto di atti persecutori è stato inoltre accompagnato da un provvedimento 
amministrativo (c.d. ammonimento) – antecedente alla denuncia/querela – su richiesta della persona 
offesa e di competenza del Questore41. Pensato per offrire una possibilità in più per la vittima che vuole 
raggiungere una soluzione “bonaria” della vicenda, ha anche avuto importanti effetti deflattivi sulla 
giustizia penale, vista la sua funzione avanzata di prevenzione e dissuasione dei comportamenti san-
zionabili42. In tempi più recenti, l’ammonimento è stato esteso alle condotte di “violenza domestica”, 
intendendosi con essa «uno o più atti, gravi ovvero non episodici di violenza fisica, sessuale, psicologica 
o economica che si verificano all’interno della famiglia»43, sulla falsariga della definizione data dalla 
Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la vio-
lenza domestica (c.d. Convenzione di Istanbul)44. Si tratta, in particolare, dei reati di lesioni personali 
(con prognosi non superiore ai venti giorni) e percosse, considerati entrambi prodromici di più gravi 
ipotesi criminose. Va però osservato che, mentre nei casi di atti persecutori è la vittima che può richie-

di genere, in Rivista penale, 2016, 142, 11, pp. 945-950; P. Donadi, I crimini contro le donne e la legge sul femminicidio, in Sociologia 
del diritto, 2015, 42, 1, pp. 103-120; F. Bartolini, Considerazioni su alcune delle misure antiviolenza contenute nella L. n. 119/2013 su 
sicurezza pubblica e “femminicidio”, in Archivio della nuova procedura penale, 2014, 25, 1, pp. 1-7; E. Buccoliero, Femminicidio. Una 
legge imperfetta, ma che rende le donne meno ricattabili e i minori meno invisibili, in Minori giustizia, 2014, 1, pp. 153-158; P. Pittaro, 
La legge sul femminicidio: le disposizioni penali di una complessa normativa, in Famiglia e diritto, 2014, 7, pp. 715-725; F. Occhiogros-
so, La legge sul femminicidio: un’occasione mancata, in Minori giustizia, 2014, 1, pp. 148-152; F. Bartolini, Considerazioni su alcune 
delle misure antiviolenza contenute nella L. n. 119/2013 su sicurezza pubblica e “femminicidio”, in Rivista penale, 2013, 139, 12, pp. 
1203-1209; G. Costa, Contro il femminicidio: una legge dello Stato, un impegno per la società, in Aggiornamenti sociali, 2013, 64, 11, 
pp. 717-724; A. Di Florio, T. Coccoluto, Femminicidio: analisi, metodologia e intervento in ambito giudiziario, in Questione giustizia, 
2013, 1, pp. 219-229. 

38 Art. 1-bis, comma 1, d.l. 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013, n. 94

39 Art. 1, l. 4 dicembre 2017, n. 172.

40 Art. 9, comma 3, l. 19 luglio 2019, n. 69.

41 Art. 8, d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 aprile 2009, n. 38. Più in dettaglio, il Questore am-
monisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, contestualmente invitandolo a porre fine 
al comportamento persecutorio nei confronti della vittima.

42 La misura dell’ammonimento, seppur di natura preventiva, ha a ben vedere importanti effetti sanzionatori, qualora, infatti, 
l’ammonito insista nella propria condotta persecutoria, andrà incontro a un aumento della pena e alla procedibilità d’ufficio 
del delitto. Per un approfondimento, si vedano A. Pitino, L’ammonimento amministrativo in caso di stalking e di violenza dome-
stica. Profili teorici e giurisprudenziali, in Diritto pubblico, 2017, 2, pp. 399-428; M. D’arienzo, La prevenzione del reato di stalking. 
Limiti all’esercizio del potere di ammonimento orale: il sindacato giurisdizionale ed i poteri istruttori del giudice amministrativo, in 
Giurisprudenza italiana, 2012, 22, pp. 2421-2426; M. Sinisi, La rilevanza “amministrativa” della condotta di Stalking: il potere di am-
monimento del questore. Brevi riflessioni in punto di giurisdizione, di istruzione probatoria e di provvedimenti aventi carattere cautelare, 
in Diritto e processo amministrativo, 2012, 6, 4, pp. 1417-1460; F. Tribisonna, Brevi riflessioni sul nuovo istituto dell’ammonimento del 
questore: pericolosa commistione fra la fase amministrativa e quella penale, Rivista giuridica sarda, 2010, 25, 2, pp. 426-438. 

43 Art. 3, l. 15 ottobre 2013, n. 119.

44 Art. 3, lett. b. La Convezione rappresenta il primo strumento giuridicamente vincolante per le attività di contrasto al feno-
meno in ambito europeo e la sua ratifica impegna gli Stati a mettere in atto alcuni interventi di natura penale e processuale 
penale per garantire la repressione di ogni forma di violenza e il sostegno alle vittime. Gli artt. 29-48, in particolare, prevedo-
no quattro aree di intervento e relative misure specifiche: prevenzione, protezione e sostegno delle vittime, perseguimento 
dei colpevoli e politiche integrate. Per un approfondimento dottrinale sulla Convenzione di Istanbul, si vedano P. Parolari, La 
violenza contro le donne come questione (trans)culturale. Osservazioni sulla Convenzione di Istanbul, in Diritto & Questioni pubbliche, 
2014, 14, pp. 859-890; F. Poggi, Violenza di genere e Convenzione di Istanbul: un’analisi concettuale, in Diritti umani e diritto interna-
zionale, 2017, 11, 1, pp. 51-76; R. Senigaglia, La Convenzione di Istanbul contro la violenza nei confronti delle donne e domestica tra or-
dini di protezione e responsabilità civile endofamiliare, in Rivista di diritto privato, 2015, 20, 1, pp. 111-150; L. Delfini, C. Flick, Donne 
e diritti umani. La Convenzione di Istanbul tra azioni passate e proposte future (Prima parte), in Cultura e diritti, 2013, 2, 1, pp. 85-94; 
C. Andreuccioli, P.A. Lacorte, Donne e diritti umani. La Convenzione di Istanbul tra azioni passate e proposte future. Parte seconda, 
in Cultura e diritti, 2013, 2, 2, pp. 71-79; G. Battarino, Note sull’attuazione in ambito penale e processuale penale della Convenzione di 
Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, in Diritto penale contemporaneo, 
www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2013; A. Di Stefano, La Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la 
lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, in Diritto penale contemporaneo, www.dirittopenalecontem-
poraneo.it, 2012.
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dere l’adozione dell’ammonimento in alternativa alla denuncia/querela, nei confronti degli episodi di 
violenza domestica l’attivazione dell’ammonimento prescinde dalla volontà della persona offesa. La 
procedura scatta infatti d’ufficio su segnalazione, benché non anonima, ma di cui è garantita comunque 
la segretezza delle generalità del segnalante.

Con la riforma del 2019 sono state poi introdotte quattro nuove figure delittuose: l’art. 387-bis a 
sanzione della violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di 
avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa45; l’art. 558-bis in materia di costrizione o indu-
zione al matrimonio46; l’art. 612-ter sanzionante la diffusione illecita di immagini o video sessualmente 
espliciti (c.d. revenge porn)47; infine, l’art. 583-quinquies in materia di deformazione dell’aspetto della 
persona mediante lesioni permanenti al viso48.

Una figura delittuosa già esistente, ma che è stata oggetto di ripetute interposizioni legislative è 
quella di maltrattamenti contro familiari e conviventi ex 572 c.p., che ha subito una prima modifica nel 
201249. Oltre alla novella della rubrica, che prima recitava “Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli”, 
si è esteso il novero delle vittime del reato di maltrattamenti alla persona convivente50, si sono rad-
doppiati i termini di prescrizione51 e infine si è introdotta una circostanza aggravante speciale laddove 
il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici52. Solo un anno più tardi, quest’ultima 
aggravante è stata tuttavia abrogata, sebbene contestualmente recuperata tra le aggravanti comuni con 
l’estensione ai minori di anni diciotto e l’aggiunta della donna in stato di gravidanza53. Nel 201954 si è 
però deciso di ripristinare l’aggravante speciale, allargando stavolta il novero delle vittime alle persone 
con disabilità e inasprendo la pena edittale da 2 a 6 anni da 3 a 7 anni.

Quanto alle figure delittuose già esistenti, alcuni ritocchi sono stati apportati innanzitutto al delitto 
di omicidio. Ne sono state modificate le circostanze aggravanti ex art. 576, comma 555, arrivando a com-
minare l’ergastolo in concomitanza con altri reati quali ancora i maltrattamenti e la violenza sessuale, 
ma anche la prostituzione minorile e agli atti sessuali con minorenni, nonché gli atti persecutori. Il 
successivo intervento legislativo56 ha invece riguardato la circostanza aggravante ex art. 577, comma 1, 
estendendone il campo d’applicazione alla parte dell’unione civile e alla persona convivente.

45 Art. 4, l. 19 luglio 2019, n. 69.

46 Art. 7, l. 19 luglio 2019, n. 69. Per un commento, si veda G. Pepè, I matrimoni forzati presto previsti come reato anche in Italia? in 
Diritto penale contemporaneo, www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2019. 

47 Art. 10, l. 19 luglio 2019, n. 69. Per un approfondimento, si veda G.M. Caletti, “Revenge porn”. Prime considerazioni in vista 
dell’introduzione dell’art. 612-ter c.p.: una fattispecie “esemplare”, ma davvero efficace?, in Diritto penale contemporaneo, www.dirit-
topenalecontemporaneo.it, 2019.

48 Art. 12, l. 19 luglio 2019, n. 69.

49 Art. 4, comma 1, l. 1° ottobre 2012, n. 172, di attuazione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei mi-
nori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale (c.d. Convenzione di Lanzarote). Per un commento generale, si vedano A. Mari, 
Le principali novità introdotte dalla legge attuativa della convenzione di Lanzarote, in Cassazione Penale, 2012, 52, 12, pp. 3956-3964 
e S.M.D. Tigano, Atti persecutori e maltrattamenti nei confronti degli “ex”: dall’introduzione del delitto di stalking alla recente legge n. 
172 del 2012, in Diritto di famiglia e delle persone, 2012, 1, pp. 350-375.

50 Art. 572 c.p. Per un commento critico, si veda F. Resta, Stalking in famiglia? Sovrapposizione e differenze tra atti persecutori e mal-
trattamenti in famiglia, in Giurisprudenza di merito, 2012, 44, 9, pp. 1915-1928.

51 Art. 157, comma 6, c.p. 

52 Art. 572, comma 2, c.p.

53 Si tratta dell’art. 61, n. 11, quinquies c.p. così novellata dall’art. 1, comma 1-bis, d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modi-
ficazioni, nella l. 15 ottobre 2013, n. 119. La circostanza aggravante si applica ai delitti non colposi contro la vita e l’incolumità 
individuale, contro la libertà personale, nonché nel caso di maltrattamenti. Si è dato così seguito all’art. 46, lett. C-D, della 
Convenzione di Istanbul, che raccomandava gli Stati firmatari a prevedere un’aggravante per l’aver commesso l’evento delit-
tuoso ai danni di un bambino o in sua presenza (c.d. violenza assistita), nonché di specificare un’ipotesi particolare di vittima 
che si trovi in circostanze di particolare vulnerabilità. Il fenomeno della violenza assistita era già stato peraltro sotto la lente 
della giurisprudenza, con specifico riferimento proprio al delitto di maltrattamenti, come si evince da Corte di Cassazione, 
sentenza del 22 novembre 2010, n. 231. Per un commento recente, si veda D. Falcinelli, La “violenza assistita” nel linguaggio del 
diritto penale. Il delitto di maltrattamenti in famiglia aggravato dall’art. 61 n. 11 quinquies c.p., in Rivista italiana di diritto e procedura 
penale, 2017, 60, 1, pp. 173-197.

54 Art. 9, comma 1, l. 19 luglio 2019, n. 69

55 Tale comma è stato così modificato dall’art. 1, co. 1, lett. b) del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni nella 
l. 23 aprile 2009, n. 38 e di nuovo dall’art. 4, l. 1° ottobre 2012, n. 172.

56 Art. 2, l. 11 gennaio 2018, n. 4.
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Quanto al delitto di violenza sessuale ex art. 609-bis c.p., nel 201357 il legislatore ha esteso il sistema 
delle circostanze aggravanti di cui all’art. 609-ter c.p. a due nuove categorie di vittime: la donna in stato 
di gravidanza e la persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero 
colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza. Nel 201758 
ha poi stabilito che il termine di prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della 
vittima, salvo che l’azione penale non sia stata intentata già in precedenza59. Già qualche anno prima60 
se ne erano inoltre raddoppiati i termini di prescrizione61. 

Per quanto riguarda le novelle in campo processuale, va senza dubbio segnalata la modifica del 
regime di irrevocabilità della querela per il delitto di atti persecutori nel 201362, con alcune differenze tra 
decreto-legge e legge di conversione. Nella prima versione si era infatti prevista un’irrevocabilità piena 
della querela, che da un lato era strumentale a proteggere la donna dalle coartazioni del querelato, ma, 
dall’altro, finiva per espropriarla della scelta se proseguire o meno il processo. In fase di conversione, 
il conditor iuris ha quindi preferito edulcorare la novella, permettendo la remissione processuale della 
querela ex art. 340 c.p.p. 

Provvedimenti sono stati presi anche in merito alle misure precautelari, cautelari e finanche in sede 
dibattimentale. Per quanto riguarda le prime, sempre nel 2013 si è novellato l’art. 380, comma 2, lett. 
l-ter, estendendo l’arresto in flagrante delicto ai delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e 
agli atti persecutori63. Quanto alle misure cautelari e assimilabili, il legislatore aveva introdotto gli artt. 
342-bis e 342-ter c.c., in tema di c.d. ordini di protezione a vantaggio del coniuge o del convivente del 
soggetto maltrattante a partire dal 200164. La durata dell’ordine di protezione è stata però portata da sei 
mesi ad un anno nel 200965. Con lo stesso intervento normativo66, si è anche prevista la nuova misura 
cautelare coercitiva del divieto di avvicinamento e comunicazione con la persona offesa ex art. 282-ter 
c.p.p., volta a prevenire, inter alia, la consumazione del reato di atti persecutori. Già nel 200167 si era però 
istituita la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare ex art. 282-bis c.p.p., novellata poi 
nel 201368 per estenderne l’applicabilità ai delitti di lesioni personali non colpose e alla minaccia grave 
o aggravata, anche in deroga ai limiti di pena ex art. 280 c.p.p., perché considerati anch’essi prodromici 
a più gravi ipotesi criminose. 

Il legislatore ha proseguito ancora nel 201469, escludendo dal divieto di disposizione di custodia 
cautelare ex art. 275, comma 2-bis, c.p.p. i delitti di maltrattamenti e atti persecutori. Nel 201770 ha poi 
esteso agli indiziati del reato di atti persecutori talune misure di prevenzione patrimoniale, come il se-
questro e la confisca dei beni, oltre a prevedere per gli stessi indiziati la possibilità della misura di con-

57 Art. 1, comma 2, del d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119.

58 Art. 1, comma 10, l. 23 giugno 2017, n. 103.

59 Art. 158, comma 3, c.p. Con questa novella il legislatore dà attuazione a una prescrizione della Convezione di Istanbul rima-
sta fuori dall’intervento del 2013. L’art. 58 della Convenzione stabilisce infatti che «le Parti adottano le misure legislative e 
di altro tipo necessarie per garantire che il termine di prescrizione per intentare un’azione penale relativa ai reati di cui agli 
articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione sia prolungato per un tempo sufficiente e proporzionale alla gravità del 
reato, per consentire alla vittima minore di vedere perseguito il reato dopo avere raggiunto la maggiore età».

60 Art. 4, comma 1, lett. a, l. 1° ottobre 2012, n. 172.

61 Art. 157, comma 6, c.p., modificato per opera del d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella l. 15 ottobre 
2013, n. 119. 

62 Si tratta ancora del d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119.

63 Art. 2, comma 1, lett. c), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella l. 15 ottobre 2013, n. 119. In tale frangente, è data inol-
tre facoltà alla polizia giudiziaria ex art. 384-bis, previa autorizzazione del pubblico ministero, di disporre l’allontanamento 
urgente dalla casa familiare, con in più il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa. Tale 
misura precautelare dà seguito all’art. 52 della Convenzione di Istanbul, che fa riferimento a situazioni di pericolo immediato 
e alla necessità di dare priorità alla sicurezza delle vittime. 

64 Si tratta della l. 4 aprile 2001, n. 154,

65 Art. 10, d.l. 23 febbraio 2009 n. 11, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 aprile 2009, n. 38.

66 Art. 9, d.l. 23 febbraio 2009, n. 11.

67 Art. 1, comma 2, l. 4 aprile 2001, n. 154.

68 All’art. 2, comma 1, lett. a), d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119.

69 Art. 8, comma 1, d.l. 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 117.

70 Art. 16, comma 1, lett. a, l. 17 ottobre 2017, n. 161.
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trollo del c.d. braccialetto elettronico71, poi successivamente ampliata fino a ricomprendervi i soggetti 
presunti maltrattanti72. 

Nel 2013, al fine di porre la persona offesa nelle condizioni di approntare le necessarie tutele, si è in-
vece posto a carico dell’indagato/imputato l’obbligo di notifica a quest’ultima o a un suo difensore della 
richiesta di revoca o sostituzione delle misure di cui agli artt. 282-bis e ter – allontanamento dalla casa 
familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa –, pena l’inammissibilità 
dell’istanza73. Non solo: si è anche previsto che, per il delitto di maltrattamenti, l’avviso della richiesta 
di archiviazione sia sempre notificato alla persona offesa74 e si è elevato il termine per presentare oppo-
sizione da dieci a venti giorni75, poi ulteriormente aumentato a trenta nel 201776. 

In tempi recentissimi il Parlamento ha inoltre dato il via libera al c.d. Codice Rosso77. La novella, che 
ha interessato l’art. 362, comma, 1-ter, c.p.p., ha accelerato l’avvio del procedimento penale per alcuni 
dei reati già citati – es. maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, violenza sessuale – al fine di tutelare 
più prontamente le vittime e disporre immantinente eventuali provvedimenti di protezione. In virtù 
della riforma, infatti, il pubblico ministero è chiamato ad assumere informazioni dalla persona offesa 
o da chi ha denunciato i fatti di reato entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, derogabili 
solamente in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, 
anche nell’interesse della persona offesa.

Da ultimo non può non essere citato il D. Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, in attuazione della direttiva 
2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che ha tracciato un nuovo 
statuto per la vittima di reato e dei suoi diritti all’interno del procedimento penale78. Nel dare attua-
zione alla Direttiva, il legislatore ha modificato otto articoli del codice di procedura penale79, ha creato 
ex novo quattro articoli nel Codice penale80, nonché due norme di attuazione81. Un primo adeguamento 
dell’ordinamento interno è stato reso necessario a partire dalla stessa definizione di “vittima di reato”, 
visto che la nozione europea include sia la persona offesa che i suoi familiari, compresi i conviventi delle 
famiglie di fatto. Tra le tante novità possono poi essere segnalate, per quel che qui più rileva, il nuovo 
articolo 90-ter c.p.p., il quale dispone che, nei procedimenti relativi a delitti commessi con violenza 
alle persone, sia data immediata comunicazione alla persona offesa – ove ne abbia fatto richiesta – dei 
provvedimenti di scarcerazione o cessazione di misura di sicurezza detentiva ovvero della sottrazione 
del condannato all’esecuzione di misura di sicurezza detentiva; e il nuovo articolo 90-quater c.p.p., che 
ha introdotto i parametri valutativi82 per verificare la condizione di “particolare vulnerabilità” della 
persona offesa, dalla quale discendono, se accertata, una serie di meccanismi tutelanti all’interno del 
processo83.

71 Art. 1, comma 1, lett. d, l. 17 ottobre 2017, n. 161.

72 Art. 9, comma 4, l. 19 luglio 2019, n. 69.

73 Art. 2, comma 1, lett. b, n. 1, d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119

74 Art. 2, comma 1, lett. g, n. 1, d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119

75 Le due previsioni danno applicazione all’art. 56 della Convenzione di Istanbul. 

76 Comma così modificato dalla l. 23 giugno 2017, n. 103.

77 Art. 2, l. 19 luglio 2019, n. 69.

78 Per una panoramica completa e dettaglia del processo penale dopo la Direttiva 2012/29/UE, si rimanda a H. Belluta, Il pro-
cesso penale al tempo della vittima, Torino, Giappichelli, 2019.

79 Artt. 90, 134, 190-bis, 351, 362, 392, 398 e 498 c.p.p.

80 Artt. 90-bis, 90-ter, 90-quater, 143-bis c.p.

81 Artt. 107-ter e 108-ter disp. att. c.p.p.

82 Tale condizione deve essere desunta, «oltre che dall’età e dallo stato di infermità o deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle 
modalità e circostanze del fatto per cui si procede», nonché «se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con 
odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo anche internazionale o di tratta di esseri 
umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economi-
camente dipendente dall’autore del reato».

83 Al fine di evitare i fenomeni di vittimizzazione secondaria, sarà infatti possibile, per esempio, rendere la prova testimoniale 
attraverso modalità protette o individuare modalità di protezione della vittima che impediscano interferenze esterne e con-
tatti con l’autore del reato.
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3. Segue: il femminicidio è reato?

Risulta facilmente evidente come la rassegna normativa che si è appena tracciata si caratterizzi per 
un’ipertrofia incriminatrice-repressiva, sebbene spesso in funzione meramente simbolico-espressiva, 
unitamente al ripetuto ampliamento delle possibilità di irrogare misure ante o praeter delictum e dunque 
dell’ambito del penalmente rilevante. Una panoplia di provvedimenti che farebbe pensare che l’Italia 
stia vivendo da due decadi una situazione emergenziale in tema di violenza contro le donne. Certo, il 
problema esiste e persiste, ma non è chiaro se si sia davanti a un effettivo aumento del tasso di misogi-
nia o, più semplicemente, alla maggiore emersione di comportamenti antisociali già presenti e radicati 
nel tessuto sociale. Misurare la precisa entità della violenza contro le donne è difatti un’attività molto 
complessa, sia per i contorni sfumati del fenomeno – molteplici possono essere le tipologie di violen-
za e vessazione subite dalla vittima – che per la conseguente difficoltà di lettura e interpretazione dei 
dati statistici disponibili. Per esempio, il Ministero dell’Interno può fornire i dati relativi al numero di 
denunce presentate84, il dicastero della Giustizia quelli relativi al numero dei processi in corso o del 
numero di condanne85, mentre il Ministero della Salute i numeri di quante donne accedono ai centri 
antiviolenza o ai servizi dei presidi sanitari; nessuno dei tre, però, può dirsi completamente rappresen-
tativo dell’entità del fenomeno, né se lo sia per eccesso o per difetto. Ne consegue che la maggiore o 
minore incidenza della violenza può subire sensibili variazioni a seconda dell’istituzione che compie la 
rilevazione, nonché dei criteri di classificazione seguiti86. Senza contare l’estrema difficoltà di misurare 
la violenza sommersa e mai denunciata, a cui si cerca, invero malamente, di sopperire tramite saltuarie87 
indagini campionarie dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)88.

Ciononostante, lo strumentario della politica criminale si è dimostrato negli ultimi anni un conte-
nitore resistentissimo dei cahiers de doléances della popolazione, ma, allo stesso tempo, anche lo specchio 
di una realtà esasperata. Il messaggio allarmante ceduto dai media, attraverso un susseguirsi talvolta 
parossistico di notizie di cronaca nera, ha infatti contribuito a ingenerare nella cittadinanza la percezio-
ne di un’escalation drammatica della violenza89 e la sensazione di vivere in una perenne emergenza90. 
Alle richieste di maggiore sicurezza che ne hanno fatto naturalmente da pendant, i partiti hanno risposto 
con susseguirsi frenetico e talvolta schizofrenico di innovazioni penalistiche e processualpenalistiche, la 

84 Nel 2017, il dicastero dell’Interno ha inviato al Parlamento la Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e 
della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, con dati relativi al 2013, 2014 e 2015. I femicidi seguono un andamento 
decrescente nel corso del triennio, dal 35,71% del 2013, al 31,34% del 2014, fino 30,06% del 2015. In controtendenza il numero 
donne vittime di reati quali atti persecutori, maltrattamenti e violenza sessuale, di cui si registra un aumento nel 2015.

85 Nel 2014, il Ministero della Giustizia ha pubblicato un’indagine campionaria sul reato di cui all’art. 612-bis del Codice penale 
Stalking. Indagine statistica attraverso la lettura dei fascicoli dei procedimenti definiti con sentenze di primo grado Basata sull’analisi 
della documentazione relativa ai procedimenti definiti negli anni 2011-2012 presso 14 sedi di tribunale, la ricerca ha eviden-
ziato come 91,1% dei reati di atti persecutori sia commesso da uomini contro donne per “ricomporre il rapporto” (30,4%), per 
“gelosia” (11,1%) o dalla “ossessione sessuale o psicologica” (3,3%). Nel 2017 lo stesso dicastero ha pubblicato Femminicidio 
in Italia. Inchiesta statistica (2010-2016), da cui è emerso che i femminicidi sono circa 150 ogni anno, di cui il 75% nell’ambito 
familiare.

86 Secondo i dati raccolti dall’Istituto Censis, per esempio, nei soli primi otto mesi del 2018 ci sono state 2.977 denunce per vio-
lenze sessuali, 10.204 per maltrattamenti in famiglia, 8.718, denunce per percosse, nonché 8.414 per atti persecutori. Il quadro 
risulta però evidentemente parziale, perché le denunce rappresentano appunto le denunce e non necessariamente le violenze 
agite contro le donne. Il rapporto Censis è disponibile presso http://www.censis.it/sicurezza-e-cittadinanza/donne-ancora-
troppe-le-vittime-di-reati-120-omicidi-nell%E2%80%99ultimo-anno-92. 

87 Le indagini campionarie svolte dall’ISTAT rispondono a uno dei requisiti della Convenzione di Istanbul, la quale stabilisce 
che gli Stati firmatari devono misurare, possibilmente ad intervalli regolari, l’impatto delle azioni di governo sul fenomeno 
della violenza di genere. La prossima rilevazione verrà svolta nel 2019.

88 Nel 2015 l’ISTAT ha pubblicato lo studio “La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia”, con dati aggiornati al 2014. 
La rilevazione ha rilevato che 6 milioni 788 mila (31,5%) donne tra i sedici e settant’anni hanno subito una qualche forma di 
violenza fisica o sessuale nel corso della propria vita, mentre la percentuale scende al 16,1% in caso di atti persecutori. Il dato 
generale è leggermente in miglioramento rispetto alla rilevazione precedente del 2006, ma, allo stesso tempo, gli episodi di 
violenza sono più gravi. Le donne che hanno temuto per la propria vita sono passate infatti dal 18,8% del 2006 al 34,5% del 
2014.

89 Sul corto circuito tra la rappresentazione mediatica della violenza, il condizionamento delle coscienze e i possibili effetti 
esiziali sulla politica-criminale, si vedano F. Schiaffo, Le minime ragioni della legislazione penale simbolica: la criminalità mediata, 
in Critica del diritto, 2010, 1-3, pp. 127 ss.; M. Loporcaro, Cattive notizie. La retorica senza lumi dei mass media italiani, Milano, 
Feltrinelli, 2005, pp. 28 ss.; T. Padovani, Informazione e giustizia penale, in Diritto penale e processo, 2008, 14, 6, pp. 689-692.

90 S. Moccia, La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1987.
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cui maglia composita non impedisce però di individuare un fil rouge: la speranza di capitalizzare nuovi 
consensi tramite l’ormai noto “affare-sicurezza”. Lo si può evincere in modo palmare dall’occasio legis 
c.d. legge contro il femminicidio del 2013, già ampiamente richiamata, e che viene esplicitata nella pre-
messa al testo vero e proprio:

“il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne e il conseguente allarme so-
ciale che ne è derivato rendono necessari interventi urgenti volti a inasprire, per finalità dissuasive, il 
trattamento punitivo degli autori di tali fatti, introducendo, in determinati casi, misure di prevenzione 
finalizzate alla anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica”.

È fatto manifesto, dunque, che è l’allarme sociale, seguito all’amplificazione mediatica di alcune 
violenze efferate, che motiva il Governo a legiferare più che il carattere immantinente delle misure 
opzionate. Proseguendo lungo questo crinale, in questo come molti altri casi si è così finito per piega-
re le ragioni del diritto alla spettacolarizzazione della giustizia, facendo oltretutto della decretazione 
d’urgenza il modo quasi ordinario di produzione normativa91. La naturale conseguenza di questo ap-
proccio è stata una sequela di “legge-manifesto”92 dagli annunci tonitruanti, ma dalla bassa intensità 
speculativa, in luogo di riforme veramente ponderate. È vero che alcune delle modifiche introdotte sono 
state rese necessarie dall’adeguamento del nostro ordinamento alle prescrizioni contenute nei referenti 
internazionali ed eurounitari; allo stesso tempo, però, non si può non osservare che che le previgenti 
norme penali coprivano la quasi totalità delle esigenze sanzionatorie, anche alla luce della più recente 
interpretazione pretoria. Si pensi, ad esempio, al delitto ex art. 582 c.p., da cui si sono distinte prima le 
pratiche di mutilazione genitale e poi le lesioni al volto, quando entrambe potevano essere facilmente 
ricomprese nella fattispecie di lesioni personali. Ed è noto come la proliferazione di fattispecie identiche, 
a dispetto delle roboanti dichiarazioni del mondo politico, non solo non hanno effetti taumaturgici, ma 
anzi ingenerano la complicazione della c.d. tipicità doppia o plurima, con inevitabile e conseguente 
caduta di effettività dell’azione penale ex art. 112 Cost. 

I problemi non finiscono tuttavia qui. Basti richiamare la serie di modifiche – tra sé contradditorie 
– che ha attraversato la circostanza aggravante del delitto di maltrattamenti, con tutto ciò che ne può 
risultare in termini di retroattività dell’abolitio criminis. Così come resta tutt’altro che inappuntabile l’in-
cremento iperbolico dell’entità delle sanzioni, visto che ha fatto saltare in più punti le proporzioni delle 
scale edittali93. Né appare invero sotto una luce migliore il rinnovato strumentario processuale. Sarà qui 
sufficiente richiamare l’estensione dell’istituto precautelare dell’arresto in flagranza di reato sia al delit-
to di maltrattamenti che a quello di atti persecutori, introdotto nel 2013. Non vi è dubbio che l’intento 
– commendevole – fosse di apprestare una difesa più incisiva delle vittime di questi reati, ma non si è 
tenuto conto che si tratta di due delitti per loro natura abituali94 e per i quali, dunque, la condizione di 
flagranza appare di difficile configurabilità95. Critiche simili possono anche essere mosse all’istituzione 
di corsie preferenziali per i processi di alcuni reati (c.d. codice rosso), che, oltre ai profili problematici di 
fattibilità, dimentica – colpevolmente – i tanti casi di denegata giustizia dovuti alle lungaggini di una 
macchina processuale in perenne crisi di organico. 

Sembra doversi concludere che, pur nella commendevolezza delle intenzioni, almeno in parte tese 
alla maggiore tutela delle fasce deboli e soprattutto delle donne vittima di reato, il legislatore, di qualsi-
asi colore politico, si è lasciato trascinare dal populismo penale, «finalizzato precipuamente all’imboni-
mento, alla rassicurazione vacua, quando non alla diseducazione»96. Se è vero, tuttavia, che la violenza 

91 Un modo di produzione censurabile anche in ragione della constatazione che alcuni documenti normativi accostano e trat-
tano contenuti tra sé inconferenti, dando vita a vere e proprie miscellanee. Solo per fare un esempio, la c.d. legge contro il 
femminicidio del 2013 si occupa anche di: norme in materia di disposizioni anti-tav, furto di componenti metalliche sottratto 
agli erogatori di energia e altri servizi, sicurezza dei fuochi pirotecnici, interventi a favore della montagna, riduzione delle 
forze armate, contrasto al cyberbullismo, uniforme e bandiera della protezione civile, nonché di gestione commissariale delle 
Province.

92 Così le definisce M. Graziosi, Femminicidio: i rischi delle leggi-manifesto, in Studi sulla questione criminale, 2013, 2, pp. 7-12.

93 Si consideri, per esempio, che l’attuale regime sanzionatorio in tema di maltrattamenti punisce una lesione gravissima con 
una pena che ormai raggiunge se non supera quella prevista rispetto l’omicidio preterintenzionale.

94 A ciò si aggiunge, per il solo delitto di atti persecutori, che si tratta di un reato punibile a querela della persona, potendosi 
dunque procedere all’arresto obbligatorio solo e soltanto nei modi e nei limitati sanciti dall’art. 380, comma 3, c.p.p.

95 Risulta infatti complesso, per la polizia giudiziaria, qualificare come riferibile per esempio ai maltrattamenti solo l’ultimo 
episodio percepito, se non attraverso elementi provenienti da terze persone e quindi, in ultima analisi, non sulla diretta per-
cezione dei fatti di chi opera l’arresto. 

96 T. Padovani, Sicurezza pubblica: quel collasso dei codici “figlio della rincorsa all’ultima emergenza, in Guida al diritto, 2013, 36, pp. 
10-11, e in particolare p. 10.
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contro le donne non è un fenomeno occasionale, ma sistemico e culturale, sarebbe stato allora forse 
più opportuno un ripensamento organico e una complessiva riforma dell’ordinamento anziché un uso 
emergenziale e intimidativo-deterrente del diritto penale. Non si intende qui negare che il diritto pena-
le possa e debba giocare un ruolo da protagonista, ma purché ciò non derubrichi la violenza contro le 
donne a mero problema di ordine pubblico e siano pertanto accompagnate da soluzioni multiagenziali 
e strutturali volte a rimuovere le radici sociali e culturali all’origine della violenza. 

Per quel che qui più rileva, occorre comunque chiedersi se lo “zibaldone della deterrenza”97 redatto 
negli ultimi vent’anni punisca o meno il femminicidio, secondo l’accezione presentata nell’introduzio-
ne. L’ordinamento penale italiano riconosce e punisce l’omicidio doloso di una donna con un movente 
di genere? Orbene, alcune delle innovazioni che si sono richiamate nel paragrafo precedente potrebbero 
richiamare, a prima vista, una siffatta mens rea. È il caso, per esempio, delle nuove fattispecie di omicidio 
aggravato in occasione o successivamente alla perpetrazione di altri delitti – violenza sessuale, maltrat-
tamenti e atti persecutori – che più di altri sono percepiti come la cornice del femminicidio e ne sono in 
effetti spesso l’anticamera; o anche dell’ampliamento della circostanza aggravante dell’uxoricidio alla 
parte dell’unione civile, nonché al partner di una relazione sentimentale presente o pregressa98. A uno 
sguardo più attento, tuttavia, ci si accorge che l’intervento normativo ha riguardato i c.d. “femminicidi 
intimi”99, cioè le sole condotte che possono essere ricomprese nell’ambito di protezione della famiglia 
(di diritto o di fatto). La donna, quindi, beneficia delle nuove misure solo di riflesso rispetto a quest’ul-
tima; così che l’omicidio di una donna nubile o non legata affettivamente a qualcuno ovvero senza figli 
appare come un fatto meno grave. Al contrario, la nozione di femminicidio abbraccia un insieme più 
ampio di soggetti, poiché non solo le mogli (o le conviventi) hanno il triste privilegio di essere vittima di 
questi delitti e non solo i mariti (o i conviventi) ne sono i potenziali autori e viceversa. 

Sembra quindi doversi concludere che, nonostante l’erroneo convincimento generato dalla c.d. leg-
ge contro il femminicidio nel 2013, non esiste in Italia uno specifico titolo delittuoso, autonomo o sotto 
forma di circostanza aggravante, che punisca chiunque provochi la morte di una donna a causa della 
sua condizione di donna100. Nessuna norma incriminatrice contiene oggi discriminazioni di sesso rela-
tive al soggetto attivo o passivo della violenza, fatta forse eccezione per l’infanticidio e l’interruzione di 
gravidanza101, nonché l’aggravante ex art. 61, n. 11, quinquies c.p. Si tratta invero di una lacuna assio-
logica non priva di una sua logica interna e che può essere convincentemente argomentata in punto di 
diritto. Sotto un primo profilo, una tutela penale speciale delle donne potrebbe dar adito a seri dubbi di 
ragionevolezza ex art. 3 Cost., stante la conseguente disparità di trattamento rispetto all’uomo vittima di 
violenza con lo stesso movente. Ciò vale a maggior ragione se si considera che il bene giuridico tutelato 

97 L’espressione è di E. Lo Monte, Repetita (non) iuvant: una riflessione “a caldo” sulle disposizioni penali di cui al recente d.l. n. 93/13, 
con. In l. n. 119/13, in tema di “femminicidio”, cit., p. 4.

98 Sotto questo profilo l’Italia segue il sentiero già tracciato da alcuni paesi latinoamericani. Il Codice penale cileno, per esempio, 
stabilisce che: «El que, conociendo las relaciones que los ligan, mate a su padre, madre o hijo, a cualquier otro de sus ascen-
dientes o descendientes o a quien es o ha sido su cónyuge o su conviviente, será castigado, como parricida, con la pena de 
presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado. Si la víctima del delito descrito en el inciso precedente es 
o ha sido la cónyuge o la conviviente de su autor, el delito tendrá el nombre de femicidio» [Colui che, conoscendo i rapporti 
che li legano, uccide il padre, la madre o il figlio, qualsiasi altro dei suoi ascendenti o discendenti o chi è o è stato il coniuge o il 
convivente, sarà punito, come parricida, con la pena della della reclusione nella misura massima dell’ergastolo. Se la vittima 
del crimine descritto nel comma precedente è o è stata la moglie o la collega dell’autore, il crimine avrà il nome di femmini-
cidio] (art. 390). Similmente il Codice penale del Perù recita che: «El que, a sabiendas, mata a su ascendiente, descendiente, 
natural o adoptivo, o a quien es o ha sido su cónyuge, su conviviente, o con quien esté sosteniendo o haya sostenido una 
relación análoga será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años […]. Si la víctima del delito descrito 
es o ha sido la cónyuge o la conviviente del autor, o estuvo ligada a él por una relación análoga el delito tendrá el nombre de 
feminicidio» [Chiunque uccida consapevolmente l’ascendente, il discendente naturale o adottivo, chi è o è stato il coniuge, il 
partner ovvero colui con il quale si ha o si ha avuto una relazione analoga, verrà punito con una pena privativa della libertà 
personale non inferiore ai quindici anni […]. Se la vittima del crimine descritto è o è stata la moglie o la collega dell’autore 
ovvero è stata a lui legata da una relazione analoga, il crimine avrà il nome di femminicidio] (art. 107). Per una disamina della 
fattispecie cilena, si veda E. Corn., Il “femminicidio” come reato. Spunti per un dibattito italiano alla luce dell’esperienza cilena, in 
Diritto penale contemporaneo, www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2013. 

99 E. Corn., Il “femminicidio” come reato. Spunti per un dibattito italiano alla luce dell’esperienza cilena, cit., p. 12, ripresa da A. Merli, 
Violenza di genere e femminicidio, cit., p. 42.

100 Fa parziale eccezione la giurisprudenza, come dimostra Corte di Cassazione, quinta sezione penale, sentenza del 9 aprile 
2013, n. 34016.

101 D’altronde nessuno dei ben dieci articoli (artt. 32-41) contenenti obblighi di penalizzazione della Convenzione di Istanbul 
contempla la fattispecie di femminicidio. Anche l’art. 46, rubricato circostanze aggravanti, si applica solo alle fattispecie cui 
si riferisce la Convenzione stessa, tra le quali non è compreso l’omicidio.
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è il diritto alla vita, difficilmente assoggettabile a gradazioni sulla base del sesso del soggetto. Sotto un 
secondo profilo, una tipizzazione siffatta corroborerebbe lo stereotipo socioculturale che vede gli uo-
mini come i soli autori delle violenze e le donne come i soggetti eternamente deboli da difendere dalla 
violenza maschile. Infine, la locuzione “movente di genere” (o “per il fatto di essere donna”) abbraccia 
un ampio ventaglio di fattori psicologici e finalità soggettive, risultando pertanto di difficile definizione 
e accertamento. In virtù di questo trittico di ragioni, l’agire del nomoteta italiano, che ha garantito la 
tassatività e determinatezza della fattispecie ancorandola al contesto familiare, può allora non apparire 
così peregrino. Eppure, la soluzione non soddisfa del tutto, sia perché lascia fuori una costellazione di 
condotte violente extrafamiliari, sia perché non dà adeguata soddisfazione al femminicidio come fatto 
sociale anziché come lesivo dei soli beni giuridici individuali.

4. Dalla formula “mista” al crimine d’odio

Un esempio dei rischi testé denunciati lo si può osservare nella redazione dell’art. 80, comma 11, del 
Codice penale argentino102, con il quale si è tentato di reprimere il femminicidio inteso come l’ester-
nalizzazione e l’estremizzazione di disuguali relazioni di potere tra uomini e donne. Così, mentre l’o-
micidio doloso “semplice” è punito con la reclusione da otto a venticinque anni, è condannato invece 
all’ergastolo chi uccide «una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia 
de género» [una donna quando l’atto è perpetrato da un uomo e mediante violenza di genere]. È irrefra-
gabile che qui la norma punisca l’omicidio doloso di una donna da parte di un uomo, ma è anche il suo 
principale difetto. Si finisce infatti per irrigidire i soggetti della fattispecie, dovendo necessariamente 
essere il soggetto attivo un uomo e quello passivo una donna. I problemi non si esauriscono però qua 
e per due ragioni che si sostengono a vicenda. La prima è che la circostanza oggettiva determinante la 
punibilità aggravata è di difficile interpretazione: l’omicidio deve avvenire in un contesto di violenza 
di genere, ma con quali criteri individuarlo? La seconda ragione sta nell’elemento soggettivo, di non 
facile valutazione. Qui il dolo sembra infatti richiedere la conoscenza e la volontà dell’autore del reato 
di realizzare le circostanze di tipo oggettivo e quindi non solo di uccidere una donna, ma anche di farlo 
in un contesto di violenza di genere, con le difficoltà definitorie già evidenziate.  

Se non si vuole, tuttavia, attribuire rilievo solo alla relazione tra soggetto attivo e passivo (coniu-
gale, di convivenza o semplicemente affettiva), ma anche alle motivazioni soggettive dell’autore della 
violenza, quali vie rimangono da percorrere per garantire comunque la determinatezza e la tassatività 
della fattispecie? Orbene, un esempio lo si può forse trovare nella formula di femminicidio introdotta 
nel Codice penale dalla Repubblica del Guatemala già nel 2008 e che vale la pena citare per intero:

“Comete el delito de femicidio quien, en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hom-
bres y mujeres, diere muerte a una mujer, por su condición de mujer, valiéndose de cualquiera de las 
siguientes circunstancias:

a) Haber pretendido infructuosamente establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad 
con la víctima.

b) Mantener en la época en que se perpetre el hecho, o haber mantenido con la víctima relaciones 
familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad o noviazgo, amistad, compañerismo o relación la-
boral.

c) Como resultado de la reiterada manifestación de violencia en contra de la víctima.
d) Como resultado de ritos grupales usando o no armas de cualquier tipo.
e) En menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos sexuales, o cometiendo 

actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de mutilación.
f) Por misoginia.
g) Cuando el hecho se cometa en presencia de las hijas o hijos de la víctima.
h) Concurriendo cualquiera de las circunstancias de calificación contempladas en el artículo 132 del 

Código Penal.
La persona responsable de este delito será sancionada con pena de prisión de veinticinco a cincuenta 

años, y no podrá concedérsele la reducción de la pena por ningún motivo. Las personas procesadas por 
la comisión de este delito no podrán gozar de ninguna medida sustitutiva103.

102 Per un approfondimento dell’approccio dello Stato dell’Argentina alla violenza contro le donne, si veda G.A. Arocena, La 
incorporación de los discursos de género en la tipificación legal del homicidio en el derecho argentino, in Diritto penale contemporaneo, 
www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2014. 

103 Art. 6, Decreto del Congreso de la Repubblica de Guatemala, 2 maggio 2008, n. 22.
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[Commette il delitto di femicidio chi, nell’ambito di rapporti di potere diseguali tra uomini e donne, 
uccide una donna per il suo essere donna, in una delle seguenti circostanze:

a) Avere preteso senza successo di stabilire o ripristinare una relazione di coppia o di intimità con 
la vittima.

b) Avere nel momento in cui si perpetua il fatto, o aver avuto in passato, rapporti familiari, coniugali, 
di convivenza, intimità o corteggiamento, amicizia, compagnia o un rapporto di lavoro con la vittima.

c) A seguito di ripetuti atti di violenza contro la vittima.
d) A seguito di riti di gruppo con o senza armi, di qualsiasi tipo.
e) Con disprezzo del corpo della vittima per soddisfare i propri istinti sessuali, o commettendo atti 

di mutilazione genitale o qualsiasi altro tipo di mutilazione.
f) Per misoginia.
g) Quando il delitto è commesso in presenza delle figlie o dei figli della vittima.
h) In presenza di una qualsiasi delle circostanze qualificanti di cui all’articolo 132 del codice penale.
La persona responsabile del delitto sarà punita con la reclusione da venticinque a cinquant’anni e 

per nessun motivo potrà essere concessa una riduzione di pena. Le persone condannate per aver com-
messo questo delitto non potranno beneficiare di alcuna misura sostitutiva].”

Si tratta, a ben vedere, di una soluzione che è possibile definire come “mista”104. Da un lato, infatti, si sce-
glie di normare il reato di femminicidio e contestualmente lo si definisce come l’uccisione di una donna 
a causa della sua condizione di donna nel contesto di diseguali relazioni di potere, dando quindi adito 
alla supposizione che si voglia prendere in considerazione il movente dell’aggressore; dall’altro, però, 
lo si perimetra all’interno di alcune circostanze, identificate tramite un elenco tassativo e pertanto non 
derogabile dal giudice, dove il movente di genere è forse supposto, ma certo non necessario ai fini della 
configurabilità della fattispecie. La differenziazione tra omicidio e femminicidio si riduce così a essere 
una contrapposizione di tipo oggettivo mascherata da una iniziale velo di connotazione soggettivo-
psicologica. 

Scartata anche questa soluzione, percorribile ma ancora una volta non pienamente soddisfacente, 
conviene tornare indietro all’ordinamento argentino, sebbene ad un altro alinea dell’art. 80, il quarto. 
Si tratta ancora di una circostanza aggravante del delitto di omicidio, ma per «placer, codicia, odio racial, 
religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión» [«piacere, avidità, odio raz-
ziale, orientamento religioso, di genere o sessuale, identità di genere o sua espressione»]. Qui la puni-
bilità aggravata è determinata interamente da un altro elemento soggettivo distinto dal semplice dolo 
e, nello specifico, dall’”odio di genere” (oltre che dell’orientamento sessuale, dell’identità di genere o 
dell’espressione della sua identità di genere). Tale “odio” esiste quando l’aggressore uccide la vittima a 
causa del suo genere di appartenenza, senza altre specificazioni sul sesso del soggetto attivo o passivo. 
Commette pertanto un omicidio aggravato dall’odio di genere chiunque privi della vita un terzo perché 
guidato da sentimenti misogini o misantropi, senza altre qualificazioni. Sorvolando sull’opportunità 
di conservare nel Codice argentino due circostanze aggravanti in larga parte sovrapponibili (anche in 
termini di sanzione), non si può non osservare che quest’ultima tecnica legislativa si mostra più felice 
delle due precedenti. Ad esempio, considera la violenza contro le donne come species del più ampio 
genus della violenza di genere, così evitando di trattare diversamente uomini e donne e con buona pace 
del principio di uguaglianza. In secondo luogo, non costringe uomini e donne dentro insostenibili stere-
otipi105, potendo essere entrambi autori o vittima del reato. In terzo e ultimo luogo, riesce a dare rilievo 
alla violenza contro le donne come fatto di origine e di impatto sociale. Con riferimento a quest’ultimo 
aspetto, si noti infatti che la seconda soluzione argentina rientra a pieno titolo nel paradigma dei c.d. 
crimini d’odio106, ossia si tratta una norma penale che valorizza l’aspetto discriminatorio e le ricadute 
comunitarie del gesto violento, donde l’aggravio di pena. L’azione delittuosa del crimine d’odio ha 
infatti come obiettivo non soltanto procurare un danno alla persona, ma anche annientarne l’identità, 
così veicolando un chiaro messaggio minatorio a tutto il gruppo sociale di riferimento. Si potrebbe anzi 

104 Così A. Merli, Violenza di genere e femminicidio, cit., p. 43. 

105 Per una riflessione sul ruolo nel diritto in relazione alla creazione e al mantenimento degli stereotipi di genere, si veda P. 
Parolari, Stereotipi di genere, discriminazione contro le donne e vulnerabilità come disempowerment, in About Gender, 2019, 8, 15, pp. 
90-117.

106 In generale, si riscontrano due tipologie di interventi legislativi legati a crimini d’odio. Il primo li sanziona attraverso fatti-
specie di reato autonome (come nell’ordinamento argentino), mentre il secondo ricorre a circostanze aggravanti generiche 
(comuni o speciali). In entrambi i casi, la norma prevede una pena più grave rispetto a quella prevista dall’ordinamento per 
l’identico fatto privo delle motivazioni basate sul pregiudizio. Per una disamina dettagliata dei modelli di legislazione sui 
crimini d’odio, si veda ODIHR, Hate Crime Laws: A Practical Guide, Varsavia, 2009. 
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affermare che è l’intento discriminatorio e il rancore che l’aggressore nutre verso l’appartenenza sociale 
della vittima a essere la ragione stessa del crimine. 

La gran parte delle normative sui reati ispirati dall’odio – inclusa quella italiana – prevede un nu-
merus clausus di caratteristiche protette, tra cui non sempre è presente il genere. La presenza di quest’ul-
timo fattore, con buona pace del nomoteta argentino, è difatti tutt’altro che scontata, ma anzi solleva 
alcune potenziali obiezioni. Si afferma infatti spesso, nella letteratura specialistica107, che la ratio dietro 
a una fattispecie a sanzione dei crimini d’odio stia nella tutela di una minoranza (etnica, razziale, reli-
giosa, ecc.) rispetto all’odio ideologico dell’aggressore, di solito appartenente al gruppo sociale maggio-
ritario. Le donne, al contrario, rappresentano metà della popolazione. Oppure, si osserva che uno degli 
indicatori classici utilizzati in giudizio per dimostrare la motivazione d’odio sia l’assenza di qualsiasi 
connessione tra soggetto attivo e passivo del reato, mentre gran parte della violenza contro le donne av-
viene all’interno di relazioni sentimentali correnti o esaurite. Oppure si nota ancora che il femminicidio 
non trova la sua origine nell’odio contro le donne, ma in altri motivi, quali il desiderio di possesso e di 
controllo, risultando il profilo di genere solo accidentale. 

Si tratta, tuttavia, di argomentazioni capziose, che è possibile controvertere. È vero che in nessun 
caso le donne possono dirsi una minoranza; ma si dimentica la lunga e documentata storia di vessazio-
ni, discriminazioni e violenze subite, che evidentemente prosegue ancora oggi. Il genere potrebbe anzi 
essere considerato un fattore d’odio, perché tutte le donne patiscono gli effetti terrorizzanti – Russel e 
Redford lo chiamavano «antifemale terror» – del crimine d’odio perpetrato contro una di loro. Come 
quando, per esempio, avviene un episodio di violenza efferata e tutte le donne del quartiere iniziano a 
temere per la propria sicurezza. Così come è vero che, di solito, aggressore e vittima non hanno avuto 
contatti precedenti all’episodio di violenza e che questo può contribuire a rilevare il movente d’odio, 
ma non è nemmeno una conditio sine qua non, stante che anche il vicino di casa o il collega di lavoro ne 
può senza dubbio essere fatto oggetto108. Vi sono, al contrario, molti indicatori in comune. È il caso della 
reiterazione e della serialità della violenza o ancora l’uso di epiteti ingiuriosi che prendono di mira la 
caratteristica identitaria della vittima, considerati un segno distintivo dei crimini d’odio. 

Quanto all’ultima obiezione, si tratta una raffinata rielaborazione della narrativa “l’ho uccisa, per-
ché l’amavo troppo”. Soltanto un approccio superficiale al problema potrebbe far credere che dietro al 
desiderio di potere e controllo sul corpo femminile possa esserci un sentimento amoroso. Piuttosto, tale 
motivazione è solo l’epifania di una più profonda misoginia, che impedisce di accettare l’esistenza di 
un soggetto femminile libero e autodeterminantesi. Come i crimini di odio di matrice etnico-razziale, 
in cui la violenza è usata per vendicarsi di un intero gruppo sociale, la violenza di genere può essere 
interpretata come mezzo per preservare e rafforzare il dominio maschile, da un lato, e la subordinazione 
femminile, dall’altro. Va semmai osservato che l’odio di genere resta una motivazione di arduo accer-
tamento, ma non diversamente per esempio dall’omofobia, per cui si sono da tempo individuati degli 
specifici e validi indicatori109.

107 Trascurato dalla dottrina italiana, il tema è stato talvolta affrontato da quella straniera, in particolare inglese o statunitense. Si 
vedano per esempio A.K. Gill, H. Mason-Bish, Addressing violence against women as a form of hate crime: limitations and possibil-
ities, in Feminist Review, 2013, 105, pp. 1-20; M. Angelari, Hate crime statutes: a promising tool for fighting violence against women, 
in American University Journal of Gender, Social Policy and the Law, 1994, 2, 1, pp. 63-105; K. Chen, Including gender in bias crime 
statutes, in William and Mary Journal of Women and the Law,  1997, 3, 1, pp. 277-328; B. McPhail, Gender-bias hate crimes: a review, 
in Hate and Bias Crime, N. Perry (a cura di), New York, Routledge,  2002, pp. 261-280; B. McPhail, D. Di Nitto, Prosecutorial 
perspectives on gender-bias hate crimes, in Violence Against Women, 2005, 11, 9, pp. 1162-1185. Per un contributo in lingua tedesca, 
si veda invece L. Steinl, Hasskriminalität und geschlechtsbezogene Gewalt gegen Frauen: Eine Einführung aus strafrechtlicher Pers-
pektive in Zeitschrift für Rechtssoziologie, 2019, 38, pp. 179-207. 

108 Si pensi, per esempio, al riconoscimento dell’aggravante razziale nella condanna a un anno e sei mesi comminata al senatore 
Roberto Calderoli, reo di aver dato dell’orango all’ex ministra del governo Letta, Cecile Kyenge, nel luglio 2013 alla festa della 
Lega Nord di Treviglio.

109 Si considera, per esempio, indicatore di un movente omofobico: se il reato è commesso vicino alla sede o al luogo di ritrovo 
di una comunità LGBT (locali notturni, bar, centri sociali); se la vittima è un/un’attivista LGBT o ha partecipato ad attività di 
promozione dei diritti delle persone LGBT all’epoca dei fatti; se il reato è accompagnato dall’uso di un linguaggio omofobico, 
offese o umiliazioni verbali prima o durante l’aggressione fisica; se la vittima era in compagnia di un partner dello stesso 
sesso; ecc. Per un approfondimento si vedano i materiali disponibili sul sito www.lgbthatecrime.eu o quelli pubblicati da 
ODIHR (www.osce.org/odihr). 
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5. Conclusioni

Tra le varie soluzioni affrontate, la lotta al femminicidio attraverso il paradigma dei crimini d’odio 
appare certamente una delle più suggestive, ma la materia è troppo nuova perché si possa dare un 
giudizio definitivo110. Per ora si può osservare che il nostro ordinamento conosce da tempo i crimini 
d’odio, che anzi hanno recentemente ricevuto una valorizzazione sistematica. Originariamente conte-
nuti nelle l. 13 ottobre 1975, n. 654111 e 25 giugno 1993, n. 205 (c.d. Mancino-Reale) e pertanto all’interno 
della legislazione speciale penale, la Riforma Orlando del 2018112 li ha fatti confluire nel Libro II, Titolo 
XII, Capo III, del Codice penale, rubricandoli come “Dei delitti contro l’eguaglianza” (604-bis113 e ter). 
In particolare, l’art. 604-ter contiene una circostanza aggravante speciale per tutti i reati commessi 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 che hanno tra i loro scopi le medesime 
finalità. Tale aggravante gode inoltre di una disciplina derogatoria in tema di giudizio di bilanciamento 
tra circostanze aggravanti e attenuanti, prevalendo sopra queste ultime. 

Da tempo si discute di una revisione di questa disposizione, al fine di ampliarne le caratteristiche 
protette114. Certo è che l’allargamento dell’art. 604-ter al genere, potrebbe, in una prospettiva de iure 
condendo, essere funzionale ad un uso più ordinato dello strumento repressivo, almeno sotto il profilo 
sostanziale. A differenza della circostanza aggravante argentina, quella italiana è generica, applicando-
si pertanto a tutti i reati115. Ciò permetterebbe di sanzionare, con una pena aumentata fino alla metà e 
senza il bilanciamento delle attenuanti, non soltanto il femminicidio strictu sensu, ma anche quell’ampio 
ventaglio di comportamenti criminosi, dentro e fuori la famiglia, che ne sono spesso le avvisaglie. Ecco 
che allora si potrebbero punire più severamente le lesioni personali che hanno ad oggetto i genitali 
femminili o il volto della vittima senza moltiplicare all’infinito le fattispecie o in generale inasprire le 
sanzioni di tutti quei delitti dove il soggetto attivo aggredisce una donna perché donna, recuperando 
al contempo il principio di proporzionalità, da un lato, e salvando la tassatività e determinatezza della 
fattispecie, dall’altro.

110 Per esempio, soltanto ventuno Stati dei cinquantasette partecipanti dell’OSCE includono il sesso, il genere e l’identità di ge-
nere come caratteristiche protette ai sensi della loro legislazione sui reati ispirati dall’odio.

111 Per completezza, si ricorda che già la l. 16 giugno 2016, n. 115, aveva modificato il testo della legge, introducendo, all’interno 
dell’art. 3, un nuovo comma 3-bis (poi integrato dalla l. 20 novembre 2016, n. 167) che prevede un inasprimento di pena quan-
do l’istigazione o l’incitamento riguardino la negazione, la grave minimizzazione o l’apologia della Shoah o dei crimini di 
genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dallo Statuto della Corte penale internazionale 
agli artt. 6, 7, e 8. 

112 Art. 8, D.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, pubblicato nella G.U. del 22 marzo 2018, n. 68, e attuativo della delega contenuta nell’art. 
1, comma 85, lett. q), l. 23 giugno 2017, n. 103.

113 L’art. 604-bis punisce la propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (c.d. 
discorsi d’odio), che si intende però lasciare fuori della discussione, in quanto pone problemi aggiuntivi legati alla libertà di 
manifestazione di pensiero. 

114 Per esempio, il 19 settembre 2013, dopo lungo e acceso dibattito la Camera dei deputati aveva per esempio approvato una 
novella volta ad includere l’orientamento sessuale, poi arenatasi in Senato prima della fine legislatura.

115 Salvo quelli puniti con l’ergastolo, per ovvi motivi. 
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Il pettine sdentato. Il favoreggiamento della 
prostituzione all’esame di costituzionalità 

Sommario

1. La censura di legittimità costituzionale relativa all’art. 2 Cost. – 2. (segue) e quella relativa all’art. 41 
Cost. – 3. Favoreggiamento e principio di offensività: la contraddizione tra esercizio di un’attività lecita 
e punizione del suo favoreggiamento. La spiegazione originaria. – 4. (segue) Modifiche del fenomeno 
prostituzionale e nuove esigenze normative. La sentenza della Corte di giustizia 20 novembre 2001. – 5. 
Le prospettive di una legalizzazione inclusiva. – 6. La sentenza della Corte costituzionale e l’occasione 
mancata. 

Abstract

L’Autore commenta la sentenza della Corte Costituzionale del 7 giugno 2019 (ud. 6 marzo 2019), n. 141 
in materia di favoreggiamento della prostituzione.

The Author provides a comment on the Constitutional Court decision issued on June 7th 2019 (hearing on March 
6th 2019), n. 141 concerning the constitutional legimacy of some provisions of the crimininal code which make  
some actions related to prostitution a crime.

1. La censura di legittimità costituzionale relativa all’art. 2 Cost.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 141 del 2019, affronta, e risolve negativamente, la questione di 
legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d’appello di Bari a proposito dei delitti di reclutamento e 
di agevolazione al fine di prostituzione (art. 3 n. 4, l. 75/1958) e di favoreggiamento della prostituzione 
altrui (art. 3 n. 8, l. cit.). Le censure sollevate muovevano lungo tre direttrici: la prima riferita all’art. 
2 Cost., nel cui ambito di tutela si colloca anche la «libertà di autodeterminazione sessuale», ritenuta 
comprensiva «della scelta di offrire sesso a pagamento»1; la seconda concernente la libertà di iniziativa 
economica privata (art. 41 Cost.), di cui «la prostituzione della escort costituirebbe espressione, stante il 
carattere normalmente professionale dell’attività di erogazione di prestazioni sessuali verso corrispetti-

vo ; infine, si profilerebbe la violazione del principio di offensività. Da quest’ultimo angolo di visuale, 
una volta superata l’idea che le fattispecie individuate possano essere ricondotte alla tutela della pubbli-
ca moralità, la loro proiezione teleologica si rapporta alla «persona umana» e alla sua «libertà di scelta in 
campo sessuale». Le disposizioni indicate violerebbero, quindi, il principio di offensività, dato che «non 
solo non recano alcuna offesa alla libertà di autodeterminazione della persona che si prostituisce, ma 

* Ordinario di diritto penale a r. presso Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.  
Considerata l’autorevolezza dell’Autore il contributo non è stato sottoposto a referaggio a doppio cieco.

1 Le citazioni testuali non ulteriormente precisate si intendono riferite alla sentenza della Corte Costituzionale qui commenta-
ta.
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addirittura ne facilitano la piena attuazione. Se la escort sceglie liberamente di offrire sesso a pagamento 
chi favorisce la scelta produce non già un danno al bene tutelato, bensì un vantaggio». 

Per quanto riguarda la prima censura, basata sulla pretesa violazione dell’art. 2 Cost., la sua in-
fondatezza, secondo la Corte, discende dal fatto che si tratta di «un parametro non conferente rispetto 
all’ (intromissione di terzi nell’) esercizio della prostituzione», perché «l’offerta di prestazioni sessuali 
verso corrispettivo non rappresenta uno strumento di tutela e di sviluppo della persona umana, ma co-
stituisce – molto più semplicemente – una particolare forma di attività economica»: la sessualità è cioè 
inserita in un rapporto sinallagmatico tra prestazione di un servizio e una retribuzione, dando luogo 
ad una forma di lavoro autonomo. Certamente, si tratta di una prestazione che implica l’esercizio di un 
diritto fondamentale; ma questo – osserva giustamente la Corte – non sposta i termini della questione, 
trasformando l’attività imprenditoriale o il lavoro autonomo in un diritto a sua volta inviolabile della 
persona. In effetti, la compravendita di un organo volontariamente ceduto non potrebbe certo essere 
ritenuta «inviolabile», perché inviolabile è il diritto oggetto del contratto; al contrario, resta penalmente 
rilevante in virtù dei limiti agli atti di disposizione del proprio corpo posti a tutela dell’integrità fisica2.

2. (segue) e quella relativa all’art. 41 Cost. 

Pertinente risulta, invece, secondo la Corte, il riferimento all’art. 41 Cost., il cui secondo° comma esclude 
tuttavia che la libertà d’iniziativa economica (e quindi anche l’attività di prostituzione) possa svolgersi 
in contrasto, tra l’altro, con la «libertà» e con la «dignità umana». Su questo limite si appunta l’attenzio-
ne della Corte che sviluppa un’argomentazione articolata, sinteticamente in due fronti complementari. 

Per quanto concerne la libertà, ritiene la Corte «inconfutabile» che anche attualmente «la scelta di 
‘vendere sesso’ trova alla sua radice, nella larghissima maggioranza dei casi, fattori che condizionano e 
limitano la libertà di autodeterminazione dell’individuo, riducendo, talora drasticamente, il ventaglio 
delle sue opzioni esistenziali»: fattori non solo «di ordine economico», «ma anche di situazioni di disa-
gio sul piano affettivo o delle relazioni familiari e sociali, capaci di indebolire la naturale riluttanza verso 
una ‘scelta di vita’ quale quella di offrire prestazioni sessuali contro mercede».

È evidente che l’argomento (ricorrente nella polemica degli abolizionisti)3 non può essere decisivo: 
la Corte stessa riconosce l’esistenza di persone che si prostituiscono «per effetto di scelte pienamente 
libere e consapevoli», e, sia pure circoscrivendone il numero nell’ambito di una «fenomenologia […] 
ridotta», riconosce che esse «meriterebbero, comunque sia, un trattamento differenziato» (e cioè la tutela 
offerta dall’art. 41 Cost., con le relative conseguenze sul piano delle attività di agevolazione e di favo-
reggiamento). Ad esso non si potrebbe tuttavia giungere perché «in questa materia la linea di confine tra 
decisioni autenticamente libere e decisioni che non lo sono si presenta fluida sul piano teorico – risultan-
do perciò, non agevolmente traducibile sul piano normativo in formule astratte – e, correlativamente, 
di problematica verifica sul piano processuale». Ma una simile argomentazione appare francamente 
irricevibile: essa postula una qualificazione «prudenziale» di illecito, imposta a costo di equiparare leci-
to e illecito, allo scopo di ‘semplificare’ la vita del legislatore e di snellire l’attività del giudice; evidente-
mente, ispirandosi ad una presunzione iuris et de iure di offensività, spinta sino alla fictio, e ad un criterio 
di giudizio in dubio contra reum: non precisamente il massimo come argomenti in nome della legittimità 
costituzionale.

La carta conclusiva, ritenuta vincente, è tuttavia rappresentata dalla «concorrente finalità di tutela 
della dignità umana», il cui concetto, nel contesto dell’art. 41, comma 2° Cost. va inteso in senso oggetti-
vo: non si tratta certo «della ‘dignità soggettiva’, quale la concepisca il singolo imprenditore o il singolo 
lavoratore». È invece «il legislatore che – facendosi interprete del comune sentimento sociale in un de-
terminato momento storico – ravvisa nella prostituzione, anche volontaria, una attività che degrada e 
svilisce l’individuo, in quanto riduce la sfera più intima della corporeità a livello di merce a disposizione 
del cliente». 

Si tratta – all’evidenza – di una mera tautologia: se non esiste alcun criterio verificabile di identifica-
zione di ciò che è obiettivamente (!) «degno» e di ciò che non lo è, essendo la distinzione rimessa all’in-
terpretazione legislativa di un elemento inafferrabile (che sarà mai il «comune sentimento sociale»? La 

2 Sul punto v., di diverso avviso, A. Cadoppi, Favoreggiamento della prostituzione e principi costituzionali, in Prostituzione e diritto 
penale, a cura di A. Cadoppi, Milano, Dike giuridica, 2014, p. 289 ss. e, in particolare, p. 294.

3 Cfr., ad es., R. Poulin, Quindici tesi sul capitalismo e sullo sfruttamento mondiale della prostituzione, in Prostituzione globalizzazione 
incarnata, Milano, Editoriale Jaca Book, 2006, p. 19 ss.

Interventi Tullio Padovani



 anno VI, numero 2: maggio 2020                                                                                  148

totalità, la media, la mediana, la maggioranza, la maior et sanior pars, o che altro?4, occorre solo chinare 
umilmente il capo dinanzi all’ipse dixit, senza poter esigere alcun canone di riscontro: ancora una volta, 
non precisamente il massimo per un ordinamento costituzionale impostato sul principio di uguaglianza 
distillato in termini di ragionevolezza plausibile.

In realtà, la dignità (come evidenzia il suo stesso etimo) non è, e non può essere, ‘contenutistica’. 
Tutto può essere dignitoso e tutto può non esserlo: raspollare nei rifiuti lo è o non lo è? Svolgere un la-
voro ripugnante di pulizia personale lo è o non lo è? Chiedere l’elemosina lo è o non lo è? In questi casi, 
evidentemente, la risposta non sta in che cosa si fa, ma in come lo si fa e perché lo si fa. Se a chiedere 
l’elemosina è una persona costretta, se non addirittura ridotta in condizione servile, la risposta è chiara: 
essa è trattata come una cosa e subisce perciò una profonda lesione della sua dignità. Questa infatti, per 
dirla con una felice espressione, non è un diritto, ma un meta-diritto: il diritto di avere diritti. Essere sot-
toposto ad una coazione incide per l’appunto su questa essenziale attitudine intrinseca di ogni persona 
umana, di potere e dovere essere titolare di diritti personali intangibili: nel caso dell’elemosina, la pro-
pria libertà di scelta sull’attività da compiere. Nella prostituzione la situazione non è dissimile: se alla 
prestazione sessuale retribuita la persona viene costretta, la sua dignità viene calpestata. Ma se la scelta 
è libera (e la Corte stessa ammette che possa esserlo) la dignità può essere negata solo per pregiudizio 
e basata solo sull’effetto perverso di una discriminazione instaurata in realtà proprio dalla disciplina 
legale.

3. Favoreggiamento e principio di offensività: la contraddizione tra 
esercizio di un’attività lecita e punizione del suo favoreggiamento. 
La spiegazione originaria

Non minori perplessità suscita la valutazione espressa dalla Corte in ordine alla violazione del princi-
pio di offensività. Il nodo del problema sta nella contraddizione che si coglie rilevando, da un lato, che 
l’esercizio personale della prostituzione costituisce, in sé e per sé, un’attività lecita, e, dall’altro, che le 
condotte ‘accessorie’, di sostegno, di agevolazione, di aiuto allo svolgimento dell’attività stessa sono 
severamente represse. 

Preliminarmente, è doveroso riconoscere che, nel contesto originario della legge Merlin, la con-
traddizione è in realtà espressiva dell’intento politico perseguito. Fin dal momento della sua entrata 
in vigore, rilevando criticamente come essa punisse «severamente chiunque interferisca nell’attività 
delle meretrici, lasciando impunite queste ultime», si argomentava ch’essa era diretta a «difesa della 
libertà personale della prostituta», «allo scopo di evitare lo sfruttamento da parte di terzi e comunque il 
pericolo del medesimo»5. Ma una tale finalità non giustificava le esenzioni riconosciute in favore delle 
prostitute, vietando addirittura ogni forma di registrazione e persino il rilascio di tessere sanitarie ido-
nee a documentare il loro stato di salute. In questo modo, si sarebbe costituita una «casta privilegiata», 
dispensata dalle regole comuni che per una fitta schiera di attività lavorative e professionali impone-
vano specifici accertamenti sanitari. Per quale motivo mai dovevano esserne esentate proprio coloro 
che, esercitando un’attività ad elevato rischio di trasmissione di malattie veneree, a maggior ragione 
avrebbero dovuto sottostare ad un controllo medico adeguato?

Inoltre, se l’esercizio della prostituzione doveva considerarsi, in base alla nuova legge, perfetta-
mente lecito, appariva incongruo sino alla dissennatezza il rigorismo «cieco e inesorabile» con cui le 
disposizioni incriminatrici colpivano ogni condotta ‘accessoria’ allo svolgimento dell’attività, persino la 
semplice agevolazione, la cui rilevanza penale, in quanto riferita ad un comportamento intrinsecamente 
lecito, finiva col risultare contraddittoria sino al paradosso. Così, ad es., la meretrice che avesse ospi-
tato in casa, per spirito di solidarietà, l’anziana collega priva di risorse, consentendole di «superare la 
giornata», si sarebbe perciò solo resa responsabile del delitto previsto dall’art. 3 n. 8 della nuova legge6.

 Questi rilievi critici, senza dubbio riferiti ad aspetti effettivamente presenti nella normativa, non 
tenevano tuttavia adeguato conto del contesto politico e sociale in cui essa era stata concepita. L’obiet-

4 Su questa distinzione, v. A. Cadoppi, op. cit., p. 285 ss. Più ampiamente, con argomenti condivisibili, cfr. R. Bin, La libertà ses-
suale e la prostituzione (in margine alle sent. 141/2019), in htpp://www.robertobin.it/ARTICOLI/ProstituzioneFC.pdf 

5 Cfr. F. Antolisei, Manuale di diritto penale – parte speciale I, qui cit. nella XV ed. a cura di C.F. Grosso, Milano, Giuffré, 2008, p. 
578 s.

6 Cfr. F. Antolisei, op. cit., p. 580.
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tivo primario della legge era scardinare il regolamentarismo e cancellarne le storture, affrancando le 
donne dedite alla prostituzione da una condizione minoris juris e pressoché servile. D’altronde, il rego-
lamentarismo non costituiva un semplice sistema normativo, abrogato il quale si potessero dormire poi 
sonni tranquilli. Esso aveva inciso profondamente sul costume, sulla prassi amministrativa e di polizia, 
sugli atteggiamenti culturali in materia sessuale: si trattava di un’istituzione radicata per mille rivoli e 
con mille agganci nel tessuto sociale italiano; aveva formato una mentalità, consolidando la percezione 
di un assetto «normale» della sessualità maschile; aveva alimentato stereotipi sul ruolo della donna e 
sulla «natura antropologica» di quelle che si dedicano alla prostituzione. Il rischio ch’esso, nonostante 
l’abrogazione della disciplina legale che gli aveva dato forma ed esistenza, riapparisse sotto mentite o 
surrettizie spoglie, era tutt’altro che teorico. Le resistenze e le opposizioni all’approvazione della legge 
erano state forti, vigorose e munificamente alimentate dai tenutari delle case di prostituzione, cui veniva 
sottratta una lucrosissima impresa. Pareva che costoro avessero già provveduto ad acquistare alberghi 
e locande in cui riversare l’esercizio della prostituzione, in forma certo clandestina, ma forse non senza 
una qualche compiacente connivenza. Questa temperie e questi rischi spiegano allora, e storicamente 
giustificano, l’insistita puntigliosità della legge Merlin nel rivoltare in divieto espresso le pratiche e i 
poteri che avevano rappresentato gli artigli più adunchi del sistema regolamentarista: la registrazione, 
la soggezione all’autorità di polizia, il controllo sanitario coercitivo, l’accompagnamento, e così via.

Attribuire a queste disposizioni la formazione di una «casta privilegiata» appariva quindi del tutto 
fuori luogo. D’altro canto, il presupposto stesso di questa censura risulta largamente infondata. La legge 
Merlin non tutela affatto la libertà di prostituirsi: non ne punisce l’esercizio, me neppure lo protegge o lo 
legittima. Al contrario, aspira, in prospettiva tendenziale, alla scomparsa del fenomeno prostituzionale: 
per le donne «uscenti dalle case di prostituzione» sono previsti istituti di patronato, che, secondo le in-
tenzioni, avrebbero dovuto rappresentare una valida alternativa alla prosecuzione dell’attività; mentre, 
per il futuro, l’«assedio» normativo imposto all’esercizio della prostituzione dal cerchio incriminazioni 
vòlte a reprimere ogni attività strumentale, necessaria o sfruttatrice, avrebbe dovuto assicurarne l’estin-
zione, si potrebbe, dire «per soffocamento». La legge Merlin si iscrive dunque a pieno titolo al filone 
politico-criminale dell’abolizionismo coercitivo indiretto, con qualche venatura di tipo promozionale 
(gli istituti di patronato). Se mai, si può segnalare come nell’attuazione di questo disegno sia stato pre-
termesso il ruolo del cliente, che pure, nella dinamica del sesso mercenario, appare fondamentale: si 
tratta né più né meno che della domanda, senza la quale, ovviamente, non si dà mercato. Ma è chiaro 
che se la legge Merlin avesse anche solo ventilato la punibilità del cliente, con ogni probabilità non 
avrebbe mai visto la luce. Nell’Italia del 1958 (e forse non solo in quella …) il cliente era «innocente» in 
re ipsa e per definizione7.

In quanto ispirata ai canoni dell’abolizionismo coercitivo indiretto, la legge Merlin ne incorpora, 
per così dire, l’intima e ineludibile contraddizione: quella di incriminare non solo condotte di sfrutta-
mento che, entro certi limiti, possano assumere disvalore autonomo a prescindere dalla qualificazione 
dell’attività sfruttata, ma anche condotte semplicemente accessorie e strumentali che, in quanto riferite 
ad una attività lecita (perché penalmente irrilevante), dovrebbero a loro volta risultare lecite. Il disva-
lore su cui essi poggiano appare dunque periclitante. Bisogna tuttavia considerare che la legge Merlin, 
se da un lato riconosce l’esercizio personale della prostituzione come una (possibile) manifestazione di 
libertà, la riguarda dall’altro come un fenomeno contrario ai postulati di una società civile basata sulle 
effettive parità dei sessi e sulla libertà dal bisogno, dalla discriminazione, dall’ignoranza. In definitiva, 
la facoltà riconosciuta alla donna, non si rifrange sulla condotta di chi la induce o la agevola nell’attività: 
la libertà di prostituirsi non è libertà dai fattori che la condizionano; ed è a questo difetto costituzionale 
di libertà che è affidata la rilevanza penale dei comportamenti di chi si fa artefice o strumento dell’atti-
vità prostituzionale.

Queste considerazioni, se possono fornire una qualche illustrazione delle ragioni storiche e ide-
ologiche poste a fondamento della legge Merlin, non esimono tuttavia dal rilevare che essa appare 
decisamente e irrimediabilmente superata. Già all’origine la sua disciplina mostrava una certa dose 
di ingenuo rigorismo, nel supporre che un programma di riforma sociale e culturale potesse essere 
attuato con l’armamentario del diritto penale, separando il grano (la salvaguardia delle prostitute dalle 
discriminazioni normative e il riconoscimento della loro libertà) dal loglio (il reticolo di comportamenti 
parassitari incombenti sulle loro spalle) ricorrendo al setaccio delle fattispecie incriminatrici. E poiché, 
alla prova dei fatti, la prostituzione non solo non è stata eliminata, ma neppure risulta limitata, ridotta 
o circoscritta (anzi, si è poderosamente incrementata), è giocoforza riconoscere che la strada imboccata 
non potesse procedere verso la mèta ambìta. D’altro canto, l’evoluzione subìta dal fenomeno prostitu-

7 Per un sintetico quadro delle origini e delle finalità della legge Merlin, v. R. Sapio, Prostituzione. Dal diritto ai diritti, Milano s. 
i. d., p. 71 ss.
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zionale rende la legge Merlin decisamente inadeguata a coglierne la varietà e le trasformazioni. Così, da 
un lato essa appare riduttiva e «spaesata» di fronte a forme di prostituzione di tipo schiavistico gestito 
da organizzazioni criminali che, in effetti, hanno dovuto trovare specifica rilevanza in altri contesti (art. 
416, comma sei, c.p., artt. 600, 601, 602 c.p.); dall’altro, essa risulta incongrua, e persino vessatoria, nei 
confronti della prostituzione autonoma, variamente esercitata, che le disposizioni incriminatrici della 
legge Merlin assediano con vincoli penali non solo inefficaci, ma privi di reale fondamento, in un conte-
sto socioculturale diverso da quello originario.

4. (segue) Modifiche del fenomeno prostituzionale e nuove esigenze 
normative. La sentenza della Corte di giustizia 20 novembre 2001

Per contro, nell’affrontare la terza questione di legittimità, relativa all’offensività della fattispecie sot-
toposta ad esame, la Corte costituzionale si attiene, con scrupolosa compunzione, proprio al contesto 
originario, in cui il “soggetto debole” si identifica comunque nella persona che si prostituisce: ciò che 
spiegherebbe appunto «la scelta di non intervenire personalmente nei confronti di quest’ultima, ma 
solo nei confronti dei terzi che “interagiscono” con la prostituzione altrui». Non si potrebbe, dunque, 
ravvisare «alcuna insanabile contraddizione nella dissociazione del giudizio sulla condotta-base della 
prostituta da quello sulla condotta del terzo che ne agevola – o sfrutta o istiga – l’attività». 

Ma più di sessant’anni dopo l’approvazione della legge Merlin e l’abbattimento del regolamenta-
rismo, il fenomeno prostituzionale appare molto, molto diverso. La prostituzione ha subito, in seguito 
a profonde modifiche sociali, economiche, culturali, una trasformazione significativa. Basti ricordare 
che la prostituzione cui si rivolgeva la legge Merlin era essenzialmente una prostituzione nazionale, 
femminile, con limitata presenza di minorenni. La prostituzione attuale è invece transnazionale, insen-
sibile alle differenze di genere, largamente estesa ai minori. Anche dal punto di vista dei livelli sociali 
di esercizio, la prostituzione odierna ha ben poco da spartire con quella di sessant’anni fa. Allora si 
trattava della schiera delle donne ospitate nelle case regolamentate, di un numero relativamente esiguo 
di “libere professioniste”, e di una pattuglia di “abusive” che avevano eluso i vincoli della regolamenta-
zione. La prosecuzione dell’attività prostituzionale nel nuovo regime normativo instaurato dalla legge 
Merlin poteva risultare certo diversificata, soprattutto in rapporto al tipo di “clientela”, ma non in mi-
sura tale da determinare, in rapporto alle persone esercenti la prostituzione, stratificazioni socialmente 
differenziate. Oggi, invece, la prostituzione viene esercitata secondo modalità assai diversificate che, in 
misura più o meno rilevante, introducono vere e proprie differenze di “status professionale”. Prostitu-
zione di strada, prostituzione in ambienti “riservati”, alimentata con annunci di stampa e, soprattutto, 
telematici, prostituzione presso il domicilio del richiedente, prostituzione esercitata in forma discreta e 
relativamente saltuaria per soddisfare bisogni contingenti: le modalità di esercizio connotano una ben 
diversa condizione della persona dedita all’attività prostituzionale. I problemi sollevati dalla prostitu-
zione di strada, che si collega per lo più alla tratta di esseri umani e rappresenta l’oggetto di un’impresa 
esercitata da pericolosissime organizzazioni criminali, non possono evidentemente essere quelli della 
prostituzione d’altissimo bordo, esercitata da “escort” ingaggiate tramite internet, per lo più del tutto 
autonome e lautamente retribuite per i loro servigi. Se nella prima è in gioco la tutela di diritti umani 
elementari, nella seconda si pone forse il solo problema di assicurare un trattamento normativo corri-
spondente all’attività svolta, che è indubbiamente quella di lavoro autonomo8.

Su quest’ultimo punto, la Corte si libera con disinvoltura, forse degna di miglior causa della sen-
tenza della Corte di giustizia europea 20 novembre 2001, ritenendo ch’essa avrebbe bensì qualificato «la 
prostituzione come attività economica svolta in qualità di lavoratore autonomo: ma ciò al solo fine di 
escludere che l’esercizio di tale attività possa essere considerato un comportamento abbastanza grave 
da legittimare restrizioni all’accesso o al soggiorno», quando l’attività sia legalmente consentita ai pro-
pri cittadini. 

8 Su questi processi di trasformazione, v., ad es., P. Monzini, Il mercato delle donne – Prostituzione, tratta e sfruttamento, Roma, 
Donzelli, 2002; F. Carchedi e V. Tola (a cura di), All’aperto e al chiuso – Prostituzione e tratta: i nuovi dati del fenomeno, i servizi 
sociali, le normative di riferimento, Roma, Ediesse, 2008, p. 29 s. e p. 127 s.; G. Garofalo Geymonat, Vendere e comprare sesso, Bolo-
gna, Il Mulino, 2014; I. Merzagora – G. Travaini, Prostituzioni, in A. Cadoppi, Prostituzione e diritto penale, cit., p. 38 s. Per una 
efficace sintesi comparatistica, v. A. Di Nicola, La prostituzione nell’Unione Europea tra politiche e tratta di esseri umani, Milano, 
Franco Angeli Ed., 2006.
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In realtà, la sentenza della Corte di giustizia europea appare più complessa e consistente di quanto 
non appaia dalla succinta (e forse sbrigativa) sintesi prospettata dalla Corte costituzionale9. 

Il caso si riferiva ad alcune cittadine ceke e polacche che avevano presentato richiesta di permesso 
di soggiorno per esercitare in Olanda l’attività di prostitute indipendenti (che in tale ordinamento è 
riconosciuta e disciplinata dalla legge). La richiesta era stata respinta ed il giudice olandese, adito per 
stabilirne la legittimità, era ricorso all’interpello pregiudiziale della Corte di giustizia della U.E., per 
verificare se le disposizioni degli accordi di associazione consentissero di includere la prostituzione tra 
le attività economiche suscettibili di essere svolte da lavoratori autonomi, o non dovessero piuttosto 
essere escluse per motivi di buon costume (essendo la prostituzione vietata o comunque non legalmente 
riconosciuta in numerosi Stati dell’Unione) e per motivi di ordine pubblico (in quanto l’esercizio della 
prostituzione solleva problemi difficilmente controllabili e risolvibili quanto all’effettiva autonomia ed 
alla libertà di azione della prostituta).

La Corte di giustizia ha ritenuto senza esitazioni che l’attività prostituzionale indipendente possa 
essere considerata una prestazione di servizi resa dietro corrispettivo, e costituisca pertanto un’attività 
economica rilevante ai fini delle disposizioni che garantiscono la libertà di stabilimento. Per negarne 
l’esercizio non si potrebbe invocare l’eventuale illegalità dell’attività prostituzionale nello stato di origi-
ne, qualora lo stato di accoglienza la consideri invece (come per l’appunto in Olanda) legalmente prati-
cabile; né addurre una pretesa immoralità insita nella attività prostituzionale, in quanto il giudice non 
potrebbe sostituire arbitrariamente il proprio apprezzamento alla valutazione espressa dal legislatore 
dello stato di accoglienza, che consente e disciplina lo svolgimento di tale attività pretesa immorale.

Quanto alla difficoltà di controllare se le persone dedite all’attività prostituzionale dispongano di 
un’effettiva libertà di azione, o non siano in realtà prestatrici di lavoro subordinato a contenuto sessuale, 
la Corte europea osserva che essa non possa autorizzare le autorità dello Stato di accoglienza a presume-
re in termini assoluti un tale difetto di libertà o una tale dipendenza da un prosseneta. Spetta piuttosto 
al giudice verificare se l’esercizio della prostituzione sia effettivamente indipendente, ed avvenga cioè 
al di fuori di vincoli di subordinazione (sia nella scelta professionale sia in rapporto alle condizioni di 
lavoro, sia rispetto alla remunerazione di servizi prestati), sotto l’esclusiva responsabilità della persona 
dedita alla prostituzione e dietro corrispettivo integralmente e direttamente a questa versato.

La sentenza della Corte di giustizia dell’U.E. non promuove, evidentemente, la legalizzazione della 
prostituzione; muove invece dal presupposto ch’essa sia presente e operativa nello stato richiesto dal 
permesso di soggiorno. Ma finisce anche col riconoscere che, dal punto di vista del diritto comunitario, 
nulla si oppone al riconoscimento della prostituzione stessa come forma di lavoro autonomo senza dub-
bio suscettibile di essere esercitato in modo indipendente.

5. Le prospettive di una legalizzazione inclusiva

La prospettiva che la sentenza della Corte europea identifica è evidentemente quella di una legalizza-
zione «inclusiva», o parificante, secondo cui la prostituzione non rappresenta, di per sé, né un ‘male’, 
né un ‘bene’: non assume un disvalore intrinseco e non corrisponde ad una qualsiasi ‘necessità’ sociale; 
è semplicemente una realtà di fatto che rischia, se abbandonata alla deriva dell’anomia, di tradursi in 
situazioni anche gravemente disfunzionali e intrinsecamente pericolose per una serie di interessi, cia-
scuno dei quali è di per sé meritevole di salvaguardia: i diritti della persona che la esercita; la salute di 
chi può trovarsi, direttamente o indirettamente, esposto al rischio di malattie a trasmissione sessuale; 
i sentimenti di riservatezza potenzialmente lesi da un’offerta prostituzionale diffusa e incontrollata; la 
dignità della persona e la sicurezza pubblica minacciate dall’intervento pervasivo e prevaricatorio di 
organizzazioni criminali10.

In effetti, le attività fonte di profitto economico, se socialmente diffuse ma sprovviste di alcuna 
forma di disciplina normativa – come accade spesso per la prostituzione -, sviluppano un mercato che 
dall’anomia trascende con rapidità nell’illegalismo, cioè in una sistematica violazione della legalità: nel 
reclutamento delle persone avviate alla prostituzione; nel controllo della loro attività secondo moduli 
coercitivi criminosi; nello sfruttamento vessatorio dei profitti ricavati dall’esercizio. I mercati extralegali 
votati all’illegalità delittuosa, o si combattono per sopprimerne l’attività che li sostiene, o si disciplinano 

9 La sentenza della Corte di Giustizia, del 20 novembre 2001, è resa nel procedimento C–268/99.

10 Su questa proposta v., ad es., R. Sapio, op. cit., p. 153 s. sulle politiche corrispondenti a questo modello v. A. Di Nicola, op. cit. 
p. 32 s.
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per renderli legali e per assicurare a coloro che vi prendono parte una tutela giuridica idonea a preser-
varli dai rischi che la loro anomia implica e determina. Il nodo centrale dell’alternativa consiste nella 
valutazione che si può ragionevolmente esprimere sul tipo di attività economica di cui si tratta. Nel caso 
dell’attività prostituzionale la domanda è dunque: sussistono ragioni sufficienti per vietarla?

Prescindendo da valutazioni etiche di principio e muovendo da una considerazione «neutrale»11, 
tesa così ad assicurare non la prevalenza di una concezione etica sulle altre, ma la coesistenza di punti 
di vista eticamente differenziati, la risposta ‘inclusiva’ è univoca: non ci sono ragioni sufficienti per 
vietare la prostituzione, a condizione però che la scelta prostituzionale sia «libera». Se così è, infatti, la 
prestazione sessuale costituisce un servizio come qualsiasi altro, con le peculiarità che sono, del resto, 
ricorrenti in ogni tipo di servizio.

Da questo punto di vista, la premessa iniziale della legalizzazione inclusiva si scontra con le obie-
zioni opposte dagli abolizionisti, secondo cui la scelta prostituzionale non è mai “libera”, ma sempre 
condizionata da fattori esterni che, anche quando non si identificano in vere e proprie forme di coazione 
o di frode, dipendono da situazioni di grave disagio economico-sociale. Ma in questo modo – si ribatte 
sul fronte ‘inclusivo’ – si finisce col ragionare in termini di pura astrazione, postulando una «libertà» di 
scelta irreale, perché scissa dai condizionamenti che comunque ne orientano l’esercizio. Gli argomenti 
messi in campo per stigmatizzare come sostanzialmente coatta la scelta prostituzionale indotta dalla po-
vertà, rileva Helen Self, sono tipici argomenti «da donne bianche occidentali». Ma le donne che vivono 
nelle contrade dell’Africa e dell’Asia in condizioni di estrema povertà, lavorando in condizioni bestiali, 
prive di assistenza sanitaria, senza educazione, discriminate, oppresse «non scelgono»: è il «danaro che 
assicura una scelta. La scelta è un lusso. La prostituzione assicura danaro»12.

In questi termini, la scelta di esercitare la prostituzione potrebbe risultare (e in qualche modo in 
realtà risulta) una forma di … emancipazione, almeno relativa, per le donne che versino in condizioni 
particolarmente disperate. La prospettazione - francamente paradossale -  consente tuttavia ai legaliz-
zatori ‘inclusivi’ di insistere sulla necessità di una disciplina parificante dell’attività prostituzionale, 
proprio al fine di garantire, a chi ha compiuto la scelta, il massimo dei benefici che ne possono derivare 
con il minimo dei rischi che si possono correre. L’operatrice del sesso deve essere posta in condizioni 
di trarre lauti profitti dalla sua scelta originaria, magari meno ‘libera’ di quanto sarebbe auspicabile, 
per assicurarsi, con il danaro, il ‘lusso’ di una scelta diversa. Una prospettiva certo non influenzata da 
preoccupazioni etiche, ma – va pure detto – consonante con l’ethos di una società che sul danaro fonda 
l’assiologia dei comportamenti individuali.

In sostanza, mentre gli abolizionisti negano la praticabilità di una distinzione tra prostituzione 
‘coatta’ e prostituzione ‘volontaria’, perché in realtà essa è sempre, e necessariamente coatta, i legalizza-
tori ‘inclusivi’ ritengono arbitraria una simile commistione e riducono la prostituzione ‘coatta’ alle sole 
ipotesi in cui l’avvio all’esercizio dell’attività (o la sua continuazione) dipenda da condotte qualificate di 
coercizione o di induzione: la violenza, la minaccia, la frode, l’abuso di qualità o di funzioni.

D’altronde, postulare che la prostituzione sia necessariamente «coatta», in un’accezione che spazia 
dalle vere e proprie forme di determinazione illecita alle situazioni di condizionamento socio-ambien-
tale ed economico, presuppone l’assunto secondo cui nessuno, a nessun patto, possa risolversi “libe-
ramente” ad esercitarla. Se lo fa, non può che essere in conseguenza di una pressione indebita. Ma 
un tale assunto, a sua volta, si regge sul presupposto che la scelta prostituzionale sia percepita tanto 
intrinsecamente negativa e tanto disgustosamente degradante, da non poter essere praticata se non per 
estrema necessità cogente. Non sembra facile convenire con asserzioni così recise; ma quand’anche fos-
sero generalmente fondate, si può poi ritenere che il diritto debba, a sua volta, muovere da postulati etici 
di questa natura? Gli strumenti valutativi di cui esso dispone per negare la volontà libera di una scelta 
sono in realtà soltanto quelli poc’anzi ricordati, che si identificano in fattori specifici (violenza, minaccia, 
inganno). Ciò che può, e deve, fare è garantirne l’effettiva applicazione.

11 In proposito, v. A. Manna, La legge Merlin e i diritti fondamentali della persona: la rilevanza penale della condotta di favoreggiamento, 
in A. Cadoppi, Prostituzione e diritto penale, cit., p. 321 s.

12 Cfr. H.J. Self, A response to Janice Raymond’s :‘10 reasons for Not Legalizing Prostitution’, www.rapereliefshelter.bc.ca/issues/
prostitution_legalizing.html, p. 5 (traduzione personale dall’inglese).
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6. La sentenza della Corte costituzionale e l’occasione mancata

Nessuno può ovviamente supporre che la Corte costituzionale potesse ispirare la propria decisione a in-
dirizzi di politica criminale che solo al legislatore spetta individuare e perseguire. Tuttavia, ci si poteva 
aspettare che la riflessione si concentrasse sulla dimensione teleologica proprio della legge Merlin, e se 
ne verificasse la congruenza con l’attuale contesto di riferimento. 

La legge Merlin, come si è accennato, è chiaramente ispirata ad un abolizionismo «indiretto», che 
ha come obiettivo centrale l’eliminazione dello sfruttamento, concepito come il maggiore e più strin-
gente vincolo alla libertà della persona che si prostituisce. Lo sfruttamento è ad un tempo lo scopo per-
seguito da chi intende trar profitto parassitario dall’attività prostituzionale ed il mezzo coercitivo per 
realizzarlo: perpetua in sostanza la servitù della persona anche fuori e oltre il regime regolamentarista. 
Per questo, la legge Merlin dissemina intorno alla prostituzione un reticolo variegato di incriminazioni 
il cui intento pratico è quello di impedire che l’esercizio della prostituzione possa essere oggetto di sfrut-
tamento. Abolizione del regolamentarismo e lotta allo sfruttamento costituiscono le due polarità iscritte 
a chiare lettere nel titolo stesso della legge. Il contrasto nello sfruttamento compendia e in qualche modo 
esaurisce la finalità che la legge proietta nell’avvenire, assumendo (non a torto, in linea di principio) 
che la trasformazione dell’attività prostituzionale in una fonte di profitto parassitario rappresenti non 
soltanto un potente incentivo a promuoverla, ma anche, e soprattutto, l’espressione “tangibile” della 
degradazione subìta dalla persona, per il fatto di essere ridotta a fonte di reddito altrui, a strumento di 
profitto, a semplice cosa fruttifera. È la dignità della persona che si prostituisce, il valore inalienabile che 
le è proprio nonostante l’attività esercitata, il suo diritto a essere riconosciuta come soggetto nei rapporti 
economici instaurati, che la legge Merlin intende prima di tutto proteggere, garantire e tutelare.

In questo senso, l’asse teleologico costante e indefettibile lungo il quale si dispongono le fattispecie 
incriminatrici è rappresentato dallo sfruttamento della prostituzione altrui. È ben vero ch’esso compare, 
in forma espressa e dichiarata, al termine della lunga serie di ipotesi sciorinate di numero in numero 
dell’art. 3, solamente al n. 8, dove, conclusivamente, è punito «chiunque in qualsiasi modo favorisca o 
sfrutti la prostituzione altrui». Ma si tratta per l’appunto della clausola finale di un elenco, costituito da 
una serie di condotte la cui ragion d’essere ed il cui senso teleologico si colgono e si apprezzano soltan-
to correlandoli allo sfruttamento. Si tratta di una correlazione che assume le conformazioni più varie. 
Nel n. 1 e nel n. 2, ad es., in cui emerge il profilo della «casa di prostituzione», interviene un pericolo 
concreto di sfruttamento, dato che l’impresa prostituzionale, implicita nell’organizzazione di una tale 
“azienda”, è necessariamente vòlta al profitto, e questo dipende, a sua volta, dall’attività “lavorativa” 
della prostituta. Un analogo pericolo si prospetta nel caso del lenocinio (n. 5, seconda parte), in quanto 
la mediazione svolta postula, di regola, un ricavo economico, o nel caso del reclutamento (n. 4), essendo 
inconcepibile che si provveda ad “arruolare” persone da destinare all’esercizio della prostituzione se 
non in vista di un’attività di impresa che le coinvolga come “prestatrici d’opera subordinata”. Vincoli 
meno intensi, nella forma del pericolo astratto, si prospettano per altre ipotesi criminose, quali l’indu-
zione alla prostituzione (nn. 5 e 6). Nel caso della tolleranza abituale il nesso si atteggia, addirittura, in 
termini di mero e nudo sospetto.

Nel caso del favoreggiamento la tensione tra tipo e offesa si fa particolarmente acuta e problematica: 
la condotta tipica può identificarsi con qualsiasi comportamento che determini più facili condizioni per 
l’esercizio della prostituzione altrui, in rapporto ai mezzi, all’ospitalità, all’assistenza, alla protezione. Il 
favoreggiamento implica pertanto un aiuto effettivamente prestato e tale da incidere sulle modalità con 
cui l’attività prostituzionale si svolge. In linea di principio, quindi, la serie delle condotte suscettibili di 
integrare il tipo è di straordinaria e multiforme varietà; investe ogni forma di relazione che intervenga 
nell’esercizio della prostituzione, fornendogli un supporto, un sostegno, una facilitazione, anche solo 
una semplice utilità. In linea di principio, può trattarsi della locazione di una camera d’albergo o di 
un appartamento per consentire la prestazione sessuale; della somministrazione dei profilattici;, del 
trasporto sul luogo di esercizio; della fornitura di abiti ‘adatti’ a richiamare l’attenzione dei potenziali 
clienti, della cura prestata per consentire una rapida ripresa dell’attività dopo una malattia, e così via, 
per una serie infinita di ipotesi: tutto ciò che la persona dedita alla prostituzione può utilizzare proficua-
mente per la sua attività rischia di convertirsi in favoreggiamento per chi glielo presta. Al limite, persino 
il cliente che accetta l’offerta di un rapporto sessuale mercenario potrebbe essere inserito nell’orbita 
dell’incriminazione: accettare l’offerta prostituzionale – si potrebbe dire – è il modo più diretto ed im-
mediato di renderla proficua.
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In un quadro così potenzialmente e indiscriminatamente esteso, si è inserita tuttavia un’ermeneu-
tica giurisprudenziale13 che ha cercato di definire con maggiore determinatezza i confini della tipicità, 
riconducendo entro limiti meno irragionevoli l’onnivora capacità espansiva della disposizione. Gli stru-
menti concettuali utilizzati a tal fine sono di diverso spessore e di varia tenuta, e prospettano esiti non 
sempre convincenti.

Su questo terreno avrebbe potuto, e forse dovuto, inserirsi una pronuncia della Corte che sancisse 
in termini incontrovertibili l’esigenza di escludere dal favoreggiamento tutte le ipotesi che, rivolgendosi 
ad un libero esercizio della prostituzione (se si trattasse di una prostituzione soggetta a sfruttamento, il 
favoreggiamento riguarderebbe in realtà prima di tutto questo delitto), non possa rapportarsi in alcun 
modo ad un pericolo di sfruttamento. Uno spiraglio di ragionevolezza in un assetto normativo ormai 
letteralmente fuori tempo.

13 Sull’irto percorso ermeneutico del favoreggiamento, v., per tutti, A. Manna, op. cit., p. 315 ss.
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Abstract

L’Autrice commenta l’Ordinanza Magistrato di Sorveglianza di Spoleto n. 2018/2407 del 18 dicembre 
2018.

The author illustrates and comments on the judgement issued by the Magistrato di sorveglianza di Spoleto on Dec. 
18th 2018, n. 2018/2407.

1. Introduzione

La scultura, diceva Michelangelo, si fa “per via di levare”1. Le leggi non sono sculture e forse “come le 
salsicce, cessano di ispirare rispetto nella misura in cui sappiamo come sono fatte”2. Leggendo il risulta-
to normativo del lungo percorso che ha portato l’Italia a varare una (sorta di) riforma dell’ordinamento 
penitenziario3, queste due citazioni tornano alla mente e per ritrovare, tra sculture e salsicce, il filo del 
diritto e dei diritti è necessario rivolgersi a chi queste leggi deve interpretarle.

* Borsista di ricerca in Filosofia del Diritto, Università di Firenze e ricercatrice Centro di Ricerca Interuniversitario ADIR.

1 Nella Lettera a messer Benedetto Varchi, cfr., G. Milanesi (a cura di), Le lettere di Michelangelo Buonarroti pubblicate coi Ricordi 
ed i contratti artistici, Le Monnier, Firenze 1875.

2 La frase, spesso erroneamente attribuita a Otto von Bismark, è invece di John Godfrey Saxe, come citata nel Daily Cleveland 
Herald (29 March 1869). Sulla disputa attributiva Fred R. Shapiro, “Quote... Misquote” in The New York Times (21 July 2008).

3 A partire dalla legge delega 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. riforma Orlando) e a seguito dei lavori degli Stati Generali dell’esecu-
zione penitenziaria la Commissione Giostra - Commissione per la riforma dell’ordinamento penitenziario nel suo complesso, 
elaborava una relazione e un articolato (https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/Giostra_relazione_articola-
to_riforma_ordpenitenziario_19lug2017.pdf), confluito nello schema di decreto A.G. 17 (http://documenti.camera.it/apps/
nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0017.pdf&leg=XVIII#pagemode=none) su cui le Commissioni di 
Camera e Senato hanno espresso parere contrario. L’ultimo giorno utile per l’esercizio della delega, il 3 agosto 2018, il Go-
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Se è vero, infatti, che la riforma dell’ordinamento penitenziario è stata definita secondo uno spettro 
che va dalla ‘mancata’ (riforma) alla ‘contro’ (riforma)4 ed ha a tal punto tradito l’intento iniziale (e so-
prattutto la necessità di rispondere, in fase di esecuzione, alla sentenza pilota della Corte Europea dei 
Diritti Umani nel caso Torreggiani5) da porre ineluttabilmente il tema della riapertura di un “fascicolo 

verno Conte, avvalendosi della facoltà di proroga contenuta nel comma 83 dell’articolo unico della l. 103/2017, ha trasmesso 
alle Camere un nuovo schema di decreto legislativo, A.G. 39, con il quale il Governo, espressione della nuova maggioranza 
parlamentare, ha avviato un nuovo procedimento di esercizio della delega, per pervenire così ad un “testo diverso, nelle op-
zioni di fondo, rispetto al precedente con conseguente superamento dell’assetto complessivo della riforma”. Procedimento 
che si è concluso con l’approvazione del d. lgs. 123/2018 (oltre ai decreti legislativi 121/2018 sull’ordinamento penitenziario 
minorile e 124/2018 su vita detentiva e lavoro penitenziario)

4 Si vedano, inter alia, M. Bortolato, Luci ed ombre di una riforma a metà: i decreti legislativi 123 e 124 del 2 ottobre 2018, in Que-
stione Giustizia, http://www.questionegiustizia.it/articolo/luci-ed-ombre-di-una-riforma-a-meta-i-decreti-legislativi-123-e-
124-del-2-ottobre-2018_09-11-2018.php: “Di quella grande “consultazione sociale”, che ha coinvolto oltre 200 esperti di carce-
re e di esecuzione penale, l’attuazione della legge delega costituiva la logica conclusione e un’occasione unica per contrastare 
la manipolazione delle paure e la creazione artificiosa di fobie di insicurezza, tornate oggi molto in voga. La riforma che molti 
attendevano, prima di tutto i detenuti, tentava di realizzare, certamente in maniera imperfetta ed incompiuta, i due principi 
del finalismo rieducativo e dell’umanizzazione della pena, così ben scolpiti nell’articolo 27 Cost. tanto che in un’unica dispo-
sizione vengono racchiuse le due principali anime della nostra Carta: l’istanza personalistica (principio di umanità) e quella 
solidaristica (principio rieducativo). A tre anni e mezzo dall’inizio di quell’esperienza (gli Stati generali erano stati inaugurati 
il 19 maggio 2015 nel carcere di Bollate, luogo divenuto di per sé simbolo di una rieducazione sempre “possibile”) mai come 
oggi la verità è espressa dal celebre verso oraziano: parturient montes, nascetur ridiculus mus (le montagne avranno le doglie del 
parto, nascerà un ridicolo topo). L’evento è stato di gran lunga inferiore alle attese: lo Stato non ha saputo mantenere la sua 
promessa.”; A. Della Bella, Riforma dell’ordinamento penitenziario: le novità in materia di assistenza sanitaria, vita detentiva e lavoro 
penitenziario, in Diritto Penale Contemporaneo, 7 novembre 2018, https://www.penalecontemporaneo.it/d/6317-riforma-dell-
ordinamento-penitenziario-le-novita-in-materia-di-assistenza-sanitaria-vita-detentiva: “Come precisato espressamente nella 
già citata Relazione, il nuovo testo è contrassegnato dalla “scelta di mancata attuazione della delega nella parte complessiva-
mente volta alla facilitazione dell’accesso alle misure alternative e alla eliminazione di automatismi preclusivi” (lettere b), c) 
ed e) del comma 85 della legge delega). Emerge però dalla lettura dei nuovi testi che sono anche altre le parti della legge de-
lega che il Governo, pur senza averlo dichiarato espressamente, ha scelto di non esercitare: si pensi, ad esempio, alla mancata 
attuazione del criterio di legge delega relativo al potenziamento dell’assistenza psichiatrica, di cui si dirà a breve, o quello 
relativo al diritto all’affettività delle persone detenute e internate (criterio questo, a dire il vero, al quale già il precedente Go-
verno aveva scelto di non dare attuazione)… Complessivamente, più che ad un “testo diverso”, rispetto a quello licenziato 
dal precedente Governo, la sensazione è di essere davanti ad una versione ridotta di quello stesso testo, dal quale sono state 
eliminate le disposizioni che avrebbero consentito una riforma sostanziale, e non solo di facciata, del sistema penitenziario.”; 
E. Dolcini, Carcere, problemi vecchi e nuovi, in Diritto Penale Contemporaneo, https://www.penalecontemporaneo.it/d/6332-
carcere-problemi-vecchi-e-nuovi, “Dei decreti di riforma dell’ordinamento penitenziario (d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123 e n. 
124), colpisce soprattutto quello che non c’è: nulla per eliminare preclusioni e automatismi relativi all’accesso ai c.d. benefici 
penitenziari; nulla per valorizzare e meglio coordinare fra loro le misure alternative alla detenzione; nulla nella direzione di 
un approccio più adeguato alle situazioni di disagio psichico di detenuti e internati; nulla (o poco più di nulla) in materia di 
affettività dei detenuti.”, Id., “La pena ai tempi del diritto penale illiberale”, in Diritto Penale Contemporaneo, https://www.
penalecontemporaneo.it/upload/7119-dolcini2019a.pdf, “Nella riforma penitenziaria Conte-Bonafede (d.lgs. 2 ottobre 2018, 
nn. 121, 123 e 124) ben poco rimane del disegno di riforma Orlando: sono state conservate preclusioni e automatismi relativi 
all’accesso ai c.d. benefici penitenziari; non si è fatto nulla per valorizzare e meglio coordinare fra loro le misure alternative 
alla detenzione; nulla (o poco più di nulla) in materia di affettività dei detenuti; nulla per un approccio più adeguato alle 
situazioni di disagio psichico di detenuti e internati: non si è in nessun modo potenziata l’assistenza psichiatrica negli isti-
tuti di pena, come previsto nella legge-delega, ma addirittura si è operato in senso opposto, fra l’altro eliminando dal testo 
del nuovo art. 11 ord. penit. la previsione secondo la quale «ogni istituto. dispone... dell’opera di almeno uno specialista in 
psichiatria» (art. 11 co. 1 ord. penit., v.t.). … In definitiva, quella che poteva essere una riforma di ampio respiro si è ridotta 
ad una sorta di restyling: meglio di niente, forse, ma davvero poca cosa”; Mozione di Magistratura Democratica su Pena e 
carcere, XXII Congresso nazionale di MD, in Diritto Penale Contemporaneo, 7 marzo 2019: «Le norme recuperate dal progetto 
originario della riforma con i recenti Decreti Legislativi dell’ottobre 2018 sono poca cosa rispetto a quello che la riforma rap-
presentava, tanto da poter dire che il sistema dell’esecuzione penale – significativamente inciso da leggi che via via nel tempo 
hanno introdotto automatismi e preclusioni nell’esplicito intento di limitare il vaglio discrezionale sui percorsi individuali di 
recupero da parte della magistratura – rimane ancora uguale a sé stesso».

5 La necessità di ripensare all’impianto ordinamentale penitenziario italiano, infatti, in particolare per ciò che attiene all’am-
pliamento dell’accesso alle misure alternative, è stata diretta conseguenza della fase di esecuzione della condanna nella pro-
cedura pilota Torreggiani (Corte Edu, 8 gennaio 2013, Torreggiani and Others v. Italy, [GC], nn. 43517/09, 46882/09, 55400/09 et 
al.) ed è stata presentata nel Consolidated report on the Execution of the ECHR Judgment Torreggiani and Others v/Italy, 20/11/2015 
come una iniziativa volta a potenziare l’Action Plan presentato dall’Italia: “As already mentioned, this broad consultation, invol-
ving more than 200 representatives, under the leadership of a committee of experts, was called “Stati generali dell’Esecuzione penale” 
[General Assembly on the enforcement of sentences]. The Execution of the Pilot Judgment Torreggiani and Others v. /tafia (final 27 May 
2013) scheduled duration of this consultation is six months: from May to November 2015. The outcome of the consultation will be an-
nounced in a national initiative to be held in January 2016. The motivation and structure of the “Stati Generali” can be summarized in 
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Italia” a Strasburgo sui temi del sovraffollamento e delle condizioni detentive nella prospettiva degli 
articoli 3 e 13 della Convenzione Europea dei Diritti Umani, pure è vero che la fortuna (o la nemesi) del 
diritto sta nel fatto che deve essere interpretato. Qualcuno l’ha definita la “magia del diritto”6, conside-
rando che non solo dalle buone intenzioni nascono buoni risultati e che talvolta i giudici possono ergersi 
a baluardo dei diritti, proprio a partire da testi che sembrano poveri, vuoti o addirittura dichiaratamente 
restrittivi.

L’ordinanza in commento si presenta come uno degli interventi di vivificazione delle formule re-
sidue del ‘nuovo’ ordinamento penitenziario, ossia di quello che è rimasto (forse perché considerato 
prettamente declaratorio e relativamente innocuo) nell’opera “per via di levare” sul testo scaturito dalla 
Commissione Giostra7.

Il tema è quello delle pretese antidiscriminatorie che le detenute e i detenuti ristretti nelle patrie 
galere potevano vantare già prima dell’intervento legislativo attuato con il d.lgs. 123/2018, in forza del-
la normativa interna (in particolare dell’art. 3 della Costituzione), sovranazionale e internazionale, ma 
che viene esplicitato ulteriormente con l’intervento de quo e allargato ai cosiddetti grounds (o fattori) di 
discriminazione legati a sesso, identità di genere e orientamento sessuale, quando i fattori classici presi 
in considerazione dall’ordinamento ante riforma erano, testualmente: “nazionalità, razza e condizioni 
economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose”. 

In questo nuovo orizzonte si pone l’ordinanza del magistrato di sorveglianza di Spoleto8 che legge 
nella prospettiva del principio di effettività delle tutele il nuovo “diritto antidiscriminatorio penitenzia-
rio” inserito con le novelle di cui al d. lgs. 123/2018. L’ordinanza ci permette di ripercorrere le tappe che 
hanno portato l’amministrazione penitenziaria a costruire il sistema di gestione delle vulnerabilità nel 
contesto carcerario e a passarlo al vaglio della nuova normativa scaturita dalle previsioni superstiti nella 
vicenda che ha portato all’approvazione della “riforma” del 2018.

D’altronde il caso, nella sua dimensione fattuale, disvela in maniera icastica l’ambiguità insita pro-
prio nel sistema tradizionale di gestione delle vulnerabilità tramite “sezioni protette promiscue”. Il re-
clamante, infatti, agisce con lo strumento del ricorso preventivo di cui all’art. 35 bis Ordinamento Peni-
tenziario9 (d’ora in poi Ord. penit.) lamentando la lesione del proprio diritto a non essere (doppiamente) 
discriminato. Infatti, a seguito di dichiarazione del proprio orientamento sessuale omosessuale, il recla-
mante veniva inserito all’interno della sezione definita “protetti-promiscua” della Casa Circondariale di 
Terni. A fronte di questa scelta autonoma dell’amministrazione penitenziaria, il reclamante articola due 
doglianze correlate: da un lato lamenta potenziali prevaricazioni dovute alla promiscuità della sezione 
protetta, che non lo mette al riparo da, ma anzi favorisce, atti discriminatori perpetrati in ragione del 
proprio orientamento sessuale. Dall’altro, il detenuto denuncia la scarsità di opportunità trattamentali 
dovuta alla rigida separazione spaziale e sociale, imposta a fini protettivi dalla logica tradizionale delle 
cosiddette “sezioni protette”. 

Dinanzi a questa plastica rappresentazione, l’Istituto penitenziario si difende asserendo con una 
nota “che l’interessato non ha fatto richiesta di prendere parte alle attività previste per la sezione pro-
tetta: un corso di pittura o la scuola, né ha fatto domanda per svolgere eventuali lavori intramurari” 
e affermando contraddittoriamente che, da un lato, “si sta pian piano ambientando con i compagni”, 
dall’altro sta “isolandosi dal contesto, ad eccezione del tempo che trascorre in palestra”. 

the following three points: Parliament is debating a bill delegating the government to take action, by decrees, to be defined according to 
established criteria, on 9 aspects of the current prison rules and on the setting up of prison rules for juveniles (which do not exist at pres-
ent). This bill passed the lower House of the Parliament and now will be examined by the Senate for final approval; “discussion panels” 
were set up, mainly dealing with the 9 points of the said bill: they include prison structure, life in prison, health protection, affection and 
the relationship with family members, detention of aliens, sports and theater as part of prison treatment, education and vocational train-
ing, work etc. Each “discussion panel” consists of 10-12 members, with the skills and expertise mentioned above, to discuss the different 
aspects of the enforcement of sentences (the list of topics covered is given below). Each panel participated in video-conference meetings 
on an ad hoc online platform, heard also prisoners, visiting a detention facility of its choice, relevant in relation to the topic addressed. 
Each panel will produce a summary document of its work by the end of this month and the Select Committee of experts will bring all the 
documents together in a uniform text and present it at a major public initiative in January 2016”.

6 L’espressione è di Emilio Santoro, citata tante volte nelle sue lezioni, non ne trovo, devo ammetterlo, una formalizzazione 
scritta. 

7 Commissione Giostra - Commissione per la riforma dell’ordinamento penitenziario nel suo complesso, Relazione e articolato 
(https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/Giostra_relazione_articolato_riforma_ordpenitenziario_19lug2017.
pdf).

8 Ordinanza Magistrato di Sorveglianza di Spoleto n. 2018/2407 del 18 dicembre 2018.

9 Anche questo strumento di recente introduzione, impostoci dalla Corte Europea a seguito della vicenda della sentenza pilota 
nel caso Torreggiani, cit.
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Il Provveditorato regionale, da parte sua, dando atto dell’impossibilità di trasferire il detenuto in 
istituto più idoneo, aggiunge che una eventuale dichiarazione dell’interessato di voler fuoriuscire dal 
circuito protetto dovrebbe essere valutata dall’équipe trattamentale “al fine di verificare la possibilità di 
reinserire il soggetto in circuito ordinario”. 

Prendiamo le mosse da queste considerazioni fattuali per analizzare, da un lato, il tradizionale mo-
dello di gestione delle discriminazioni potenziali all’interno del contesto carcerario e dall’altro la nuova 
prospettiva antidiscriminatoria penitenziaria. 

Vedremo come la tensione tra il novellato dato normativo e la strategia classica di gestione ammi-
nistrativa costituiscano il cardine argomentativo della ordinanza di accoglimento del reclamo ex art. 31 
bis Ord. Penit. da parte del Magistrato di sorveglianza di Spoleto.

2. Tutela antidiscriminatoria e imparzialità dell’amministrazione 

Vale la pena notare, sulla scorta delle riflessioni classiche di Fassone, che la dicitura dell’art. 1 dell’ordi-
namento penitenziario segna una prospettiva antidiscriminatoria peculiare, tutta inquadrata sul versan-
te dell’imparzialità dell’azione della pubblica amministrazione. 

Non costituisce sterile esercizio di memoria richiamare le riflessioni di Elvio Fassone sull’ordina-
mento penitenziario all’alba della riforma del ‘75 (Fassone scriveva, infatti, a quattro anni dall’introdu-
zione dell’ordinamento penitenziario del 1975), nella prima alba della riforma penitenziaria del 2018. 

 “Il carcere è refrattario all’impero della legalità10” dice Fassone e difatti l’architrave dell’intero edi-
ficio della riforma del ’75 verteva non solo sulla possibilità di esercitare i diritti, ma anche sull’effettività 
della tutela offerta dall’ordinamento e sulla legittima aspettativa che l’organo giurisdizionale compe-
tente a decidere sui diritti avesse la forza di imporsi sulla parte inadempiente. 

In particolare, su questa scommessa, che innerva tutta la struttura dell’ordinamento del 1975 (di 
quell’età della riforma, insomma, che tenta di superare tendenzialmente il limite intrinseco costituito 
dallo scacco del carcerario) si gioca la sorte del diritto e dei diritti nel penitenziario. 

La scommessa è rimasta a lungo pregiudicata su entrambe le dimensioni, anche a fronte dei vari 
richiami della Corte Costituzionale11. Solo grazie alle vicende che hanno visto l’Italia sul banco degli 
accusati per la violazione dell’articolo 3, divieto di trattamenti disumani e degradanti e dell’art. 13, 
mancanza di un rimedio effettivo (nella saga sul sovraffollamento e condizioni detentive disumane 
e degradanti, con la sentenza Sulejmanovic12 e con la procedura pilota attivata in Torreggiani13) davanti 
alla Corte Europea dei Diritti Umani, il tema dei diritti e dei rimedi14 in ambito penitenziario è entrato 

10 E. Fassone, La pena detentiva in Italia dall’800 alla riforma penitenziaria, Il Mulino, Bologna, 1980, p. 155. 

11 Si veda Corte cost., sent. 26/1999, §3.1: “ …Al riconoscimento della titolarità di diritti non può non accompagnarsi il riconoscimento 
del potere di farli valere innanzi a un giudice in un procedimento di natura giurisdizionale. Il principio di assolutezza, inviolabilità e 
universalità della tutela giurisdizionale dei diritti esclude infatti che possano esservi posizioni giuridiche di diritto sostanziale senza che 
vi sia una giurisdizione innanzi alla quale esse possano essere fatte valere (sentenza n. 212 del 1997). L’azione in giudizio per la difesa 
dei propri diritti, d’altronde, è essa stessa il contenuto di un diritto, protetto dagli articoli 24 e 113 della Costituzione e da annoverarsi tra 
quelli inviolabili, riconducibili all’art. 2 della Costituzione (sentenza n. 98 del 1965) e caratterizzanti lo stato democratico di diritto (sen-
tenza n. 18 del 1982): un diritto che non si lascia ridurre alla mera possibilità di proporre istanze o sollecitazioni, foss’anche ad autorità 
appartenenti all’ordine giudiziario, destinate a una trattazione fuori delle garanzie procedimentali minime costituzionalmente dovute, 
quali la possibilità del contraddittorio, la stabilità della decisione e l’impugnabilità con ricorso per cassazione”. Si veda, poi, la giuri-
sprudenza della Corte Costituzionale che cerca di costruire un orizzonte di effettività a partire dal dato normativo esistente, 
costituzionalmente interpretato, e risultante dal combinato disposto degli articoli 35, 14 ter e 69 Ord. penit., in particolare 
Corte costituzionale, sentenza n. 526/2000 e infine, in piena vicenda Torreggiani, il tentativo estremo della Corte costituzio-
nale in Corte costituzionale, sentenza n. 135/2013.

12 Corte Edu, 14 Dicembre 2006, Sulejmanovic c. Italie, n. 22635/03.

13 Corte Edu, Torreggiani, cit.

14 La prospettiva della connessione sistematica tra diritti e rimedi ci appare in tutta la sua rilevanza se osservata attraverso 
il prisma interpretativo della comparazione tra sistemi giuridici di common law e di civil law. Tradizionalmente esiste una 
differenza strutturale tra sistemi di civil law e sistemi di common law nell’interpretazione del rapporto tra diritti e rimedi. Nel 
common law, il concetto di rimedio è profondamente radicato nel pensiero e nel discorso giuridico. In questa prospettiva, i 
rimedi hanno svolto un ruolo centrale e preminente rispetto ai diritti astratti. Come si è detto, ciò è dovuto, in gran parte, al 
sistema tecnico-processuale noto come “writs system”, che ha governato la procedura civile inglese per circa 700 anni e fino 
all’Ottocento. Le caratteristiche procedurali dei diritti possono essere considerate uno strumento essenziale per la tutela di 
diritti sostanziali, tanto che nel common law si può dire che esista un diritto soggettivo in quanto esiste un writ che lo rende 
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finalmente nella prospettiva nazionale e ha visto nascere due rimedi, pienamente giurisdizionalizzati, 
di tutela preventiva (art. 35 bis Ord. penit.) e “risarcitoria” (dovremmo ormai dire indennitaria15) (art. 
35 ter Ord. penit.).

Qui sta il cuore della nuova prospettiva dei diritti nell’ambito penitenziario. Qui insomma sta la 
differenza tra l’orizzonte, pur pieno di speranze, che segue la riforma del 1975 e quello, a prima vista 
meno roseo, della “riforma” del 2018. Il gioco si fa duro e i diritti vengono per la prima volta “presi sul 
serio” nel momento in cui si dispone di uno strumento per farli valere di fronte alle corti.

Tornando all’impostazione della tutela antidiscriminatoria, dicevamo che già Fassone notava come 
la prospettiva dell’ordinamento non vada nel senso dell’uguaglianza di tutti gli appartenenti all’istitu-
zione penitenziaria, ma in quella dell’imparzialità dell’azione dell’amministrazione pubblica. La chiosa 
di Fassone è icastica (e amara): nella prospettiva dell’Ordinamento penitenziario “conviene acconten-
tarsi di quella uguaglianza parziale che è l’imparzialità”. Il rilievo non è privo di conseguenze se con-
sideriamo che la sfera dell’imparzialità tutela e garantisce in primo luogo il corretto perseguimento 
dell’interesse pubblico. La versione tradizionale dell’imparzialità amministrativa si situa dunque nel 
solco dell’equidistanza dell’amministrazione da elementi distinti dall’interesse pubblico primario, che 
rappresenta l’obiettivo centrale dell’azione amministrativa. Gli interessi ulteriori (gli interessi pubblici 
secondari e gli interessi privati) dovrebbero quindi essere considerati “in modo obiettivo ed equanime, 
neutralizzando la pressione degli interessi diversi da quelli istituzionalmente preposti all’esercizio della 
funzione16”. 

Eppure, già Barile17 notava che l’imparzialità ha un effetto di garanzia delle posizioni dei privati, 
posto che essi acquisiscono il diritto a essere tutelati, nell’esercizio della funzione pubblica, attraverso i 
principi di par condicio e non discriminazione. 

L’ordinanza in commento dimostra come la tutela giurisdizionale dei diritti individuali delle per-
sone detenute sia capace di recuperare l’orizzonte costituzionale e costituzionalizzante, convertendo 
l’imparzialità in vera e propria tutela antidiscriminatoria.

3. Protezione e separazione: l’art. 14 Ord. penit. e le strategie 
amministrative di riduzione del rischio

Storicamente l’intera costruzione ordinamentale penitenziaria italiana poggia sull’articolo 1 nelle due 
dimensioni interrelate della personalizzazione e del trattamento e rappresenta “la più emblematica 
svolta ideologica operata dal legislatore del ’75 rispetto al vecchio modo di intendere la posizione del 
detenuto (del detenuto, ma anche, fatte le debite differenze, del condannato) all’interno dell’universo 
carcerario18”. Si tratta invero, come affermato da Fassone19, di un ribaltamento dei termini del rapporto 

operativo. Questo rapporto interno e profondo tra rimedi e diritti è in diretta contiguità con la famosa massima latina: “ubi ius 
ius ibi remedium; ubi remedium ibi ibi ius” evocata dall’affermazione di Blackstone secondo cui: “[i]t is a general and indisputable 
rule that where there is a legal right, there is also a legal remedy by suit or action at law whenever that right is invaded” (W. Blackstone, 
Commentaries on the Laws of England 23, Oxford, 1768, rep. London, 1966). I paesi di civil law, al contrario, adottano una conce-
zione opposta, intendendo in modo gerarchico il rapporto tra diritto individuale e forma di azione. I diritti individuali sono 
la proiezione della norma legislativa, la cui attuazione è la logica conseguenza della loro stessa creazione. In questo contesto, 
l’azione non costituisce nient’altro che la realizzazione nel processo della legge e viene concessa quando esiste un diritto. È 
quindi il diritto individuale che determina l’ampiezza e il contenuto della tutela giudiziaria. Cfr. U. Mattei, Diritto e rimedio 
nell’esperienza italiana ed in quella statunitense. Un primo approccio, in Quadr., 1987, p. 341 ss, R. David, A Law of Remedies and a 
Law of Rights in English Law and French Law, Stevens & Sons, London, 1980.

15 A seguito dell’intervento delle Sezioni Unite nella sentenza Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza del 30 gennaio 2018 
(dep. 8 maggio 2018) n. 11018, Pres. Mammone, Est. Curzio, appare chiaro che, nonostante la lettera della legge faccia riferi-
mento al “risarcimento dei danni”, si sia in realtà in presenza di un indennizzo, poiché mancano gli elementi tipici del risarci-
mento ovvero il rapporto tra specificità del danno e quantificazione economica nonché la valutazione del profilo soggettivo.

16 G. Gardini, L’imparzialità amministrativa tra indirizzo e gestione, Milano, Giuffrè, 2003.

17 G. Barile, Il dovere di imparzialità dell’Amministrazione pubblica, in Scritti in onore di Calamandrei, Padova, Cedam, 1958, nonché 
M.S. Giannini., Diritto amministrativo, III ed., Milano, Giuffrè, 1993, p. 91. 

18 V. Grevi, G. Giostra, F. Della Casa, Ordinamento penitenziario: commento articolo per articolo, Cedam, Padova, 2006. Si veda anche 
l’ultima edizione dell’opera, uscita nel 2019.

19 E. Fassone, op. cit.
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tra individuo e potere pubblico rispetto al previgente regolamento del 1931, nella prospettiva della co-
stituzionalizzazione del carcerario. 

Eppure, proprio su questa operazione e in relazione a uno dei principi cardine dell’ordinamento 
costituzionale, il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione, nel testo del 1975 cala 
la scure di una pesante censura. Nel secondo comma dell’art. 1, infatti, tra i fattori di discriminazione 
vietati non compare quello del sesso, già presente, invece nel testo costituzionale20. L’assenza di un cri-
terio così significativo e ormai fondante nell’ideologia normativa condivisa della cultura e della retorica 
giuridica intorno ai diritti umani a livello internazionale21 non può considerarsi come una mera svista, 
ma appare piuttosto una precisa scelta legislativa. Si può ipotizzare, con Fassone che “se con l’omissione 
si vuole evidenziare che il trattamento delle donne è cosa diversa da quello degli uomini, si dice cosa tanto ovvia 
quanto inesatta, poiché da un lato si interpreta il trattamento in un’accezione empirica che contrasta con il valore 
tecnico che tutta la legge gli dà, e dall’altro lato si codificano delle differenze di condizione materiale che non hanno 
alcun bisogno di essere formalizzate”22. Le differenze, infatti, sono parte costitutiva dell’uguaglianza, che 
non le annulla, ma le protegge. 

D’altra parte, come ricordato, oltre al sesso, la norma ometteva di considerare la questione dell’o-
rientamento sessuale e dell’identità di genere. Dimensioni della diversità (da tutelare attraverso il prin-
cipio di uguaglianza) ben più problematiche rispetto al sesso. Se, infatti, la questione sessuale viene 
risolta, nell’ambito penitenziario attraverso la tecnica della segregazione sessuale binaria di tipo obbli-
gatorio23, al contrario ogni riferimento alla rottura del binarismo sessuale o alla complessità delle au-
toidentificazioni, come l’orientamento sessuale o l’identità di genere, avvicinano pericolosamente il si-
stema penitenziario a quel crinale sottaciuto (perché non riconosciuto e non riconoscibile, non ‘oggetto’ 
di trattamento) che non è solo l’atto sessuale, la relazione fisica, ma anche l’amore, l’affetto e, in ultima 
analisi, la dignità personale che in queste emozioni si esplica, dimensioni ricomprese, nel gergo ammi-
nistrativo, nel termine (con accezione negativa propria) ‘promiscuità’24, utilizzato dall’amministrazione 
penitenziaria come dimensione di potenziale rottura dell’equilibrio segregante. 

20 Significativamente anche il criterio della lingua rimane fuori (invero a tutt’oggi) nel testo dell’art. 1 Ord. Penit., in questo 
segnando negativamente una delle dimensioni più problematiche nell’accesso alla tutela dei diritti all’interno delle patrie 
galere che, a fronte di una crescente popolazione penitenziaria di origine straniera, non prevedono l’istituzione di figure 
stabili, obbligatorie e numericamente adeguate di mediatori culturali e interpreti linguistici. Viene, d’altra parte inserito il 
criterio della nazionalità e quello delle condizioni economiche, assenti nel testo dell’art. 3 della Costituzione (le condizioni 
economiche vengono fatte rientrare nelle condizioni personali e sociali per consolidata giurisprudenza). È d’uopo notare che 
il fattore del sesso è, invece, presente fin dal testo del 1987 delle Regole Penitenziarie Europee che, all’art. 2 così affermavano: 
“Le regole devono essere applicate imparzialmente. Non si deve operare alcuna discriminazione per razza, colore, sesso, lingua, religione, 
opinioni politiche o di altro tipo, origini sociali o nazionali, nascita, condizione economica o di altro tipo. Le credenze religiose e i principi 
morali del gruppo al quale appartiene il detenuto devono essere rispettati”.

21 Si pensi alla riflessione intorno ai diritti delle donne e alla seconda ondata di femminismo che investe anche l’Italia proprio 
a partire dai gruppi femministi del ’68 (Cfr. T. Bertilotti, A. Scattigno, Il femminismo degli anni settanta, Roma, Viella, 2005, A. 
Seroni, La questione femminile in Italia 1970-1977, Roma, Editori Riuniti, 1977), così come la letteratura giuridica e criminologica 
sulla devianza e sulla detenzione femminile, ben ricostruita in T. Pitch, La detenzione femminile: caratteristiche e problemi, in E. 
Campelli, F. Faccioli, V. Giordano, T. Pitch (a cura di), Donne in carcere, ricerca sulla detenzione femminile in Italia, Feltrinelli, 
Torino, 1992.

22 E. Fassone, op.cit., p. 

23 Cfr. D. Cohen, “Keeping Men and Women Down: Sex Segregation, Anti-Essentialism, and Masculinity”, in Harvard Journal of 
Law & Gender, Volume 33, Numero 2, Estate 2010. Tale tecnica resiste nello spazio sociale del penitenziario nell’ambito milita-
re e nella sfera dei bagni pubblici, cfr. il concetto di “segregazione urinaria” elaborato da Jacques Lacan (J. Lacan, Ecrits, Seuil, 
Paris, 1995).

24 Si vedano, a esempio, Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Le dimensioni dell’affet-
tività - Dispense ISSP n.3 (settembre 2013), in cui al termine ‘promiscuità’ si attribuiscono i seguenti significati contestuali, 
con una confusione di piani: “Infatti, la difficoltà di mantenere vivi i rapporti affettivi comporta che questi soggetti, dopo tanti anni di 
carcere, finiscono per perdere i sentimenti provati per le persone amate. Essi, a causa della promiscuità della vita carceraria di cui diven-
tano spettatori, man mano che si adattano all’ambiente, vedono affievolirsi i loro freni inibitori e crollare i loro principi morali, lasciando 
che l’istinto incontrollato prevalga fino a giungere alle forme più basse di degradazione. In carcere, infatti, tutto cambia: i detenuti rac-
contano che, dopo un primo periodo in cui tutto si pensa meno che alla sessualità, comincia a farsi opprimente il desiderio, il bisogno di 
allentare le tensioni che si sono create nell’apparato fisico/biologico…anormale, cui vi appartengono quei detenuti che si sono abituati alla 
pratica omosessuale, fine a se stessa, vissuta quindi con consapevolezza e la cui maggior parte ha appreso questo comportamento sessuale 
attraverso i contatti con la cultura carceraria che, in questi individui, risulta essere largamente assimilata, a causa della promiscuità, del 
linguaggio scurrile ed osceno, delle narrazioni spesso fantastiche tra detenuti, riferite alla vita sessuale “predetentiva”, ai freni inibitori. 
I principi morali possono allentarsi e lasciare il posto ad un istinto incontrollato…Mentre la condizione di promiscuità delle celle nelle 
ordinarie sezioni, implica inevitabilmente condizionamenti e pressioni (per conforto fisico o ricerca di intimità) da parte di occasionali 
compagni di cella”.
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In questo senso l’amministrazione penitenziaria e il legislatore italiano assumono l’eterosessuali-
tà come la norma. La segregazione per sesso perpetrata dalle politiche penitenziarie a livello globale, 
d’altra parte, ci mette di fronte al paradosso di micro-comunità monosessuali in cui i comportamenti di 
affettività o sessualità omosessuale sono presenti e per lungo tempo sono stati gestiti attraverso strate-
gie di “riduzione del rischio di promiscuità” giocate sul fronte dell’allocazione delle persone detenute.

Che la questione si sia tradizionalmente posta nei termini del mantenimento della sicurezza interna 
(latamente intesa) nell’ottica dell’amministrazione penitenziaria, piuttosto che come questione di diritti 
e di tutela antidiscriminatoria lo dimostra il fatto che il tema dell’omosessualità (ma lo stesso discorso 
potremmo farlo, con diversi significati, per ciò che riguarda l’identità di genere25) si sia sempre posto, 
in ambito penitenziario, come questione maschile26, sulla base dell’assunto per cui “sebbene vi siano 
rapporti lesbici, essi sono meno appariscenti di quelli messi in atto dagli uomini, sono meno violenti e 
soprattutto tesi a formare delle relazioni pseudo familiari, che non creano motivi di disordine”27.

L’ordinamento penitenziario ha, quindi, adottato politiche di allocazione basate sul dato normati-
vo di cui agli articoli 14 Ord. penit. (oggetto anch’esso di riforma a seguito della novella di cui al d.lgs 
123/2018) e 32 del Regolamento di esecuzione (DPR 230/2000, d’ora in poi Reg. esec.). Un’interpretazio-
ne sistematica dell’art. 14 Ord. penit., anche nel testo pre-riforma, permette di individuare correttamen-
te la portata di una norma rubricata: “Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti e degli 
internati”; rubrica dal sapore tecnico-amministrativo o organizzativo28, tanto è vero che giurisprudenza 
non troppo risalente poteva affermare che la ripartizione dei detenuti all’interno della struttura è ricon-
ducibile al potere discrezionale dell’amministrazione penitenziaria e non potrebbe essere, ex se, oggetto 
di reclamo, salvo che non si lamentino specifiche violazioni di legge29. E invece la collocazione (il capo 
III dell’ordinamento penitenziario, dedicato al trattamento) permette di dare rilievo al legame funzio-
nale tra assegnazione dei detenuti nelle sezioni e diritto al trattamento, cui fa riferimento l’art. 13 Ord. 
penit. sull’individualizzazione del trattamento. 

Tale legame è stabilito nel primo comma dell’articolo 14 in cui si legge che il numero dei detenuti 
nelle sezioni deve essere tale da favorire un trattamento individualizzato. A corollario di ciò sta il prin-
cipio dell’omogeneità e affinità del gruppo, contenuto nel secondo comma dell’art 14, basato sull’idea 
che l’assegnazione alle sezioni debba tenere conto della possibilità di effettuare un “trattamento comu-
ne” (individualizzato, quindi, potremmo dire...attraverso la socialità) e su quella (negativa) di evitare 

25 Il fenomeno di persone transgender in carcere è caratterizzato da una costante sovra-rappresentazione di persone transgen-
der MtF (Male to Female) rispetto al fenomeno inverso della detenzione di persone transgender FtM (Female to Male). Si tratta, 
però, di una statistica difficile da elaborare. Ci si permette di rinviare a S. Ciuffoletti, A. Dias Vieira, Reparto D: un tertium 
genus di detenzione? Case-study sull’incarceramento di persone transgender nel carcere di Sollicciano, in Rassegna penitenziaria e cri-
minologica, n. 1 (2015), pp. 159-207. Nella ricerca condotta per quello studio è apparso come tutti i casi di detenuti transgender 
FtM (non operati e non anagraficamente uomini), ristretti nel tempo a Sollicciano, siano stati trattati secondo un modello dif-
ferenziale e posti in detenzione all’interno del reparto femminile, senza alcuna discussione in merito all’opportunità di collo-
carli nel reparto D, che si presenta, dunque, come un reparto esplicitamente dedicato alla detenzione di persone transgender 
di tipo MtF.

26 Le ricerche sui rapporti all’interno delle comunità monosessuali detenute si sono svolte principalmente sull’analisi del carce-
re maschile, così in G.M. Sykes, The Society of Captives, A Study of a Maximum Security Prison, Princeton University Press, Prin-
ceton, 1958, con la distinzione classica di ruoli tra wolves, fags e punks, pp. 95 e ss. La riflessione sull’omosessualità femminile 
istituzionale parte dalla riflessione di Margaret Mead che interpreta le relazioni omosessuali come un sostituto temporaneo 
per le relazioni eterosessuali (si tratta della cosiddetta deprivation theory, E. Freedman, “The Prison Lesbian. Race, Class and 
the Construction of the Aggressive Female Homosexual”, in Feminist Studies, 22, 397-422, J. M. Pollock-Byrne, (1990). Women, 
prison, & crime. Pacific Grove, California. Brooks/ Cole Publishing Co. Al contrario, K. Faith, 1993. Unruly Women. The Politics 
of Confinement & Resistance, Vancouver, Press Gang Publishers, introduce in concetto di gender fluidity che non riconosce ruoli 
prestabiliti e discute la tesi per cui le donne in carcere costruiscono relazioni e alleanze affettive e sessuali con altre donne 
in quanto liberate dalla competizione per il favore degli uomini. In questo processo di liberazione le donne non si scoprono 
soltanto libere di amare altre donne, ma anche di amare sé stesse (Faith, op. cit., p. 214). Un interessante studio sociologico 
sul tema è rappresentato da Forsyth C. J., Evans R. D., Foster D. B., 2002, “An Analysis of Inmate Explanations for Lesbian 
Relationships in Prison”, in International Journal of Sociology of the Family, 30, 1, 66-77. Se si analizza, invece, la riflessione sul 
tema della omosessualità femminile su cui si basa l’amministrazione penitenziaria italiana, l’orizzonte è spostato sul fronte 
naturalistico: “Nelle sezioni femminili, le conseguenze derivanti dalla privazione delle relazioni presentano caratteristiche diverse. In 
effetti le donne, per loro natura e per condizionamenti culturali, non hanno la stessa ansia o tensione degli uomini per la privazione del 
sesso, essendo per lo più orientate verso manifestazioni di affetto, a vedere il sesso in funzione dell’amore e non viceversa”, Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria, Le dimensioni dell’affettività, cit.

27 Ibid.

28 V. L. Cesaris, Commento art. 14, p. 158, in Grevi, G. Giostra, F. Della Casa, op.cit.

29 In tal senso Cassazione penale, sentenza del 16 ottobre 2008, n. 241563 Bidognetti. 
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“influenze nocive reciproche”. Nulla di nuovo, dato che già le Standard Minimum Rules delle Nazioni 
Unite (ancora prima della revisione operata con le Mandela Rules) individuano la stretta connessione 
tra assegnazione dei detenuti, principio di ‘separazione’ e trattamento30, reiterando l’idea che un tratta-
mento individualizzato è necessariamente anche un trattamento socializzante, un trattamento comune, 
insomma, come si esprime il nostro ordinamento penitenziario. 

In questo senso appare particolarmente positiva la scelta di non ‘inquinare’ la riflessione intorno 
alla triade assegnazione, separazione, trattamento con il marchio delle esigenze di sicurezza (che d’altra 
parte ritroviamo all’art. 2 Reg. esec., laddove si afferma che la sicurezza costituisce la condizione per la 
realizzazione delle finalità di trattamento), come, invece, sarà fatto nella prima formulazione del 1987 
delle European Prison Rules che assegna alle regole di separazione e allocazione dei detenuti e delle 
detenute due obiettivi, quello della riduzione delle influenze nocive e quello della facilitazione del trat-
tamento e della riabilitazione sociale bilanciato con le esigenze gestionali e di sicurezza dell’istituto31.

A fare da contraltare all’impostazione ordinamentale di cui all’art. 14 Ord. penit. sta l’art. 32 Reg. 
esec. che prevede la possibilità di individuare modalità di raggruppamento per motivi cautelari di tipo 
attivo e passivo. Sul fronte attivo, infatti, si prevede l’istituzione di apposite sezioni ove allocare dete-
nuti e internati che per il loro comportamento facciano temere per l’incolumità propria o dei compagni. 
Sul fronte passivo (comma 3) è prevista la possibilità di separare i detenuti e detenute che presentino 
tratti di vulnerabilità che li possano esporre a aggressioni o sopraffazioni altrui. Per entrambe queste 
strategie di separazione si prevede la verifica periodica (semestrale per il caso della separazione caute-
lare attiva, “frequente” nel caso della separazione cautelare passiva) al fine di attestare il permanere dei 
motivi cautelari. 

Sulla base delle disposizioni di cui all’art. 14 Ord. pen. e all’art. 32 Reg. esec., in particolare a tutela 
delle esigenze di separazione cautelare passiva, l’amministrazione penitenziaria aveva nel tempo strut-
turato la gestione delle vulnerabilità contestuali presenti in carcere attraverso lo strumento del cosiddet-
to isolamento protettivo continuo.

4. Dall’isolamento protettivo individuale alle sezioni protette 
promiscue

D’altra parte, l’isolamento protettivo in ambiti istituzionali e in particolare in carcere, è stato tradizio-
nalmente utilizzato come strumento di gestione delle diversità e delle vulnerabilità contestuali a livello 
internazionale ed europeo32, contrabbandando una logica di esclusione ed emarginazione con ragioni 
di sicurezza e protezione.

30 Si veda il testo della Rule 63 delle Standard Minimum Rules (SMR), adottate dal Primo United Nation Congress on the 
Prevention of Crime and the Treatment of Offenders del 19551955 e approvato dall’Economic and Social Council con leriso-
luzioni 663 C (XXIV) del 31 luglio 1957 e 2076 (LXII) del 13 maggio 1977, (adesso regola n. 89 delle Mandela Rules): “63. (1) 
The fulfilment of these principles requires individualization of treatment and for this purpose a flexible system of classifying prisoners in 
groups; it is therefore desirable that such groups should be distributed in separate institutions suitable for the treatment of each group. 
(2) These institutions need not provide the same degree of security for every group. It is desirable to provide varying degrees of security 
according to the needs of different groups. Open institutions, by the very fact that they provide no physical security against escape but 
rely on the self-discipline of the inmates, provide the conditions most favourable to rehabilitation for carefully selected prisoners. (3) It is 
desirable that the number of prisoners in closed institutions should not be so large that the individualization of treatment is hindered. In 
some countries it is considered that the population of such institutions should not exceed five hundred. In open institutions the population 
should be as small as possible. (4) On the other hand, it is undesirable to maintain prisons which are so small that proper facilities cannot 
be provided.”

31 European Prison Rules (EPR), Raccomandazione No. R (87) 3 del Committee of Ministers (adottate il 12 Febbraio 1987): 12. 
The purposes of classification or reclassification of prisoners shall be: a. to separate from others those prisoners who, by reasons of their 
criminal records or their personality, are likely to benefit from that or who may exercise a bad influence; and b. to assist in allocating 
prisoners to facilitate their treatment and social resettlement taking into account the management and security requirements

32 Si veda lo studio di S. Shalev, “Solitary confinement: the view from Europe”, in Canadian Journal of Human Rights, (2015) 4 e 
Id., A Sourcebook on Solitary Confinement, London, Mannheim Centre for Criminology, LSE, 2008. Il caso dell’Irlanda è, a livello 
europeo, uno dei più eclatanti. Secondo dati dell’Irish Prison Service, circa il 20% dell’intera popolazione detenuta irlandese 
è sottoposto a un regime di isolamento protettivo (Irish Prison Service, Three Year Strategic Plan 2012-2015, Longford, Ireland, 
2012, §48). Questi dati sono riportati criticamente nel report del CPT relativo alla visita in Irlanda: Council of Europe, Report 
to the Irish Government on the visit to Ireland carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or 
Degrading Treatment or Punishment, CPT/Inf (2011) 3 at 34 [CPT (2011) 3].
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Il Comitato per la Prevenzione della Tortura del Consiglio d’Europa (CPT) ha dedicato un report 
annuale alla questione dell’isolamento33. Sul tema specifico dell’isolamento protettivo, il CPT afferma 
che gli Stati hanno due obbligazioni interrelate: da una parte l’obbligo di fornire un ambiente sicuro per 
chiunque si trovi in stato di detenzione; dall’altra l’obbligo (tendenziale) di adempiere a questo dovere 
consentendo la massima interazione sociale possibile tra detenuti. Il CPT accoglie qui quella visione 
di trattamento individualizzato socializzante che nel nostro ordinamento è espresso nella formula di 
“trattamento comune” all’interno dell’art. 14 Ord. penit.. In questa prospettiva, l’isolamento protetti-
vo diventa una last resort measure, una misura di ultima istanza e la persona detenuta dovrebbe essere 
confinata in isolamento a scopo di protezione solo quando non vi è assolutamente alcun altro modo di 
garantire la sua sicurezza34. 

I casi di isolamento volontario o su richiesta (“own request” solitary confinement) dell’interessata o 
interessato impongono comunque un’analisi dettagliata da parte dell’amministrazione penitenziaria35. 
Il CPT ritiene che tutte le alternative debbano essere passate al vaglio, attraverso una strategia di media-
zione fra amministrazione e persona detenuta che tenga anche conto della possibilità di lavorare su pro-
grammi di “assertiveness training” (modelli di formazione all’assertività), oltre all’obbligo per l’ammi-
nistrazione penitenziaria di illustrare le conseguenze dell’isolamento protettivo. In questa stessa ottica, 
che vede nell’isolamento protettivo una misura ambigua, anche quando è richiesto dalla stessa persona 
interessata, la decisione della persona di richiedere l’isolamento protettivo deve sempre poter essere 
revocata. La prospettiva di negoziazione viene mantenuta, nell’ottica del CPT, anche per chi viene posto 
in protezione contro la propria volontà e per ragioni di sicurezza propria o altrui. Questi dovrebbe avere 
diritto di svolgere una parte completa nella discussione della decisione e di offrire soluzioni alternative. 
In questi casi la decisione deve essere pienamente motivata, la persona deve essere avvisata e deve es-
serle illustrata la possibilità di un rimedio per la contestazione della misura. La decisione, inoltre, deve 
essere rivalutata su base regolare. 

La tendenziale obbligazione a coniugare protezione e socialità ha portato il CPT a ritenere che 
l’amministrazione debba prevedere sempre la possibilità di associare le persone in protezione con altre 
persone e di approntare attività in comune in situazione di sicurezza36. 

Sul fronte della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani, il ricorso allo strumento 
dell’isolamento protettivo è stato affrontato a partire dalla considerazione relativa alla durata della mi-
sura che, se si protrae per più di qualche giorno, è soggetta allo “strict scrutiny” della Corte EDU. Le 
modalità di utilizzo dell’istituto dell’isolamento in funzione protettiva, infatti, possono ammontare a 
violazione dell’art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Nel leading case sul punto, X v. 
Turkey37, un detenuto recluso in sezione comune, a seguito di una serie di atti discriminatori e vessatori 
da parte dei compagni di sezione, si dichiara omosessuale e chiede di essere posto in una sezione o cella 
con altri detenuti omosessuali. L’amministrazione penitenziaria risponde alla richiesta collocando il 
detenuto in isolamento “a fini protettivi” per un totale di otto mesi, precludendo le attività in comune, 
le ore d’aria e ogni contatto con altri detenuti, residuando soltanto la possibilità dei colloqui mensili 
con l’avvocato e la partecipazione alle udienze. La Corte descrive questo regime non come isolamento 
sensoriale completo, né come isolamento sociale completo, ma come “isolamento sociale relativo” e 
tuttavia chiarisce che anche un riconosciuto e concreto rischio di abusi, se da una parte impone misure 
di precauzione (security measures), dall’altra non costituisce una ragione sufficiente per giustificare una 
misura di isolamento totale dagli altri detenuti. In conclusione, la Corte afferma che le condizioni di 
isolamento diurno e notturno cui è stato costretto per otto mesi consecutivi il ricorrente: “hanno causato 
allo stesso una sofferenza mentale e fisica e un sentimento di profonda violazione della propria dignità 
umana. Queste condizioni, esacerbate dalla mancanza di un rimedio effettivo, costituiscono un tratta-
mento disumano e degradante, inflitto in violazione dell’Art. 3 della Convenzione”38.

33 CPT/Inf(2011)28-part2, Solitary confinement of prisoners, Extract from the 21st General Report of the CPT, published in 2011, 
reperibile presso: https://rm.coe.int/16806cccc6.

34 Ivi p. 3.

35 Ivi, p. 6. 

36 Ivi, p.7. 

37 Corte Edu, 9 ottobre 2012, X v. Turkey, n. 24626/09. 

38 Ivi, “§51: La Cour estime qu’en l’espèce, les conditions de détention du requérant en cellule d’isolement ont été de nature à lui causer des 
souffrances aussi bien mentales que physiques ainsi qu’un sentiment de profonde atteinte à sa dignité humaine. Ces conditions, aggravées 
par l’absence d’un recours effectif, s’analysent donc en un « traitement inhumain et dégradant » infligé en violation de l’article 3 de la 
Convention”, trad. mia.
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D’altra parte la situazione acquista rilievo anche sotto il profilo specifico della tutela offerta dalla 
cintura protettiva dell’art. 14 della Convenzione, ossia il principio antidiscriminatorio, in combinazione 
con l’art. 3 della Convenzione. La Corte reitera il principio per cui il margine di apprezzamento rimesso 
agli stati si restringe nei casi di trattamento differenziale in ragione del sesso o dell’orientamento sessua-
le. Quindi la Corte deve valutare se l’orientamento sessuale è stato il fattore decisivo e principale nella 
scelta di collocare il detenuto in isolamento protettivo e proprio il fatto di aver scelto una misura basata 
sulla segregazione e sull’impoverimento trattamentale, una misura immotivata e sproporzionata, fa 
propendere la Corte verso la decisione di violazione dell’art. 14. Da ciò consegue che: “una misura che 
esclude completamente il ricorrente dalla vita penitenziaria non può mai essere considerata giustificata” 39. 

Sul piano interno, la questione della legittimità dell’isolamento individuale protettivo dovrebbe 
essere facilmente risolvibile tramite interpretazione sistematica: lo strumento gestionale dell’isolamento 
protettivo esula, infatti, dalle ipotesi di isolamento continuo tipizzate dall’art. 33 O.P. (isolamento per 
ragioni sanitarie, isolamento disciplinare, isolamento giudiziario) e governate dal principio di tassati-
vità, e da quella prevista dall’art. 72 c.p. (isolamento come sanzione penale). La delimitazione di tali 
ipotesi assume funzione di divieto espresso, rivolto all’amministrazione penitenziaria, “di utilizzare se-
zioni o reparti di isolamento per casi diversi da quelli previsti dalla legge” (art. 73, comma VIII, reg. es.). 

D’altra parte, in aperta lesione del principio di tassatività, ci sono ancora oggi casi, nelle sezioni o 
nei reparti destinati all’isolamento individuale continuo, di gestione a fini protettivi di persone condan-
nate per particolari tipologie di reati, di persone che hanno esercitato funzioni pubbliche (in particolare 
gli appartenenti delle forze dell’ordine), in caso di affermazione di orientamenti sessuali o identità di 
genere o genericamente a fini di protezione, onde cioè evitare possibili minacce o violenze da parte degli 
altri ristretti. 

Come sottolineato dalla dottrina: 

Dal carattere tassativo dell’art. 33, almeno in riferimento ai casi di isolamento penitenziario, e dal 
carattere eccezionale dell’istituto si deducono sia l’inammissibilità di un regime di sorveglianza partico-
lare (art. 14-bis ord. Penit.) connotato dall’isolamento continuo (cfr. Padovani, in Grevi, 1994, contra, però, 
Russo, in Flora, 43; al riguardo v., più ampiamente, sub art. 14-quater ord. Penit., §III); sia l’inammissibi-
lità dell’isolamento con funzione protettiva, anche se richiesto dal detenuto. Quest’ultimo “strumento”, 
non disciplinato dalla legge, ma purtroppo di frequente applicazione nella pratica, è finalizzato a preve-
nire aggressioni da parte della popolazione carceraria nei confronti dell’interessato (aggressioni causate, 
ad es., dalla natura del reato commesso o dalle funzioni esercitate nell’ambiente libero) (Canepa-Merlo, 
161). In ambedue le situazioni le ragioni rispettivamente di sicurezza interna o personale dovranno essere 
salvaguardate, quando non sia possibile con altri accorgimenti, con il trasferimento dell’interessato in 
istituti o sezioni di istituti idonei, la costituzione dei quali è prevista dall’art. 14 ord. Penit.40.

La dottrina aveva, dunque, da tempo sottolineato la lesione del principio di tassatività nei casi di iso-
lamento individuale protettivo deciso discrezionalmente dall’amministrazione penitenziaria, ma an-
che nel caso del cosiddetto isolamento protettivo volontario, ossia quello richiesto dalla stessa persona 
detenuta. Su questo fenomeno, d’altronde, dovremmo fermarci a riflettere. Proprio il succitato caso X. 
v. Turkey, mostra che la richiesta di protezione non è anche, automaticamente, richiesta di isolamento 
individuale continuo, ma appunto richiesta di misure precauzionali. Come ricorda la Corte nel rilevare 
la violazione dell’art. 14 in connessione con l’art 3 della Convenzione (che esprime il principio antidi-
scriminatorio rispetto ai diritti sanciti nella Convenzione), il ricorrente, in X. v. Turkey, infatti, non aveva 
chiesto l’isolamento, bensì la possibilità di essere trasferito in una cella con altri detenuti omosessuali41 
La scelta di gestire la richiesta di protezione tramite isolamento è sempre (o quasi) una scelta autonoma 
e discrezionale dell’amministrazione penitenziaria. 

D’altra parte, la Corte Edu nella successiva decisione in Stasi c. France42, conclude per una non 
violazione dell’art. 3 da parte della Francia nel caso di un detenuto dichiaratosi omosessuale che aveva 
subito maltrattamenti da parte di altri detenuti, maltrattamenti che la Corte ritiene integrino la soglia 

39 Ivi, §56, trad. mia. 

40 Si veda su tutti, V. Grevi, G. Giostra, F. Della Casa, op. cit., p. 412.

41 Corte Edu, X. v. Turkey, cit., § 59. “Par ailleurs, la Cour ne souscrit pas à la thèse du Gouvernement selon laquelle le requérant avait été 
placé à l’isolement à sa demande. Le requérant ou son représentant avaient demandé à l’administration de l’établissement pénitentiaire 
de le transférer dans une autre cellule collective où se trouvaient des détenus homosexuels ou dans un pavillon adéquat (paragraphe 8 
ci-dessus). Pour justifier cette demande, le représentant du requérant avait précisé que son client avait subi des actes d’intimidation et de 
harcèlement de la part de ses codétenus. Quant au requérant, il avait déclaré « avoir des problèmes ». En bref, les autorités se trouvaient 
saisies d’une demande de transfert vers une cellule collective adéquate à la situation du requérant”.

42 Corte Edu, 20 ottobre 2011, Stasi c. France, n. 25001/07. 
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dei trattamenti disumani e degradanti, ma non siano ascrivibili alla responsabilità dello Stato. In questo 
caso, infatti, la Corte valuta positivamente l’adempimento dello stato francese rispetto agli obblighi po-
sitivi di protezione derivanti dall’art. 3 nel caso di una persona detenuta e particolarmente vulnerabile. 
La Corte, infatti, considera favorevolmente la decisione dell’amministrazione penitenziaria di collocare 
il detenuto in una cella singola, non in isolamento, bensì in un settore tranquillo del carcere, insieme ad 
altri detenuti considerati particolarmente fragili e con l’accordo del detenuto, mettendo in atto tutte le 
tutele di ordine medico, trattamentale e di allocazione (rispondendo cioè prontamente alle richieste di 
cambiamenti nella collocazione in cella o in sezione da parte del detenuto).

È interessante tuttavia notare che due giudici dissenzienti, il presidente della Quinta Sezione Spiel-
mann e il giudice Nussberger ritengono comunque sussistente la violazione dell’art. 3, in quanto l’am-
ministrazione non ha sufficientemente adempiuto ai propri obblighi positivi di tutela, in particolare ha 
applicato un “approccio troppo “standardizzato” aspettando che il detenuto denunciasse ogni maltrat-
tamento”. I due giudici dissenzienti contestano, in pratica, la difesa del governo, accolta dalla maggio-
ranza, che si basava sulla mancata conoscenza effettiva dei casi di maltrattamento che il detenuto non 
aveva denunciato a causa della paura di ritorsioni. L’argomentazione dell’opinione dissenziente si basa 
sulla speciale vulnerabilità della persona e sulla conoscenza di tale condizione da parte dell’ammini-
strazione penitenziaria. Questa consapevolezza avrebbe richiesto una protezione rafforzata che tenesse 
in considerazione le caratteristiche proprie della vulnerabilità nel contesto della prevalente “legge del 
silenzio” che vige in carcere, connessa al timore e alla minaccia di ritorsioni. 

La giurisprudenza della Corte, d’altra parte, appare chiara nel connettere l’esigenza di mantenere 
un bilanciamento tra le esigenze di protezione e la prospettiva trattamentale piena che costituisce la 
esigenza penologica primaria ormai riconosciuta in ambito convenzionale43. 

Il passo successivo dell’amministrazione penitenziaria italiana è stato, quindi, quello di superare 
i rilievi critici mossi alla strategia di protezione mediante isolamento individuale continuo attraverso 
la creazione delle cosiddette “sezioni protette”, una sorta di circuito speciale destinato a una serie ete-
rogena di persone allo scopo di “rispondere alle esigenze di tutela di determinate categorie di detenuti 
per motivi oggettivamente esistenti ancorché talora connessi a caratteristiche soggettive dei ristretti (ad 
esempio perché transessuali)”44. 

Il fatto che la funzione di protezione legata all’assegnazione e collocamento dei detenuti ex artt. 
14 Ord. penit. e 32 Reg. esec. si concretizzi attraverso la creazione di circuiti informali e non di veri e 
propri regimi detentivi45 assume un carattere preciso in relazione al diritto al trattamento in condizioni 
di uguaglianza rispetto al resto della popolazione detenuta. La differenza fra le due tipologie di orga-
nizzazione della vita detentiva (regime e circuito penitenziario) è di non poco rilievo, dal momento che, 
il regime penitenziario, come ricorda Falzone: 

consiste in un insieme di regole trattamentali che si applicano, in virtù di una previsione normativa, 
a determinati detenuti in presenza di presupposti legittimanti. È questo il caso del regime speciale di 
cui all’art. 41-bis l. 22 luglio 1975, n. 354 o del regime di sorveglianza particolare di cui all’art. 4-bis ord. 
penit. L’applicazione di un regime, dunque, incide in maniera significativa sui diritti dei detenuti previsti 
dall’ ord. penit. Si pensi, ad esempio, alla rilevante riduzione dei colloqui visivi e telefonici per i sogget-
ti sottoposti al 41–bis, oppure alle restrizioni alla ricezione dei pacchi o alla detenzione di oggetti che 
vengono imposte con il provvedimento di sorveglianza particolare ex art. 14-bis ord. penit. Al contrario, 
l’assegnazione ad un circuito penitenziario non comporta alcuna deminutio nella titolarità dei diritti del 
detenuto, potendo soltanto implicare l’allocazione in sezioni particolarmente sicure, la sottoposizione 

43 Corte Edu, 26 aprile 2016, Murray v. the Netherlands, no. 10511/10, la Corte ha specificato che la privazione della libertà può 
essere compatibile con la dignità umana solo se tende verso il reinserimento sociale. Questa prospettiva ha contribuito all’e-
laborazione di una giurisprudenza che definisce il reinserimento sociale come un obbligo positivo per gli Stati membri. La 
Corte ha sottolineato che nessun diritto alla riabilitazione in quanto tale può essere imposto alle autorità come un dovere 
assoluto, ma esiste un obbligo di offrire ai detenuti una reale possibilità di riabilitarsi. Questo obbligo costituisce quindi 
un’obbligazione di mezzi, non di risultato. Tuttavia, si tratta di un’obbligazione positiva che implica uno sforzo dello stato 
per consentire ai detenuti di progredire verso il reinserimento. Quando la stessa possibilità di reinserimento è messa in 
discussione da un regime detentivo impoverito, anche se a causa di istanze di protezione, la probabilità di una violazione 
dell’art. 3 aumenta. 

44 Circolare DAP 2 maggio 2001, n. 500422 “Sezioni protette – criteri di assegnazione dei detenuti”.

45 Come si intuisce dalla circolare 21 aprile 1993, n. 3359/5809, avente per oggetto “Regime penitenziario. Impiego del perso-
nale di polizia penitenziaria. Gestione democratica e partecipata dell’Amministrazione penitenziaria”, che recita: «la diffe-
renziazione […] non implica […] una differenza nel regime penitenziario sotto il profilo dei diritti e dei doveri dei detenuti e 
sotto il profilo della possibilità, in linea di principio, di applicare le regole e gli istituti del trattamento penitenziario».
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a maggiori controlli o l’adozione di speciali cautele nella fruizione degli istituti trattamentali per come 
normativamente delineati46.

D’altra parte già con nota prot. n. 550868/14874 del 17 aprile 1999, l’Amministrazione penitenziaria 
affermava che le sezioni protette possono contenere “promiscuamente47 soggetti con problemi di tutela di 
natura diversa”. La ricorsività terminologica qui assume un tono beffardo: per evitare i rischi dovuti alla 
promiscuità si usano sezioni caratterizzate da promiscuità. E in effetti la succitata circolare del 2001, 
emanata in ragione della necessità di contenimento dell’uso sproporzionato delle sezioni protette48, si 
preoccupa non di sottoporre a vaglio critico il carattere promiscuo delle sezioni protette, quanto di 
ricondurre a criterio di “oggettività” un insieme eterogeneo di situazioni al fine di limitare la prassi 
dell’inclusione in sezione protetta di persone sulla base di “della mera dichiarazione dello stesso di avere non 
meglio precisati “problemi di incolumità personale””.

5. Vulnerabilità in contesto

Qui si nota lo scarto teorico e pratico tra due paradigmi distinti: l’assunzione di realtà e caratteri “og-
gettivamente esistenti” e in quanto tali ineludibili e inevitabilmente invalidanti e un’impostazione che 
rinviene nel concetto di vulnerabilità speciale delle persone detenute bisognose di protezione rafforza-
ta, la necessità di operare attraverso un’analisi contestuale e individualizzata delle singole situazioni. 
L’intero sistema di mediazione e negoziazione individuato dal CPT al fine di ridurre la portata lesiva 
dei diritti dello strumento dell’isolamento protettivo viene sconfessato nel momento stesso in cui l’am-
ministrazione individua criteri “oggettivamente esistenti” ai fini dell’inserimento nelle sezioni protette. 

Una nozione di vulnerabilità di tipo contestuale, come quella tradizionalmente operata nella giu-
risprudenza della Corte EDU, ha il vantaggio di tenere conto delle critiche mosse alla visione essenzia-
lista e stigmatizzante del concetto tradizionale di vulnerabilità e di operare un’analisi in concreto delle 
dimensioni della vulnerabilità. 

Da un punto di vista teorico, infatti, la stessa nozione di vulnerabilità rischia di gettare il velo della 
semplificazione sulla complessità del reale. Appare utile, quindi, adottare un approccio critico49, a par-
tire dalla discussione di Fineman sul mito dell’autonomia personale del soggetto liberale50. Fineman 
sostiene che le implicazioni giuridiche del termine vulnerabilità, in particolare nell’ambito del diritto 
internazionale dei diritti umani, applicato esclusivamente a specifiche identità e gruppi marginalizzati, 
servono solo a sostenere il mito liberale secondo cui ‘normalmente’ le persone sono autosufficienti, in-
dipendenti, e autonome. Come affermato da Peroni e Timmer: 

Fineman, invece, propone di comprendere la vulnerabilità come un “aspetto universale, inevitabile 
e duraturo della condizione umana” e afferma che il ruolo proprio dello stato è quello di essere in grado 
di reagire e rispondere a questa condizione. La sua tesi si presenta, dunque, come un’alternativa alla 
tradizionale analisi di equal protection sviluppata negli Stati Uniti e basata sui gruppi: Fineman sostie-
ne che la sua analisi è in grado di fornire un’uguaglianza sostanziale (laddove l’analisi tradizionale ha 
fallito) perché la sua tesi riposiziona l’indagine verso le “pratiche istituzionali che producono identità e 
disuguaglianze”51.

46 F. Falzone, Il circuito detentivo dell’alta sicurezza e il procedimento di declassificazione, in Archivio Penale, n.3 Settembre-Dicem-
bre, 2015, reperibile presso: http://www.archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=6e53d5e6-e7d5-4e1b-9b5f-
308ee8f38c36&idarticolo=9314.

47 Interessante scarto terminologico dell’amministrazione penitenziaria che usa tradizionalmente il concetto di promiscuità 
nell’accezione negativa e associato alla funzione di riduzione del rischio di contatti interpersonali di tipo fisico-sessuale.

48 E ancora dell’isolamento con funzione di protezione, come specificato chiaramente nella stessa circolare: “Dall’esame di tali 
richieste è emersa l’esistenza di una preoccupante quanto diffusa prassi in base alla quale si procede all’inserimento del detenuto in sezione 
“protetta”, ovvero – ove ciò non sia possibile – in situazione di “isolamento”, a seguito della mera dichiarazione dello stesso di avere non 
meglio precisati “problemi di incolumità personale”.

49 Cfr. M. A. Fineman, “The Vulnerable Subject: Anchoring Equality in the Human Condition”, 20 Yale Journal of Law & Feminism 
1, 9 (2008–2009), Id., “The Vulnerable Subject and the Responsive State”, 60 Emory Law Journal 251, 268 (2010), ID., “Elderly” 
as Vulnerable: Rethinking the Nature of Individual and Societal Responsibility”, 20 The Elder Law Journal 101 (2012).

50 M. A. Fineman, The Autonomy Myth: A Theory of Dependency, The New Press, 2004.

51 Vedi L. Peroni, A. Timmer, “Vulnerable groups: The promise of an emerging concept in European Human Rights Convention 
law”, ICON, (2013), Vol. 11 No.4, 1056-1085, p. 1064, trad. mia.
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A partire dall’analisi etimologica, il termine ‘vulnerabilità’ deriva dalla parola latina, vulnus, ferita, e 
si sostanzia dunque nella dimensione corporea della sofferenza fisica e del danno. La vulnerabilità è, 
quindi, una condizione che appartiene a ogni essere umano per lo stesso fatto di essere umano e ancor 
più gli appartiene per il fatto di essere un “animale sociale”, poiché la nozione di vulnerabilità ha una 
forte natura relazionale: 

la vulnerabilità parla alla nostra capacità universale di soffrire, in due modi: in primo luogo, sono 
vulnerabile perché dipendo dalla cooperazione degli altri (incluso, soprattutto, lo stato) ... In secondo 
luogo, sono vulnerabile perché sono penetrabile, sono permanentemente aperto ed esposto a dolore e 
sofferenza di vario tipo52.

D’altronde sarebbe interessante discutere questa ‘versione etimologica’ della nozione di vulnerabili-
tà alla luce dell’analisi antropologica ed etnografica sulla “malattia interpretata come punizione53” o 
sanzione di carattere sociale. Il simbolismo insito in questa narrazione della vulnerabilità come essen-
zialmente ‘meritata’ (narrazione che varrebbe la pena analizzare nelle sue manifestazioni costanti nelle 
diverse società) rischia di minare l’approccio anti-essenzialista e reiterare lo stigma connesso alle vul-
nerabilità sociali. 

Ora, una versione persuasiva ed efficace della versione contestualista della vulnerabilità può essere 
rintracciata nella comprensione e nell’elaborazione da parte della CEDU del proprio concetto autono-
mo di vulnerabilità. La natura anti-essenzialista, relazionale, contestuale della vulnerabilità e il fatto 
di essere basata sul danno sono fattori rinvenibili nell’approccio casuistico utilizzato dalla Corte EDU. 
Come sottolineano Peroni e Timmer, infatti, il concetto di vulnerabilità viene elaborato dalla Corte a 
partire dall’analisi dei gruppi, ma a partire da un approccio contestualizzante. In questa prospettiva la 
Corte EDU ha costruito nel tempo un concetto di vulnerabilità tridimensionale, relazionale, particolare 
e basato sul danno. 

L’aspetto della vulnerabilità di gruppo della Corte è innanzitutto relazionale. Come emerso nel 
caso Chapman v. U.K.54 , la Corte individua la vulnerabilità non solo a livello individuale, ma anche (anzi 
piuttosto) collegata all’individuo nelle sue più ampie articolazioni sociali. La nozione di gruppi vulne-
rabili da parte della Corte è quindi relazionale perché considera la vulnerabilità di alcuni gruppi come 
formati e plasmati da forze sociali, storiche e istituzionali. In altre parole, la Corte collega la vulnerabi-
lità del singolo ricorrente all’ambiente sociale o istituzionale, che origina o sostiene la vulnerabilità del 
gruppo di cui è parte. 

D’altra parte, il ragionamento della Corte, non ipostatizza i gruppi di riferimento, ma include il 
ragionamento sul caso singolo e sulla persona ricorrente all’interno di un contesto che può, di volta in 
volta, acuire, stemperare, insomma qualificare quantitativamente e qualitativamente la vulnerabilità 
contestualmente riconosciuta. 

In effetti, il ragionamento “per vulnerabilità” non può essere considerato come una dottrina essen-
zializzante, ma piuttosto come “uno sviluppo caso per caso, nel tempo, secondo un un’ampia varietà di 
impostazioni (...) che si è cristallizzato in un particolare approccio interpretativo impiegato dalla Corte 
nei casi di riconoscimento del fattore vulnerabilità”55. Questo approccio casuistico è stato criticato per la 
sua indefinitezza e fluidità, eppure:

52 Mary Neal, ““Not Gods but Animals”: Human Dignity and Vulnerable Subjecthood”, 33 Liverpool Law Review. 177, 186–187 
(2012), come citata in L. Peroni, A. Timmer, op. cit., trad. mia. 

53 Il Bonte-Izard, (P. Bonte, M. Izard, Dizionario di antropologia et etnologia, Einaudi, Torino, 2009) afferma che il topos della ma-
lattia come punizione costituisce uno “strumento di interpretazione che mette in evidenza il legame che molte serie causali 
intrattengono fra di loro”, cfr., M Augé, Pouvoirs de vie, pouvoirs de mort, Flammarion, Paris, 1977 e Id., “L’Anthropologie de la 
maladie”, in L’Homme, XXVI (1986), fasc. 1-2. pp. 81-90. 

54 Corte Edu, 18 gennaio 2001, Chapman v. United Kingdom [GC], n. 27238/95. Il caso introduce per la prima volta in maniera 
espresso il concetto di ‘vulnerabilità di gruppo’ con riferimento alla minoranza rom. La costruzione della vulnerabilità in 
Chapman introduce gli elementi che daranno forma alle successive formulazioni della Corte sui “gruppi vulnerabili”: appar-
tenenza a un gruppo (in questo caso, la minoranza Rom) la cui vulnerabilità è in parte costruita da più ampie circostanze 
sociali, politiche e istituzionali (in questo caso, differenziali di potenza e una struttura di pianificazione che non risponde ai 
bisogni derivanti da uno stile di vita diverso da quello della maggioranza). Vulnerabilità in contesto, quindi, e per quanto 
riguarda i detenuti, l’appartenenza a un gruppo unita alla soggezione al controllo dell’autorità pubblica.

55 M. O’Boyle, The notion of “vulnerable groups” in the case law of the European Court of Human Rights, p. 2-2, reperibile presso 
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-LA(2016)003-e, trad. mia.
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le categorie di vulnerabilità nel sistema di Strasburgo sono delineate vagamente per consentire alla 
Corte la più ampia libertà, in casi futuri, nell’identificare altri gruppi e categorie che meritano un’atten-
zione particolare. Mentre questo può essere visto come un punto critico per alcuni che indicano un certo 
lassismo nello sviluppo della nozione, è, a mio avviso, necessario per una corte internazionale dei diritti 
umani, di fronte alle complessità della vita moderna e alle realtà spesso imprevedibili dello svantaggio e 
dello stigma, lasciare aperte le categorie di vulnerabilità.56

La Corte, infatti, ha incluso i detenuti nella categoria delle persone vulnerabili secondo un ragionamen-
to specifico, che si basa sull’analisi individuale dei diversi casi e non sulle caratteristiche astratte di un 
gruppo. 

La Corte, infatti, è giunta alla conclusione che tutte le persone detenute si trovano in una posizione 
di vulnerabilità relativa: “Le persone sottoposte a detenzione sono in una posizione vulnerabile e le 
autorità hanno il dovere di proteggerle”57. D’altra parte le persone detenute non sono vulnerabili ex se, 
ma soltanto in quanto si trovano sottoposte a un controllo costante e la loro quotidianità, nei bisogni e 
nell’esercizio delle attività, così come nel perseguimento delle aspirazioni, è rimessa all’azione dell’au-
torità pubblica. Da ciò deriva che la particolare condizione di vulnerabilità di ogni persona in stato di 
detenzione deve essere stimata secondo un approccio casistico e una valutazione relativa che tenga in 
considerazione delle condizioni personali all’interno del contesto detentivo.

Parallelamente alla nozione di discriminazione multipla o di discriminazione multi-fattoriale58, la 
Corte ha quindi creato l’idea di molteplici fattori di vulnerabilità. In un primo momento, accanto ai 
prigionieri “ordinari”, la Corte ha impiegato il ragionamento sulla vulnerabilità in un rilevante numero 
di casi riguardanti detenuti con disturbo mentale, ritenuti dalla Corte “particolarmente vulnerabili” 59, 
“più vulnerabili dei detenuti medi”60 o “in una situazione particolarmente vulnerabile”61. 

La categoria della vulnerabilità così ricostruita appare necessariamente contestuale. Questo appello 
alla relativizzazione del giudizio è di particolare rilievo per ciò che concerne le strategie di protezione 
delle persone detenute in ragione del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere 
e si scontra con la creazione di categorie di persone vulnerabili per “motivi oggettivamente esistenti”. 
D’altra parte già con nota prot. n. 550868/14874 del 17 aprile 1999, l’Amministrazione penitenziaria 
affermava che le sezioni protette possono contenere “promiscuamente62 soggetti con problemi di tutela di 
natura diversa”. La ricorsività terminologica qui assume un tono beffardo: per evitare i rischi dovuti alla 
promiscuità si usano sezioni caratterizzate da promiscuità. E in effetti la succitata circolare del 2001, 
emanata in ragione della necessità di contenimento dell’uso sproporzionato delle sezioni protette63, si 
preoccupa non di sottoporre a vaglio critico il carattere promiscuo delle sezioni protette, quanto di 
ricondurre a criterio di “oggettività” un insieme eterogeneo di situazioni al fine di limitare la prassi 
dell’inclusione in sezione protetta di persone sulla base di “della mera dichiarazione dello stesso di avere non 
meglio precisati “problemi di incolumità personale””.

56 Ivi, p. 10. 

57 Corte Edu, 27 giugno 2000, Salman c. Turchia [GC], n. 21986/93. La Corte ha poi proseguito nell’interpretazione della condi-
zione di vulnerabilità connessa allo state control, affermando che questa condizione comporta un preciso obbligo positivo di 
protezione per le autorità (Corte Edu, 1 aprile 2014, Enache v. Romania, n. 10662/06, § 49; Corte Edu, 3 marzo 2015, M.C. v. 
Poland, n. 23692/09, § 88; Corte Edu, 13 settembre 2016, A.Ş. v. Turkey, n. 58271/10, § 66).

58 Secondo il Glossario UNAR: “Si parla di discriminazione multipla nel caso in cui siano compresenti più fattori discrimina-
tori”, d’altra parte si possono riscontrare effetti diversi all’interno del settore delle discriminazioni multifattoriali, e.g., la di-
scriminazione multipla amplificatrice, multipla intersettoriale, multipla additiva. Cfr. M. Bell, I. Chopin, F. Palmer, Developing 
Anti-Discrimination Law in 28 Member States compared, European Network of Independent Experts in the non-discrimination field, 
European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Unit G.2, Brussels, July 
2007.

59 Si vedano, inter alia, Corte Edu, 17 luglio 2012, Munjaz v. UK, n. 2913/06; Corte Edu, 24 novembre 2009, Halilovic v. Bosnia 
Erzegovina, n. 23968/05; 28300/06. 

60 Corte Edu, 10 aprile 2013, Claes v. Belgium, n. 43418/09; Corte Edu, 18 dicembre 2007, Dybeku v. Albania, n. 41153/06; Corte 
Edu, 20 gennio 2009, Sławomir Musiał v. Poland, n. 28300/06.

61 Corte Edu, 22 gennaio 2013, Lashin v. Russia, n. 33117/02.

62 Interessante scarto terminologico dell’amministrazione penitenziaria che usa tradizionalmente il concetto di promiscuità 
nell’accezione negativa e associato alla funzione di riduzione del rischio di contatti interpersonali di tipo fisico-sessuale.

63 E ancora dell’isolamento con funzione di protezione, come specificato chiaramente nella stessa circolare: “Dall’esame di tali 
richieste è emersa l’esistenza di una preoccupante quanto diffusa prassi in base alla quale si procede all’inserimento del detenuto in sezione 
“protetta”, ovvero – ove ciò non sia possibile – in situazione di “isolamento”, a seguito della mera dichiarazione dello stesso di avere non 
meglio precisati “problemi di incolumità personale”.
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Tra le varie soluzioni affrontate, la lotta al femminicidio attraverso il paradigma dei crimini d’odio 
appare certamente una delle più suggestive, ma la materia è troppo nuova perché si possa dare un giu-
dizio definitivo64. Per ora si può osservare che il nostro ordinamento conosce da tempo i crimini d’odio, 
che anzi hanno recentemente ricevuto una valorizzazione sistematica. Originariamente contenuti nelle 
l. 13 ottobre 1975, n. 65465 e 25 giugno 1993, n. 205 (c.d. Mancino-Reale) e pertanto all’interno della legi-
slazione speciale penale, la Riforma Orlando del 201866 li ha fatti confluire nel Libro II, Titolo XII, Capo 
III, del Codice penale, rubricandoli come “Dei delitti contro l’eguaglianza” (604-bis67 e ter). In partico-
lare, l’art. 604-ter contiene una circostanza aggravante speciale per tutti i reati commessi 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 che hanno tra i loro scopi le medesime finalità. Tale 
aggravante gode inoltre di una disciplina derogatoria in tema di giudizio di bilanciamento tra circostan-
ze aggravanti e attenuanti, prevalendo sopra queste ultime. 

Da tempo si discute di una revisione di questa disposizione, al fine di ampliarne le caratteristiche 
protette68. Certo è che l’allargamento dell’art. 604-ter al genere, potrebbe, in una prospettiva de iure 
condendo, essere funzionale ad un uso più ordinato dello strumento repressivo, almeno sotto il profilo 
sostanziale. A differenza della circostanza aggravante argentina, quella italiana è generica, applicandosi 
pertanto a tutti i reati69. Ciò permetterebbe di sanzionare, con una pena aumentata fino alla metà e sen-
za il bilanciamento delle attenuanti, non soltanto il femminicidio strictu sensu, ma anche quell’ampio 
ventaglio di comportamenti criminosi, dentro e fuori la famiglia, che ne sono spesso le avvisaglie. Ecco 
che allora si potrebbero punire più severamente le lesioni personali che hanno ad oggetto i genitali 
femminili o il volto della vittima senza moltiplicare all’infinito le fattispecie o in generale inasprire le 
sanzioni di tutti quei delitti dove il soggetto attivo aggredisce una donna perché donna, recuperando 
al contempo il principio di proporzionalità, da un lato, e salvando la tassatività e determinatezza della 
fattispecie, dall’altro.

6. Sul concetto di promiscuità: dal problema alla soluzione e di nuovo 
al problema

L’attenzione si sposta, quindi, sui criteri “oggettivamente esistenti” che l’amministrazione ritiene ri-
levanti ai fini di un inserimento all’interno della sezione protetta che vengono individuati nelle linee 
guida offerte dalla circolare del 2001: 
– in primo luogo “pregresse condotte processuali o penitenziarie”, condotte di “sostanziale collabo-

razione” o “molestie in danno di uno o più detenuti”;
– specifiche “condizioni personali dei detenuti (ad es. transessuali)”;
– “pregressa appartenenza a Forze dell’Ordine, Magistratura, ed in genere a categorie invise alla 

popolazione penitenziaria”;
– “soggetti ristretti per reati tradizionalmente accompagnati da una particolare riprovazione sociale 

(violenza carnale, reati nei confronti di minori, ecc.)”.

64 Per esempio, soltanto ventuno Stati dei cinquantasette partecipanti dell’OSCE includono il sesso, il genere e l’identità di ge-
nere come caratteristiche protette ai sensi della loro legislazione sui reati ispirati dall’odio.

65 Per completezza, si ricorda che già la l. 16 giugno 2016, n. 115, aveva modificato il testo della legge, introducendo, all’interno 
dell’art. 3, un nuovo comma 3-bis (poi integrato dalla l. 20 novembre 2016, n. 167) che prevede un inasprimento di pena quan-
do l’istigazione o l’incitamento riguardino la negazione, la grave minimizzazione o l’apologia della Shoah o dei crimini di 
genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dallo Statuto della Corte penale internazionale 
agli artt. 6, 7, e 8. 

66 Art. 8, D.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, pubblicato nella G.U. del 22 marzo 2018, n. 68, e attuativo della delega contenuta nell’art. 
1, comma 85, lett. q), l. 23 giugno 2017, n. 103.

67 L’art. 604-bis punisce la propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (c.d. 
discorsi d’odio), che si intende però lasciare fuori della discussione, in quanto pone problemi aggiuntivi legati alla libertà di 
manifestazione di pensiero. 

68 Per esempio, il 19 settembre 2013, dopo lungo e acceso dibattito la Camera dei deputati aveva per esempio approvato una 
novella volta ad includere l’orientamento sessuale, poi arenatasi in Senato prima della fine legislatura.

69 Salvo quelli puniti con l’ergastolo, per ovvi motivi. 
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La confusione di piani inevitabilmente connessa al concetto stesso di “sezione protetta promiscua” 
si presenta qui in tutta la sua portata critica: persone condannate per reati violenti o molestie sono col-
locati insieme a persone che nel tentativo di rinvenire un’oggettività artificiale sono da considerarsi, 
ex se, a rischio di violenze e molestie “per motivi oggettivamente esistenti, ancorché talora connessi a 
caratteristiche soggettive dei ristretti (ad esempio perché transessuali)”.

Inoltre, in questa prospettiva e alla spasmodica ricerca dell’oggettivo a scapito del contestuale, le 
questioni legate all’orientamento sessuale sono, evidentemente, ritenute escluse dalla dimensione dell’ 
“oggettivamente esistente”. 

D’altro lato le questioni legate all’identità di genere appaiono all’amministrazione come condizioni 
personali “oggettivamente esistenti”, tanto da portare nel tempo alla creazione di sezioni informali per 
l’allocazione di persone “oggettivamente” transessuali. 

La strategia dell’inserimento di categorie così diverse all’interno di una stessa sezione sembra reg-
gersi su una logica perversa in cui la protezione è assicurata dalla mutua intimidazione o dal destino 
comune (ben diverso dal “trattamento comune”, dalla costruzione di una socialità o anche solo di un 
orizzonte di solidarietà micro-comunitaria) o ancora dalla confusione delle identità operata attraverso 
il “marchio d’infamia”, per cui le individualità si perdono e le discriminazioni operate a livello micro 
(e macro) sociale si rafforzano, vengono confermate e si istituzionalizzano. Sembra, quindi, che l’unica 
ratio dietro alla costruzione delle sezioni protette promiscue sia stata la riduzione del rischio conseguita 
attraverso un contenimento e una logica di separazione ulteriore rispetto a quella, già stringente, del 
carcerario ordinario. Ma la protezione è operata unicamente attraverso il consolidamento e la confusio-
ne degli stati soggettivi di vulnerabilità che inducono a una intesa reciproca fra i detenuti o le detenute 
sul minimo denominatore della comune ‘infamia’. 

Il panorama della gestione delle diversità e delle vulnerabilità in carcere, dunque, appare variega-
to, con lo strumento inflazionato delle sezioni protette promiscue al centro, cui si aggiungono possibili 
riemersioni di casi di isolamento protettivo continuato individuale70 da un lato e la creazione, in alcuni 
istituti, di reparti informali per la gestione di persone detenute “transessuali”.

Il doppio ordine di obbligazioni (protezione e socialità) già evidenziato e scaturente dal corpus di 
strumenti di soft law derivanti dalle indicazioni del CPT, unito all’obbligo (positivo e propriamente di 
hard law) del rispetto dell’art. 3 della Convenzione EDU e segnatamente della dignità della persona in 
situazioni di segregazione protettiva (in isolamento totale o in sezioni protette) derivante dalla giuri-
sprudenza della Corte EDU, impongono un’analisi di compatibilità rispetto alla scelta di prevedere se-
zioni protette miste. In particolare, come vedremo, il caso da cui origina la decisione nella ordinanza in 
commento permette esattamente questa analisi, l’ipotesi da verificare consiste nella individuazione del 
carattere discriminatorio delle sezioni protette promiscue, dovuto a due ordini di fattori. Da una parte, 
infatti, il loro carattere intrinseco di separazione in senso spaziale, sociale e trattamentale avvicina peri-
colosamente questa modalità a quella dell’isolamento protettivo, non individuale, ma di gruppo (discri-
minazione diretta istituzionale, perpetrata dall’amministrazione penitenziaria nell’offerta di attività, 
spazi e momenti di socialità minori rispetto a detenuti e detenute comuni). Dall’altra, la promiscuità non 
garantisce ex se la sicurezza, permanendo una potenziale minaccia di discriminazioni e sopraffazioni 
all’interno del gruppo misto protetto (discriminazione diretta fra privati). 

Il legame tra queste due forme di discriminazione è stretto e patologico e porta a vanificare le istanze 
protettive e rafforzare la logica discriminatoria. La promiscuità, infatti, scoraggia la partecipazione alle 
attività comuni, il timore di discriminazione diretta interpersonale rafforza, quindi, la discriminazione 
istituzionale perpetrata mediante la separazione e la contestuale riduzione di offerta trattamentale.

7. Separazione, protezione e trattamento, una triade di difficile 
composizione

Gli Stati Generali dell’esecuzione penale avevano, in effetti, tenuto conto della dimensione critica dell’u-
so della promiscuità al fine di ridurre i problemi derivanti dalla promiscuità stessa. Come si legge nella 
relazione finale del Tavolo 2, su Vita detentiva, responsabilizzazione, circuiti e sicurezza:

70 In questo senso, l’esperienza dell’associazione Altro diritto mostra il caso del reparto femminile, in cui la questione della se-
parazione a fini di protezione, a causa dei bassi numeri e della scarsa percentuale di casi critici, viene risolta con lo strumento 
dell’isolamento protettivo individuale.
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Di fatto il circuito dei ‘protetti’, quantomeno nei confronti dei ‘sex offenders’ e di coloro che vi sono 
ristretti unicamente sulla base dell’orientamento sessuale, non fa che perpetuare e codificare un tipo di 
subcultura carceraria che il trattamento avrebbe viceversa lo scopo di superare, divenendo, soprattutto 
negli istituti penitenziari medio-piccoli, ricettacolo di marginalità disparate sottratte all’ordinario tratta-
mento praticato nelle sezioni comuni71.

Le proposte avanzate dal tavolo si incentrano sulla rottura della logica di perpetuazione delle discri-
minazioni e della vulnerabilità secondaria72 attraverso “un superamento che passi attraverso in primo 
luogo un investimento culturale sull’abbattimento delle discriminazioni e, secondariamente, un’idonea 
preparazione del personale penitenziario unita ad offerte trattamentali comunque adeguate al tipo di 
personalità inserite in detti circuiti”.

Quello che si propone, di fatto e in termini di revisione del testo dell’art. 14 Ord. penit., è la ricol-
locazione al centro del binomio trattamento-socialità attraverso una rottura dell’isolamento forzato e 
sperimentazioni di apertura e inserimento in gruppi di attività comuni con detenuti e detenute non 
appartenenti al circuito (secondo una logica per cui la protezione tramite separazione si attua solo la 
notte) e sperimentazioni di convivenza vera e propria tra detenuti e detenute ‘comuni’ e ‘protetti/e’. 
L’impianto della riforma muove proprio dal rifiuto espresso della promiscuità e dell’ineluttabilità delle 
vulnerabilità “oggettive” segnando la fine delle “sezioni ghetto” protette e ponendo il principio del 
consenso come forma essenziale della logica di protezione. 

In questa prospettiva, la revisione dell’art. 14 va letta in combinato disposto con la revisione, 
anch’essa proposta in sede di lavoro della Commissione Giostra e “salvata” nel d.lgs. 123/2018, dell’art. 
1 dell’Ordinamento. Significativamente la proposta di modifica dell’art. 1 formulata dalla Commissione 
e confluita nel disegno di legge AG. 17 (e rimosse nella riformulazione del testo finalmente approvato 
dalla nuova legislatura) conteneva due proposte importantissime, mutuate direttamente dalle European 
prison rules: il principio di “massima conformità” della vita penitenziaria a quella esterna73 e il principio, 
ribadito nella giurisprudenza consolidata della Corte EDU, per cui la mancanza di risorse non può giu-
stificare condizioni detentive lesive dei diritti delle persone detenute74. 

L’investimento culturale per l’abbattimento delle discriminazioni è una prospettiva obbligata in 
questo nuovo sistema che traduce la protezione in responsabilizzazione ed empowerment, ossia dimen-
sioni che agiscono direttamente sul trattamento. In questo senso, tra le proposte del Tavolo n. 2, si legge: 
“approfondito sostegno psicologico per i ‘sex offenders’ ed un percorso terapeutico finalizzato alla re-
sponsabilizzazione del condannato ed all’accettazione del reato commesso; l’accettazione del ‘protetto’, 
ai fini del superamento della subcultura carceraria che ne implica l’esclusione, dovrebbe essere inserita 
anche come elemento del ‘patto trattamentale’ proposto ai detenuti; investimento culturale sull’abbat-
timento delle discriminazioni”.

Tra le poche conquiste degli Stati Generali e associata alla modifica dell’art. 1 nel senso di potenzia-
re il principio di antidiscriminazione con l’inserimento dei fattori del sesso, dell’orientamento sessuale 
e dell’identità di genere, vi è senz’altro la modifica dell’art. 14, secondo la proposta della Commissione 
Giostra75, che inserisce il comma 7: 

L’assegnazione dei detenuti e degli internati, per i quali si possano temere aggressioni o sopraffazio-
ni da parte della restante popolazione detenuta, in ragione solo dell’identità di genere o dell’orientamen-
to sessuale, deve avvenire, per categorie omogenee, in sezioni distribuite in modo uniforme sul territorio 
nazionale previo consenso degli interessati i quali, in caso contrario, saranno assegnati a sezioni ordina-

71 Stati Generali dell’Esecuzione Penale, Tavolo 2 - Vita detentiva. Responsabilizzazione del detenuto, circuiti e sicurezza, p. 31 
reperibile presso https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgep_tavolo2_relazione.pdf

72 V. infra, nota n. 78. 

73 European Prison Rules, Part I, Basic Principles, 5. Life in prison shall approximate as closely as possible the positive aspects of life in 
the community.

74 Ibidem, 4. Prison conditions that infringe prisoners’ human rights are not justified by lack of resources.

75 Commissione Giostra - Commissione per la riforma dell’ordinamento penitenziario nel suo complesso, Relazione e articolato 
(https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/Giostra_relazione_articolato_riforma_ordpenitenziario_19lug2017.
pdf) confluito nello schema di decreto A.G. 17 (http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/
getTesto.ashx?file=0017.pdf&leg=XVIII#pagemode=none) su cui le Commissioni di Camera e Senato hanno espresso parere 
contrario. L’ultimo giorno utile per l’esercizio della delega, il 3 agosto 2018, il Governo Conte ha trasmesso alle Camere un 
nuovo schema di decreto legislativo, A.G. 39, con il quale il Governo, espressione della nuova maggioranza parlamentare, ha 
avviato un nuovo procedimento di esercizio della delega per la riforma dell’ordinamento penitenziario che si è concluso con 
l’approvazione del d. lgs. 123/2018 (oltre ai decreti legislativi 121/2018 sull’ordinamento penitenziario minorile e 124/2018 
su vita detentiva e lavoro penitenziario).
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rie. È in ogni caso garantita la partecipazione ad attività trattamentali, eventualmente anche insieme alla 
restante popolazione detenuta.

L’orizzonte giuridico sancito con la riforma, per ciò che riguarda i potenziali fattori di discriminazione 
legati all’identità di genere e all’orientamento sessuale, è quello della valorizzazione del principio del 
previo consenso alla protezione e della fine della promiscuità con la creazione delle sezioni protette 
omogenee e distribuite sul territorio nazionale.

L’ultimo inciso della norma, infine, si pone come un argine al potenziale avvicinamento della se-
parazione a fini protettivi, operata attraverso circuiti informali, all’isolamento protettivo individuale 
vero e proprio. Come detto, infatti, e come mostra l’esperienza dei reparti per persone transgender 
detenute, così come quella delle sezioni protette ordinarie, il rischio di tradurre le istanze di protezione 
in un isolamento continuato di gruppo deriva da una strategia meramente escludente, in cui l’offerta 
trattamentale si riduce drasticamente in una logica di residualità dettata da questioni legate ai numeri, 
agli spazi, al personale. 

Contro questa visione, la necessità di riaffermare il pieno diritto al trattamento dovrebbe coniugarsi 
con la previsione di attività “miste” e queste indicazioni dovrebbero trovar valore anche in relazione 
alle sezioni protette che esulano dai temi dell’identità di genere e dall’orientamento sessuale. Purtroppo 
l’avverbio all’interno della dicitura “eventualmente anche insieme alla restante popolazione detenuta” 
restringe la portata dell’obbligo per l’amministrazione penitenziaria a una previsione programmatica o 
meramente tendenziale. 

Cardine del nostro sistema penitenziario, spazio sociale improntato sulla persistenza della segre-
gazione sessuale binaria di tipo obbligatorio76, la separazione delle attività all’interno della comunità 
penitenziaria (non solo in base al sesso o all’identità di genere, ma anche in relazione a ogni rischio 
concreto o potenziale per la “sicurezza” interna) è la pietra angolare della gestione trattamentale delle 
persone detenute, consolidata e motivata sulla necessità di mantenimento dell’ “ordine pubblico inter-
no” dal rischio di promiscuità. Sarebbe stata l’ora, in fase di riforma, sarà (speriamo) l’ora di ripensare 
radicalmente questo modello, che stona con le indicazioni contenute nelle European Prison Law, stru-
mento di soft law rafforzata nel contesto europeo. Nello specifico, all’art. 18.9, le EPR statuiscono che “si 
può derogare alle disposizioni del paragrafo 8 in materia di separazione dei detenuti per permettere 
loro di partecipare assieme a delle attività organizzate”. Sulla scorta di queste riflessioni, ormai piut-
tosto datate e che avrebbero dovuto essere state ormai integrate negli ordinamenti interni, si dovrebbe 
immaginare che il principio di massima conformità, seppur non codificato espressamente nel nostro or-
dinamento, imponga di immaginare un sistema sempre più integrato di attività miste che coinvolgano 
la comunità penitenziaria nella sua complessità e nel pluralismo sociale, di genere, culturale, religioso 
che costituisce un valore espressamente garantito dalla Costituzione e un bene pubblico nella formula-
zione espressa della Corte EDU77. Sarebbe, insomma, importante capire se, come e quanto il principio di 
conformità sia funzionale all’opera di reinserimento sociale, per valutare se le attività miste all’interno 
della comunità delle persone detenute costituiscano o meno una prospettiva non solo possibile, ma 
addirittura necessaria.

D’altra parte, ancor prima della riforma, alcuni tentativi di comporre la triade, separazione-prote-
zione-trattamento erano stati avviati in via sperimentale. Il tema è stato affrontato dal Garante nazionale 
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale che, all’inizio del proprio mandato, si 
è espresso sulla questione delle sezioni protette e delle vulnerabilità dovute all’orientamento sessuale e 
all’identità di genere in carcere sulla scorta di una visita effettuata presso l’Istituto di Gorizia. 

La scelta, infatti, di costituire sezioni protette omogenee rischia di salvare la dimensione della tutela 
delle vulnerabilità contestuali, finendo però per incidere significativamente sul versante trattamentale. 
Le prime esperienze di sezioni protette per persone omosessuali (verificatesi unicamente al maschile, 
secondo quella logica essenzializzante, già individuata supra per cui l’omosessualità femminile non è 
fonte di problemi di gestione in ambito penitenziario), infatti, hanno riproposto, forse in modo ancor 
più grave e stigmatizzante, le questioni legate all’isolamento di fatto e all’impoverimento dell’offerta 
trattamentale. 

76 Come ricordato in S. Ciuffoletti, A. Dias Vieira, Reparto D, cit., p. 159: “Lo spazio sociale della prigione è considerato, insieme 
all’ambito militare e alla sfera dei bagni pubblici, uno dei luoghi di storica persistenza della segregazione sessuale binaria di 
tipo obbligatorio”. Cfr. D. Cohen, “Keeping Men and Women Down: Sex Segregation, Anti-Essentialism, and Masculinity”, in 
Harvard Journal of Law & Gender, Volume 33, Numero 2, Estate 2010 e il concetto di segregazione urinaria elaborato da Jacques 
Lacan (J. Lacan, Ecrits, Seuil, Paris, 1995).

77 Si veda la sentenza Corte Edu, Chapman, cit., in cui la Corte Edu asserisce espressamente che esiste un obbligo positivo degli 
stati di preservare una: “cultural diversity of value to the whole community”.
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Nel Rapporto del Garante Nazionale sulla visita del 7 maggio 2016 all’Istituto di Gorizia78 si coglie 
la tensione insita nell’idea di protezione tramite segregazione: rischio di isolamento, rischio di de-ter-
ritorializzazione della pena (l’istituto di Gorizia comprendeva e ospitava i detenuti dichiaratosi omo-
sessuali di tutto il Triveneto), marcato impoverimento trattamentale, sostanziale chiusura delle sezioni, 
financo delle celle e di conseguenza delle attività e infine una totale incertezza in merito ai criteri di 
assegnazione alla sezione, con evidente mancata negoziazione, mediazione e ascolto della persona de-
tenuta79. 

È interessante notare che sulla scelta di creare sezioni protette omogenee per detenuti omosessuali 
il Garante Nazionale esprime notevoli dubbi, al di là della valutazione specifica sull’esperimento di 
Gorizia. Prima, infatti, che il dettato legislativo esprimesse la volontà di creare sezioni distinte in base 
all’orientamento sessuale, il Garante Nazionale denuncia “quel rischio di isolamento e stigmatizzazione 
che si sovrappone all’intenzione di offrire tutela e protezione80”. 

Il modello preferenziale, afferma il Garante, tiene insieme le esigenze di protezione da attuarsi at-
traverso la ‘separazione notturna’, ossia la realizzazione “di particolari aree o sezioni destinate a offrire 
riparo e protezione nelle ore di riposo a detenuti che potrebbero essere oggetto di improprie attenzioni 
da parte di altri”81 con il diritto pieno al trattamento e la tutela antidiscriminatoria che impone di ga-
rantire che “la quotidianità nell’Istituto” si svolga “in aree comuni senza alcuna discriminazione e con 
un’offerta trattamentale comune; spetterà alla sorveglianza dinamica garantire la sicurezza all’interno 
delle aree detentive durante il giorno”82.

Il Garante Nazionale sta, quindi, proponendo un modello di protezione delle vulnerabilità di tipo 
‘dinamico’ e differenziale, con separazione notturna e socialità e quotidianità trattamentale comune.

La scelta politica della Commissione Giostra, come abbiamo visto passata indenne dalle maglie 
strettissime del cambio di legislatura e di governo, era già stata oggetto di critica da parte del Ga-
rante Nazionale, proprio sul punto precipuo dell’essenzializzazione delle vulnerabilità e del rischio 
di stigmatizzazione e segregazione. Il Parere del Garante sul Decreto Legislativo scaturito dai lavori 
della Commissione Giostra sulla Riforma dell’Ordinamento Penitenziario83, reiterato poi in relazione 
all’approvato d.lgs. 123/2018, sottolinea la differenza della separazione protettiva nei casi di identità di 
genere e orientamento sessuale. Mentre è condivisibile prevedere sezioni (non istituti) protetti e separati 
in ragione dell’identità di genere, ciò non vale per l’orientamento sessuale: 

è incomprensibile, per il Garante, la previsione di sezioni o addirittura istituti distinti in base all’o-
rientamento sessuale. Come si è avuto modo di chiarire nel contesto della raccomandazione di questo 
Garante che ha richiesto la chiusura della sezione per omossessuali della Casa circondariale di Gorizia 
per il suo stigma discriminatorio, si ritiene che tutte le attività quotidiane debbano essere svolte congiun-
tamente, a prescindere dall’orientamento sessuale, e che debba essere assicurata una situazione protetta 
per le ore notturne84.

78 Disponibile online presso http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/9958ac6c553f6e5
037634149b372605b.pdf

79 Ivi, p. 14: “nessuno dei detenuti che sono stati allocati nella sezione proveniva da Gorizia o aveva legami in Gorizia; princi-
palmente (tre) venivano dalla Casa circondariale di Trento e da quella di Padova; almeno tre dei sette detenuti hanno chiara-
mente dichiarato di non essere omosessuali, alcuni detenuti hanno chiarito di aver richiesto tale assegnazione perché o non 
avevano ben capito il significato dell’avviso posto nella bacheca dell’Istituto di provenienza, o la situazione descritta era ben 
diversa dalla realtà che hanno trovato; i detenuti allocati nella sezione sono esposti al rischio di isolamento: anche la situa-
zione che si è presentata immediatamente dopo la visita della delegazione è una situazione di isolamento di fatto dell’unico 
detenuto (M. D.) rimasto nella sezione. La situazione attuale è aggravata dal fatto che la sezione è sempre chiusa e i detenuti 
omosessuali non fanno alcuna attività quotidiana in comune con gli altri detenuti. Inoltre l’unica forma di possibile attività 
riservata loro è il gioco del “calcio balilla”, peraltro impossibile in situazione di presenza di un solo detenuto (!) Inoltre, la 
delegazione è stata informata che le due camere vengono chiuse alle ore 16.00 ogni giorno. Quindi, sezione chiusa e camere 
chiuse, nessuna attività.”

80 Ivi, p. 15. 

81 Ibid. 

82 Ibid.

83 Parere del Garante nazionale sul Decreto Legislativo recante “Riforma dell’Ordinamento Penitenziario” (legge delega n. 103 
del 2017) ai sensi dell’art. 19 lett. c del Protocollo OPCAT, 02 novembre 2017, disponibile su http://www.garantenazionale-
privatiliberta.it/gnpl/it/pareri.page.

84 Ivi, p. 9.
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La preoccupazione per lo “stigma discriminatorio” e la tendenza isolante e segregante delle sezioni pro-
tette costituiscono un pungolo critico rispetto alla scelta politica di agire mediante omogeneizzazione 
nella politica di protezione delle vulnerabilità. 

Il Garante Nazionale sta, in pratica, operando una distinzione tra l’esigenza di rivedere il binarismo 
normativo operato in base al sesso, includendo la dimensione dell’identità di genere e prevedendo, dun-
que una vera a propria modalità detentiva per le persone transgender (MtoF, ma anche FtoM), facendole 
fuoriuscire dal paradigma del circuito informale, sottaciuto e sottoposto alla logica della residualità trat-
tamentale85 e la necessità di mantenere l’integrazione delle attività quotidiane e non eludere le esigenze 
di trattamento attraverso l’etichetta della protezione, nei casi relativi all’orientamento sessuale.

8. La discriminazione secondaria

D’altronde, de iure condito, l’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Spoleto aggiunge una riflessio-
ne ulteriore sulla discriminatorietà insita nel sistema delle sezioni protette promiscue che vale la pena 
notare. 

Se infatti, la persona, come già segnalato dal Garante Nazionale, subisce una prima discriminazione 
dovuta al fatto “che può fruire di un numero di attività inferiore rispetto a quelle previste in una sezione 
comune”, dall’altro la previsione di un orizzonte di protezione operata attraverso la segregazione per 
categorie disomogenee reitera la percezione di sé come “altro”, “diverso” e, si pensi al tema etnologico 
già accennato della “malattia interpretata come punizione”, essenzialmente e ineluttabilmente colpe-
vole della propria vulnerabilità; percezione di stigma e intrinseca colpevolezza che viene acuita dalla 
dimensione promiscua delle sezioni protette. È questo un fenomeno che potremmo chiamare di discri-
minazione secondaria86 che assomma su di sé anche il fondato timore di essere costretto a partecipare 
alla “concorrenza vittimaria87”, alla gara delle vulnerabilità esterne e alla riaffermazione dei rapporti di 
potere interni per cui la fruizione delle attività, ancorché esistenti, viene vissuta “con disagio per i timori 
di discriminazione che continua ad avere essendo ubicato permanentemente con detenuti separati per 
ragioni diverse dalla sua88”. 

L’ordinanza disvela qui il carattere di doppia discriminazione secondaria del fenomeno, dovuta, 
da un lato, alla mancata gestione delle potenziali discriminazioni generate dal contesto promiscuo e 
non necessariamente disinnescate dalla scommessa di “solidarietà negativa”, fondata sul principio del 
“mal comune/infamia comune” sopra descritto, per cui l’istanza di protezione “risulta vanificata dalla 
compresenza nella stessa sezione di persone protette per ragioni diverse e che potrebbero discrimina-
re l’interessato né più né meno di altri detenuti”; dall’altro l’inserimento in sezione separata protetta 
“finisce per rivelarsi discriminatorio per l’interessato, che può fruire di un numero di attività tratta-
mentali inferiore rispetto a quelle previste in una sezione comune”. Insomma un orizzonte di doppia 
discriminazione secondaria (una potenziale e una certa) che rende la possibilità di fruizione delle poche 

85 Ci si permetta di rimandare alla definizione di residualità trattamentale contenuta in S. Ciuffoletti, A. Dias Vieira, “Reparto D: 
un tertium genus di detenzione?”, cit., p. 197: “All’intervento trattamentale, riservato alle detenute transgender che accedono 
alle attività solo quando gli uomini e le donne hanno già usufruito di tali spazi, secondo una formula che riconosce tale pos-
sibilità (in realtà identificabile con il diritto al trattamento espresso nell’ordinamento italiano dall’art. 27 della Costituzione) 
solo in via eccezionale e residuale.”. Si tratta di una residualità gerarchicamente intesa e basata sulla preminenza maschile, 
seguita dalla subordinazione femminile e, infine, chiusa, al più basso gradino della scala (ma non c’è mai fine ai livelli di 
subordinazione, come 

86 Mutuando direttamente dal concetto di vittimizzazione secondaria, definita come: “una condizione di ulteriore sofferenza e 
oltraggio sperimentata dalla vittima in relazione ad un atteggiamento di insufficiente attenzione, o di negligenza, da parte 
delle agenzie di controllo formale nella fase del loro intervento e si manifesta nelle ulteriori conseguenze psicologiche ne-
gative che la vittima subisce. In altri termini, in una dimensione che è al contempo sociale e psicologica, il processo di vitti-
mizzazione secondaria implica una recrudescenza della condizione della vittima riconducibile alle modalità di supporto da 
parte delle istituzioni, spesso connotate da incapacità di comprensione e di ascolto delle istanze individuali che si proiettano 
sulla esperienza vittimizzante a causa di una eccessiva routinizzazione degli interventi che in letteratura è definita one size 
fits all approach.” G. Fanci, “La vittimizzazione secondaria: ambiti di ricerca, teorizzazioni e scenari”, in Rivista di Criminologia, 
Vittimologia e Sicurezza, Vol. V, n. 3, Settembre-Dicembre 2011.

87 Meccanismo indotto di lotta fra “vittime”, in cui la posta in gioco non è solo simbolica (la “palma della sofferenza”), ma anche 
materiale, il riconoscimento di diritti, indennizzi etc…Cfr., J.M. Chaumont, La concurrence des victimes : génocide, identité, recon-
naissance, Paris, La Découverte, coll. Textes à l’appui (no Sociologie), 1997, 380 p. (ISBN 978-2-707-12690-0, OCLC 758225002), 

88 Ordinanza Magistrato di Sorveglianza di Spoleto n. 2018/2407 del 18/12/2018, p. 3. 
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attività offerte comunque minacciosa e vissuta con disagio “per i timori di discriminazione che [il de-
tenuto] continua ad avere essendo ubicato permanentemente con detenuti separati per ragioni diverse 
dalla sua, senza però vedere aumentato in modo significativo il proprio livello di protezione”. In que-
sta prospettiva viene condotta l’analisi critica delle stridenti allegazioni difensive dell’amministrazione 
quando asserisce, da un lato, che il detenuto non partecipa alle attività (corso di pittura o scuola e atti-
vità lavorative inframurarie ricondotte principalmente ai lavori domestici), poi che si sta gradualmente 
ambientando con i compagni nella sezione protetta promiscua e infine che si sta isolando dal contesto. 
Insomma il fatto che la persona inserita in un contesto protetto promiscuo non partecipi alle scarse 
attività proposte viene valutato contestualmente e criticamente dal magistrato di sorveglianza che va-
lorizza l’aspetto di potenziale disagio e timore di discriminazioni nello svolgimento di attività comuni. 
Tale valutazione non fa che rafforzare l’aspetto di violazione del principio di antidiscriminazione e il 
fallimento della strategia di protezione mediante sezioni promiscue. 

D’altra parte il caso mette bene in luce che l’obbligazione dell’amministrazione penitenziaria in 
materia di gestione delle vulnerabilità nel contesto carcerario non si limita alla scelta secca tra prote-
zione e assegnazione alla sezione ordinaria. Le esigenze di protezione, infatti, vengono ben evidenziate 
dal reclamante (“L’interessato ha precisato bene, anche all’odierna udienza, di temere comportamenti 
prevaricatori e di volere dunque un inserimento separato al resto della popolazione detenuta”) che 
illustra il paradosso di una condizione di separazione promiscua che non annulla affatto la portata di 
rischio discriminatorio. Le obbligazioni positive a carico dell’amministrazione, infatti, si arricchiscono 
con l’obbligo di prevedere non solo sezioni protette omogenee, ma sezioni protette omogenee che non 
annullino e neanche attenuino il diritto al trattamento in condizioni di uguaglianza con le altre persone 
ristrette in circuiti ordinari. 

Insomma l’ordinanza in commento e tutta l’analisi svolta in tema di separazione, protezione e tu-
tela antidiscriminatoria mostra come, sotteso alla scelta di collocazione e gestione delle vulnerabilità in 
carcere, stia di fatto un limite invalicabile, quello del diritto al trattamento e dell’obbligo tendenziale di 
reinserimento sociale che si pongono come argini alle scelte dell’amministrazione penitenziaria. D’al-
tronde il trattamento non è solo limite, ma anche elemento imprescindibile e creativo per una revisione 
delle strutture di pensiero e azione intorno alle vulnerabilità in carcere e proprio una vivificazione del 
diritto al trattamento comune potrebbe porsi come argine potenziale a soprusi e sopraffazioni.

9. Antidiscriminazione e dignità

In questo passaggio si verifica una delle riflessioni più interessanti in materia antidiscriminatoria, che ci 
permette di costruire un parallelo tra la critica alla versione essenzialista e ipostatizzante della vulnera-
bilità e la concezione tradizionale, potremmo dire statica, della tutela antidiscriminatoria.

Si tratta della connessione tra soggettività, discriminazione e gruppi sociali. L’ancoraggio della tu-
tela antidiscriminatoria ai cosiddetti fattori di discriminazione, da una parte associa la discriminazione 
stessa come fenomeno a una specifica caratteristica individuale, dall’altra costruisce (con una vera e 
propria fictio iuris) una realtà sociale suddivisa in gruppi di appartenenza. 

Come ricorda Lippert-Rasmussen89, infatti, la discriminazione opera una incorporazione dell’indi-
viduo all’interno di un gruppo sociale rilevante. Proprio questa tensione fra individuo e gruppo sembra 
essere la caratteristica ineluttabile del contesto antidiscriminatorio. Se, infatti, il diritto a non subire di-
scriminazioni appare come diritto soggettivo perfetto, al contempo la tutela antidiscriminatoria restitui-
sce l’immagine di uno spazio sociale organizzato in gruppi di affini (cognate groups) che sono riconosciu-
ti come tali dal resto dei consociati a partire dalla teoria per cui la formazione dell’io è necessariamente 
sociale90 e dalle teorie sociali su identità (individuale e collettiva), riconoscimento e appartenenza91. 

89 K. Lippert-Rasmussen, Born Free and Equal? A Philosophical Inquiry into the Nature of Discrimination, Oxford University Press, 
Oxford, 2014. 

90 Cfr. J. Butler, “Giving an Account of Oneself”, in Diacritics Vol. 31, No. 4 (Winter, 2001), pp. 22-40.

91 Senza pretesa di esaustività, si segnalano i classici: A. L. Epstein, Ethnos and identity: three studies in ethnicity, London 1978; 
Festinger, L., A theory of cognitive dissonance, Stanford, Ca., 1957 (tr. it.: Teoria della dissonanza cognitiva, Milano 1973); E. 
Goffman, Encounters: two studies in the sociology of interaction, Indianapolis, Ind., 1961 (tr. it.: Espressione e identità, Milano 1979); 
C. Lévi-Strauss, (a cura di), L’identité, Paris 1977 (tr. it.: L’identità, Palermo 1980); M. Mauss, “Une catégorie de l’esprit humain: 
la notion de personne, celle de ‘moi’”, in Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, 1938, LXVIII; 
G.H. Mead, Mind, self and society from the standpoint of a social behaviorist, Chicago 1934; T. Parsons, “The position of identity in 
the general theory of action”, in C. Gordon e K. Gergen (a cura di), The self in social interaction, New York 1968, pp. 11-23.
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Eppure, nella conversione giuridica, il gruppo di riferimento perde qualsiasi sostrato di solidarietà, co-
erenza, senso identitario, storia condivisa, linguaggio o cultura. Si tratta, insomma, di un concetto lato 
di ‘gruppo di affini’ che non richiede, per essere accertato giuridicamente, alcuna riflessione intorno al 
criterio soggettivo della coscienza e volontà di appartenere a quel gruppo. Insomma, il soggetto è im-
mediatamente percepito come appartenente al gruppo, al di là della propria auto-percezione. Il risultato 
di questa operazione, dunque, è un eterno ritorno all’individuo, che non è però visto nella sua sfera di 
auto-riconoscimento, responsabilità e scelta. Parallelamente, anche la condizione del trattamento rela-
tivamente sfavorevole (carattere insito nella verifica della discriminatorietà delle condotte) costringe 
l’operatore a una prospettiva relazionale. Il gruppo entro cui l’individuo è incorporato deve scontare 
un grado di subalternità a livello sociale, deve, insomma esistere una diade gruppo sociale dominante 
favorito /gruppo sociale marginale o subalterno sfavorito92. Questa diade si risolve nel criterio del co-
siddetto “modello di comparazione” che è diventato una delle condizioni di riferimento per qualificare 
un’azione come discriminatoria. In pratica, è necessario rinvenire, all’interno del consesso sociale, un 
gruppo cui sia riservato un trattamento più favorevole. Questa forzata ricerca dell’elemento compara-
tore è viziata non soltanto da un alto livello di astrattezza93, ma anche da una semplificazione cognitiva 
che non permette di ricostruire la natura delle rivendicazioni antidiscriminatorie. Come mostrato da 
Réaume94, infatti, il carattere giuridicamente pregnante delle discriminazioni non è dato unicamente 
dalla valutazione di un trattamento differenziale, ma da un ulteriore giudizio normativo positivo e 
legato al bene o servizio che è sentito come strettamente connesso alla dignità della persona. Basti pen-
sare a come vengono formulate le pretese in ambito di tutela antidiscriminatoria, ossia non tanto come 
richieste basate su argomenti di stretta uguaglianza formale, bensì attraverso un’argomentazione sulla 
qualità intrinseca di quel bene o servizio (una qualità, un interesse che si ritiene, eventualmente, di 
condividere con altri, ma che non nasce dalla constatazione astratta che altri gruppi ne usufruiscono). 
Questo appare chiaro se riflettiamo sulla discussione giuridica in merito alle leggi sul diritto di voto, o 
anche alla normativa sull’accesso alle prestazioni sociali.

Nel contesto che qui ci impegna, quello dello spazio del carcerario, questa critica alla comparazione 
necessaria appare ancora più potente e rilevante, dato che la cosiddetta “leveling down objection”, ossia 
l’argomento per cui il legame indissolubile e totalizzante tra tutela antidiscriminatoria e gruppo mag-
gioritario di comparazione in prospettiva ineluttabilmente egalitaria rischia di portare a una revisione 
al ribasso del trattamento garantito al gruppo dominante stesso95, non costituisce una mera possibilità o 
un rischio, ma una concreta e quotidiana realtà. 

Insomma, riflettere, come fa il magistrato di sorveglianza di Spoleto, sul rischio di spoliazione trat-
tamentale significa argomentare sul valore del trattamento in funzione di reinserimento sociale e non in 
correlazione a una visione fatalmente egalitaria che rischia di portare a una pacificazione e parificazione 
al ribasso delle attività fra detenuti e detenute ordinari/e e detenuti e detenute ristretti/e nelle sezioni 
protette. 

Significa, insomma, riportare la discussione intorno alla tutela antidiscriminatoria sul versante ar-
gomentativo della dignità, sulla scorta della costruzione giurisprudenziale data a questa nozione dalla 
giurisprudenza della Corte EDU e dalla nostra Corte Costituzionale.

92 A partire dalla nozione di subalternità sviluppata da A. Gramsci (Id., Quaderni del carcere, Einaudi, Torino, 1977), la dottrina 
indiana dei Subaltern Studies ha costruito una categoria teorica ricca di spunti per la discussione critica della costruzione ne-
cessariamente comparativa della discriminazione. Cfr., R. Guha, “On Some Aspects of the Historiography of Colonial India”. 
In: Id. (a cura di): Subaltern Studies I, Oxford University Press, Delhi, pp.1-8, 1982; R. Guha and G.C. Spivak, (a cura di Selected 
Subaltern Studies, Oxford University Press, New York,1988; G.C. Spivak, “Can the Subaltern Speak?” in C. Nelson and L. 
Grossberg (a cura di), Marxism and the Interpretation of Culture, University of Illinois Press, 1988: 271-313.

93 Come bene ha mostrato la Corte di Giustizia dell’UE nel caso Dekker, Sentenza 8 novembre 1990, causa C-177/88, relativo allo 
stato di gravidanza come fattore di discriminazione. Nella decisione la CGUE afferma che lo stato di gravidanza costituisce 
un fattore di discriminazione potenziale che non necessita, per l’accertamento del comportamento discriminatorio, di alcuna 
comparazione con un gruppo dominante.

94 Cfr. D. Réaume, “Dignity, Equality and Comparison”, in D. Hellman and Sophia Moreau (eds.), Discrimination Law, Oxford 
University Press, Oxford, 2013.

95 La teoria della leveling down objection o strategy è espressa da H. Sheineman, “The Two Faces of Discrimination”, in D. Hellman 
and S. Moreau (eds.), op.cit., pp. 37 e ss. 
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10. Osservazioni conclusive

Il nostro percorso attraverso le aporie insite nella triade protezione-separazione-trattamento è partito 
da un caso concreto, da una decisione giudiziale che ha il merito di aver “preso sul serio” i diritti delle 
persone detenute. L’ordinanza in commento, infatti, si muove in una prospettiva ormai ineluttabilmente 
mutata. Mutata non tanto perché, dopo la riforma, l’Ordinamento penitenziario include espressamente 
il sesso, l’identità di genere e l’orientamento sessuale fra i fattori da tutelare contro ogni discriminazione 
all’interno dello spazio detentivo, quanto perché adesso esiste un espresso rimedio preventivo, l’art. 35 
bis Ord. penit, che consente ai detenuti di convertire i propri “guai privati in questioni pubbliche”96 e ai 
magistrati di sorveglianza di incidere sui diritti, rendendoli effettivi, giocando all’interno dello spazio 
proceduralizzato del diritto. 

In questo nuovo orizzonte, quasi tutto ancora da immaginare, il tema della tutela antidiscrimina-
toria nello spazio penitenziario ha trovato un primo fronte di costruzione semantica che pone le radici 
proprio sulla visione contestuale e pragmatica delle esigenze di protezione e della vulnerabilità a esse 
connessa.

A distanza di quasi quarant’anni la “scommessa” evocata da Fassone a comincia a delinearsi come 
una prospettiva concreta.

96 Secondo la formula di C. Wright Mills in Id., The Sociological Imagination, Oxford University Press, Oxford, 1959.
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Ministero dell’interno

Circolare 28/05/2019, n. 5/19, Sentenza Corte 
Costituzionale n. 212/18. Stato civile - Disciplina 
del cognome comune nelle unioni civili - Variazioni 
anagrafiche, emanata dal Ministero dell’interno, 
Dipartimento per gli affari interni e territoriali, 
Direzione centrale per i servizi demografici.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 212 in data 9 ottobre - 22 novembre 2018, pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale 1^ serie speciale n. 47 del 28/11/2018, disponibile sul sito istituzionale di questa Di-
rezione, ha dichiarato la inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, lettera 
c), numero 2), e 8 del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5, recante “Adeguamento delle disposizioni 
dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modifica-
zioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell’articolo 1, com-
ma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76”, sollevate dal Tribunale ordinario di Ravenna, in 
riferimento all’art. 22 della Costituzione, con ordinanza depositata il 22 novembre 2017, iscritta al n. 32 del 
registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, 
dell’anno 2018.

La Corte Costituzionale ha dichiarato inoltre non fondate le questioni di legittimità costituzionale 
dell’art. 3, lettera c), numero 2), del d.lgs. n. 5 del 2017, sollevate dal Tribunale ordinario di Ravenna, in 
riferimento agli artt. 2, 3, 11, 76 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 della 
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 
novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e agli artt. 1 e 7 della Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo 
il 12 dicembre 2007, con l’ordinanza suindicata.

Ha dichiarato, infine, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8 del d.lgs. n. 5 
del 2017, sollevate dal Tribunale ordinario di Ravenna, in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 76 e 117, primo 
comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’articolo 8 della CEDU e agli artt. 1 e 7 della CDFUE, con 
l’ordinanza suindicata.

Con la richiamata pronuncia, viene ribadito che il legislatore nelle diposizioni censurate ha escluso 
la valenza anagrafica del cognome comune scelto dalle parti dell’unione civile, pur prevedendo la pos-
sibilità di scegliere ed utilizzare tale cognome comune per la durata dell’unione, escludendo la necessità 
di modificare la scheda anagrafica individuale, che resta, pertanto, intestata alla stessa parte con il co-
gnome posseduto prima della costituzione dell’unione.

Viene altresì sottolineata l’importanza della dichiarazione della scelta della posizione del cognome 
comune, come esercizio di un’ulteriore facoltà che la legge n. 76/2016 ha espressamente attribuito alle 
parti dell’unione civile, tanto che ne è prevista l’iscrizione, a cura dell’ufficiale dello stato civile, negli 
archivi informatici degli atti dello stato civile (art. 63, comma 1, lettera g-sexies, del d.P.R. n. 396/2000).

Si pregano le SS.LL. di voler informare i Sigg. Sindaci di quanto comunicato con la presente circo-
lare e si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

Il Direttore centrale
Polichetti
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Tribunale ordinario di Foggia, sez. lavoro

Sentenza n. 4203 del 16 novembre 20191

PENSIONE DI REVERSIBILITÀ – RELAZIONE OMOSESSUALE STABILE – PARTNER SUPERSTITE 
– DIRITTO QUALE SUPERSTITE BENEFICIARIO – ESCLUSIONE DELLA COPPIA DALL’ISTITUTO 
DEL MATRIMONIO – DIRETTA APPLICAZIONE DELL’ART. 2 COST – SUSSISTE

Va riconosciuto al partner superstite come diretta applicazione dell’art. 2 Cost., riconoscimento che può 
essere fatto dal giudice comune senza la necessità di porre la questione al vaglio della Corte Costitu-
zionale, il diritto al trattamento pensionistico di reversibilità, costituzionalmente garantito e rientrante 
tra i diritti doveri di assistenza e solidarietà propri delle relazioni affettive di coppia tra cui quella 
omosessuale stabile che, in quanto tale, è stata esclusa dall’istituto matrimoniale e non ha potuto quindi 
istituzionalizzare la relazione familiare.

Riferimenti normativi: articolo 2 Costituzione.

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE DI FOGGIA 
SEZIONE LAVORO 

Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott. Ivano Caputo, all’udienza del 
16.10.2019 ha pronunciato, ai sensi dell’art. 429, comma 19, c.p.c., la seguente 

SENTENZA

nella controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie iscritta in primo grado al n. 
12573/2015 RG.L. e vertente 

TRA
XXXXXXXXX nata a XXXXXXXXX il XXXXXXXXX, rappresentata e difesa dall’Avv. Giacomo Alessan-
dro Celentano e dall’Avv. Bruno Colavita, giusta procura in calce al ricorso

RICORRENTE
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante 
pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Domenico Longo

RESISTENTE 
avente ad oggetto: pensione di reversibilità
Conclusioni : come in atti

1 [ Nota di richiami ] La decisione si colloca, come dalla stessa evidenziato, nel solco di Corte app. Milano 24/5/2018 n. 1005, 
Pres. Bianchini Est. Bianchini, in Riv. it. dir. lav. 2018, con nota di A. Cordiano e M. Peruzzi, “Unioni omoaffettive e riconosci-
mento di reversibilità prima della riforma Cirinnà”, 847, in Dir. Lav. Mer. 2019, con nota di S. Borelli, “La pensione di rever-
sibilità per le coppie omosessuali. ‘Par cette voie s’il vous plait’, caro Trabucchi!”, 120; in Riv. dir. sic. soc. 2019, con nota di C. 
Carchio, “Riconosciuta la pensione di reversibilità al partner omosessuale già prima della l. n. 76/2016”, 491. Quest’ultima 
decisione attiene ad una cassa professionale (Inarcassa), la decisione foggiana espressamente all’INPS. Stante l’identità nor-
mativa del regime disciplinante i beneficiari dei trattamenti ai superstiti, il thema decidendum è il medesimo. Il Giudice fonda 
la statuizione direttamente sul precetto costituzionale costituito dall’articolo 2, senza invocare minimamente la disciplina 
unionale e giungendo, così, a rigettare l’eccezione di parte che chiedeva il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte di 
giustizia. Analogamente impostato fu il precedente menegnino citato. Mentre la pronuncia qui riportata risulterebbe passato 
in giudicato, pende ricorso per cassazione della sentenza milanese. [A.S.]
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Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con ricorso depositato in data 9.12.2015, XXXXXXXXX, premesso di aver convissuto stabilmente more 
uxorio con YYYYYYYYYYYY, deceduta il 18.11.2011, e di esser stata legata alla predetta XXXXXXXXX 
da un vincolo affettivo - adiva l’intestato Tribunale del Lavoro, esponendo: che YYYYYYYYYY era dece-
duta in YYYYYYY lasciando a sé superstite nonché quale erede universale XXXXXXXXX; che essa istan-
te aveva proposto domanda amministrativa finalizzata ad ottenere la pensione ai superstiti; che tale 
domanda era stata, tuttavia, rigettata dall’Inps, in quanto non proposta in via telematica; che, infatti, la 
domanda di prestazione poteva essere inoltrata esclusivamente dal coniuge dell’assicurato, che il dinie-
go dell’Inps era in contrasto con la normativa eurounitaria che imponeva la necessità di un trattamento 
omogeno tra coniugi e partner dello stesso sesso. 

Sulla scorta di quanto dedotto la ricorrente chiedeva il riconoscimento del proprio diritto alla pen-
sione di reversibilità, con decorrenza dal novembre 2011. L’Inps, ritualmente costituitosi, eccepiva l’im-
proponibilità della domanda giudiziale, contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso. Espletata 
l’istruttoria orale, all’odierna udienza la discussione precedeva la pronuncia della presente sentenza 
contestuale.

2. Il ricorso è proponibile, avendo parte ricorrente comprovato l’avvenuta presentazione - in data 17.6.2013 
- della domanda amministrativa finalizzata al conseguimento della prestazione previdenziale in questa 
sede rivendicata (cfr., doc.2).

La circostanza che la domanda sia stata proposta in forma cartacea (e non in via telematica, come 
dedotto dall’Inps) non vale certo ad escludere la proponibilità dell’odierno ricorso giudiziale.

Invero, l’art. 38, comma 5°, del D.L. n. 789/2010, convertito con modificazioni nella L. n. 122/2010, 
stabilisce, al primo periodo, che “Al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze e le Agenzie fiscali, nonché gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri 
provvedimenti possono definire termini e modalità per l’utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della 
posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati 
di denunce, istanze, arti e garanzie fideiussorie, per l’esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, 
assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni”.

Orbene, osserva il Giudicante che la possibilità concessa dalla legge, tra gli altri all’Inps, di definire 
termini e modalità per l’utilizzo esclusivo di propri servizi telematici ovvero della posta elettronica cer-
tificata non comporta come conseguenza l’improponibilità del ricorso in ipotesi di presentazione della 
domanda amministrativa con diversa modalità rispetto a quella stabilita.

L’art. 443 c.p.c., infatti, dispone che “La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e 
assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell’articolo 142 non è procedibile se non quando siano esauriti i 
procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi 
fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato 
proposto il ricorso amministrativo”.

La norma non prevede una particolare formalità richiesta per la presentazione della domanda am-
ministrativa, della quale anzi nulla espressamente dispone, limitandosi a disporre che il ricorso sia tem-
poraneamente improcedibile (se il vizio viene rilevato entro la prima udienza) in ragione dell’omessa 
definizione del procedimento amministrativo previsto dalle leggi speciali, mediante presentazione del 
ricorso amministrativo.

Se dalla disposizione può ricavarsi che la domanda amministrativa e condizione di proponibilità 
dell’azione giudiziaria, come sopra detto, tuttavia dalla stessa non si ricava certo che, a tal fine, l’atto di 
impulso nei confronti dell’Ente previdenziale debba rivestire pure una determinata forma.

L’improponibilità discende, infatti, soltanto dall’assoluta mancanza di una domanda amministrati-
va rivolta ad ottenere la prestazione richiesta in via giudiziaria (Cass. Sez. Lav. n. 5453/2017).

La ratio di una siffatta sanzione risiede nell’esigenza che l’assicurato porti a conoscenza dell’Istituto 
“fatti” la cui esistenza è solo a lui nota. Diverso è il caso - come quello di specie - in cui la domanda sia 
comunque pervenuta in data certa nella sfera di conoscenza dell’Ente.

Sul punto, Cass., Sez. Lav., sentenza n. 14412/2019 ha condivisibilmente ritenuto “che non sia ne-
cessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall’Inps o l’uso di formule sacramentali al fine di 
integrare il requisito della necessaria presentazione della domanda, essendo sufficiente che la domanda consenta 
di individuare la prestazione richiesta affinchè la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente …. 
Deve poi sottolinearsi che l’art.111, 1 comma, Cost stabilisce una riserva di legge assoluta in materia di “giusto 
processo” indicando con tale formula l’insieme delle forme processuali necessarie per garantire, a ciascun titolare 
di diritti soggettivi o di interessi legittimi lesi o inattuali, la facoltà di agire e di difendersi in giudizio. La dispo-
sizione costituzionale citata impone di escludere che l’improcedibilità del ricorso per mancanza della domanda 
amministrativa di cui all’art 143 c.p.c. possa essere estesa a fattispecie non previste dalla legge e, dunque, l’Inps, 
stante la riserva assoluta di legge, non può individuare nuove cause di improponibilità della domanda derivanti dal 
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mancato, o non esatto o incompleto, rispetto della modulistica all’uopo predisposta dallo stesso ente previdenziale. 
In conclusione, pertanto, deve affermarsi che l’Inps non può incidere, con la predisposizione di particolari moduli, 
sulla procedibilità o proponibilità della domanda”.

Deve, quindi, concludersi che l’improponibilità del ricorso giudiziario relativo a una prestazione 
previdenziale si verifichi solo in caso di totale assenza di una domanda amministrativa diretta ad otte-
nere la medesima prestazione ivi richiesta, non invece quando essa sia stata presentata in forma diversa 
da quella indicata dall’Istituto, oppure mediante la incompleta o erronea compilazione dei moduli a 
tal fine da questo predisposti, sol che sia chiaro il suo oggetto, in modo che possa essere avviato l’iter 
amministrativo.

Ritenere il contrario, invero, significherebbe ammettere che una parte processuale possa, a pro-
prio insindacabile giudizio, precludere la presentazione di domande amministrative relative ad alcune 
prestazioni solo non predisponendo i relativi modelli di domanda telematica, in tal modo inibendo al 
privato il diritto di agire in giudizio, in violazione degli artt. 24 e 111 Cost. (in tal senso, cfr. Trib. Palermo 
Sez. Lav., Giud. Est. Paola Marino, sentenza n. 2913 del 17.7.2019).

Poiché, quindi, nella specie, la domanda amministrativa esiste ed è stata presentata in forma idonea 
a garantire la sua piena conoscenza da parte dell’Inps, il quale l’ha ricevuta, come si ricava dall’avviso 
di ricevimento della relativa raccomandata, il ricorso risulta proponibile.

3. Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni espresse nella sentenza della Corte d’Appello 
di Milano n. 1005/2018, integralmente condivise da questo Giudice e di seguito riprodotte, anche ai 
sensi dell’art. 118, comma 19 disp. att. c.p.c.

Ed invero, sul rilievo costituzionale del trattamento pensionistico di reversibilità si richiama la 
sentenza della Corte costituzionale n. 174/2016, secondo la quale “L’ordinamento configura la pensione 
di reversibilità come una forma di tutela previdenziale e uno strumento necessario per il perseguimento dell’in-
teresse della collettività alla liberazione di ogni cittadino dal bisogno e alla garanzia di quelle minime condizioni 
economiche e sociali che consentono l’effettivo godimento dei diritti civili e politici (art. 3, secondo comma, della 
Costituzione) con una riserva, costituzionalmente riconosciuta, a favore del lavoratore, di un trattamento prefe-
renziale (art. 38, secondo comma, della Costituzione) rispetto alla generalità dei cittadini (art. 38, primo comma, 
della Costituzione) (sentenza n. 286/87), In virtù di tale connotazione previdenziale, il trattamento di reversibilità 
si colloca nell’alveo degli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Carta fondamentale, che prescrivono 
l’adeguatezza della pensione quale retribuzione differita e l’idoneità della stessa a garantire un’esistenza libera e 
dignitosa. Nella pensione di reversibilità erogata al coniuge superstite, la finalità previdenziale si raccorda a un 
peculiare fondamento solidaristico.

Tale prestazione, difatti, mira a tutelare la continuità del sostentamento (sentenza n. 777/88) e a prevenire lo 
stato di bisogno che può derivare dalla morte del coniuge (sentenze n. 18/98). Il perdurare del vincolo di solidarietà 
coniugale, che proietta la sua forza cogente anche nel tempo successivo alla morte, assume queste precise caratteri-
stiche, avallate da plurimi principi costituzionali (sentenza n. 419/99).

Lo stesso fondamento solidaristico, che il legislatore è chiamato a specificare e a modulare nelle multiformi 
situazioni meritevoli di tutela, in modo coerente con i principi di eguaglianza e ragionevolezza, permea l’istituto 
anche nelle sue applicazioni più recenti alle unioni civili, in forza della clausola generale dell’art. 1, comma 20, 
della legge 20 maggio 2010, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina 
delle convivenze) (...)”.

Così inquadrato, il diritto alla pensione di reversibilità viene a inserirsi nel nucleo dei diritti doveri 
di assistenza e solidarietà propri delle relazioni affettive di coppia e quindi dei diritti fondamentali 
dell’uomo che l’art. 2 tutela e garantisce all’interno delle formazioni sociali nelle quali va inclusa l’unio-
ne omosessuale intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso.

In sostanza l’erogazione della pensione al superstite attua il permanere della solidarietà familiare 
oltre l’evento morte del lavoratore, solidarietà familiare che all’interno della coppia omosessuale stabile 
non può che essere rivolta a favore del partner al quale non è stato consentito unirsi in matrimonio. 

Che del resto l’unione stabile omosessuale rientri tra le formazioni sociali cui l’art. 2 Cost. fa riferi-
mento non può dubitarsi.

La Corte di Cassazione con sentenza 4184/12, richiamando la sentenza della Corte Cost. 138/10, 
dopo aver precisato che per “formazione sociale”, di cui all’art. 2 Cost., deve intendersi ogni forma di 
comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella 
vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico, ha affermato che “In tale 
nozione è da annoverare anche l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso 
sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone -- nei tempi, 
nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri. Inoltre con 
sentenza del 24 giugno 2010 (Schalk e Kopf c. Austria) la Corte Europea per i diritti dell’uomo aveva affermato 
che era “artificiale sostenere l’opinione che, a differenza di una coppia eterosessuale, una coppia omosessuale non 
possa godere della vita familiare ai fini dell’art. 8”, e che conseguentemente la relazione dei ricorrenti, una coppia 

Osservatorio decisioni



 anno VI, numero 2: maggio 2020                                                                                  185

omosessuale convivente con una stabile relazione di fatto, rientra nella nozione di vita familiare, proprio come vi 
rientrerebbe la relazione di una coppia eterosessuale nella stessa situazione”,

La Corte Costituzionale con la sentenza 138 cit., stante il rango costituzionale di protezione dell’u-
nione omosessuale, ha riconosciuto che in relazione a ipotesi particolari sia riscontrabile la necessità di 
un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale, 
riservando tuttavia a sé stessa la possibilità di intervenire a tutela di tali specifiche situazioni dando 
attuazione, attraverso il vaglio di ragionevolezza, alla portata precettiva dell’art. 2, esistendo un nucleo 
di diritti propri dei componenti dell’unione omosessuale a prescindere dall’intervento del legislatore.

Va tuttavia osservato che proprio con la già citata sentenza 4184/2012 la Corte di Cassazione ha 
affermato che “pur non potendo i componenti di una coppia omosessuale far valere il diritto a contrarre matrimo-
nio ovvero di trascrivere il matrimonio contratto all’estero tuttavia, a prescindere dall’intervento del legislatore in 
materia, quali titolari del diritto alla vita familiare e nell’esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente una 
condizione di coppia e del diritto alla tutela giurisdizionale di specifiche situazioni, segnatamente alla tutela di altri 
diritti fondamentali, possono adire i giudici comuni per far valere, in presenza appunto di specifiche situazioni, il 
diritto a un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata e in tale sede eventualmen-
te sollevare le conferenti eccezioni di illegittimità costituzionale delle disposizioni vigenti”.

Inoltre, la Corte Costituzionale con la sentenza 150/2012 ha affermato che l’operazione di omoge-
neizzazione, così da consentire all’unione omoaffettiva di acquisire un grado di protezione e di tutela 
equiparabile a quello matrimoniale in tutti i casi in cui la mancanza di una disciplina legislativa deter-
mina una lesione di diritti fondamentali, “può essere svolta dal giudice comune e non soltanto dalla 
Corte Costituzionale in quanto tenuto a un’interpretazione delle norme non solo costituzionalmente 
orientata ma anche convenzionalmente orientata”.

Infine, con la sentenza n. 2400/2015 la Suprema Corte, pur negando alla coppia omosessuale il 
diritto alle pubblicazioni matrimoniali, ha ribadito l’esistenza in capo ad essa di un nucleo di diritti e 
doveri di assistenza e solidarietà propri delle relazioni affettive di coppia riconosciuti dalla Costituzione 
a prescindere dal modello di unione prescelto dall’ordinamento, nucleo di diritti che può trovare tutela 
già innanzi al giudice comune e non necessariamente mediante il sistema del rinvio alla Corte Costitu-
zionale.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il diritto al trattamento pensionistico di reversibilità, costi-
tuzionalmente garantito e rientrante tra i diritti doveri di assistenza e solidarietà propri delle relazioni 
affettive di coppia tra cui quella omosessuale stabile che, in quanto tale, è stata esclusa dall’istituto 
matrimoniale e non ha potuto quindi istituzionalizzare la relazione familiare, va riconosciuto al partner 
superstite come diretta applicazione dell’art. 2 Cost., riconoscimento che può essere fatto dal giudice 
comune senza la necessità di porre la questione al vaglio della Corte Costituzionale. 

Di nessun pregio sono i riferimenti alle sentenze della Cassazione 461/2000 e 22318/16, che hanno 
negato la pensione in oggetto alle coppie eterosessuali conviventi. Gli stessi invero non sono pertinenti 
stante l’evidente differenza rispetto alle coppie omosessuali per le quali l’ordinamento non consentiva 
e non consente tuttora l’unione matrimoniale.

4. Nella specie, la ricorrente ha provato – attraverso l’escussione della teste ZZZZZZZZ – la stabile e 
duratura comunione di vita e di affetto con la de cuius, la quale ha pure disposto in vita delle proprie 
sostanze, nominando la XXXXXXXXX quale sua erede universale (si veda la copia del testamento, doc. 
8, fascicolo di parte ricorrente). Tanto basta - ad avviso di questo Giudice - per affermare il diritto della 
ricorrente al trattamento pensionistico di reversibilità, con condanna dell’Inps al pagamento dei ratei 
arretrati, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda 
amministrativa.

Le argomentazioni che precedono assorbono la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giusti-
zia, così come avanzata dalla parte ricorrente, rendendo superflua ogni altra considerazione.

5. La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Foggia, in persona del dott. Ivano Caputo, in funzione di Giudice del lavoro, definitiva-
mente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara il diritto di XXXXXXXXX alla pensione di reversibilità a 

decorrere dal novembre 2011;
b) condanna l’Inps alla corresponsione dei ratei arretrati, aumentati degli accessori di legge, a decorre-

re dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa;
c) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
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Così deciso in Foggia, il 16 ottobre 2019.
Il Giudice 

dott. Ivano Caputo

Tribunale ordinario di Foggia
Vo depositato/pervenuto in Cancelleria 16 OTT 2019
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Corte d’appello di Trento

Decreto del 16 gennaio 20201

FECONDAZIONE ETEROLOGA – STATUS FILIATIONIS – REGOLA DEL CONSENSO – COPPIA DI 
GENITORI DELLO STESSO SESSO – APPLICABILITÀ

Nell’ipotesi di nascita in seguito a fecondazione eterologa realizzata all’estero da parte di una coppia di 
donne che abbia espresso un consenso equivalente a quello previsto dall’art. 6 della legge n. 40 del 2004, 
debbono applicarsi le disposizioni fondamentali e generali in tema di genitorialità da p.m.a. contenute 
negli artt. 6, 8, 9 legge cit., che disciplinano lo status del minore nato da p.m.a. stabilendo che il mede-
simo è figlio della coppia che ha espresso il relativo consenso, le quali ben possono operare anche con 
riferimento alle coppie omosessuali che abbiano fatto ricorso a pratiche di p.m.a. all’estero.

Riferimenti normativi: legge n. 40/2004, articoli 6, 8, 9, 12; DPR 396/2000, art. 29, Costituzione articoli 2 
e 30.

LA CORTE DI APPELLO DI TRENTO 
SEZIONE PRIMA CIVILE

Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
I) Dott. Presidente Anna Maria Creazzo
2) Dott. Consigliere Anna Luisa Terzi
3) Dott. Consigliere Camilla Gattiboni Rel.
Ha pronunciato il seguente

DECRETO
Nella causa civile iscritta a ruolo in data 13.05.2019 al n. R.
G. V.G., promossa con reclamo depositato in data 13.05.2019 avverso il decreto del Tribunale di Rovereto 
del 4-12.04.2019 (R.G. V.G.)

DA
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege 
dall’Avvocatura dello Stato di Trento, nei cui uffici in Trento, Largo Porta Nuova n. 9 è domiciliato

Reclamante
CONTRO

1 [ Nota di richiami ] La Corte tridentina tratta il caso del rifiuto espresso dall’ufficiale di stato civile del comune italiano di 
residenza delle madri di trascrivere nei propri registri l’atto di nascita che le indicava entrambe, formato da altro ufficiale 
italiano, quello del luogo di nascita. La Corte rigetta il ricorso del Ministero dell’interno avverso Tribunale Rovereto, decreto 
12 aprile 2019 (Pres. Adilardi, est. Dieni, in www.schuster.pro) entrando nel merito della validità dell’atto di nascita originale, 
affermandone la legittimità e ordinando al Comune di residenza la trascrizione integrale dello stesso.

La decisione richiama e sviluppa argomenti già in Corte di appello Perugia, decreto 21 novembre 2019 (Pres. Matteini, est. 
Altrui, inedito). Successivamente anche Tribunale Rimini, decreto 15 gennaio 2020, inedito, aveva affermato l’applicazione 
del principio del consenso a coppie di donne. Tuttavia, questi due ultimi precedenti non davano atto di Corte costituzionale, 
sentenza n. 237 del 15 novembre 2019 (Pres. Lattanzi, est. Morelli, in www.cortecostituzionale.it). La Corte di Trento assume 
posizione sia rispetto a Corte costituzionale, sentenza n. 221 del 23 ottobre 2019 (Pres. Lattanzi, est. Modugno, in www.corte-
costituzionale.it) sia rispetto alla pronuncia n. 237/2019. Rilevata la natura di obiter dictum del passaggio in cui la Corte af-
ferma che «[r]esiste, dunque, a censura l’affermazione, assunta in premessa dal Tribunale pisano, che “allo stato”, nel nostro 
ordinamento, è “escluso che genitori di un figlio possano essere due persone dello stesso sesso”», denuncia l’inconferenza 
della statuzione della Consulta, notando che «la Corte Cost., affermando la legittimità, in quanto non discriminatoria, della 
negazione in Italia dell’accesso alla PMA per le coppie same-sex privilegia la prospettiva del diritto degli adulti alla procrea-
zione», laddove nel caso avanti ad essa non vi è ragione per non fare applicazione uniforme del principio di tutela enunciato 
all’articolo 8 della legge n. 40/2004. [A.S.]
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I. e A., in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore, N. (nato a ____ il _____ 2018), 
rappresentati e difesi dall’Avv. Alexander Schuster del Foro di Trento, presso il cui studio sito in Trento, 
via Abba n. 8 eleggono domicilio, giuste procure versate in atti
COMUNE DI ROVERETO - UFFICIALE DELLO STATO CIVILE 

Reclamati
con l’intervento del PROCURATORE GENERALE presso la PROCURA GENERALE DELLA REPUB-
BLICA DI TRENTO
OGGETTO: Stato civile (rettifica del nome e altri atti dello stato civile)

Fatto e svolgimento del procedimento

Nel 2017 le signore A e I, unite civilmente, decidevano di recarsi in Spagna per accedere alle tecniche 
di fecondazione assistita, che veniva effettuata con ovocita della signora e seme di donatore anonimo. 
Il trattamento di fecondazione assistita dava esito positivo portando ad una gravidanza e in data 2018 
nasceva presso l’Ospedale ________ di ________ il minore N.

In data 2018 le signore ________ e ________ procedevano alla dichiarazione di nascita del minore 
presso il Comune di ________, ai sensi dell’art. 30. co. IV, D.P.R. 396/2000.

L’atto di nascita del minore veniva formato dall’Ufficiale dello stato civile del Comune di ________, 
per poi essere trasmesso, ai sensi dell’art. 12. co. VIII, D.P.R. 396/2000, al Comune di Rovereto, ove le 
signore ________ e ________ sono residenti, per la trascrizione nei relativi registri.

In data 23.11.2018 l’Ufficiale dello stato civile di Rovereto esprimeva il proprio diniego alla trascri-
zione dell’atto facendo riferimento all’impossibilità di trascrivere un atto di nascita con doppia mater-
nità per contrarietà all’ordine pubblico e alle previsioni di cui all’art. 250 C.C. 

Avverso detto provvedimento, in data 14.02.2019 le signore ________ e ________ proponevano ri-
corso ex art. 95 D.P.R. 396/2000 innanzi al Tribunale di Rovereto, affinché fosse accertata l’illegittimità 
del rifiuto e fosse ordinata la trascrizione nei registri comunali dell’atto di nascita di N., come redatto 
dall’Ufficiale di stato civile del Comune di _______________.

Nel procedimento iscritto al n. V.G. /2019 veniva emesso il decreto depositato il 12.04.2019, con il 
quale il Tribunale di Rovereto accoglieva il ricorso presentato dalle signore e dichiarando l’illegittimità 
del rifiuto dell’Ufficiale di Stato civile di Rovereto di data 23.11.2019 e ordinando al medesimo di trascri-
vere nei propri registri l’atto di nascita relativo al minore N.

Nel provvedimento il Tribunale precisava: 
– sul diniego di trascrizione di atti interni da parte dell’Ufficiale dello stato civile di Rovereto, che 

quest’ultimo, di fronte all’atto (non impugnato) inviatogli ai sensi dell’art. 12, comma VIII, D.P.R. 
396/2000 dall’Ufficiale dello stato civile di non avrebbe potuto esercitare alcun ulteriore controllo 
di merito rispetto a quello già effettuato dall’Ufficiale del Comune di provenienza;

– sulla pretesa contrarietà dell’atto all’ordine pubblico interno, che - alla luce dei più recenti orien-
tamenti della giurisprudenza, anche di legittimità, enunciati in riferimento a rapporti e status for-
matisi all’estero -”... il concetto di ordine pubblico deve essere inteso in maniera ampia e ispirarsi 
prevalentemente alla tutela dei diritti della persona, alla stabilità dei legami affettivi e/o giuridici 
già costituiti, avendo particolare attenzione alla continuità degli affetti e degli status famigliari 
preesistenti ...” e che la stessa giurisprudenza attribuisce particolare rilievo - considerandolo pre-
valente -- al superiore interesse del minore, il quale nella sua rilevanza costituzionale primaria 
si sostanzia anche nel diritto alla conservazione dello status di figlio. Il Tribunale concludeva sul 
punto ribadendo che “... Tali principi, espressi – per come già detto - in riferimento a legami e status 
familiari creatisi all’estero, devono presiedere, a maggior ragione, ad ipotesi come quella in esame, 
in cui la nascita del minore e la creazione del legame familiare sono venuti in essere entro confini 
nazionali e sono già stati riconosciuti come esistenti da atti interni al nostro ordinamento dello Stato 
civile: in caso contrario si determinerebbe una situazione di incertezza giuridica circa lo status di 
figlio minore, che influirebbe negativamente sul diritto all’identità personale e sociale - come com-
ponente della famiglia ...”

– sulla pretesa contrarietà all’art. 250 c.c., che l’Ufficiale dello stato civile di Rovereto non avrebbe 
tenuto conto dell’evoluzione che ha interessato i concetti di coppia e genitorialità nel nostro ordi-
namento, mentre il sistema normativo attuale riconosce espressamente la coppia omosessuale e si 
spinge fino al riconoscimento della sua genitorialità, quantomeno attraverso l’interpretazione del 
dato normativo come effettuata dalla recente giurisprudenza della Corte Costituzionale. Si por-
rebbe pertanto la necessità di una lettura più ampia dell’art. 250 c.c., nel quale i termini “madre” e 
“padre” dovrebbero essere intesi non con accezione escludente o limitatrice, bensì “... volti ad indi-
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viduare i soggetti qualificati a rendere la dichiarazione di riconoscimento, senza esclusione quindi 
della omogenitorialità...”.

Avverso il decreto del Tribunale di Rovereto, con atto depositato in data 13.05.2019, il Ministero dell’In-
tero proponeva reclamo ex art. 739 c.p.c. e art. 96 D.P.R. 396/2000, sostenendo la legittimità del rifiuto 
alla trascrizione dell’atto di nascita del minore da parte dell’Ufficiale dello stato civile di Rovereto, os-
servando preliminarmente:
– in ordine alla legittimazione del Ministero dell’Interno ad interloquire (intervenendo nei relativi 

giudizi nonché proponendo le relative impugnazioni) nelle vicende concernenti la tenuta dei re-
gistri dello Stato civile, che la stessa sia da intendersi come definitivamente acquisita sulla base 
della recente pronuncia delle SS.UU. n. 12193/2019, nella quale la Suprema Corte si è pronunciata 
relativamente alla trascrizione nei registri dello Stato civile di un provvedimento giurisdizionale 
straniero, ritenendo che il focus centrale di detta pronuncia attenga al fatto che il rifiuto dell’Uffi-
ciale di Stato civile, se non determinato da vizi formali, dia luogo ad una controversia di stato nella 
quale il Ministero ed il Sindaco sono titolari di legittimazione processuale;

– relativamente al termini di impugnazione, che la notificazione del provvedimento del Tribunale 
fosse avvenuta irritualmente in data 03.05.2019 tramite PEC nei confronti del Comune di Rovereto 
e pertanto non fosse idonea a far decorrere i termini di cui all’art. 739 cp.c., e che in ogni caso che il 
termine per impugnare venisse a scadere non prima del 13.05.2019 (la data di deposito in cancelle-
ria del ricorso).

Il Ministero ha quindi proposto i seguenti motivi di ricorso:
1. inapplicabilità degli articoli 95 segg. D.P.R. n. 396/2000 - nullità e/o revoca del decreto impugnato, 

argomentando dalla pronuncia delle SS.UU. n. 12193/2019, in quanto la questione su cui ha deciso 
il Tribunale di Rovereto integra una questione di stato che esula dal procedimento di volontaria 
giurisdizione di cui agli artt. 95 ss. del D.P.R. 396/2000;

2. erroneità nel merito della decisione, ritenendo non coerente il richiamo effettuato dal Giudice di 
prime cure relativamente al principio di non contraddizione, nonché del tutto errato il rilievo dal 
medesimo effettuato relativamente alla mancata impugnazione dell’atto formato dall’Ufficiale del-
lo stato civile di ________ con il rilievo che in tal modo il Tribunale avrebbe trascurato di consi-
derare il principio secondo cui il giudice ordinario può e deve disapplicare l’atto amministrativo 
illegittimo che assume rilievo ai fini della decisione stessa. Inoltre, secondo il Ministero reclamante, 
sono del tutto errate e prive di fondamento le considerazioni ulteriori con cui il Tribunale ha richia-
mato la giurisprudenza relativa al riconoscimento di atti di nascita stranieri, dal momento che la 
presente vicenda attiene invece ad una nascita avvenuta in Italia soggetta esclusivamente alla nor-
mativa interna. In quanto tale, l’atto di nascita del minore è ab origine illegittimo perché contrario 
alle disposizioni che direttamente lo regolano nell’ordinamento al quale appartiene;

3. in subordine, trascrizione della sola madre-puerpera, una volta documentata sufficientemente la 
sua identità ex art. 30 D.P.R. 396/2000.

Il reclamante ha quindi concluso chiedendo alla Corte d’Appello: in via principale di annullare e/o 
revocare l’impugnato decreto per inapplicabilità del procedimento di cui agli artt. 95 ss. del D.P.R. 
396/2000; in subordine di respingere integralmente il ricorso di primo grado previa disapplicazione 
dell’atto formato dall’Ufficiale dello stato civile di ________ e in estremo subordine, di ordinare la tra-
scrizione dell’atto di nascita del minore limitatamente alla propria madre-puerpera previa parziale di-
sapplicazione dell’atto formatosi a ________, con compensazione delle spese.

Con memoria difensiva e di costituzione dd. 18.07.2019 il minore N. ________, ________ I. e ________ 
A., quali esercenti la responsabilità genitoriale, si sono costituite, eccependo la carenza di legittimazione 
del Ministero e l’inammissibilità del reclamo, deducendone altresì l’infondatezza per le seguenti ragio-
ni.

Sotto il primo profilo, rilevano la diversità di fattispecie rispetto al giudizio di cui a SS.UU. n. 
12193/2019 e ribadiscono l’illegittimità del riconoscimento di una vasta legittimazione della Pubblica 
Amministrazione nelle azioni di stato e di rettificazione, nonché - in ogni caso - l’inammissibilità di 
un’impugnazione di un soggetto non intervenuto in primo grado; nell’ipotesi in cui si riconoscesse la 
legittimazione ad agire del Ministero, viene sollevata la questione di legittimità costituzionale degli arti-
coli 95 e 96 DPR 396/2000 in combinato disposto con gli articoli 100 e 105 c.pc., per contrasto con gli arti-
coli 2, 24, comma 1 e 111, comma 2, nonché art. 11 e 117, comma 1. Cost in relazione all’art. 8 CEDU quale 
parametro interposto, con la richiesta di termini per una memoria illustrativa in riguardo. Evidenziano 
che il Comune non era intervenuto nel procedimento di primo grado e contestano anche la legittimazio-
ne del Sindaco, estendendo le considerazioni sopra esposte in merito alla carenza di legittimazione del 
Ministero. Eccepiscono, in ogni caso, l’inammissibilità per tardività del reclamo.
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Nel merito, ribadiscono la corretta applicazione del rito camerale di volontaria giurisdizione, pro-
prio dei ricorsi per rettificazione, da parte del Tribunale di Rovereto; l’inammissibilità della delibazione 
della legittimità di un atto formato da altro ufficiale italiano; la legittimità della menzione di due madri 
in un atto relativo a minore nato in Italia. 

Infine, quanto alla domanda di annotazione della sola madre puerpera, formulata dal Ministero in 
via subordinata, i reclamati ne evidenziano la funzione sintomatica dell’inconsistenza della tesi princi-
pale di controparte, secondo la quale l’optimum sarebbe l’accoglimento della richiesta di cancellazione 
di entrambi i genitori, con la privazione dello status filiationis e la lesione del diritto all’identità persona-
le di cui è titolare il minore. Il difensore del reclamato ha comunque depositato certificato di assistenza 
al parto, dal quale si evince che la partoriente è I. ________ e ha concluso chiedendo il rigetto del reclamo 
in quanto inammissibile o comunque infondato, con favore delle spese.

E’ intervenuto in giudizio anche il Procuratore Generale, depositando memoria in data 28.065.2019, 
nella quale ha argomentato a sostegno dell’ammissibilità del reclamo e della legittimità del rifiuto 
dell’Ufficiale dello Stato civile di Rovereto di eseguire la trascrizione richiesta, concludendo per la rifor-
ma del decreto impugnato.

All’udienza collegiale fissata del 18.07.2019 sono comparsi l’Avvocato dello Stato per il Ministero 
dell’Interno reclamante, il quale ha sottolineato l’opportunità di un rinvio stante la rilevanza di una 
questione analoga e pendente dinnanzi alla Corte Costituzionale, e il procuratore di parte resistente, il 
quale si è opposto al rinvio richiamandosi alla propria comparsa di costituzione, nonché il Procuratore 
Generale presso la Corte d’Appello di Trento, la quale ha ribadito la legittimità del reclamo e non si è 
opposto alla richiesta di rinvio.

La Corte si è riservata, assegnando alle parti un termine fino al 15.09.2019 per memorie illustrative 
con particolare riferimento alla questione della legittimazione e dell’inammissibilità del reclamo.

Il Ministero dell’Interno, con memoria dd. 06.09.2019, riportandosi e insistendo sulle conclusioni 
formulate nell’atto di reclamo, ha replicato all’eccezione di tardività del reclamo; ha ribadito la legit-
timazione del Ministero, secondo quanto disposto dalla recente Cass. SS.UU. n. 12193/2019; ha argo-
mentato in ordine all’opportunità che il Collegio disponga un rinvio in attesa della pronuncia della 
Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Pisa con 
l’ordinanza richiamata nel reclamo e ad esso allegata; ha richiamato la richiesta subordinata del Mini-
stero di ordinare la trascrizione dell’atto di nascita esclusivamente in relazione alla madre biologica e ha 
sottolineato la “lampante illegittimità” dell’atto di nascita formato dall’Ufficiale dello Stato civile di in 
relazione alle norme interne, con conseguente doverosa disapplicazione da parte del Giudice Ordinario. 
Il difensore dei reclamati, con memoria dd. 16.09.2019, richiamando integralmente le eccezioni difensive 
già avanzate nell’atto di costituzione, ha approfondito le questioni indicate dal Collegio.

Il procedimento è quindi stato esaminato e deciso dalla Corte nella camera di consiglio del 07.11.2019

Motivi della decisione

 A) Va preliminarmente rilevato che l’impugnazione è stata proposta dal Ministero dell’Interno ai sensi 
dell’art. 96 DPR n. 396/2000, che richiama gli art. 737 e ss. c.p.c. con il deposito del reclamo avvenuto 
tempestivamente il 13.05.2019 entro i 10 giorni contemplati dall’art. 739 c.p.c. e decorrenti dalla notifica 
fatta in data 03.05.2019 a cura dell’avvocato di parte ricorrente (prodotta nel fascicolo del Ministero).

Quanto alla legittimazione del Ministero, va considerato che nella pronuncia delle S.U. n. 12193 del 
6.11.2018-08.05.2019 la Corte ha chiarito che il procedimento previsto dagli artt. 95-96 del DPR 396/2000 
mira a “...eliminare una difformità tra la situazione di fatto quale è o dovrebbe essere nella realtà secon-
do 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 alti (cfr. Cass. sez. 1 sent. 21094/2009; 2776/1996; 
10519/1990). 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 ripor-
tate, aventi l’efficacia probatoria privilegiata prevista dall’art. 451 c.c. ma non costitutive dello status 
cui i fatti da esse risultanti si riferiscono. ...Nell’esercizio delle funzioni di Ufficiale dello stato civile, il 
Sindaco agisce poi, ai sensi dell’art. 1 del DPR 396/2000, 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 e alla quale sono pertanto imputabili gli 
atti da lui compiuti nella predetta veste, nonché responsabilità per i danni dagli stessi cagionati (cfr. 
Cass. sez, 1 n. 7210/2009; sez. III, n. 15199/2004; 1599/2000). Com’è noto, la competenza in materia di 
tenuta dei registri dello stato civile, già spettante al Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 13 del R.D. 
1238 del 1939, è stata in seguito trasferita al Ministero dell’Interno, al quale l’art. 9 del DPR 396/2000 
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attribuisce il potere di impartire istruzioni agli ufficiali dello stato civile nonché la vigilanza sui relativi 
uffici, da esercitarsi attraverso il Prefetto: pur non essendo certo che questi poteri costituiscano espres-
sione 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: C.d.s., 
sez. III, n. 5047/2016; 5043/2015; 4897 e 4899/2015), è pacifico che le predette istruzioni rivestono ca-
rattere 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 di indirizzo nell’interpretazione di dispo-
sizioni dalla cui applicazione discendono effetti determinanti per la tutela dei diritti sia personali che 
patrimoniali. La circostanza che la corretta e uniforme applicazione delle predette disposizioni risponda 
a un’esigenza obiettiva dell’ordinamento, nel cui perseguimento l’Amministrazione non agisce in qua-
lità di parte, non consente quindi di escludere la configurabilità di un autonomo interesse, concreto e 
attuale, tale dal 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 risarcimento dei danni cagionati dal 
rifiuto dell’Ufficiale dello stato civile...”.

Analoga ratio è ravvisabile nella partecipazione del Ministero anche nel caso della presente e con-
troversa trascrivibilità dell’atto di nascita, in quanto portatore di un interesse alla corretta e all’uniforme 
applicazione delle disposizioni in materia di tenuta dei registri, con conseguente sua autonoma legitti-
mazione all’impugnazione del provvedimento del Tribunale di Rovereto.

 B) Premesso questo, i motivi di reclamo formulati dal Ministero dell’Interno non possono essere accolti, 
per le ragioni di seguito esposte.

 1) Vanno operate alcune preliminari e necessarie considerazioni circa la natura e l’ambito oggettivo del 
procedimento disciplinato agli artt. 95 e 96 dal D.P.R. n. 396 del 2000 (Regolamento per la revisione e 
la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma della L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 2, 
comma 12), rammentando che il D.P.R. 396/2000 ha integralmente sostituito il precedente R.D. 9 luglio 
1939. n. 1238, recante l’ordinamento dello stato civile, i cui artt. da 165 a 178 già disciplinavano, in modo 
analogo, il procedimento di rettificazione degli atti dello stato civile.

Per la chiarezza e completezza espositiva, ritiene la Corte di riportare direttamente alcuni pas-
si della motivazione della sentenza della prima sezione civile della Corte di Cassazione n. 13000 del 
15.05.2019 (successiva alla sentenza n. 12193/2019 delle S.U., sopra richiamata), che propongono una 
lettura e interpretazione delle norme citate, della cui applicazione si discute anche presente vicenda.

“...5.1. L’art. 95 predetto dispone che “Chi intende 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 intende opporsi a 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, deve proporre ricorso al 
tribunale nel cui circondario si trova l’ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l’atto di cui si tratta o 
presso il quale si chiede che sia eseguito l’adempimento. Il procuratore della Repubblica può in ogni tempo pro-
muovere il procedimento di cui al comma 1. L’interessato può comunque richiedere il riconoscimento del diritto al 
mantenimento del cognome originariamente attribuitogli se questo costituisce ormai autonomo segno distintivo 
della sua identità personale”, il successivo art. 96, invece, sancisce che “il tribunale può, senza particolari forma-
lità, assumere informazioni, acquisire documenti e disporre l’audizione dell’Ufficiale dello stato civile. Il tribunale, 
prima di provvedere, deve sentire il procuratore della Repubblica e gli interessati e richiedere, se del caso, il parere 
del giudice tutelare. Sulla domanda il tribunale provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano, 
in quanto compatibili, gli artt. 737 c.p.c. e segg. nonché, per quanto riguarda i soggetti cui non può essere opposto 
il decreto di rettificazione, l’art. 455 c.c.. (...)” 

Ciò premesso, la Suprema Corte ricostruisce l’ambito della cognizione del giudice ordinario nei 
seguenti termini:”5.3.1. Una volta sancito che il procedimento in esame è volto a eliminare una difformità tra 
la situazione di fatto, quale è o dovrebbe essere nella realtà secondo la previsione di legge, e come, invece, risulta 
dall’atto dello stato civile, per un vizio comunque e da chiunque originato nel procedimento di formazione dell’atto 
stesso, in quanto la funzione degli atti dello stato civile è proprio quella di attestare la veridicità dei fatti men-
zionati nei relativi registri, ciò che effettivamente rileva non è – o, almeno, non lo è in via primaria - quale sia la 
tipologia di sindacato spettante all’Ufficiale dello stato civile, certamente non equiparabile a quello dell’autorità 
giudiziaria in un’azione di stato, ma quale sia l’ambito della cognizione del giudice che, in un panorama complesso 
quale quello attuale della genitorialità, sempre più percorso dalla scomposizione del processo generativo per effetto 
delle tecniche di procreazione medicalmente assistita...” deve esaminare la legittimità del diniego opposto 
dall’Ufficiale dello stato civile (del Comune di Rovereto) alla trascrizione dell’atto di nascita, formato 
dall’Ufficiale dello stato civile del Comune di ________.

Ritiene il Collegio che il Giudice del Tribunale di Rovereto, chiamato a pronunciarsi sulla dedotta 
illegittimità del rifiuto di trascrizione dell’atto di nascita di N. “... il cui procedimento si configura non come 
giudizio di costituzione diretta di uno status filiationis bensì di verifica della corrispondenza alla verità di una 
richiesta attestazione” (cfr. Cass. 13000/2019) disponeva di una cognizione piena sull’accertamento della 
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corrispondenza di quanto richiesto dalle ricorrenti in relazione alla domanda di trascrizione dell’atto di 
nascita del figlio e alla congruenza delle indicazioni in esso contenute con la realtà generativa (genetica, 
biologica e intenzionale) del minore, potendo, così, a questo limitato fine, avvalersi, come ha fatto, di 
tutte le risorse istruttorie fornitegli dalla parte: “...una simile conclusione del resto, è pienamente coerente con 
la previsione del D.P.R. . 396 del 2000. art. 96, che, come si è già visto, consente al tribunale, seppure senza parti-
colari formalità, di “...assumere informazioni, acquisire documenti e disporre l’audizione dell’Ufficiale dello stato 
civile...”, altresì obbligandolo, prima di provvedere, a sentire il Procuratore della Repubblica e gli interessati...” ed 
a “richiedere, se del caso, il parere del giudice tutelare....”.

 2) Pertanto, esaminando ora il secondo motivo di reclamo, alla competenza della Corte è devoluto nuo-
vamente il compito di valutare, in primo luogo, la “corrispondenza tra il fatto quale dovrebbe essere 
nella corretta applicazione della legge e quello che risulta dall’atto di stato civile” del quale l’Ufficiale 
dello stato civile di Rovereto ha rifiutato la trascrizione, senza che rilevi la causa che ha determinato la 
difformità (cfr. Cass. 7530/86; 4922/78)2.

Le dichiarazioni rese dalle reclamate all’Ufficiale dello stato civile di ________ sono, di per se stes-
se, produttive di effetti giuridici riguardo alla condizione giuridica della persona cui si riferiscono (per 
l’immediatezza della produzione degli effetti derivanti dal riconoscimento) e l’ufficiale ha il potere do-
vere di rifiutare la trascrizione se la ritenga in contrasto con l’ordinamento e con l’ordine pubblico, in-
dicandone le ragioni (cfr. D.P.R. n. 396 del 2000, art. 7): la verifica da compiere in questo giudizio, sulla 
base delle argomentazioni e dei motivi di reclamo, sarà quindi diretta ad accertare se il rifiuto opposto 
dall’ufficiale determini una contraddizione fra il fatto, qual è stato nella realtà (o quale avrebbe dovuto 
essere nell’esatta applicazione della legge) e la situazione che si determina a seguito del rifiuto assoluto 
di trascrizione dell’atto di nascita o a seguito della trascrizione della sola madre partoriente.

 2.1) La realtà del fatto è quella derivante dalla normativa vigente e questo comporta la necessità di indi-
viduare la disciplina in tema di filiazione applicabile, in questo momento, al minore nato in Italia da 
fecondazione eterologa praticata all’estero da una coppia omosessuale3.

Va premesso che il nostro ordinamento non prevede un modello di genitorialità fondato esclusiva-
mente sul legame biologico tra il genitore e il nato. 

L’evoluzione scientifica-tecnologica e l’evoluzione dei costumi e della cultura comporta oggi la 
possibilità di riconoscere tre diversi tipi di genitorialità (e quindi di costituzione dello status filiationis): 
quella da procreazione naturale, quella da adozione legittimante (ex lege 184/83) e quella da procrea-
zione medicalmente assistita (di seguito PMA, legge 40/2004). 

Solo la prima è fondata sul dato biologico-genetico, mentre nelle altre due, definite come forme 
genitorialità “sociale” e “affettiva”, prevale l’aspetto volontaristico, ferma l’identità di status ex art. 315 
c.c.)4.

Senza dubbio la filiazione giuridica non coincide con la discendenza o l’appartenenza genetica: 
tanto si ricava dall’art. 30, comma 4 Cost. (le norme di rango primario fissano i limiti alla ricerca della 
paternità con disposizioni tipiche e di stretta interpretazione, ispirate alla salvaguardia dei diritti fon-

2 Cfr. Cass. Civ. Sez. I. Sentenza n. 7530 del 16.12.1986 così massimata: “Il procedimento di rettificazione degli atti dello stato 
civile, disciplinato dal titolo IX del R.D. 9 luglio 1939 n. 1238, può essere promosso per l’eliminazione di ogni ipotesi di dif-
formità fra la realtà effettiva, alla stregua della normativa vigente, e quella riprodotta negli atti stessi, indipendentemente 
dalla ragione di tale difformità e dal soggetto che l’abbia causata. Pertanto, ove la nascita di un figlio venga dichiarata dalla 
madre in qualità di “coniugata”, con la conseguente attribuzione dei cognome del marito, il suddetto procedimento, qualora 
la denunciante sia in effetti “divorziata”, e non operi nei confronti del figlio la presunzione di concepimento durante il ma-
trimonio secondo le disposizioni dell’art. 232 cod. civ.. può essere attivato non soltanto per la correzione nell’atto di nascita 
dello “status” della dichiarante, ma anche per l’emenda dell’errore consistente nella assegnazione al neonato del cognome 
dell’ex coniuge”: Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 4922 del 28/10/1978: “Il procedimento di rettificazione degli atti dello stato 
civile, disciplinato dal titolo nono del R.D. 9 luglio 1939 n 1238 (ordinamento dello stato civile), è ammissibile ogni volta che 
sia diretto ad eliminare una difformità tra la situazione di fatto, quale è o dovrebbe essere nella realtà secondo la previsione 
di legge, e quale risulta dall’atto dello stato civile, per un vizio, comunque e da chiunque originato, nel procedimento di 
formazione di esso. Pertanto, tale procedimento può essere promosso dal padre, il quale assuma che la dichiarazione della 
nascita del figlio e l’imposizione allo stesso del nome sono state effettuate dalla levatrice, al di fuori delle ipotesi in cui, ai 
sensi dell’art 70 primo comma del citato decreto, tale potere le è attribuito, poiché la domanda, così formulata, non tende ad 
introdurre una modificazione nel nome spettante alla persona, ma soltanto a far coincidere il nome, quale risulta dall’atto 
dello stato civile, e che si assume invalidamente imposto dalla levatrice, con quello realmente spettante al neonato”.

3 Partendo da tale individuazione, poi, “il giudice del merito, proprio perché investito esclusivamente della corrispondenza alla verità 
del complesso di elementi fattuali documentati dalla parte richiedente, non ha limitazioni per decidere: ove valorizzerà questi ultimi e la 
coerenza del percorso ivi descritto” dovrà riconoscere il diritto a formare un coerente atto di nascita e la fondatezza dell’azione 
diretta a ottenere la trascrizione.

4 L’art. 315 c.c., dopo la sostituzione operata dall’art. 1, comma 7 della legge 219/2012. afferma il - principio di uguaglianza nei 
seguenti inequivocabili termini: “Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”.
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damentali, cfr. C. Cost. n. 70/1965); dal diritto riconosciuto alla madre di evitare l’attribuzione dello 
status mediante la scelta di non indicazione della maternità nell’atto di nascita (art. 30 comma primo, 
D.P.R.396/2000 che introduce il c.d. “parto in anonimato”), con scissione ex lege della genitorialità na-
turale da quella giuridica5; dalla previsione di termini decadenziali - tranne che per il minore- all’espe-
rimento delle azioni ablative (artt. 241 e 263 c.c. novellati nel 2013)6.

Con la legge 40/2004 è stata introdotta in Italia la prima regolamentazione organica della procrea-
zione medicalmente assistita, il cui fulcro risiede, in particolare, negli artt. 6, 8 e 9 secondo i quali il nato 
da PMA (omologa o eterologa) ha lo stato di figlio (nato nel matrimonio o fuori da esso) della coppia che 
ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime.

In caso di PMA eterologa (prima vietata in modo assoluto e a seguito della sentenza Corte Cost. 
162/2014, consentita per la coppia cui sia stata diagnosticata sterilità o infertilità assolute e irreversi-
bili) il coniuge o il convivente che ha dato il suo consenso alla pratica non può disconoscere il figlio o 
esercitare l’impugnativa per difetto di veridicità e la madre non può esercitare la facoltà di non essere 
nominata nell’atto di nascita; il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale 
con il nato, non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi (art. 9 legge 
40/2004).

Quindi, la previsione dell’unicità di status di cui all’art. 8 della 40/2004 e il rilievo della filiazione 
intenzionale, espresso dall’art. 9, evidenziano l’insussistenza della coincidenza tra verità biologica e ve-
rità legale e determinano il sorgere di “tutele” nei confronti del nato, non solo in relazione ai “...doveri 
previsti per la sua formazione, in particolare dagli artt. 30 e 31 della Costituzione, ma ancor prima - in 
base all’art. 2 Cost. - ai suoi diritti nei confronti di chi si sia liberamente impegnato ad accoglierlo assu-
mendone le relative responsabilità...”.7.

Nell’attuale ordinamento positivo esiste una genitorialità biologica di chi fornisce i gameti maschili 
o femminili e una genitorialità affettiva e psicologica di chi in primis ha accettato di essere genitore di 
un bambino (già nato, come nel caso dell’adozione) di crescerlo, educarlo, mantenerlo, istruirlo, assu-
mendo il processo mentale e affettivo dell’essere genitori8.

La disciplina della pratica della nascita a seguito di fecondazione assistita è un sistema diverso e 
autonomo rispetto al modello previsto dal codice civile9 e regola un rapporto familiare nuovo per la 
sua genesi rispetto al concetto tradizionale di famiglia, prevedendo il rilievo del consenso validamente 
prestato in un progetto di genitorialità condivisa come momento centrale, distintivo e caratterizzante il 
riconoscimento dello status di figlio del nato (art. 6 della legge).

Invero, la Corte di legittimità ha ripetutamente affermato la necessità di tutelare il diritto fonda-
mentale del nato alla conservazione dello status filiationis legittimamente acquisito all’estero nei con-
fronti della madre genetica e alla continuità dei rapporti affettivi “diritto insito nel sistema” tanto che, 
ricorda la stessa Cassazione, il legislatore “ di ciò... ben consapevole ha previsto che, in caso di ricorso a 
tecniche (allora vietate) di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, il coniuge o convivente 

5 Se successivamente la madre decida di rimuovere l’anonimato, la genitorialità che ne consegue è solo affettiva, non giuri-
dica, non solo tra la madre e il figlio, ma anche tra questo ed i fratelli che venissero cosi “scoperti” (Cass. Sez. U. Sentenza 
1946/2017 caso nel quale, peraltro, l’interesse del figlio anche minore soccombe rispetto al diritto all’oblio della madre che 
confermi la scelta di anonimato a seguito di interpello riservato).

6 Anche la Cassazione penale (sent. 11.06.2016 Imp. P.G. in proc. M e altro) ha affermato con riferimento al delitto di alterazione 
di stato civile del neonato - che nell’impostazione originaria del codice la tutela del diritto del minore alla verità dell’atte-
stazione ufficiale della propria ascendenza era riferita alla sola discendenza secondo natura, fondata sul presupposto della 
creazione: con l’evolversi del tempo invece il concetto di stato di filiazione è mutato, non essendo più legato a una relazione 
necessariamente biologica, diventando sempre più considerato quale legame giuridico, anche alla luce della sentenza della 
Corte Costituzionale n. 162/2014, che fa abrogato il divieto di fecondazione eterologa in casi particolari (di cui infra del testo).

7 Così la Corte Costituzionale, nella sentenza 272/2017: “Proprio al fine di garantire tutela al bambino concepito attraverso 
fecondazione eterologa, sin da epoca antecedente alla legge n. 40 del 2004, questa Corte - senza mettere in discussione la le-
gittimità di tale pratica, «né [...] il principio di indisponibilità degli status nel rapporto di filiazione, principio sul quale sono 
suscettibili di incidere le varie possibilità di fatto oggi offerte dalle tecniche applicate alla procreazione» -- si è preoccupata 
«invece di tutelare anche la persona nata a seguito di fecondazione assistita, venendo inevitabilmente in gioco plurime esi-
genze costituzionali. Preminenti in proposito sono le garanzie per il nuovo nato [...]. non solo in relazione ai diritti e ai doveri 
previsti per la sua formazione, in particolare dagli artt. 30 e 31 della Costituzione, ma ancor prima - in base all’art. 2 della 
Costituzione - ai suoi diritti nei confronti di chi si sia liberamente impegnato ad accoglierlo assumendone le relative respon-
sabilità: diritti che è compito del legislatore specificare» (sent. C. Cost. 347/98)”.

8 Cfr. nella giurisprudenza di merito, il decreto della C.d’A. di Perugia del 18.11.2019 (“In tale tipo di procreazione l’elemento 
volontaristico/consensuale è assolutamente prominente rispetto al dato della derivazione genetica ai fini della determinazio-
ne della filiazione e dell’acquisizione dei relativi status”) con considerazioni condivise e richiamate anche da questo Collegio.

9 Cfr. Sent. Cass. 13000/2019.
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consenziente non possa esercitare l’azione di disconoscimento della paternità. Ne impugnare il ricono-
scimento per difetto di veridicità” (L. n. 40 del 2004, art. 9, comma primo)”. 10

Dunque, compresa l’ipotesi di ricorso a una tecnica vietata (fecondazione eterologa: art. 9), la legge 
40/2004 ha comunque voluto garantire l’esistenza del rapporto di filiazione ed evitare qualsiasi rilievo 
giuridico al rapporto con il donatore, qualsiasi interferenza, conferendo al nato una tutela addirittura 
più forte di quella assicurata al nato all’interno della famiglia come disciplinata dal c.c. 11. La rilevanza 
dell’assenza del legame biologico è ridimensionata anche dalla Corte Cost. con la sentenza 162/2014 
allorché ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 4 della legge 40/ 2004 nella parte in cui stabilisce il divieto 
del ricorso a tecniche di PMA di tipo eterologo nei casi di diagnosi di patologia che sia causa di sterilità o 
infertilità assolute e irreversibili, evidenziando che l’art. 8, comma primo contiene un ampio riferimento 
ai “nati a seguito dell’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita” e che in con-
siderazione della genericità di quest’ultima locuzione e dell’essere la PMA di tipo eterologo una species 
del genus, rende 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”12

 2.2) Ad avviso della Corte, alle conclusioni sopra esposte in punto di status nessun rilievo contrario può 
derivare dalla condizione giuridica della coppia (che nel caso in esame è unita civilmente): l’art. 5 della 
legge n. 40/2004 consente l’accesso alla PMA non soltanto alle coppie “coniugate” ma anche alle coppie 
solo “conviventi”.

La mancanza nella nozione normativa di “conviventi”13 2 di qualsivoglia indicazione in ordine 
al genere dei componenti depone a favore della possibilità di considerare ricomprese nella medesima 
anche le coppie dello stesso sesso.

L’art. 8 della legge citata prevede, senza ulteriori distinzioni o limitazioni che “i nati a seguito 
dell’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi o 
di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi 
dell’art. 6”.

Deve ritenersi ormai pacifico che nel nostro ordinamento anche le unioni omosessuali rientrano 
nella nozione di coppia”, da intendersi come una formazione sociale protetta ai sensi dell’art. 2 Cost.14

10 Cfr. Cass. sent. 19599/2016: “... Le conseguenze della violazione delle prescrizioni e dei divieti posti dalla legge n. 40 del 
2004 - imputabile agli adulti che hanno fatto ricorso ad una pratica fecondativa illegale in Italia - non possono ricadere su chi 
è nato, il quale ha un diritto fondamentale, che dev’essere tutelato, alla conservazione dello status filiationis legittimamente 
acquisito all’estero nei confronti della madre genetica e alla continuità dei rapporti affettivi”.

11 Tale, infatti, è la portata dell’art. 8 legge cit. che prevede, rispetto all’acquisizione dello status che “I nati a seguito dell’appli-
cazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli riconosciuti della coppia che ha espresso 
la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell’articolo 6”, senza necessità di ulteriori dichiarazioni da parte dei 
genitori.

12 Ciò è confermato anche dalla sentenza 205/15 della Corte Costituzionale, secondo cui l’interesse del minore trascende le 
implicazioni biologiche con la madre e reclama una tutela efficace di tutte le esigenze connesse ad un compiuto ed armonico 
sviluppo della personalità, anche alla luce del principio della unicità dello status di figlio come derivante dalla recente rifor-
ma complessiva del diritto di famiglia, da cui doriva che la fonte dello status non può creare distinzioni circa l’esercizio della 
responsabilità parentale. Questa deriva in primis dalle disposizioni generali e inderogabili dettate dal c.c. ed in particolare 
dall’art. 316 c.c.. che contempla la condivisione tra “i genitori” della responsabilità in oggetto senza che rilevi come essi siano 
divenuti tali, e dall’art. 315 bis c.c. che configura in capo al figlio il diritto inalienabile di essere mantenuto educato, assistito 
ed istruito dai genitori (senza distinzioni in base alla fonte della genitorialità: naturale, adottiva, o derivante da consenso).

13 La legge n. 76 del 2016. all’art. 1 comma 36, recita: “Ai fini delle disposizioni di cui al comuni da 37 a 67 si intendono per 
conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale 
e materiale, con vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.

14 Nella sentenza n. 138/2010 la C. Costituzionale, pur escludendo che le unioni omosessuali possano essere ritenute omogenee 
al matrimonio, così si è espressa: “...per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, 
idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del 
modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l’unione omosessuale, quale stabile convivenza tra due persone 
dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone - nei tempi, 
nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge - il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri. Né può ritenersi che possa 
esservi una discriminazione fra conviventi eterosessuali e conviventi omosessuali, fondata esclusivamente sull’orientamento 
sessuale della coppia (cfr. CEDU X c. Austria del 19 febbraio 2013 e sentenza Schalke Kopf c. Austria, ric. n. 3014/04).
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 2.3) A questo punto, è necessario verificare se nel sistema normativo vigente si possano evincere principi di 
ordine pubblico che ostino al riconoscimento dello status di figlio al nato in Italia da tecniche di fecon-
dazione eterologa nell’ambito di un progetto genitoriale riferito a coppia omosessuale15 

Come osservato dalla giurisprudenza di merito, “...la chiave di lettura è fornita dall’art. 8 della Leg-
ge 40 che assurge a criterio di soluzione del conflitto tra l’esigenza di garantire stabilità e certezza dello 
status dell’individuo procreato e la previsione di divieti e la comminazione di sanzioni in capo ai titolari 
delle altre posizioni giuridiche coinvolte (protagonisti del progetto genitoriale, terzi partecipi all’atto 
procreativo in via genetica o in via di contributo professionale)”16.

La norma, infatti, secondo la Corte di Cassazione (sent. 13000/2019) “...esprime l’assoluta centralità 
del consenso come fattore determinante la genitorialità in relazione ai nati a seguito dell’applicazione 
delle tecniche di PMA. La norma non contiene alcun richiamo ai suoi precedenti artt. 4 e 5, con i quali 
si definiscono i confini soggettivi dell’accesso alla PMA, così dimostrando una sicura preminenza della 
tutela del nascituro, sotto il peculiare profilo del conseguimento della certezza dello status filiationis, 
rispetto all’interesse, pure perseguito dal legislatore, di regolare rigidamente l’accesso a tale diversa 
modalità procreativa”.

Questo si evince anche dalla considerazione che l’art. 8 è collocato nel Capo III della legge 40 in 
modo autonomo da un punto di vista sistematico17 ed essa appresta tutela al figlio senza alcun richiamo 
né alle norme sui divieti, espressi dall’art. 5 né agli effetti della violazione di essi18, in una prospettiva di 
salvaguardia dei diritti del concepito e del futuro nato indipendentemente dalle condizioni di accesso 
alle pratiche considerate: tale previsione esprime un principio fondamentale e generale, rispetto al quale 
le altre disposizioni cedono il passo19.

Del resto, “stabilire un rapporto necessario tra interesse del minore alla conservazione dello sta-
tus e modalità della procreazione significherebbe sovrapporre acriticamente all’interesse del minore il 
mero “disfavore” dell’ordinamento verso talune tecniche o pratiche di PMA” realizzando un’operazio-
ne all’evidenza contrastante con il “best interest of the child” cioè la stabilità dello status acquisito con 
la nascita - anche se non corrispondente alla verità biologica”20.

 2.4) Nel lavoro interpretativo, teso a realizzare il miglior bilanciamento degli interessi convergenti e con-
fliggenti, anche questa Corte deve illuminare e conformare le proprie valutazioni in modo da attribuire 
preminenza all’interesse dell’incolpevole nato, operazione metodologica imposta sia dalle fonti sovra-
nazionali (art. 2321 del Regolamento C.E. 2201/2003; Convenzione sui diritti del fanciullo di New York 

15 Anche la Corte europea dei diritti dell’uomo ha affermato, d’altra parte, in più occasioni, che nella materia della PMA, la 
quale solleva delicate questioni di ordine etico e morale, gli Stati conservano - segnatamente quanto ai temi sui quali non 
si registri un generale consenso- un ampio margine di apprezzamento (tra le altre, sentenze 28 agosto 2012, Costa e Pavan 
contro Italia; Grande Camera, 3 novembre 2011,S. H. e altri contro Austria).

16 Così in C.d’A. di Perugia del 18.11 2019.

17 L’art. 8 è contenuto nell’autonomo Capo IIL, mentre nel Capo I sono indicati i principi e le finalità cui la PMA deve essere pre-
ordinata: nel Capo V il regime di tipo penale e amministrativo; nel Capo II le norme sull’accesso alle tecniche di procreazione 
assistita tra cui spiccano le norme sui requisiti soggettivi (art.5) e sul consenso informato (art. 6).

18 Ivi compresa, quindi, in violazione della prescrizione dell’eterosessualità della coppia, diversamente du quanto affermato, in 
un obiter dictum dalla C. Cost. nella sentenza 237/2019, di cui infra.

19 Fatto ovviamente salvo l’art. 6, che prevede la prestazione di valido consenso (essendo questo il presupposto del ricorso alla 
PMA e il momento fondante della genitorialità intenzionale) e il rispetto della dignità umana che informa il divieto di surro-
gazione di maternità, di cui all’art. 12, comma sesto.

20 Ibid. C.d’A di Perugia del 18.11.2019.

21 Regolamento C.E. 2201/2003, Articolo 23, Motivi di non riconoscimento delle decisioni relative alla responsabilità genitoria-
le: “Le decisioni relative alla responsabilità genitoriale non sono riconosciute nei casi seguenti: a) se, tenuto conto dell’interes-
se superiore del minore, il riconoscimento e manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto; b) se, 
salvo i casi d’urgenza, la decisione è stata resa senza che il minore abbia avuto la possibilità di essere ascoltato, in violazione 
dei principi fondamentali di procedura dello Stato membro richiesto: c) quando è resa in contumacia, ovvero la domanda 
giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da 
poter presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione: 
d) su richiesta di colui che ritiene che la decisione sia lesiva della propria responsabilità genitoriale, se è stata emessa senza 
dargli la possibilità di essere ascoltato; e) se la decisione è incompatibile con una decisione successiva sulla responsabilità 
genitoriale emessa nello Stato membro richiesto; f) se la decisione è incompatibile con una decisione successiva sulla respon-
sabilità genitoriale emessa in un altro Stato membro o nel paese terzo in cui il minore risieda, la quale soddisfi le condizioni 
prescritte per il riconoscimento nello Stato membro richiesto: o g) se la procedura prevista dall’articolo S6 non è stata rispet-
tata.
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del 20.11.1989; Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli del 25 gennaio 1996; art. 2422 
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000) sia 
dall’ordinamento interno. In questo, l’interesse morale e materiale del minore (la cui tutela è già impli-
cita nell’art. 30 Cost., comma primo, sul diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i 
figli) ha assunto carattere di piena centralità23 dopo la riforma attuata con la legge 19 maggio 1975, n. 
151 (Riforma del diritto di famiglia), la disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori, come mo-
dificata dalla L. 28 marzo 2001, n. 149 (Modifiche alla L. 4 maggio 1983, n.184), novelle normative “che 
hanno introdotto forme di tutela dei diritti del minore sempre più incisive (cfr. artt. 336 bis e 337 quater 
c.c., inseriti dal D.Lgs. 17. 154 del 2013, artt. 53 e 55, e, da ultimo la L. 19 ottobre 2015, n. 173. sul diritto 
alla continuità dei rapporti affettivi dei minori in affido familiare)”.

Il riconoscimento e la tutela del preminente interesse del minore traspaiono anche dalla giurispru-
denza della Corte Costituzionale che nella sentenza del 205/201524 ricorda: “....la giurisprudenza di 
questa Corte...ha contribuito a definire i multiformi contenuti... In questa prospettiva, l’interesse del 
minore, che trascende le implicazioni meramente biologiche del rapporto con la madre, reclama una 
tutela efficace di tutte le esigenze connesse a un compiuto e armonico sviluppo della personalità...Pro-
prio per questa nuova pienezza di significato, che trae ispirazione e coerenza dai precetti costituzionali, 
l’interesse del minore non può patire discriminazioni arbitrarie, legate al dato accidentale della tipolo-
gia del rapporto di lavoro facente capo alla madre o delle particolarità del rapporto di filiazione che si 
instaura...”25.

L’insieme delle fonti normative citate, come interpretate anche dalla giurisprudenza internazionale, 
sanciscono, in tema di rapporti familiari, la prevalenza del diritto del minore ad una relazione di geni-
torialità certa, come espressamente riconosciuto nell’art. 8, par. primo della Convenzione di New York 
sul “diritto del fanciullo 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” oltre ad essere 
strettamente connesso con il diritto alla vita privata e all’identità, non solo fisica, ma anche personale e 
sociale del minore.26

 2.5) L’interesse del figlio, come nel caso in esame, è quello di acquisire rapidamente la stabilità della propria 
discendenza bi-genitoriale (con il corollario del rapporto di parentela con il ramo della madre intenzio-
nale e tutti i conseguenti diritti ereditari), elemento di primaria rilevanza nella costruzione della propria 
identità familiare e sociale derivante dall’essere nato nell’ambito di un progetto di genitorialità, realiz-
zato mediante PMA effettuata all’estero, come evincibile sia dagli artt. 2 e 30 Cost., secondo cui il nato 
ha diritto oltre che di crescere nell’ambito della propria famiglia, anche di avere certezza della propria 
provenienza (secondo il codice civile biologica, secondo la legge 40 fondata sul consenso ad un progetto 
di genitorialità), rivelandosi tale provenienza come uno degli aspetti in cui si manifesta la sua identità 
personale27.

L’ordinamento nazionale già ammette la possibilità di circolazione dello status (in quanto non in 
violazione dell’ordine pubblico), rispetto alla partner della partoriente priva di legame genetico con il 
figlio in ipotesi di fecondazione eterologa avvenuta all’estero come riconosciuto dalla Suprema Corte 
in una decisione riguardante la rettifica, a seguito della modifica apportata dall’ufficiale di stato civile 

22 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, Articolo 24. Diritti del minore: “1. I minori hanno diritto alla protezione 
e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione. Questa viene presa in 
considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità. 2. In tutti gli atti relativi ai 
minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del minore deve essere consi-
derato preminente. 3. Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori. 
salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.”

23 Secondo la ricognizione normativa suggerita da Cass. 19599/2016.

24 La Corte, nella sentenza citata aveva affrontato il tema dell’illegittimità costituzionale dell’art. 72 del decreto legislativo 26 
marzo 2001, n. 151, nella versione antecedente alle novità introdotte dall’art. 20 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, 
nella parte in cui, per il caso di adozione nazionale, prevedeva che l’indennità di maternità spetti alla madre libera professio-
nista solo se il bambino non abbia superato i sei anni di età.

25 Affermazione dello stesso principio è contenuto nell’art. 251 c.c., ove il criterio per l’autorizzazione al riconoscimento del fi-
glio nato da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela o di affinità è costituito dall’interesse del figlio e dalla necessità 
di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.

26 A titolo esemplificativo: Corte EDU. 1.3/6/1979, M. v Belgio; 26/5/199., K. v. Irlanda; 27/4/2010, M e B. v. Italia; 27/1/2015, 
P. e C. v. Italia, ove espressamente si afferma che l’esigenza di tutelare l’ordine pubblico non può utilizzarsi in modo auto-
matico senza prendere in considerazione l’interesse del minore e la relazione genitoriale, indipendentemente dal legame 
genetico).

27 Cfr. Cass. 13000/2019; Cass. 6963/2018; Cass. SS.UU. c. 1946/2017; Cass. 15024/2016.

Osservatorio decisioni



 anno VI, numero 2: maggio 2020                                                                                  197

straniero, dell’atto di nascita di minore formato all’estero e già trascritto28, valorizzando l’attenuazione 
dell’essenzialità del legame biologico tra il nascituro e gli aspiranti genitori, quale risulta dopo pronun-
cia della Corte Costituzionale n. 162/2014 sul divieto di ricorso a tecniche di PMA di tipo eterologo. 

Con la richiamata pronuncia n. 19599/2016 che ha trovato conferma in altre successive (tra le altre, 
Cass. 15 giugno 2017 n. 14878) e nessuna pronuncia in dissenso, la Corte di Cassazione ha affermato i 
seguenti principi di diritto “ il riconoscimento e la trascrizione nei registri dello stato civile in Italia di 
un atto straniero, validamente formato in Spagna, nel quale risulti la nascita di un figlio da due donne, 
in particolare, da una donna italiana (indicata come madre B) che ha donato l’ovulo ad una donna spa-
gnola (indicata come madre A) che l’ha partorito, nell’ambito di un progetto genitoriale realizzato dalla 
coppia, coniugata in quel paese nell’ambito di un progetto genitoriale realizzato dalla coppia, coniugata 
in quel paese non contrastano con l’ordine pubblico per il solo fatto che il legislatore nazionale non 
preveda o vieti il verificarsi di una simile fattispecie sul territorio italiano, dovendosi avere riguardo 
al principio, di rilevanza costituzionale primaria, dell’interesse superiore del minore, che si sostanzia 
nel suo diritto alla continuità dello status filiationis, validamente acquisito all’estero (nella specie, in un 
altro paese della UE)” e ancora che “...I’atto di nascita straniero (valido, nella specie, sulla base di una 
legge in vigore in un altro paese della UE) da cui risulti la nascita di un figlio da due madri (per avere 
l’una donato l’ovulo e l’altra partorito), non contrasta, di per sé, con l’ordine pubblico per il fatto che la 
tecnica procreativa utilizzata non sia riconosciuta nell’ordinamento italiano dalla legge n. 40 del 2004, la 
quale rappresenta una delle possibili modalità di attuazione del potere regolatorio attribuito al legisla-
tore ordinario su una materia, pur eticamente sensibile e di rilevanza costituzionale. sulla quale le scelte 
legislative non sono costituzionalmente obbligate”.

Anche l’art. 9 della L. 40/2004, successivamente all’intervento della Corte Costituzionale con la 
sent. 162/2014 (che ha dichiarato incostituzionale il divieto assoluto di fecondazione eterologa di cui 
all’art. 4 comma terzo l. cit.), conferma che per il legislatore ordinario la discendenza genetica non è 
principio fondante il riconoscimento della genitorialità29.

La questione della genitorialità delle coppie omosessuali è stata di recente oggetto di nuovo appro-
fondimento delle SSUU della Suprema Corte che (in tema di riconoscimento dell’efficacia del provvedi-
mento giurisdizionale straniero) ha affermato che la compatibilità con l’ordine pubblico, richiesta dalla 
L. n.218 del 1995, artt. 6 e ss., dev’essere valutata alla stregua non solo dei principi fondamentali della 

28 Cfr. Cass. Sez. I. Sent. n. 14878/2017 c Corte d’A. Perugia, decreto 17.08.2018 “Il riconoscimento del rapporto di filiazione, 
legalmente e pacificamente esistente in Spagna, e dei diritti inerenti a tale status (la possibilità, ad esempio, di acquisite rap-
porti di parentela con il ramo della madre genetica e - tutti i conseguenti diritti ereditari) fondano l’identità familiare e sociale 
legittimamente acquisita all’estero dal minore; è indubbio che l’incertezza giuridica” al riguardo, stigmatizzata dalla Corte 
EDU (cfr. Corte EDU. Mennesson, c. Francia ric. N 6519/11 e Labassee) quale situazione giuridica claudicante, influirebbe 
negativamente sulla definizione di identità personale del minore e radicherebbe una violazione dell’art. 24. Par. 3. della Carta 
dei diritti UE, che sancisce il diritto a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori, indipendentemente - all’evi-
denza - dal loro sesso o orientamento sessuale.”

29 In questa stesso senso si collocano varie decisioni dei giudici di merito: Tribunale di Genova, decreto 8 novembre 2018, nella 
cui motivazione si legge “... pertanto, accanto ad una genitorialità biologica esiste, nel nostro ordinamento, una “genitorialità 
affettiva e psicologica” oggetto di specifica disciplina nella legge n. 40/2004, con riguardo agli effetti del consenso alla tecnica 
di p.m.a. sulla determinazione della filiazione disciplinati agli artt. 6, 8 e 9, modalità di determinazione della filiazione inseri-
ta in un percorso evolutivo del nostro ordinamento che, anche in relazione alla genitorialità biologica, ha riconosciuto rilievo 
sempre maggiore non solo e non tanto alla salvaguardia di situazioni di fatto consolidate, ma anche alla loro conservazione 
sulla base del consenso dei soggetti interessati, richiamando anche i principi sottesi alla pronuncia della Corte Costituzio-
nale n. 272/2017 per cui l’eventuale illiceità della tecnica procreativa cui si sia fatto ricorso non cancella automaticamente 
l’interesse del minore alla conservazione dello status cosi acquisito, tanto che la legge n. 40/2004 facendo discendere la 
determinazione della filiazione al consenso alla tecnica, indipendentemente dalla sua liceità in attuazione dei principi fon-
danti l’unicità dello status di figlio nella riforma della filiazione.” (...) “... l’omogenitorialità si inserisce nelle diverse forme 
di esercizio dell’autodeterminazione affettiva e familiare riconosciute dal nostro ordinamento ... l’assetto giuridico è sempre 
più complesso e variegato ed in questo settore non si può più fare esclusivo riferimento ai concetti tradizionali di paternità, 
maternità, filiazione, derivanti dal dato procreativo naturale.” (...) “In conclusione e conseguenza, la genitorialità della madre 
non biologica deve avere un riscontro anche formale nel certificato emesso dallo Stato Civile, a cui consegue e che consente 
quella stessa tutela che hanno i figli di coppie eterosessuali, nelle ipotesi come quella in esame, per cui deve essere necolta la 
richiesta di rettifica...”; Tribunale di Bologna, decreto 6 luglio 2018; Corte d’A. di Perugia, decreto 7 agosto 2018 nel quale è af-
fermato che l’atto di nascita straniero, validamente formato i seguito di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo 
e recante l’indicazione di due madri, con contrasta con l’ordine pubblico internazionale per il fatto che la tecnica procreativa 
utilizzata non sia riconosciuta nell’ordinamento italiano dalla L. n. 40/2004, rappresentando quest’ultima una delle possibili 
modalità di attuazione del potere regolatorio attribuito al legislatore ordinario. In ipotesi di procreazione medicalmente as-
sistita si deve rilevare come a norma dell’art. 8 della legge 40 del 2004 l’elemento volontaristico e consensuale abbia assoluta 
preminenza rispetto alla derivazione genetica, sicché il criterio di determinazione della filiazione si basa esclusivamente sul 
consenso dei due membri della coppia alla tecnica di PMA.
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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 costituzionale e 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 (Cass. 
civ., SS.UU., sent. n. 12193/2019).

Conseguentemente, la Corte ha ritenuto che il riconoscimento dell’efficacia del provvedimento giu-
risdizionale straniero con cui sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero 
mediante il ricorso alla maternità surrogata e il genitore d’intenzione munito della cittadinanza italiana 
trova ostacolo nel divieto della surrogazione di maternità previsto dall’art. 12, comma 6, L. 40/2004, 
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, valori, non irragionevolmente ritenuti pre-
valenti30: il nato “...ha il diritto fondamentale, che dev’essere tutelato, alla conservazione dello status 
filiationis legittimamente acquisito all’estero... tale interesse... è destinato ad affievolirsi in caso di ricor-
so 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 
autoresponsabilità fondato sul consenso prestato alla predetta pratica, e torna ad operare il favor verita-
tis, che giustifica la prevalenza dell’identità genetica e biologica”. 

Questo è, tuttavia, l’unico limite31 finora affermato dal Giudice nomofilattico all’operatività del 
principio preminente di tutela dello status di figlio nato da tecniche di PMA, che in ogni altra ipotesi di 
violazione delle regole di accesso alle pratiche di fecondazione assistita resta impregiudicato, per effetto 
di chiara scelta legislativa rinvenibile nella piana formulazione dell’art. 8 e nel sistema sanzionatorio 
attenuato di cui agli artt. art. 5 e 12 co 2 e 8 della stessa legge.

 4) Può dunque concludersi che il divieto di ricorso alla pratica di fecondazione assistita alle coppie dello 
stesso sesso “non esprime un valore costituzionale superiore ed inderogabile, idoneo ad assurgere a 
principio di ordine pubblico”32 in quanto lo stesso legislatore, come dimostrato con l’excursus che prece-
de, contempera tale previsione con il riconoscimento di tutela dell’interesse superiore del nato, consen-
tendo l’acquisizione dello status filiationis indipendentemente dalla pratica di fecondazione realizzata.

Né alcun argomento in contrario può essere tratto dall’art. 250 c.c., il cui ambito di applicazione 
riguarda espressamente una fattispecie circoscritta di genitorialità naturale realizzatasi al di fuori della 
costanza di matrimonio di ciascun genitore con altro soggetto.

 4.1) Ciò posto se, come già ricostruito, la legge 40/2004 con gli interventi riformatori della Corte Costitu-
zionale, ha introdotto nell’ordinamento un sistema “nuovo e autonomo” di filiazione, ritiene la Corte 
necessario verificare se le norme che lo disciplinano vietino la formazione di un atto di nascita quale 
quello di cui si discute. Si è visto che non vi è di ostacolo l’orientamento sessuale, che non incide sulla 
considerazione come coppia delle ricorrenti, né l’assenza di legame genetico di una delle due con il 
figlio, né il ricorso ad una tecnica vietata in Italia.

N. ____ è nato da una coppia nell’ambito di un progetto familiare voluto da entrambi i componenti, 
essendosi la madre non biologica assunta, attraverso il consenso alla fecondazione eterologa, irreversi-
bilmente, il ruolo e i doveri del genitore.

Nel sistema delineato, l’identità di sesso dei genitori e la pratica usata per la procreazione in nessu-
na norma sono espressamente considerati come origine e fondamento di un divieto di formazione di un 
atto di nascita descrittivo della detta realtà.

Non osta a ciò neanche la lettera dell’art. 29 d p.r. 396/2000 che disciplina il contenuto dell’atto di 
nascita, in quanto la formulazione di tale norma non preclude la possibilità del genitore intenzionale 
di essere indicata, assieme alla madre che ha partorito e con il suo consenso, quale secondo genitore, 
essendo partner nella coppia unita civilmente che, previa prestazione del consenso, si è reso genitore 
intenzionale.

Nemmeno contraddice tale conclusione l’art. 269 C.C. (secondo cui, nel nostro ordinamento, madre 
è colei che partorisce) che, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata offerta da Cass. 

30 Già con la sentenza 24001/2014, in cui la madre biologico-genetica era estranea alla coppia (eterosessuale in quel caso) la 
S.C. aveva confermato il divieto di maternità surrogata, dichiarando il minore cosi generato, in stato di abbandono e perciò 
adottabile.

31 Unitamente al principio della valida formazione ed espressione del consenso di cui all’art. 6 L. 40/2004.

32 Ancora in Cass. sent. 19599/2016: “...La previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria (L. n. 40 del 2004, art. 12, com-
ma 2) per i terzi che applichino le tecniche di fecondazione eterologa alle coppie composte da persone dello stesso sesso, non 
esprime un valore costituzionale superiore e inderogabile, idoneo ad assurgere i principio di ordine pubblico”.
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sent. n. 19599/2016 non può essere assunto a principio inderogabile di ordine pubblico, in quanto tale 
regola non costituisce un principio fondamentale di rango costituzionale, ma piuttosto costituisce nor-
ma sulla prova della filiazione.

Né è di ostacolo il recente arresto della Corte Costituzionale con la sent. n. 221/2019, provocato 
dalla rimessione di questione relativa all’omessa previsione della possibilità di accesso alle tecniche di 
PMA per le coppie omosessuali, che non riguarda una ipotesi di genitorialità sociale e di tutela del mi-
nore nato, ma il diritto della coppia di accedere alle tecniche di procreazione33.

Altrettanto inconferente, rispetto al caso in esame, è la recente sentenza Corte Cost. n. 237/2019, 
che in un obiter dictum, si è limitata a ribadire come alla coppia omosessuale sia la legge 40/2004 (pre-
vedendo la diversità di genere) sia la legge 76/2016 sulle unioni civili non consentono tuttora in Italia 
la filiazione adottiva né per fecondazione assistita: la Corte Cost., affermando la legittimità, in quanto 
non discriminatoria, della negazione in Italia dell’accesso alla PMA per le coppie same-sex privilegia la 
prospettiva del diritto degli adulti alla procreazione.

Tuttavia, nel caso in esame 1) il minore è stato generato con il ricorso lecito della coppia alla PMA 
all’estero e l’espressione di consenso alla tecnica (analogo a quello previsto dall’art. 6 L. 40/2004, cfr. do-
cumentazione prodotta dalle reclamate): 2) l’ordinamento positivo pur non ammettendo ancora in Italia 
il ricorso alla fecondazione eterologa per la coppia formata da donne, sancisce all’art. 8 legge 40/2004 
l’uguaglianza di stato dei figli nati con il ricorso a pratiche assistite senza altre distinzioni; 3) la S.C. ha 
più volte riconosciuto la sussistenza dello status filiationis del nato nei confronti della madre inten-
zionale nel caso di PMA eterologa praticata all’estero; 4) la nota sentenza della Cassazione SS.UU. n. 
12193/2019 limita alla sola ipotesi di maternità surrogata, per la sua contrarietà all’ordine pubblico e la 
previsione di una sanzione penale, il mancato riconoscimento del rapporto di filiazione in assenza di 
discendenza biologico o genetica.

Infatti, va osservato che nei casi in cui la Corte di Cassazione ha confermato la trascrivibilità di atti 
di nascita formati all’estero da coppie di donne ricorse all’eterologa, il punto nodale della decisione era 
costituito dalla non contrarietà all’ordine pubblico dell’atto da trascrivere: non potrebbe non rilevarsi 
una palese e ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla coppia che abbia deciso di far nascere 
il figlio in Italia, a parità di ricorso a tecniche di PMA (eterologa, non con surrogazione), senza che ciò 
trovi alcun ragionevole fondamento, trattandosi pur sempre di valutare l’unico limite della contrarietà 
all’ordine pubblico.

Si tratta, in ultima analisi, del medesimo limite imposto all’Ufficiale di stato civile nel recepimento 
delle dichiarazioni a lui fatte relativamente allo status della persona, e che pertanto andrebbe valutato 
alla stregua degli stessi principi che regolano la circolazione degli status in ambito eurounitario. 

Questo consentirebbe altresì di evitare la disparità di trattamento, quanto al riconoscimento dello 
status filiationis, che verrebbe riservato ai nati in Italia, discriminati nei loro diritti assoluti in ragione 
del luogo di nascita, con una sorta di “capitis deminutio perpetua e irrimediabile... come conseguenza 
oggettiva di comportamenti di terzi soggetti”, che costituirebbe “una evidente violazione del diritto a 
uno status filiationis, riconducibile all’art. 2 della Costituzione, e del principio costituzionale di ugua-
glianza, come pari dignità sociale di tutti i cittadini e come divieto di differenziazioni legislative basate 
su condizioni personali e sociali”34.

Posto che per gli argomenti illustrati la discendenza genetica non è quindi principio fondante il 
riconoscimento della genitorialità, alla domanda delle odierne reclamate non è opponibile “un principio 
di ordine pubblico, consistente nella pretesa esistenza di un vincolo o divieto costituzionale che preclu-
derebbe alle coppie dello stesso sesso di accogliere e generare figli, venendo in rilievo la fondamentale e 

33 Infatti, con la recente sentenza n. 221 del 2019, la Corte Costituzionale -nel respingere le censure di illegittimità costituzionale 
rivolte all’ art. 5 e all’art. 12, commi 2, 9 e 10, nonché gli artt. 1, commi 1 e 2, e 4 della legge n. 40 del 2004. per asserito contrasto 
con i parametri di cui agli artt. 2, 3, 11, 31, secondo comma, 32, primo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in rela-
zione agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata 
a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e con altre disposizioni sovranazionali 
- ha affermato che «[l]’esclusione dalla PMA delle coppie formate da due donne non è [...] fonte di alcuna distonia e neppure 
di una discriminazione basata sull’orientamento sessuale». Ha, inoltre, ricordato come in questo senso si sia: espressa la Cor-
te europea dei diritti dell’uomo, per la quale una legge nazionale che riservi il ricorso all’inseminazione artificiale a coppie 
eterosessuali sterili, attribuendole una finalità terapeutica, non può essere considerata fonte di un’ingiustificata disparità di 
trattamento nei confronti delle coppie omosessuali, rilevante agli effetti degli artt. 8 e 14 CEDU: ciò proprio perché la situa-
zione delle seconde non è paragonabile a quella delle prime (Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 15 marzo 2012. 
Gas e Dubois contro Francia).

34 Cfr. Corte Cost. 494/2002.
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generale libertà delle persone di autodeterminarsi e di formare una famiglia, a condizioni non discrimi-
natorie rispetto a quelle consentite dalla legge alle coppie di persone di sesso diverso”35.

Da ultimo, il richiamo all’istituto dell’adozione, cui l’ordinamento affida la realizzazione di progetti 
di genitorialità priva di legami biologici con il nato, non appare adeguato a garantire, anche nel caso 
in esame, la tutela dell’identità personale del minore36. non si tratta, infatti, di assicurare al minore il 
complesso dei diritti che conseguono a un suo inserimento all’interno di una famiglia che lo accolga 
ma di riconoscere giuridicamente - con l’attribuzione dello status - il suo inserimento ab origine in un 
progetto di vita familiare manifestato all’esterno mediante la prestazione del consenso ex art. 6 L. 40, in 
assenza del quale egli non sarebbe stato procreato. Non si tratta, infatti, di salvaguardare il diritto alla 
vita familiare bensì di salvaguardare il diritto (diverso, e ancor più pregnante) all’identità personale 
che è strettamente collegato alla genitorialità intenzionale: prima ancora del diritto a essere cresciuto e 
educato in quell’ambito familiare e di godere della protezione normativa offerta dalle norme sull’ado-
zione (peraltro, in modo parziale, essendo riconosciuto applicabile solo l’art. 44 lettera d), il minore ha 
un fondamentale diritto di essere riconosciuto quale frutto di un progetto genitoriale, anche se esso si 
sia realizzato in violazione di norme ordinarie interne (che non assurgono a principi di ordine pubblico, 
come già detto37). 

Quanto all’attribuzione del doppio cognome, la Corte costituzionale, con sentenza n. 286/2016 ha 
dichiarato costituzionalmente illegittima - per violazione degli art. 2, 3 e 29 Cost. - la norma desumibile 
dagli art. 237, 262 e 299 c.c., 72, 10 comma, r.d. n. 1238 del 1939, 33 e 3 d.pr. n. 396 del 2000, nella parte in 
cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche 
il cognome materno, pregiudicando il diritto all’identità personale del minore con irragionevole dispa-
rità di trattamento tra i membri della coppia, in nessun modo giustificata dalla finalità di salvaguardia 
dell’unità familiare38. Quindi l’attribuzione del cognome anche del genitore intenzionale realizza il di-
ritto del figlio all’identità personale - che ha copertura costituzionale assoluta e che nel nome trova il 
suo primo riscontro- e il paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali nel processo di costruzione 
dell’identità personale. 

 5) Cosi ricostruiti i principi che presidiano la materia, la Corte ritiene che sulla base delle norme della legge 
40/2004 e in particolare degli artt. 6 e 8. la genitorialità da PMA, anche eterologa è vera genitorialità, 
fondata sul consenso, nell’ambito di un progetto di genitorialità condivisa che talora può prescindere 
dal legame biologico e che, approntando una forte tutela per il nato, costituisce un sistema a sé stante di 
genitorialità, autonomo rispetto ai requisiti della famiglia codicistica o tradizionale.

Per le considerazioni esposte, nel caso esaminato di N. ________ può affermarsi accertata la “cor-
rispondenza tra il fatto quale dovrebbe essere nella corretta applicazione della legge e quello che ri-
sulta dall’atto di stato civile”: trattandosi, pertanto, di atto di nascita formato in modo legittimo con la 
menzione delle due figure genitoriali dello stesso sesso, l’Ufficiale dello stato civile di Rovereto non ne 
avrebbe dovuto rifiutare la trascrizione, non potendo opporre alcuna ragione di difformità fondata sul 
genere.

In conclusione, sussiste in capo alle reclamate e al minore il diritto alla trascrizione dell’atto di na-
scita del figlio, presso il Comune di residenza della coppia _____ I. e _____ A., con l’indicazione della 
bi-genitorialità come legittimamente dichiarata e indicata in sede di formazione dell’atto di nascita e 
come ordinato dal Tribunale di Rovereto. 

Per le ragioni esposte, il reclamo va respinto in quanto non fondato.
La complessità e particolarità della vicenda, unitamente all’assenza di un consolidato orientamento 

atteso il dibattito tuttora esistente in dottrina e giurisprudenza, costituiscono motivi per disporre l’inte-
grale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.

35 Ancora in Cassazione civile, sez. I. sent. 30.09.2016, n. 19599.

36 Per la precisione, la Cassazione, con la sentenza 12962/2016 ha riconosciuto solamente la possibilità di adozione del figlio del 
partner nelle coppie omosessuali nella forma dell’adozione non legittimante, prevista dall’art. 44 lettera d) della legge 184/83 
(c.d. stepchild adoption”).

37 Così in C.d’A. di Perugia del 18.11.2019.

38 Ibidem
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P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, respinge il reclamo. Compensa tra le parti le spese del presente grado 
di giudizio.

Così deciso in Trento, 16 gennaio 2020.

 Il Consigliere estensore Il Presidente IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
   (dott.ssa Stefania Fiorini)
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Tribunale di sorveglianza di Firenze

Ordinanza n. 632 del 18 febbraio 20201

ORDINAMENTO PENITENZIARIO – IDENTITÀ DI GENERE – RETTIFICAZIONE ANAGRAFICA 
– ALLOCAZIONE DEL DETENUTO A SEGUITO DI RETTIFICAZIONE – DIRITTO ALLA ALLOCA-
ZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA – CRITERIO DEL GENERE LEGALE – SUSSISTE – FACOLTA-
TIVITÀ DELLA SEZIONE SPECIALE TRANSESSUALI

Spetta il diritto alla detenuta di essere attribuita nei reparti ordinari secondo il genere affermato in forza 
di sentenza di rettificazione di sesso, l’espressa tutela antidiscriminatoria prevista dall’art. 1, co. 1, o.p. 
imponendo che le persone siano allocate in sezione protetta per sole persone transessuali, solo se richie-
dono protezione e solo con il loro consenso.

Riferimenti normativi: legge n. 354/1975 (Ordinamento penitenziario), articoli 14 e 24, comma 5; Regola-
mento DPR 230/2000, articolo 32.

N. SIUS 2019 / 4450
TDS FIRENZE ORDINANZA N. 2020/632 

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI FIRENZE 

Il Tribunale 
Il giorno 4.02.20 in FIRENZE si è riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei componenti: 

Dott. Marcello BORTOLATO Presidente
Dott.ssa Valeria MARINO Magistrato di sorveglianza
Dott.ssa Simona BALDINI Esperta
Dott.ssa Rosa MANFREDI Esperta 

1 [ Nota di richiami ] Si riporta un’interessante ordinanza in materia di ordinamento penitenziario e ricorso ex art. 35-bis ord. 
pen., cioè quel rimedio con il quale il detenuto o l’internato denuncia «un attuale e grave pregiudizio all’esercizio dei diritti» 
(art. 69, c. 6, lett. b), ord. pen. Il reclamante lamentava di essere collocato senza il suo consenso in una sezione speciale per le 
persone trans, mentre la sua richiesta era quella di essere inserito nella sezione ordinaria femminile, considerato che aveva 
già conseguito la riattribuzione del genere legale. Nell’accogliere il reclamo, il Tribunale di sorveglianza di Firenze dipana il 
proprio ragionamento ancorandolo saldamente alle pronunce della Suprema Corte e della Corte costituzionale in materia. La 
decisione si apprezza altresì per il richiamo alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, inclusa la sentenza X c. Turchia, n. 
24626/09, 9 ottobre 2012 (in hudoc.echr.coe.int). In quest’ultima pronuncia la Corte aveva concluso che «aux yeux de la Cour, 
les autorités pénitentiaires n’ont aucunement procédé à une appréciation adéquate du risque pour la sécurité du requérant. En raison de 
l’orientation sexuelle du requérant, celles-ci ont cru que le requérant risquait de subir une grave atteinte à son intégrité physique. De 
surcroît, pour la Cour, en aucun cas la mesure d’exclusion totale de l’intéressé de la vie carcérale ne pouvait passer pour justifiée. En par-
ticulier, il n’est pas expliqué pourquoi le requérant a été complètement privé de l’accès à la promenade en plein air, ne fût-ce que de façon 
limitée». Il caso deciso è in parte diverso.

Infatti, le Autorità turche avevano addotto a giustificazione di un isolamento carcerario rischi per l’incolumità del dete-
nuto omosessuali non verificati in concreto, con grave lesione delle sue libertà e della sua dignità. Nel caso fiorentino la que-
stione attiene da una parte alla carenza del pur necessario consenso al collocamento nella sezione speciale ex art. 14 comma 
8, ord. pen., dall’altra alla rilevanza attribuita alla rettificazione anagrafica ai fini della identificazione della sezione ordinaria 
maschile o femminile. Osserva il Tribunale, in particolare, che non costituisce ostacolo all’allocazione secondo il dato legale 
oramai riconosciuto l’assenza di interventi chirurgici di conformazione del corpo al genere vissuto.

Per un’ulteriore pronuncia che ribadisce il principio della consensualità, questa volta rispetto ad un detenuto omoses-
suale collocato in una sezione protetta promiscua con sex offenders e altre categorie di criminali, e non quindi omogenea, 
come previsto all’art. 14, comma 8, ord. pen., si veda Ufficio di sorveglianza di Spoleto, ordinanza 29 dicembre 2018 (Giud. 
Gianfilippi, inedita). [A.S.]

Osservatorio decisioni



 anno VI, numero 2: maggio 2020                                                                                  203

sentito il Sostituto Procuratore Generale Dott.sa Luciana PIRAS che ha espresso parere favorevole, non-
chè la difesa; ha pronunciato la seguente 

ORDINANZA 

visti ed esaminati gli atti relativi alla procedura di sorveglianza nei confronti di A. L., nata a NAPOLI 
(NA) il ___-1969, detenuta presso la Casa Circondariale di FIRENZE SOLLICCIANO in esecuzione della 
pena determinata con provvedimento di cumulo del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 
Asti dell’11.09.18 (fine pena: 11.04.31), avente ad oggetto RECLAMO AVVERSO RIGETTO DI RECLA-
MO GIURISDIZIONALE IN MATERIA DI DIRITTI EX 35-BIS O.P.

Motivazione 

Con ordinanza in data 11.09.19 il Magistrato di sorveglianza di Firenze rigettava un reclamo ex art. 35-
bis o.p. avanzato dalla detenuta con il quale la stessa chiedeva di vedere riconosciuto ed assicurato il 
proprio diritto all’assegnazione ad un reparto femminile e ad ottenere un risarcimento ai sensi dell’art. 
35-ter o.p. in relazione al danno subito a causa della sua ubicazione nell’attuale reparto ‘transgender’ del 
carcere di Sollicciano. Giova premettere in fatto quanto segue.

La detenuta nasce con i caratteri sessuali maschili e all’anagrafe risultava iscritta con il nome di ‘A. 
L.o’. Con sentenza del Tribunale civile di Firenze del 27.09.17 l’A. otteneva la rettificazione delle gene-
ralità e del sesso sugli atti di stato civile ed era autorizzata ad adeguare i caratteri sessuali da maschili 
a femminili mediante trattamento medico-chirurgico. La detenuta ha così ottenuto presso gli uffici di 
stato civile la rettificazione di sesso e le nuove generalità di ‘A. L.’ con sentenza passata in giudicato.

Sino alla data odierna la donna peraltro non si è sottoposta ad intervento chirurgico per la modifica 
degli organi genitali, che pertanto sono e allo stato rimangono maschili.

L’A., come emerge dalla sentenza del Tribunale civile, ha intrapreso da anni le terapie ormonali fi-
nalizzate al cambio di sesso, sentendosi - fin dall’età di 10 anni - una donna nel corpo di un uomo. Rivol-
tasi dapprima all’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli e poi all’Ospedale fiorentino 
di Careggi, le veniva diagnosticata in modo chiaro ed inequivoco una disforia di genere ed un’evidente 
volontà di effettuare la riassegnazione chirurgica del proprio sesso. Il giudice civile, premesso che, in 
chiaro allineamento con la giurisprudenza costituzionale (v. Corte cost. sent. n. 221/15), doveva esclu-
dersi il carattere necessario dell’intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica - essendo 
rimessa al singolo la scelta delle modalità attraverso cui realizzare il proprio percorso di transizione, che 
deve comunque riguardare “gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre 
l’identità di genere, alla stregua dell’irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive” - accoglieva 
la domanda della detenuta. La chiara disforia di genere (di ‘grado elevato’) risultava poi associata ad 
una sofferenza clinicamente significativa ed a compromissione del funzionamento in ambito sociale. 
Tanto forte era il desiderio di appartenere al genere femminile che già dai primi anni di detenzione 
(2008) l’A. si sottoponeva a intense terapie con farmaci antiandrogeni ed estroprogestinici oltre ad as-
sumere in maniera stabile un “ruolo” di genere femminile, tanto da far ritenere ormai compiuto in ma-
niera irreversibile il suo percorso di identificazione con il genere opposto in cui il trattamento chirurgico, 
sebbene rappresenti il mezzo finale per il conseguimento del suo benessere psichico e fisico (ponendo 
definitivo rimedio al ‘rifiuto’ della propria morfologia anatomica), tuttavia non appariva necessario per 
la definitiva rettificazione anagrafica.

Nella sentenza si dava atto inoltre che durante la detenzione nel carcere di Sollicciano - ove ella era 
già reclusa al tempo della pronuncia del Tribunale civile - essendole precluso il collocamento nel reparto 
femminile, oscillava tra spostamenti nel reparto transex e l’isolamento nell’area ‘transito’ con continue 
frizioni con il personale e con gli altri reclusi e con gravi ripercussioni sul suo stato psico-fisico. Prima 
della rettificazione di sesso, è stata classificata nella tipologia ‘protetti’ (2008-2013), indi in quella ‘omo-
sessuale’ (2015), infine in quella ‘transessuale’ (2016 a tutt’oggi).

Attualmente la donna è ancora ubicata nel reparto ‘transgender’ del carcere di Sollicciano, ove è 
rientrata, dopo un periodo presso il carcere di Napoli Poggioreale, il 22.03.17.

Fin dalla prima assegnazione a Sollicciano (avvenuta per un anno dal 2015 al 2016) la donna ha 
sempre rifiutato la sistemazione nel reparto ‘transessuali’ e per questo è stata allocata per un lungo pe-
riodo nel reparto ‘degenti’ pur essendole consentito di recarsi quotidianamente nella sezione femminile 
ma, avendo le sue intemperanze ed instabilità di umore creato notevole tensione, è stata allocata defi-
nitivamente nel reparto ‘transito’ in una camera singola, sempre all’interno della sezione ‘transgender’, 
allocazione che ella contesta quasi quotidianamente, ritenendo suo diritto essere ubicata nel reparto 
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femminile, chiedendo in particolare di avere a disposizione una camera al piano terra di detto reparto, 
camera che, lontana dalle sezioni e vicina al corpo di guardia ed al reparto ‘mamme con bambini’, viene 
generalmente utilizzata per situazioni di emergenza.

Da qui il reclamo al magistrato di sorveglianza nel quale la donna lamentava che, nonostante le 
continue richieste di essere trasferita nel reparto femminile, l’Amministrazione penitenziaria continua-
va a mantenerne l’allocazione nella sezione ‘transessuali’, uno spazio bensì ricavato all’interno della 
sezione femminile ma da esso totalmente separato, con notevoli difetti e carenze strutturali, prima fra 
tutte la mancanza di una stanza dedicata alla socializzazione ed apposite stanze dedicate a colloqui con 
avvocati ed operatori.

La sezione ‘transex’ costituisce nel carcere di Sollicciano uno spazio separato destinato alla deten-
zione di persone ‘transgender M to F’, persone che all’atto del primo ingresso mostrano un dato anagra-
fico maschile ma caratteri esteriori femminili, uno spazio che sconta le problematiche gestionali di un 
reparto residuale in cui lo stesso personale è misto ma principalmente composto da agenti di Polizia 
penitenziaria di sesso maschile (alla data odierna esso ospita 9 ‘transgender’ ed è composto da personale 
di servizio esclusivamente maschile: v. nota della Direzione del 3.02.20). Detto reparto è altresì caratte-
rizzato da discrezionalità amministrativa nella scelta delle persone da assegnare, sulla base del ricono-
scimento di una discrasia tra identità anagrafica e identità di genere che viceversa nel caso della A. non 
esiste più, avendo ella oramai ottenuto la rettificazione anagrafica. Pertanto, esponeva la reclamante, 
le ragioni della sua allocazione nel reparto transex, e cioè quelle protettive e di riconoscimento sociale 
che l’Amministrazione accorda a situazioni di identità di genere ‘in transizione’, erano del tutto venu-
te meno, facendo sorgere in capo all’Amministrazione penitenziaria l’obbligo di assegnarla al reparto 
femminile in accordo con il suo sesso anagrafico e con la propria identità di genere. Ogni riferimento a 
questioni gestionali o di sicurezza, rivendicate in contrario dalla Direzione del carcere, doveva trovare 
il limite insuperabile del rispetto dei diritti individuali come definiti dagli artt. 2 e 3 Cost. e 3 e 8 CEDU: 
un generico riferimento alla promiscuità ed alla sicurezza non poteva essere dedotto dall’Amministra-
zione. Quanto al ‘grave’ pregiudizio la reclamante segnalava che la protrazione della sua detenzione 
all’interno di un reparto ‘transgender’ comportava una palese violazione del diritto ad essere in condi-
zioni conformi al principio di dignità umana essendo l’identità di genere uno degli aspetti che fondano 
il concetto di dignità dell’uomo (come ad es, affermato dalla CEDU nel caso Y.Y. c. Turchia del 10.03.15) 
e dunque in palese violazione dell’art. 3 della Conv. europea.

Per questi motivi non si limitava a chiedere l’assegnazione al reparto femminile dell’istituto ma 
chiedeva altresì, ai sensi dell’art. 35-ter o.p., una riduzione di pena ancora da espiare di un giorno per 
ogni 10 durante il quale aveva subito il pregiudizio.

La Direzione dell’istituto, con nota del 4.02.19, esponeva che l’A. era di fatto autorizzata a parte-
cipare alle attività del reparto femminile pur continuando ad essere ubicata nel reparto transex e che 
l’ipotesi di inserirla nella sezione femminile era stata ritenuta ‘non opportuna’ per le reazioni che la 
sua presenza certamente avrebbe scatenato in almeno una parte della popolazione femminile ivi pre-
sente e per il rischio che l’interessata, avvertendo di non essere accettata, potesse subire una deflessione 
dell’umore giungendo a livelli di criticità peggiori di quelli conosciuti in passato. La Direzione Generale 
dei detenuti e del trattamento, con nota del 17.01.18, aveva pienamente avallato detta decisione. Con 
l’ordinanza sopra citata il Magistrato di sorveglianza, nel respingere il reclamo (con parere favorevole 
al suo accoglimento viceversa espresso dal P.M.) pur affermando che le ragioni di ordine pubblico in-
terno al carcere addotte dall’amministrazione non possono essere poste a fondamento di una decisione 
che comprima i diritti soggettivi del detenuto (posto che sarebbe bastato intensificare la presenza della 
polizia penitenziaria) stabiliva che proprio sulla base della normativa vigente (art. 14 o.p. come riforma-
to dal D.Lgs. 123/2018) l’amministrazione penitenziaria aveva operato la giusta scelta di allocare l’A. 
nel reparto ‘transgender’ avendo l’obbligo di tenere in considerazione le sue caratteristiche personali e 
dunque inserendola in un reparto caratterizzato dalla ‘omogeneità’ della categoria di riferimento. In par-
ticolare evidenziava il magistrato che, essendo comunque garantita la partecipazione a tutte le attività 
trattamentali, eventualmente anche insieme alla restante popolazione femminile, la A. era una persona 
‘transessuale’ non avendo ancora completato la transizione dal punto di vista biologico. Non vi era, in 
altre parole, incompatibilità tra le due categorie, posto che la detenuta appartiene ad entrambe e di volta 
in volta può venire in rilievo l’una piuttosto che l’altra in relazione ai diversi contesti (nella motivazione 
si fa l’esempio di un problema di salute della detenuta relativo agli organi genitali che dovrebbe essere 
valutato da un urologo e non da un ginecologo). Richiamava il giudice in particolare l’art. 1 o.p. secondo 
cui il trattamento penitenziario deve essere individualizzato e dunque calibrato sulle specifiche condi-
zioni del condannato\condannata e pertanto la sua condizione fisica attuale (donna con organi genitali 
maschili) non poteva essere ignorata ai fini del suo collocamento in un reparto piuttosto che nell’altro. In 
tale contesto l’Amministrazione penitenziaria ha preso la decisione di assegnare la A. al reparto transex 
cioè “nel reparto che è riservato esattamente alle persone che si trovano nelle sue stesse condizioni”. 
Concludeva il magistrato non riconoscendo in capo alla detenuta il diritto soggettivo di essere allocata 
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sic et simpliciter nel reparto femminile e che la sua allocazione nel reparto transgender non doveva con-
siderarsi lesiva della sua dignità, considerato altresì che assecondando la richiesta della reclamante si 
sarebbe viceversa dato riconoscimento ad un ingiustificato pregiudizio discriminatorio nei confronti 
dei soggetti transessuali con cui la detenuta non voleva confondersi. Da ultimo affermava la sussistenza 
di un diritto soggettivo in capo alle donne detenute nel carcere di Sollicciano di non essere costrette a 
convivere (dormire, fare le docce, usare i bagni etc.) con persone dotate di organi genitali maschili e 
pertanto l’Amministrazione penitenziaria ha il dovere giuridico di collocare i detenuti transgender “in 
reparti separati ed omogenei per attuare il trattamento individualizzato voluto dal legislatore per le 
persone che hanno le stesse caratteristiche psicofisiche”.

Avverso tale provvedimento proponeva personalmente reclamo la detenuta deducendo che la sen-
tenza, più volte ricordata, del Giudice civile aveva ormai rettificato il genere e l’identità anagrafica 
della detenuta, smentendo integralmente quanto affermato dal magistrato di sorveglianza e dovendosi 
pertanto escludere in maniera categorica l’appartenenza alla categoria ‘transgender’. Osservava inoltre 
che l’intervento chirurgico era stato una prima volta rinviato nel giugno 2018 soltanto perché non era 
stata adeguatamente informata delle conseguenze sul piano fisico e della particolare convalescenza che 
avrebbe dovuto subire all’esito dell’ablazione degli organi genitali maschili.

Insisteva dunque per essere assegnata, in camera singola, nel reparto femminile.
All’udienza la detenuta, ribadita la sua volontà di assegnazione al reparto femminile, affermava di 

non aver nulla contro i transessuali ma di voler dimenticare “quello che era stata” e la sua sofferenza di 
quella precedente vita da “transessuale” in cui non si riconosce più e di cui invece è costretta a pagare 
ancora le conseguenze, di aver subito spesso umiliazioni da parte di alcune compagne della sezione 
‘transex’ e di non voler partecipare con esse alle attività comuni. Sostanzialmente indifferente al genere 
del personale di Polizia penitenziaria addetto al reparto (è ben consapevole di non poter essere perqui-
sita da personale femminile fintanto che non sarà operata), è ora in attesa dell’intervento fissato per il 
16 marzo 2020.

Ciò premesso, si osserva quanto segue.
In primo luogo, nonostante l’espressa sollecitazione da parte del magistrato di sorveglianza con 

nota indirizzata al DAP in data 7.11.19 (in atti) non si è proceduto da parte dell’Amministrazione peni-
tenziaria alla rettificazione negli atti ufficiali delle generalità della detenuta che, a tutt’oggi, risulta anco-
ra immatricolata come A. L.o, categoria Media sicurezza. Protetto - Transex’ (v. risposta Direzione Generale 
Detenuti e trattamento 29.11.19).

Per quanto riguarda l’attuale trattamento al quale è sottoposta la condannata, dall’ultimo aggior-
namento della relazione di sintesi (datato 22.01.20) emerge che alla detenuta sono state proposte varie 
attività (scuola, laboratorio delle bambole, sartoria, scrittura creativa) che sostanzialmente essa rifiuta o 
ha abbandonato dopo una brevissima partecipazione. La motivazione del rifiuto è che si tratta di attività 
alle quali possono in astratto partecipare anche i transessuali con i quali l’A. non vuole condividere la 
carcerazione. La donna inoltre rifiuta financo di chiedere la liberazione anticipata e di accettare la pro-
posta, che pure le è stata fatta, di un lavoro all’esterno ex art. 21 o.p.

Per quanto riguarda l’intervento chirurgico sono in corso le visite multidisciplinari presso l’Ospe-
dale di Careggi nella prospettiva della definitiva fissazione (allo stato prevista per il 16 marzo p.v.).

Vi è in atti relazione dell’esperto psicologo ex art. 80 o.p. dalla quale risulta che, personalità con 
tratti marcatamente istrionici (costante richiesta di attenzione), l’A. ostenta la sua condizione percepen-
do il contesto detentivo che non le riconosce l’identità femminile come vissuto persecutorio e come un 
inasprimento della pena; ella inoltre accentua il suo vissuto di persona emarginata. Nel confronto con 
l’esperienza detentiva femminile, che le è stato offerto sotto il profilo della partecipazione alle attività 
comuni con le donne, essa ha dato adito a dinamiche contrastanti con la popolazione detenuta a causa 
della sua scarsa capacità di mediazione, rivelando una strutturazione rigida della personalità “in cui 
prevale un ideale femminile molto elevato ed ormai fuori tempo riconducibile alla cultura di apparte-
nenza”.

Spesso mette in atto comportamenti non consoni numerosi ancora gli atti di autolesionismo (rife-
risce ingestioni di corpi estranei che di solito non corrispondono al vero e per i quali rifiuta gli accerta-
menti sanitari); numerose le sanzioni disciplinari ei comportamenti aggressivi nei confronti di alcune 
figure sanitarie. Peraltro dimostra con gli interlocutori penitenziari atteggiamenti collaborativi con buo-
na capacità comunicativa e di esternazione del proprio vissuto. Seppur faticosamente ha sviluppato un 
attaccamento all’ambiente detentivo che vive in maniera rassicurante e familiare percependo talvolta le 
regole penitenziarie in modo funzionale al contenimento della sua personalità, pur mantenendo la sua 
pressoché quotidiana richiesta di essere allocata nel reparto femminile.

Ciò premesso in fatto, ritiene il Tribunale di accogliere il reclamo.
In primo luogo, deve essere riconosciuto il comportamento gravemente lesivo dell’Amministrazio-

ne (ma non, per il vero, della Direzione del carcere) nel continuare ad attribuire alla detenuta, nonostante 
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la rettificazione di sesso (disposta con sentenza passata in giudicato ormai tre anni orsono) e nonostante, 
da ultimo, la segnalazione del Magistrato di sorveglianza del novembre scorso, le generalità maschili.

Non è nemmeno il caso di sottolineare che tale ostinato comportamento si pone in netto contrasto 
con l’art. 1, comma 1, dell’ordinamento penitenziario che impone di assicurare ai detenuti un trattamen-
to rispettoso della dignità della persona. L’identità di genere è uno degli aspetti che fondano il concetto 
di dignità dell’uomo e costituisce, come peraltro affermato dalla sentenza 21.10.15 della Corte cost. 
(citata sopra), un diritto fondamentale’.

Nel caso dell’A. l’acquisizione di una nuova identità (anche anagrafica) è il frutto di un processo 
individuale che non postula la necessità di un avvicinamento ineludibile del soma alla psiche e quindi 
non presuppone l’obbligatorietà dell’intervento chirurgico (peraltro fortemente desiderato dall’interes-
sata) che è solo uno strumento eventuale di ausilio al fine di garantire il conseguimento di un pieno 
benessere psichico e fisico, ma soprattutto essa è il prodotto di un rigoroso accertamento tecnico in sede 
giudiziale, attestato con la sentenza 27.09.17 del Tribunale civile di Firenze che ha ordinato la rettifica-
zione nell’atto di nascita dell’attribuzione di sesso maschile a femminile con contestuale rettificazione 
del prenome “L.o” a “L.”.

Inspiegabilmente viceversa ancora oggi nella posizione giuridica della detenuta appaiono le pre-
cedenti generalità declinate al maschile, in aperta contraddizione con l’art. 5 della 1. 164/1982 che stabi-
lisce che “le attestazioni di stato civile riferite a persona della quale sia stata giudizialmente rettificata 
l’attribuzione di sesso sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”.

La ‘gravità’ della lesione è insita nella stessa natura del diritto leso che, appartenendo ai diritti fon-
damentali, non può tollerare una così palese violazione, essendo tra l’altro pacifico che il caso sfugga 
al potere definitorio di un’Amministrazione penitenziaria che, del tutto arbitrariamente, continua ad 
attribuire alla detenuta le originarie generalità maschili.

E’ dunque fatto obbligo all’amministrazione di adeguare in tutti gli atti e provvedimenti di propria 
competenza le generalità della detenuta in piena conformità con la statuizione del giudice civile.

Ciò detto, deve ora affrontarsi la questione della sua allocazione all’interno dei reparti detentivi. 
Va innanzitutto sottolineata la particolarità del carcere di Sollicciano, una delle poche realtà in Italia ad 
aver istituito un tertium genus di tipologia detentiva ‘informale’, non prevista da alcuna fonte norma-
tiva: la sezione ‘transgender’ (Reparto D). In Italia, infatti, la gestione della popolazione detentiva si era 
svolta storicamente con la separazione per sesso secondo il binarismo normativo maschile/femminile, 
risolvendo anche il problema della promiscuità attraverso la strategia della ‘eliminazione del rischio’ 
(assumendo peraltro l’eterosessualità come la norma). Il dove collocare i detenuti/detenute si è dunque 
sempre storicamente risolto a partire dalla biologica identità genitale, per cui le persone transgender 
sono sempre state collocate in aree comuni nel reparto maschile e solo per necessità gestionali si è svi-
luppata la prassi (cfr. Circolare DAP 2.05.01 prot. n. 500422) della allocazione nelle classiche sezioni 
‘protette’, sempre all’interno del reparto maschile (essendo il fenomeno caratterizzato pressoché quasi 
esclusivamente da persone transessuali ‘Male to Female’), in ciò seguendo un paradigma discriminatorio 
assai forte, censurato in sede europea (cfr. sent. CEDU X c. Turchia 9.10.12 che ha condannato lo Stato per 
aver collocato un detenuto omosessuale in isolamento continuato in funzione protettiva anziché, come 
richiedeva, insieme ad altre persone omosessuali). Successivamente si è sviluppata una prassi volta a 
scardinare tale catalogazione individuando spazi autonomi di incarceramento, creando apposite sezioni 
per ‘transessuali’, come nel caso di Sollicciano. Tuttavia la particolarità di quest’ultimo istituto sta nel 
fatto che la sezione è stata ricavata non già all’interno delle sezioni comuni maschili ma all’interno di 
quella femminile, pur mantenendo una stretta separazione interna. Tale reparto inoltre presenta gravi 
carenze, mancando ad es. una stanza dedicata alla socializzazione ed apposite stanze dedicate a collo-
qui con avvocati ed operatori e dunque mantenendo in tutto e per tutto un carattere di ‘specialità’ che 
perpetua e riproduce quel paradigma discriminatorio di cui si è detto.

Se la separatezza delle persone transgender riduce il rischio di ‘promiscuità’ (soprattutto sessuale), 
riduce il rischio di episodi di sopraffazione e discriminazione da parte della restante popolazione ma-
schile (alla stregua di una mentalità carceraria che non accetta la figura del ‘trans’), rende indipendente 
il trattamento rispetto allo spazio femminile (ad es. con la scelta di personale quasi esclusivamente 
maschile), tuttavia essa ha determinato una scarsità di offerte trattamentali e di attività specifiche per 
le persone transgender, circostanza che è derivata, al di là delle buone intenzioni dell’Amministrazione 
(che, ricavando il Reparto D proprio all’interno della sezione femminile, voleva in contrario favorire 
attività congiunte con le donne), dai costanti problemi tra detenute donne e detenute transgender nello 
svolgimento delle attività comuni (problemi di cui si dà ampiamente atto nella motivazione dell’ordi-
nanza impugnata). La ‘residualità’ dell’intervento trattamentale nei confronti delle persone transgender 
si accompagna anche ad un universo semantico e linguistico tutto ‘al maschile’, oltre ad una costante 
precarietà della condizione trattamentale che non fa che aumentare la percezione di un reparto assai 
‘scomodo’, la percezione, soprattutto, di un reparto provvisorio destinato alla soluzione di problemi 
spesso temporanei e secondari e, ciò che più conta ai fini di quello che si dirà, di un reparto che perpe-
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tua nel tempo e nello spazio il senso di una separatezza di chiara valenza discriminatoria, che trova la 
sua unica ragione d’essere nella disposizione dell’art. 32 Reg. (la quale consente all’amministrazione di 
raggruppare detenuti per i quali ‘si possano temere aggressioni o sopraffazioni da parte dei compagni’). 
Ogniqualvolta l’amministrazione di Sollicciano si trovi a dover far fronte all’inadeguatezza dell’indi-
viduo rispetto al binarismo normativo, l’assegnazione al reparto transgender si presenta di fatto come 
l’unica risposta effettiva ai problemi di gestione e sicurezza dell’istituto.

Orbene, con questa realtà si deve quotidianamente confrontare l’odierna reclamante che, ottenuta 
la rettificazione di sesso, rivendica viceversa il pieno diritto di essere collocata nella sezione femminile, 
respingendo, come è evidente da quanto affermato dalla stessa, quell’esigenza di protezione che per-
cepisce come discriminatoria nei suoi confronti, tutt’affatto appartenendo alla categoria delle persone 
‘transgender’.

Tale diritto le va pienamente riconosciuto.
Va preliminarmente osservato su questo punto che non spetta al Tribunale in questa sede prendere 

posizione sul complesso tema dell’identità sessuale, posto che è ben noto come secondo i più recenti 
orientamenti le identità maschile e femminile non esauriscano affatto le possibili identità: l’identità di 
genere infatti non corrisponde alla semplificazione dualistica uomo/donna ma è un continuum che dal 
maschile porta al femminile e viceversa. Tuttavia il decidente deve fare i conti con la fattuale (e storica) 
separazione per sesso secondo il binarismo normativo maschile/femminile che vuole risolvere il proble-
ma della promiscuità (cioè in una parola il problema della sessualità in carcere) attraverso la strategia 
della ‘eliminazione del rischio’. Orbene, ciò comporta che necessariamente la popolazione detenuta 
vada suddivisa tra uomini e donne, non esistendo normativamente un tertium genus (cfr. art. 14 co. 5 
o.p.) e dunque la disciplina delle allocazioni va necessariamente ricondotta entro le coordinate norma-
tive dell’art. 14 cit.

La reclamante, oltre ad essere anagraficamente donna (benché l’Amministrazione non la riconosca 
come tale negli atti ufficiali) manifesta il forte desiderio di essere riconosciuta nella sua identità fem-
minile, indipendentemente dalla corrispondenza biologica del suo sesso a quello giuridico (attribuito 
in forza della pronuncia giudiziale quale punto di arrivo di un percorso identitario ormai compiuto e 
indipendente dalla necessità dell’intervento chirurgico di riassegnazione). Ciò impone la fuoriuscita 
da una categoria (di pura creazione amministrativa e nata solo per esigenze gestionali tutte interne 
all’amministrazione) e da una sezione, quella ‘transex’, in cui non si riconosce e l’assegnazione alla quale 
respinge con dignitosa fermezza. La detenuta, come prevede il disposto dell’art. 14, comma 5, o.p., va 
dunque assegnata ai reparti femminili essendo, a tutti gli effetti, ordinamentali e giuridici in senso lato, 
di sesso femminile.

Ciò detto, deve porsi il problema se le esigenze di ‘protezione che l’amministrazione vanta nei 
suoi confronti (posto che le altre ragioni addotte, di mera opportunità o di difficoltà di gestione interna, 
sono del tutto irrilevanti non trovando alcun riscontro normativo né nell’art. 14 o.p. né nell’art. 32 Reg.) 
ne autorizzino l’allocazione (ormai di fatto divenuta definitiva) nella sezione ‘transgender’ senza che la 
stessa abbia mai prestato il suo consenso.

La risposta non può che essere negativa.
La materia è stata fortemente incisa dalla novella legislativa del 2018 (d. lgs. 2.10.18 n. 123) che ha 

modificato l’ultimo comma dell’art. 14 cit..
In esso si prevede che l’assegnazione dei detenuti “per i quali si possano temere aggressioni o so-

praffazioni da parte della restante popolazione detenuta, in ragione solo dell’identità di genere o dell’o-
rientamento sessuale, deve avvenire, per categorie omogenee, in sezioni distribuite in modo uniforme 
sul territorio nazionale previo consenso degli interessati i quali, in caso contrario, saranno assegnati a 
sezioni ordinarie”.

La novella consegna una norma volta esclusivamente alla protezione del soggetto che si senta in 
pericolo se posto insieme a compagni di detenzione che non condividano la sua condizione in relazio-
ne alla propria identità di genere, perciò inviso a causa di una deprecabile subcultura carceraria. Se 
la persona non voglia più, pertanto, consentire all›allocazione separata, dovrà essere inserita in una 
sezione comune e, in quel contesto, l›amministrazione dovrà fare buon uso della sua discrezionalità 
nella scelta della collocazione comunque più adatta a consentirne l’evoluzione trattamentale. E’ questo, 
in altre parole, il superamento delle sezioni cd ‘protette’ attraverso la valorizzazione, per la prima volta, 
della volontà del detenuto in ordine alla sua allocazione nei reparti detentivi.

Nel caso di Sollicciano ovviamente non si è difronte ad una sezione ‘protetta’ promiscua (che raccol-
ga cioè persone condannate per reati ritenuti di particolare riprovazione sociale: sex offenders, apparte-
nenti alle forze dell’ordine oppure soggetti discriminati per via del loro orientamento sessuale) ma ad 
una sezione ‘protetta’ per sole persone transessuali che, peraltro, soddisfa i caratteri della ‘omogeneità’ 
(raccoglie infatti, ad accezione della A., persone che, indipendentemente dal reato commesso, si iden-
tificano nel genere femminile pur non avendo chiesto od ottenuto la rettificazione di sesso) e che, si 
presume, hanno prestato il loro consenso ad esservi inserite.
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L’espressa tutela antidiscriminatoria prevista dall’art. 1, co. 1, o.p. impone che le persone vi siano 
allocate solo se richiedono protezione e solo con il loro consenso: non è pacificamente il caso della dete-
nuta A. la quale non solo non richiede protezione dalle proprie compagne del sesso di riferimento, non 
solo non presta il consenso alla permanenza nel reparto ma in più non vi rientra nemmeno per ‘omoge-
neità’ avendo avuto il definitivo riconoscimento giudiziale della propria identità femminile.

Va dunque affermato il diritto della detenuta ad essere assegnata ai reparti femminili ordinari.
Deve ora porsi il problema - che viene espressamente affrontato nell’ordinanza impugnata - del 

possibile rifiuto da parte della compagne del reparto femminile ad accogliere la A..
Lo stesso magistrato di sorveglianza afferma che “ragioni di ordine pubblico interno al carcere 

addotte dall’amministrazione non possono essere poste a fondamento di una decisione che comprima i 
diritti soggettivi del detenuto” e ciononostante respinge il reclamo sulla scorta di una presunta omoge-
neità con le persone transgender per non aver “ancora completato la transizione dal punto di vista bio-
logico”, circostanza quest’ultima, come si è visto, del tutto inconferente. Va negato, per le stesse ragioni, 
che esista un “diritto soggettivo” in capo alle donne detenute nel carcere di Sollicciano di non essere 
costrette a convivere con persone che non hanno ancora operato la riassegnazione di sesso biologico, 
trattandosi in ogni caso di persona avente la loro stessa identità di genere, giudizialmente riconosciuta.

E’ evidente che l’Amministrazione, all’atto della collocazione nei reparti femminili, sceglierà non 
solo la posizione più idonea - vista la particolarità del caso (che non può ovviamente essere sottaciuta 
anche per la caratteristiche comportamentali e la personalità della A., come sopra ampiamente ricorda-
te) - a garantire le esigenze di naturale (ben comprensibile) riservatezza di ciascuna ristretta, ivi compre-
sa la possibile (se ritenuta indispensabile) allocazione in una camera singola, ma anche adotterà forme 
di tutela delle posizioni degli operatori penitenziari, disponendo, ad es., che le eventuali perquisizioni 
corporali sulla detenuta continuino ad essere compiute da personale maschile. Ciò che non dovrà mai 
mancare sarà la permanenza anche notturna nel reparto femminile, la possibilità di condividere le atti-
vità e gli spazi comuni alla popolazione femminile e la partecipazione ad attività trattamentali (offerte 
ma mai imposte) ivi previste, idonee a consentire l’evoluzione di un percorso trattamentale libero e 
pienamente voluto dalla detenuta e meglio confacente allo sviluppo della sua personalità. Nel caso in 
cui si dovessero sviluppare forme di rifiuto più o meno mascherate o, addirittura, atti di sopraffazione 
o violenza da parte delle compagne, l’Amministrazione adotterà forme di cautela, che potranno anche 
comportare la separazione temporanea della A. dal resto della popolazione femminile, ma pur sempre 
all’interno della sezione femminile e con l’obbligo (previsto dall’art. 32 Reg.) di una costante verifica 
e riesame delle ragioni della permanenza e senza la necessità di una ricollocazione in reparti diversi 
(maschili, ‘protetti’ o ‘transex’).

Per quanto riguarda l’originaria domanda relativa alla compensazione ex art. 35-ter o.p. (respinta 
dal giudice di prime cure), si osserva che nel reclamo avanti al Tribunale essa non è stata più riproposta 
e pertanto si deve ritenere non più oggetto di decisione.

In definitiva, affermato il diritto della A. ad essere assegnata al reparto detentivo corrispondente 
alla sua identità di genere e vietata la permanenza, senza il suo consenso, nella sezione di attuale alloca-
zione, va ordinato all’Amministrazione di adottare, entro il termine che si ritiene congruo di 30 giorni, 
tutti i provvedimenti conseguenti e idonei ad assicurare un trattamento penitenziario ed un trattamento 
rieducativo confacenti all’evoluzione della sua personalità, nel pieno rispetto della sua dignità, senza 
discriminazioni ed adottando, se del caso, ogni più opportuna cautela per la tutela della sua incolumità 
psicofisica.

P.Q.M. 

visti gli artt. 1, 14, 35-bis e 69 o.p. e 678 c.p.p.
in integrale accoglimento del reclamo proposto, annullata l’ordinanza impugnata, ordina all’Am-

ministrazione penitenziaria:
1. di rettificare in tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Dipartimento dell’amministrazione pe-

nitenziaria le generalità della detenuta in piena conformità con la statuizione del giudice civile di cui 
alla sentenza del Tribunale ordinario di Firenze in data 27.09.17, assegnandole la rettificazione di sesso 
e le nuove generalità di ‘A. L.’;

2. di impartire a tutto il personale l’ordine di rivolgersi alla detenuta A. L. al femminile e con le modalità 
dovute ad una donna e di disporre le più opportune modalità in materia di perquisizioni ed ispezioni 
corporali in maniera tale da non ledere la sua dignità;
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3. di assegnare A. L. al reparto detentivo femminile, corrispondente alla sua identità di genere, vietandone 
la permanenza, senza il suo consenso, nella sezione ‘transessuali’ del carcere di Firenze-Sollicciano o di 
qualunque altro istituto dotato di apposita sezione avente le stesse caratteristiche;

4. di adottare ogni più idoneo provvedimento ad assicurare un trattamento confacente all’evoluzione del-
la sua personalità, nel pieno rispetto della sua dignità e senza discriminazioni in ragione della identità 
di genere od orientamento sessuale;

5. di adottare ogni più opportuna cautela per la tutela della sua incolumità psicofisica nel pieno rispetto 
delle disposizioni di cui agli artt. 14 o.p. e 32 Reg..

6. Assegna termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza per l’adozione dei prov-
vedimenti di cui ai capi che precedono.

Manda per le notifiche e comunicazioni prescritte.
Firenze, li 4.02.20 

Il Presidente est.
dott. Marcello Bortolato

Depositato in cancelleria i 18/02/2020
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