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Alexander Schuster*

Intervista al Presidente della Corte europea  
dei diritti umani, Robert Spano

Il 18 maggio 2020 ha assunto l’ufficio di Presidente della Corte europea dei diritti umani Robert Spano. 
Giurista islandese, con percorsi professionali in magistratura, in accademia e nell’ambito amministrati-
vo, ad esempio quale ombudsman del Parlamento, è stato eletto giudice dall’Assemblea parlamentare 
del Consiglio d’Europa il 25 giugno 2013.1 Quest’anno la Corte in composizione plenaria lo ha eletto 
quale successore del Presidente Linos-Alexandre Sicilianos, a sua volta succeduto all’italiano Guido 
Raimondi. Robert Spano è nato a Reykjavik, ma, oltre a quella islandese, possiede anche la cittadinanza 
italiana.

Ha assunto servizio il 1° novembre 2013. Il Protocollo 14 ha esteso da sei a nove anni il mandato, 
ma ha escluso la possibilità di un rinnovo. La sua presidenza coprirà, quindi, un periodo di circa due 
anni e mezzo. Il Presidente Raimondi rimase in carica tre anni e mezzo. Effettivamente le Presidenze 
hanno oramai durate di pochi anni, occorrendo risalire al Presidente Jean-Paul Costa per identificare un 
mandato importante: quasi cinque anni.

Nelle domande rivolte al Presidente Spano, condivise con la redazione della nostra Rivista, ho cer-
cato di comprendere quale potrà essere il tratto distintivo del suo mandato. Questo sarà senz’altro ca-
ratterizzato non solo da un contesto europeo travagliato e in cui i diritti umani e il diritto internazionale 
sono posti in discussione. Si pensi alle recenti minacce di taluni Governi conservatori di denunciare la 
Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle 
donne e la violenza domestica, nota come Convenzione di Istanbul. La Presidenza di Robert Spano, 
poi, vedrà verosimilmente la Corte impegnata in un crescente numero di richieste di pareri consultivi 
da parte della Alte Corti nazionali a seguito della ratifica del Protocollo n. 16, ad oggi perfezionata da 
dieci Stati.

Le posizioni di Spano nella giurisprudenza della Corte da una parte appaiono improntate ad un’in-
terpretazione della Convenzione che non introduca in senso evolutivo diritti che appaiono difficilmente 
riconducibili alle intenzioni originarie ed estranei alla formulazione testuale degli articoli che la com-
pongono. A tal riguardo si pensi alla sua opinione dissidente in Magyar Helsinki Bizottság c. Ungheria 
[GC], ric. n. 18030/11, 8 novembre 2016. In essa non ha condiviso l’opinione di maggioranza secondo la 
quale la libertà di espressione di cui all’articolo 10, comma 1, CEDU, includerebbe anche il diritto all’ac-
cesso a informazioni e documenti detenuti dalla pubblica amministrazione da parte di soggetti pubblici 
o sociali che vigilano e informano sull’operato dei poteri pubblici («political and social watchdogs»).

D’altra parte, nei precedenti in ambito identità di genere e orientamento sessuale cui ha partecipa-
to, Spano ha adottato posizioni a favore del rafforzamento dei diritti umani dei soggetti coinvolti: così, 
ad esempio, nella sentenza Y.Y. c. Turchia, ric. n. 14793/08, ECHR 2015 (estratti), ma anche in Taddeucci 
e McCall c. Italia, ric. n. 51362/09, 30 giugno 2016. È dall’opinione concorrente del Presidente Spano in 
Taddeucci che prendiamo le parole con cui concludere questa introduzione. Questo, però, non prima di 
aver ringraziato l’illustre giurista per il tempo dedicato al dialogo con Genius.

«I will not express a view on the Court’s current case-law granting deference to the Member States in deci-
ding whether to legalise same-sex marriage. As things stand, that is the position of the Court, one by which I am 
bound on the basis of the principle of stare decisis. However, as recognised in Schalk and Kopf v. Austria (no. 
30141/04, § 105, ECHR 2010), things may change. . . . . [T]he fundamental principle of human dignity, which is 
one of the cornerstones of Article 8 of the Convention, guarantees to each and every individual the right to found 
a family with whomever they choose, irrespective of their sexual identity or sexual orientation».

* * *

* Ricercatore, Istituto di diritto italiano, Università di Innsbruck

1 Il curriculum dettagliato è disponibile sul sito della Corte all’URL: https://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=court/president&c=fre.

Intervista a Robert Spano Alexander Schuster
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Question 1. At the age of 47, you are the youngest judge ever holding the office of President. The press did 
not miss the opportunity to emphasize the point. How should we interpret the attention drawn to your age: as 
unwittingly portraying an exception to a tradition where a ‘venerable age’ still matters or as a positive sign that 
societal attitudes towards age are changing?

Answer: The President of the Court is elected by his fellow judges. I feel honoured and humbled by 
the trust and confidence that my colleagues have bestowed on me in electing me to this important 
office. I believe that their choice was prompted by my motivation, determination and my energy, as 
well as my personal vision for the Court’s longer term strategy for the next five to ten years. As to 
my age, let’s be clear, I am not a young man, I am middle-aged and have been working within the 
law for more than two decades. However, it is true that comparatively and historically I am young 
to assume this position. But rather than focusing on the age of a Court judge or President, I think we 
should focus on the extent of their professional experience and expertise, in short their individual 
merit. In some Member States it is possible to gain this at a younger age than in others. Accordingly, 
candidates for the post of Strasbourg judge may vary in age depending on the particular professional 
path he or she has taken. What is crucial, however, is that the judges who are elected to the Court 
have sufficient experience and seniority at the national level. This requirement stems from Article 
21(1) of the Convention, which states that judges of the European Court of Human Rights “shall be of 
high moral character and must either possess the qualifications required for appointment to high judicial office 
or to be jurisconsults of recognised competence”.  A certain life experience is therefore necessary to hold 
the post of judge of the Court. 

Q2. If you were to pick one provision of the Convention or its protocols, is there any that bears a particular 
meaning to you and your personal history as a lawyer, judge or law professor? 
[Feel free to refer to anecdotes or other events that marked your memory]
 
A: I am going to answer this question, not by referring to a particular Article of the Convention but to 
a principle of law, the Rule of Law, which the Court has repeatedly held is “inherent in all the Articles 
of the Convention”. This principle is the lodestar of the Convention system. It constitutes the legal 
and moral foundation of our work along with the fundamental principles of democracy and human 
dignity.

Q3. You have extensively written and given lectures on the principle of subsidiarity and the margin of ap-
preciation. I greatly agree with Lady Hale in “In re G (Adoption: Unmarried Couple) [2009] 1 AC 173, para 
118”, where she found that ‘National authorities are better able than Strasbourg to assess what restrictions are 
necessary in the democratic societies they serve.’ We very often hear Italian judges dismiss claims of violation of 
the Convention relying on precedents of the Court stating that a matter is within the margin of appreciation of 
the State Party. They hereby draw a sort of corollary: whatever is found in Strasbourg to fall within the margin, 
cannot be declared by the national judge a violation of the Convention. However, the Steinfeld and Keidan judg-
ment of the UK Supreme Court has taught us otherwise. You wrote that we entered what you labelled the ‘proce-
dural embedding phase’. The Court will focus on ‘process-based review’ and might find that the State as a whole 
did not exceed its margin of appreciation. Yet national judges may decide that that margin of appreciation has 
not been properly managed by the legislature and find a violation of the Convention despite ECtHR precedents.

Are regional judges increasingly going to scrutinize in lieu of Strasbourg if other branches of the go-
vernment have lawfully exercised within the State as a whole the margin awarded by the Court?

[By this question I wish to highlight whether it is consistent or not to have a national judge find a violation 
of the Convention even when in relation to the same matter the Court relied on the margin of appreciation to 
‘acquit’ the State.]

A: By substantively embedding the Convention into national legal systems over the past 60 years the 
Court has provided member States with general principles for the interpretation of almost all Con-
vention rights. The “process-based review” of the Strasbourg Court, which I refer to in my articles, 
does not mean that we expect domestic judges to reach exactly the same result in every case as the 
Strasbourg Court might have done. The domestic courts must assess the relevant Convention issue in 
question in light of the principles established by the Court’s case-law. This is not to be seen as a lowe-
ring of standards, quite the contrary. A domestic judge may indeed find a violation of the Convention 
in relation to a matter in which the Court found no violation, or the reverse. 

Q4. Most of the accomplishments in Europe in the field of LGBTI rights came from Strasbourg. However, in 
the past decade we witness more and more resistance to move forward in relation not only to sexual orientation, 

Intervista a Robert Spano Alexander Schuster
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but more broadly to gender issues. What do you expect will be the lines of development of future case-law in 
this area?

A: The Strasbourg Court has developed a robust and progressive LGBTI-relevant case-law under the 
European Convention on Human Rights over the last few decades which has a solid legal basis in the 
text and structure of the Convention. As to the development of the case-law, I am not in a position 
to predict how the Court will decide cases in the future; I can only highlight areas in which we have 
pending cases. An emerging issue is the proliferation of offensive comments or publications online, as 
well as hate speech. We may see more cases decided in this domain following from the Court’s judg-
ment in Beizaras and Levickas v. Lithuania, (no. 41288/15), 14 January 2020 (for example see the pending 
cases Minasyan and Others v. Armenia (no. 59180/15) and Giuliano v. Hungary (no. 45305/16). Another 
live issue is that of legal gender recognition and the domestic requirement of medical diagnosis. I 
would recommend that anyone interested should follow the Court’s factsheet on “Sexual orientation 
issues” as it provides up-to-date information on pending cases under a number of different themes. 

Q5. [If it’s not too much, we hope you can answer also the following question] There is no doubt that the 
Court now faces huge pressure from States Parties on migration issues. The decision in M.N. and Others v. 
Belgium, which saw the intervention of several European Governments, is only the latest example of this trend. 
In this difficult context, when the Court has decided on applications involving sexual minorities with refugee 
background (as in M.E. v. Sweden and I.K v. Switzerland), it has relied on the private/public life distinction or 
on a very high threshold of finding a “systematic violation of Articles 2 and 3 ECHR”. Taking into account re-
search highlighting the high risk of human rights violations to which people claiming asylum on SOGI grounds 
are exposed, should the Court perhaps consider a revirement in this area?

A: The Court has dealt with a number of cases on the risk arising from the return of homosexuals to 
their country of origin. As you know, each case is decided on its facts. In the case of M.E. v Sweden the 
Court struck out the application because it considered that the potential violation of Article 3 of the 
Convention had been removed and that the case had thus been resolved at national level. In I.K. v 
Switzerland the application was declared inadmissible, noting the lack of credibility in the applicant’s 
allegations or of conclusive documents in support of them. There is another case against Switzerland 
currently pending, B v Switzerland (no. 43987/16) which also concerns the alleged risk of treatment 
in breach of Article 3 of the Convention faced by a homosexual man in the event of his being returned 
to the Gambia. We will have to wait to see how the Court will approach this case on its own facts.  

Q6. Is there a risk that human rights are taken for granted and that European countries back off from their 
pledge to uphold them?
 
A: The persistent terrorist threat, fear over mass migration, and the failures of globalisation have 
created an environment in which populism can easily flourish and the defence of minority interests, 
implicit in the protection of fundamental rights, is an obvious target. The pandemic also raises its own 
challenges to human rights protection. However, I believe that the rising tide of nationalistic and in-
tolerant sentiment in Europe reminds us of the importance of the work of the Council of Europe, and 
the Court, in promoting the core values of democracy and the rule of law in Europe

Q7. Allow me to ask you to look one more time into the Court’s crystal ball: will we ever see the day with a 
female judge holding the post of President?

A: Yes, I am confident that we will see a female President of the European Court of Human Rights 
in the near future. We currently have a female Secretary General of the Council of Europe, Marija 
PejcinovicćBuric, elected last June, which sends a strong message to Member States.

The point you are making is a wider one, though. Gender equality is a Council of Europe strategic 
objective, and I believe that all actors in the Convention system should be working towards a fully 
gender-balanced Court. We currently have 16 female judges out of 47 judges which represents 34% a 
percentage I would wish would be higher. We have two female Section Presidents out of a possible 
five; one of whom is also Vice-President of the Court.

Diversity on the judicial bench matters for three main reasons: To ensure the legitimacy of the 
judiciary in the eyes of the public, and especially the trust of our applicants; to improve the quality 
of judgments through the benefit of a broader range of judicial perspectives, drawn from the widest 
possible pool of talent and finally, to ensure that judges are selected through fair selection processes, 
which do not inadvertently disadvantage or advantage certain demographic groups.

Intervista a Robert Spano Alexander Schuster
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As you know there are two phases to the election process of judges at the Court– firstly a na-
tional selection procedure, in which each State party chooses a list of three qualified candidates, and 
secondly the election procedure undertaken by the Parliamentary Assembly, in which a special par-
liamentary committee assesses the qualifications of the three candidates, as well as the fairness of the 
national selection procedure, before the Assembly proceeds with the election. I think it is essential 
that national selection procedures ensure that due attention is paid to gender balance when nominat-
ing candidates.

Intervista a Robert Spano Alexander Schuster
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Giacomo Viggiani*

Diritti fondamentali e democrazia

Abstract

Lo scritto introduce gli articoli che compongono il Focus sul rapporto tra diritti fondamentali e demo-
crazia.

The paper introduces the Focus on the relationship between foundamental rights and democracy.

Il presente Focus raccoglie alcune prime riflessioni con l’obiettivo di mettere a tema la complessità delle 
questioni filosofiche e giuridiche evocate dalla tensione tra diritti fondamentali e democrazia. Sebbene 
il tema non sia certo nuovo in letteratura e anzi attraversi come un fiume carsico tutto il costituziona-
lismo moderno, non vi è dubbio che l’epoca attuale si caratterizzi per una particolare esaltazione degli 
strumenti di democrazia diretta.

Sebbene la partecipazione diretta del popolo possa essere interpretata come segno di salute di una 
democrazia, perché capace di ingenerare positive forme di mobilitazione e coinvolgimento, non vi è 
dubbio che consegnare nelle mani dei più i diritti di pochi, senza alcuna limitazione, possa parimenti 
comportare la compressione dei diritti della minoranza di turno. Ciò a maggior ragione se i quesiti 
involgono questioni di carattere etico, capaci di mettere in crisi l’identità di una persona, che invece 
abbisognerebbero di sedi qualificate di discussione condivisa e mediata, come sono appunto le sedi 
parlamentari.

Nel tentativo di lasciare affiorare la complessità del tema, il Focus accoglie, in primo luogo, la voce 
di una filosofa del diritto – Susanna Pozzolo –, particolarmente nota per i suoi studi sul neocostitu-
zionalismo. Pozzolo prende spunto da un lavoro dello spagnolo Francisco Laporta per proporre due 
modelli di democrazia. Il primo modello è quello rappresentativo, dove vi è un filtro tra la volontà 
espressa dalla legge e la volontà diretta del popolo, che, in teoria, dovrebbe disinnescarne le passioni. 
Nel secondo modello, invece, è valorizzata la partecipazione diretta del popolo all’azione politica, ben 
espressa dall’analogia rousseauiana tra il corpo fisico e il corpo politico. Pozzolo riconosce tuttavia che si 
tratta solo di una schematizzazione didascalica, perché riflettere oggi sulla democrazia significa farlo in 
un quadro costituzionalizzato, il quale di solito prevede alcuni strumenti di democrazia diretta accanto 
(o in correzione) a quelli di democrazia rappresentativa. Nel proseguo della discussione, ella propone 
allora una distinzione alternativa, che chiama polo liberale e polo repubblicano. Mentre nel primo ci sarà 
un basso grado di democrazia diretta, perché si darà maggiore valore all’autonomia individuale, nel 
secondo vi sarà un grado piuttosto elevato di democrazia diretta, perché organizzato intorno alla deli-
berazione collettiva. Pozzolo propone quindi di leggere le nostre costituzioni come casi lungo la linea 
fra i due poli, sostenendo che quando il modello si inclina verso il polo repubblicano è più facile che 
emergano movimenti populisti. 

Introdotti al cuore del problema dalle parole di Pozzolo, il Focus si snoda poi attraverso il contribu-
to di Michele Di Bari che mette a tema la questione da un punto di vista del diritto sostanziale e, in parti-
colare, riassume i tentativi referendari che hanno riguardato i diritti delle coppie di persone dello stesso 
sesso nel mondo. L’autore organizza il contributo lungo due grandi assi: casi in cui questi diritti hanno 
prevalso (California, Irlanda, Taiwan) e casi in cui sono stati messi sotto pressione (Croazia, Slovenia, 
Slovacchia, Romania). Tale architettura serve all’autore per riflettere sul ruolo giocato sullo sfondo dalle 
Corte costituzionali, che a volte è stato di garanzia, nonostante la contrarietà espressa attraverso il voto 

* Ricercatore di Filosofia del Diritto, Università di Brescia.

Focus: Gli istituti di democrazia diretta e la tutela dei diritti LGBT Giacomo Viggiani
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popolare diretto, ma altre volte di sostanziale latitanza e marginalità. In ultima analisi, la disamina di Di 
Bari mostra le problematiche e i rischi insiti nell’impiego di strumenti di democrazia diretta in ambiti di 
rilevanza dei diritti delle minoranze.

Conclusivamente, senza esaurire i tanti e differenti profili che la tensione tra diritti fondamentali 
e democrazia chiama in causa nella prospettiva filosofico-giuridica e anzi con l’ambizione di ospitare 
in futuro ulteriori contributi che alimentino il dibattito, il Focus intende offrire una prima analisi di un 
tema che è ormai cruciale per il futuro degli ordinamenti costituzionali. 

.

Focus: Gli istituti di democrazia diretta e la tutela dei diritti LGBT Giacomo Viggiani
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Michele Di Bari* 

Democrazia diretta e diritti delle persone LGBT.  
Una prospettiva comparata

Sommario

1. Introduzione – 2. Democrazia diretta: alcune brevissime riflessioni preliminari – 3. I referendum sui 
diritti delle coppie dello stesso sesso. – 3.1. Casi in cui i diritti LGBT hanno prevalso – 3.1.1. Il caso ca-
liforniano – 3.1.2. Il caso irlandese –  3.1.3. Il caso taiwanese – 3.2. Casi in cui i diritti LGBT sono stati 
messi sotto pressione – 3.2.1. Il caso croato – 3.2.2. Il caso sloveno – 3.2.3. Il caso slovacco – 3.2.4. Il caso 
romeno - 4. Riflessioni conclusive

Abstract

Il presente articolo si pone in continuità rispetto ad un altro articolo pubblicato su questa rivista avente 
ad oggetto un’analisi sull’utilizzo degli strumenti di democrazia diretta nel delicato ambito dei diritti 
della minoranza LGBT. Il numero degli ordinamenti presi in considerazione (California, Croazia, Irlan-
da, Romania, Slovacchia, Slovenia, Taiwan), così come l’arco temporale dell’indagine (2008-2019) pos-
sono fornire un’immagine abbastanza chiara di questo fenomeno. In particolare, dopo una esposizione 
relativa ai dati fino ad ora disponibili relativi alle consultazioni popolari sull’introduzione (o il divieto) 
del same-sex marriage, si proverà a fornire degli spunti di riflessione circa l’opportunità – per un ordina-
mento democratico costituzionale – di prevedere il ricorso al referendum nella definizione degli spazi 
di libertà di una minoranza.

In the path already drawn by another article published in this journal, concerning the analysis on the use of direct 
democracy in the delicate sphere of LGBT minority rights, this contribution tries to enhance the investigation. The 
number of analyzed countries (namely, California, Croatia, Ireland, Romania, Slovakia, Slovenia, Taiwan), as well 
as period of investigation (2008-2019) can provide a clear picture of this phenomenon. In particular, after an exa-
mination off all available data related to popular vote on the introduction (or ban) of same-sex marriage, this article 
will debate over the opportunity - for a constitutional democratic system – to allow the use of the referendum to 
define the «boundaries» of minorities’ fundamental freedoms.

1. Introduzione 

In passato questa rivista ha già ospitato una riflessione sul tema della democrazia diretta usata in con-
trapposizione ai diritti delle persone LGBT, in particolare con riferimento al riconoscimento giuridico 
delle unioni tra persone dello stesso sesso1. 

* Ricercatore di Diritto pubblico comparato, Università degli Studi di Padova.

1 In questa rivista, sempre in relazione all’utilizzo dei referendum come strumento idoneo a diminuire i diritti delle minoranze 
sessuali, si veda l’ottimo contributo di N. Palazzo - M. Tomasi, I referendum in materia di diritti delle coppie omosessuali: minoran-
ze e vox populi, in Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere GenIUS, n. 1, 2016, pp. 89-103
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Proprio in questo solco già tracciato, il presente contributo si prefigge di ampliare l’orizzonte tem-
porale e spaziale dell’analisi, ponendo ulteriori dubbi circa l’utilizzo di strumenti di democrazia diretta 
per la definizione degli spazi di libertà di una minoranza sociale.

La realtà che attiene ai diritti delle persone LGBT si è contraddistinta per un processo evolutivo che 
ha visto coinvolti sia le assemblee legislative, sia i giudici, in un lento ma continuo lavoro di afferma-
zione di nuovi diritti. 

Un processo che – anche alla luce di sentenze che hanno saputo oltrepassare il majority mood2 (vedi 
infra, caso Californiano) – si è caratterizzato da forti contrapposizioni ideologiche da parte di alcuni 
gruppi sociali. Per questo motivo, il ricorso all’uso di strumenti di democrazia diretta è stato avvertito 
da alcuni come un ulteriore e diverso mezzo di contrapposizione politica3, idoneo a contrastare quelle 
riforme ordinamentali ottenute, o per mezzo legislativo, o grazie ad un rimodellamento giurispruden-
ziale di norme già esistenti. 

Le ragioni per cui si sente il bisogno di proseguire un’indagine in questo contesto sono principal-
mente due: (1) vi è ancora la necessità di comprendere meglio come funzioni, o meglio, quali siano gli 
esiti di un coinvolgimento popolare diretto in contesti altamente caratterizzati da visioni stereotipate 
della realtà; (2) stante la fluidità delle trasformazioni sociali ed ordinamentali4, è essenziale comprende-
re se sia opportuno o meno, lasciare i diritti fondamentali alla mercé del voto popolare diretto, in par-
ticolare senza prevedere alcun contrappeso – come ad esempio la necessità di raggiungere un quorum 
adeguato – per validare l’esito della consultazione.

Si utilizzerà la comparazione giuridica come strumento capace di agevolare la comprensione di 
un fenomeno giuridico e sociale complesso5 (id est, voto popolare diretto relativo ai diritti delle perso-
ne omosessuali)  che, pure in contesti molto diversi, si presenta con diverse similitudini, permettendo 
quindi di ragionare compiutamente sull’opportunità di lasciare al popolo (anzi, come si vedrà ad una 
modesta parte di esso) la facoltà di comprimere o espandere i diritti delle minoranze6.

Per questioni di economia espositiva, in questo contributo non ci si soffermerà su una analisi ap-
profondita dei meccanismi preposti all’esercizio del voto popolare diretto. Per questo, si rinvia agli 
innumerevoli scritti in materia7. Dunque, si inquadrerà in modo molto generale i modelli di democrazia 
diretta esistenti, senza entrare nello specifico di ognuno di essi.

Nella terza sezione, si distingueranno ed analizzeranno due diversi gruppi: (i) un primo gruppo 
(California, Irlanda, e Taiwan, in ordine cronologico in relazione all’anno in cui si sono volte le consulta-
zioni) formato, rispettivamente, da un paese nel quale il voto popolare ha favorito le persone LGBT (Ir-
landa),  e due ordinamenti dove – nonostante la contrarietà espressa attraverso il voto popolare diretto – 
le Corti hanno giocato un ruolo di garanzia rispetto ai diritti delle persone con un diverso orientamento 
sessuale; (ii) un secondo gruppo (Croazia, Slovenia, Slovacchia, Romania) che include quei paesi dove 

2 Ci si riferisce all’atteggiamento contro-maggioritario delle Corti costituzionali rispetto ai diritti di minoranza. Sul punto, un 
interessante spunto di riflessione è offerto da by M. C. Dorf, The Majoritarian Difficulty and Theories of Constitutional Decision 
Making, in Journal of Constitutional Law, vol. 13, n. 2, 2010, pp. 283 ss.

3 T. Donovan, Direct democracy and campaign against minorities, in Minnesota Law Review, vol. 97, 2013, pp. 1739 ss.

4 Ci si riferisce al fatto che esistono tuttora sistemi in cui non è prevista alcuna forma di riconoscimento legislativo, e sistemi in 
cui vi sono state aperture in tal senso, ma vi potrebbero comunque essere ulteriori riforme orientate ad equiparare le unioni 
tra individui, indipendentemente dall’orientamento sessuale dei coniugi (il c.d. matrimonio egualitario).

5 Il metodo comparato impone, ovviamente, una selezione dei diversi case studies attraverso un approccio metodologico che sia 
idoneo ad inquadrare la questione – nel nostro caso i referendum relativi alle coppie dello stesso sesso – tenendo conto della 
«comparabilità» tra i diversi fenomeni giuridico-sociali. Per questo motivo, si utilizzerà il metodo sistematico e multicultura-
le rispetto ai sistemi comparandi. Sulla scelta del metodo, si veda, R. Michaels, The Functional Method of Comparative Law, in M. 
Reimann,  R. Zimmerman (eds.), Oxford Handbook of Comparative law, 2006, pp. 364 ss.; R. Michaels, Two Paradigms of Jurisdic-
tion, in Michigan Journal of International Law, vo. 27, n. 4, 2006, pp. 1003-1069. Come osserva Van Hocke, ‘comparing domestic 
law with the way the same area has been regulated in one or more countries has become almost compulsory in doctrinal 
legal research’. M. Van Hoecke, Methodology of Comparative Legal Research, in Law and Method, vol. 12, 2015, p. 1. Come osserva 
Scarciglia, ‘legal scholars might use comparison to do research, lawmakers to elaborate new piece of legislation, judges to adjudicate’. R. 
Scarciglia, Metodi e comparazione giuridica, Cedam, 2018, p. 43.

6 Sul punto, interessante il contributo di T. Donovan, Direct democracy and campaign against minorities, in Minnesota Law Review, 
vol. 97, 2013, pp. 1739 ss.

7 Si veda, ad esempio, E. Palici Di Suni Elisabetta, E. Garcia , M. Rogoff, Gli istituti di democrazia diretta nel diritto comparato, 
Cedam, 2018; P. V. Uleri, Institutions of Citizens’ Political Participation in Italy: Crooked Forms, Hindered Institutionalization, in 
M. Setälä, T Schiller (eds.), Citizens’ Initiatives in Europe: Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens, Palgrave 
Macmillan, 2012; L. Morel, Referendum, in The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law, 2012, pp. 457 ss M. Suski, 
Bringing in the People: A Comparison of Constitutional Forms and Practices of the Referendum, Martinus Nijhoff Publishers, 1993;
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vi sono stati sia tentativi di introduzione per via legislativa di forme di riconoscimento per le coppie 
dello stesso sesso, ma il voto popolare diretto si è posto in antitesi a tali riforme (ex post), sia tentativi di 
introdurre, ex ante, dei limiti costituzionali all’introduzione di forme di riconoscimento. Proprio in tali 
ordinamenti, si osserverà come il ruolo dei giudici costituzionali si sia fortemente differenziato rispetto 
a quanto osservabile all’interno del primo gruppo esaminato8.

Una volta terminata l’analisi dei case studies, si tenterà una riflessione conclusiva.

2. Democrazia diretta: alcune brevissime riflessioni preliminari

Durante le elezioni, gli aventi diritto sono chiamati ad esprimere una preferenza rispetto ad un candi-
dato che li andrà a rappresentare, ed è questo il presupposto logico di una democrazia rappresentativa. 

Diversamente, quando si è di fronte ad iniziative popolari o referendum, gli individui sono chia-
mati a rispondere ad un quesito che concerne una determinata scelta legislativa, ed agiscono, quindi, 
determinando (o meno) in modo diretto una modifica ordinamentale9. In altre parole, se in una tornata 
elettorale si tratta di una scelta sulla persona (da eleggere), quando si ricorre alla democrazia diretta tutto 
si focalizza sulla questione (da approvare/rifiutare).

È bene ricordare, che quando si tenta una sistematizzazione degli istituti di democrazia diretta, una 
prima differenziazione attiene alla distinzione tra iniziative popolari e referendum stricto sensu10. Nel 
primo caso, gli aventi diritto sono anche gli autori della proposta legislativa, mentre nel secondo caso 
si tratta di votare su una norma esistente, o in via di approvazione11. Come si vedrà nel corso di questa 
analisi, i casi di studio che verranno affrontati presentano ambedue le situazioni: (a) casi in cui sono 
state presentate iniziative popolari «bloccanti» (perché aventi lo scopo di inserire un esplicito divieto 
costituzionale al matrimonio omosessuale); (b) casi in cui il referendum è stato utilizzato per impedire 
l’entrata in vigore di riforme che introducevano forme di riconoscimento giuridico per le coppie omo-
sessuali.

L’attuale dibattito sugli strumenti di democrazia diretta si sta sempre più focalizzando sull’oppor-
tunità – per una democrazia costituzionale – di ampliare gli spazi di partecipazione diretta per i cittadi-
ni, anziché riscoprire l’importanza e la centralità dei processi decisionali basati sulla rappresentanza12. 

Invero, i cittadini chiamati ad esprimersi sulla preferenza per un partito politico, o per un candida-
to, possono disporre di una serie di informazioni generali attinenti alla visione ideologica del candidato 
stesso (o del suo partito) rendendo la scelta relativamente poco complessa. Per contro, quando il voto 
popolare si esprime direttamente, le materie oggetto del contendere possono essere le più diverse (salvo 
eventuali limiti costituzionali di materia), andando ad esempio dall’ambito politico (es.: «si/no» uscita 
dall’Unione Europea), a quello etico morale (es.: «si/no» divorzio)13.

Dunque, l’allocazione delle preferenze può non essere così semplice, stante l’impossibilità – in talu-
ni casi – di comprendere la materia oggetto della decisione. Ancor peggio, se si stratta di un tema divi-
sivo dal punto di vista etico o religioso, le preferenze possono essere influenzate più da uno stereotipo 
sociale che da dati di fatto. 

Tuttavia, non si può negare che l’attuale crisi proprio della rappresentanza – che si manifesta con un 
decremento sempre maggiore nella partecipazione alle elezioni di ogni livello, e che si lega agli scandali 

8 Sugli sviluppi giurisprudenziali in materia di diritti delle persone LGBT, si rinvia a A. Sperti, Omosessualità e diritti. I percorsi 
giurisprudenziali ed il dialogo globale delle corti costituzionali, Pisa University Press, 2014.

9 L. Morel, Referendum, in The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law, 2012, pp. 457 ss.

10 M. Suski, Bringing in the People: A Comparison of Constitutional Forms and Practices of the Referendum, Martinus Nijhoff Publish-
ers, 1993, p.10

11 Per una ricostruzione, M. Qvortrup, Referendums Around the World, Palgrave Macmillan, 2018 E. Palici Di Suni Elisabetta, E. 
Garcia , M. Rogoff, cit., 2018.

12 E. De Marco, Democrazia in trasformazione: i nuovi orizzonti della democrazia diretta, in Federalismi.it, n. 1, 2017, pp. 3 ss.

13 M. Fatke, Participation and Political Equality in Direct Democracy: Educative Effect or Social Bias, in Swiss Political Science Review, 
vol. 21, n. 1, 2014, pp. 99-118.; P. Selb, Supersized votes: ballot length, uncertainty, and choice in direct legislation elections, in Public 
Choice, vol. 135, n. 3, 2008, pp. 319–336; M. Kang, Democratizing Direct Democracy: Restoring Voter Competence Through Heuristic 
Cues and ‘Disclosure Plus’.in UCLA Law Review, vol. 50, 2003, p. 1141-1188.
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dovuti ad una diffusa corruzione e cattiva amministrazione14 – abbia determinato una sempre crescente 
richiesta di disintermediazione tra cittadino e scelta politica15. 

La parola populismo, il cui significato ha per lungo tempo evocato scenari a tinte fosche, è oggi uti-
lizzata da alcuni in chiave positiva16, enfatizzando il ruolo del «popolo» come espressione di una pura 
volontà politica. La distinzione che si opera è quella tra un presunto «vero popolo» ed una «elité», che 
utilizzerebbe le caratteristiche tipiche dello Stato costituzionale e democratico (divisione dei poteri, me-
todo democratico rappresentativo, tutela dei diritti fondamentali) per impedire una corretta espressione 
della volontà del cittadino comune17.

Tra coloro che sostengono la necessità di un maggiore sviluppo degli istituti di democrazia diretta, 
alcuni sono convinti che vi sia un reale bisogno di ricorrere al popolo in chiave «correttiva», ossia al 
fine di correggere quanto deciso, ad esempio in sede parlamentare, in quanto lontano dalle preferenze 
dell’elettorato18. Sulla stessa base concettuale, pur con qualche differenziazione, si collocano coloro che 
vedono nella democrazia diretta un supporto alla rappresentanza, nella misura in cui, stante la possi-
bilità per il popolo di annullare una decisione attraverso il referendum, il legislatore eviterebbe già in 
partenza di approvare un testo che non gode di ampio consenso19. 

Ciò nonostante, come sottolineato in dottrina, non solo giuridica, ma anche politologico-sociale, 
un uso frequente di strumenti di democrazia diretta non ha evidenziato un miglioramento, in termini 
qualitativi, nel funzionamento dei sistemi democratici20. 

Anzi, si ritiene che rispetto al comune cittadino, i rappresentanti siano meglio equipaggiati per 
affrontare una qualsivoglia riforma legislativa, perché in grado, durante la tutta la fase deliberativa, 
di operare riflessioni autonome e ponderate, anziché affidarsi, per mancanza di tempo e strumenti co-
noscitivi idonei allo scopo, al suggerimento di questo o quel partito, o ad un messaggio stereotipato 
diffuso dai media21.

In aggiunta, se si osserva l’evoluzione storica di quei sistemi dove è più semplice ricorrere a referen-
dum o iniziative popolari, salvo rare eccezioni, le percentuali relative all’affluenza tendono a decrescere 
nel tempo22, cosicché il risultato di una consultazione (laddove non sia previsto un quorum, o esso sia 
relativamente basso) non sia altro che il riflesso di una visione minoritaria – quella appunta di chi pro-
muove la consultazione – rispetto ad una determinata questione.

Al fine di diminuire i possibili «effetti collaterali» rispetto all’uso della democrazia diretta, il ruolo 
di garanzia svolto da alcuni organi costituzionali diviene essenziale. Non di rado infatti, le iniziative 
popolari possono essere oggetto di valutazione, sia preliminare rispetto al voto, sia in relazione all’esito 
dello stesso.

In buona parte degli ordinamenti giuridici contemporanei23, i meccanismi di controllo riguardanti 
lo svolgimento di consultazioni referendarie si concentrano su: (i) i soggetti costituzionalmente legit-

14 T. Ginsburg, A. Huq, How to Save a Constitutional Democracy, University of Chicago Press, Chicago and London, 2018; G. Alle-
gri, A. Sterpa, N. Viceconte (eds.), Questioni costituzionali al tempo del populismo e del sovranismo, Editoriale Scientifica, Napoli, 
2019; S. Garben, I. Govaere, P. Nemitz (eds.), Critical Reflections on Constitutional Democracy in the European  Union, Hart Pub-
lishing, Oxford, 2019; M.A. Graber, S. Levinson, and M. Tushnet (eds.), Constitutional Democracy in Crisis?, Oxford University 
Press, Oxford, 2019; W. Sadurski, Poland’s Constitutional Break- down, Oxford University Press, Oxford, 2019.

15 G. Baldini, Populismo e democrazia rappresentativa in Europa, in Quaderni di Sociologia, vol. 65, 2014, pp. 11-29; N. Rossi, Giudici 
popolo e populismi, in Questione Giustizia, n. 1, 2019, pp. 14 ss.; P. Serra, Populismo, democrazia e limiti del potere politico, in Que-
stione Giustizia, n. 1, 2019, pp. 55 ss.

16 S. Mohrenberg, R. A. Huber, T. Freyburg, Love at First Sight? Populism and Direct Democracy, (March 1, 2018) disponibile su 
SSRN: https://ssrn.com/abstract=3375589; J. G. Matsusaka, The Eclipse of Legislatures: Direct Democracy in the 21st Century, in 
Public Choice, vol. 124, n. 1/2, 2005, pp. 157-177.

17 H. Kriesi, The Populist Challenge, in West European Politics, vol. 37, n. 2, 2014, pp. 363 ss.

18 P. Le Bihan, Popular Referendum and Electoral Accountability, in Political Science Research and Methods, vol. 6, n. 4, 2018, pp. 715-
731.

19 T. Besley, S. Coate, Issue Unbundling via Citizens’ Initiatives, in Quarterly Journal of Political Science, vol. 3, 2008, pp. 379–397; E. R. 
Gerber, Legislative response to the threat of popular initiatives, in American Journal of Political Science, vol. 40, n. 1, 1996 pp. 99–128.

20 L. Morel, cit., p. 457.

21 P. Selb, cit., pp. 323 ss.

22 S. Chambers, Constitutional referendums and democratic deliberation, in M. Mendelsohn, A. Parkin (eds.), Citizens, Elites and De-
liberation in Referendum Campaigns, Palgrave Macmillan, 2011.

23 M. Fatin-Rouge Stéfanini Le contrôle du référendum par la justice constitutionnelle, Presses universitaires d’Aix-Marseille Econo-
mica, 2004, pp. 167 ss.
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timati a richiedere la consultazione, rispettando vincoli precisi; (ii) le modalità in cui si sviluppa la 
campagna informativa pre-voto; (iii) le regole attinenti al voto stesso, ossia sull’esistenza o meno di una 
percentuale minima di votanti per poter ritenere valido l’esito della consultazione;  (iv) le modalità in 
cui viene redatta la proposta (nel caso delle iniziative popolari), ossia se essa debba essere formulata con 
lo schema utilizzato per la classica presentazione di un disegno di legge alle aule parlamentari. 

Per quanto invece attiene alla modalità con cui viene proposta la questione oggetto di voto, anche 
l’uso delle parole può diventare rilevante. Quindi, la mancata chiarezza nella formulazione della do-
manda può determinare l’impossibilità a potersi procedere con la votazione (a questo riguardo, sia la 
Croazia24 che la California25 prevedono questo tipo di verifica).

In relazione alla natura stessa della questione proposta – ossia alla materia – il controllo di ammissi-
bilità può anch’esso incidere sulla possibilità di arrivare o meno al voto26.  Infatti, laddove esistano limiti 
costituzionali di materia, i promotori sono impossibilitati a procedere con la richiesta di un referendum 
se la Costituzione sottrae tale materia alla possibilità di voto popolare diretto. È il caso, come si vedrà in 
questo contributo, di quegli ordinamenti – come ad esempio la Slovacchia27 – dove la c.d. irrevocability 
clause non permette di sottoporre a referendum le libertà costituzionalmente garantite.

3. I referendum sui diritti delle coppie dello stesso sesso

A livello globale, le scelte legislative adottate per il riconoscimento delle coppie formate da persone 
LGBT differiscono sensibilmente. Infatti, se vi sono alcuni ordinamenti giuridici28 dove ormai non esiste 
più alcun tipo di differenziazione tra coppie omosessuali e coppie eterosessuali, nella stragrande mag-
gioranza degli ordinamenti moderni dove è stata prevista una forma di riconoscimento, esiste ancora 
una netta distinzione29 tra l’istituto del matrimonio (tradizionale) e le altre forme di unione tra persone30. 

In questo contesto, non si può dimenticare come queste evoluzioni normative si siano caratterizzate 
per una forte contrapposizione ideologica da parte di quei gruppi conservatori che vedevano (e vedono) 

24 R. Podolnjak, Constitutional Reforms of Citizen-Initiated Referendum Causes of Different Outcomes in Slovenia and Croatia, in Revus, 
vol. 26, 2015, pp. 143 ss.

25 D. C. Lewis, Direct Democracy and Minority Rights: Same-Sex Marriage Bans in the U.S. States, in Social Science Quarterly, vol. 92, 
n. 2, 2011 pp. 364 ss; T. Donovan, cit., pp. 1746 ss.

26 K. Pócza (ed.), Constitutional Politics and the Judiciary, Routledge, Oxford, 2018; M. Belov (ed.), Courts, Politics and Constitutional 
Law. Judicialization of Politics and Politicization of the Judiciary, 1st Edition, Routledge, Oxford, 2019; C. Landfried (ed.), Judicial 
power. How Constitutional Courts affect political transformations, Cambridge University Press, Cambridge, 2019; E. Garcia, E. 
Palici di Suni, M. Rogoff, supra note 3, pp. 103 ss.

27 L’art. 93, para. 3, della Costituzione slovacca recita: “If the subject of the referendum would reduce human rights to such a degree that 
it would jeopardise the nature of the rule of law, such a referendum would not be constitutionally acceptable […] In the Slovak Republic, 
by comparison, the inalterability of constitutional provisions guaranteeing fundamental rights and freedoms is protected primarily by 
Article 12.1 of the Constitution (Basic rights and freedoms are irrevocable, inalienable, imprescriptible, and indefeasible.), but provisions 
with the same purpose are undoubtedly included also in Article 93.3 of the Constitution”’. Slovakian Constitutional Court, decision 
2014-3-003, 28/12/2014, dispnibile in inglese su: https://www.ustavnysud.sk/en/zakladne-pravne-dokumenty (ultima vi-
sita 07/01/2020).

28 Il continente europeo rappresenta un punto di vista privilegiato. I Paesi Bassi sono stati il primo paese ad introdurre il ma-
trimonio egualitario. Oggi, tale evoluzione legislativa riguarda: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Ir-
landa, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito. Per quanto attiene, le c.d. unioni civili/registrate, esse 
sono previste in Austria, Belgio, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Francia, Grecia, Ungheria, Italia, Lussemburgo, 
Paesi Bassi, Slovenia e Regno Unito. Su un versante maggiormente restrittivo troviamo Bulgaria, Croazia, Ungheria, Lettonia, 
Lituania, Polonia e Slovacchia, che hanno costituzionalmente definito il matrimonio come unione tra uomo e donna.

29 Si pensi, ad esempio al caso italiano dove anche la giurisprudenza costituzionale sembra aver avvalorato la tesi secondo cui 
non vi sarebbero nemmeno i presupposti costituzionali per poter introdurre il matrimonio same-sex nel nostro ordinamento, 
stante una formulazione dell’art. 29 Cost. da doversi interpretare secondo i canoni ermeneutici del codice civile degli anni 
quaranta del novecento. Sul punto, M. Winkler, Same-Sex Marriage and Italian Exceptionalism, in ICL Journal, vol. 12, n. 4; M. Di 
Bari, La sentenza n.170/2014 della Corte costituzionale: un discorso tutto italiano, in questa Rivista, n. 1, 2014.

30 Nell’Unione Europea, anche dove persiste una «resistenza normativa», ossia in quei paesi dove il riconoscimento giuridico 
delle coppie LGBT stenta ad affermarsi, è intervenuta, in chiave per così dire suppletiva, la Corte di Giustizia. Infatti, La Cor-
te, nel caso Coman (causa C-673/16), ha chiarito come «coniuge» (o partner o qualsiasi altro familiare) ai sensi della direttiva 
2004/38 / CE comprende ogni coniuge indipendentemente dall’orientamento sessuale; Gli Stati membri sono quindi tenuti 
a conferire il diritto di soggiorno al coniuge straniero di un cittadino dell’Unione europea anche dello stesso sesso.
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ogni forma di riconoscimento delle unioni same-sex come un attentato alla c.d. famiglia tradizionale. 
Proprio questi gruppi, si sono fatti promotori di istanze referendarie, o iniziative popolari che, come si 
vedrà, hanno avuto l’obiettivo di fermare l’affermazione dei diritti LGBT. 

 3.1. Casi in cui i diritti LGBTI hanno prevalso

Nei prossimi paragrafi si andranno ad analizzare quegli ordinamenti in cui è prevalso un atteggiamento 
di «apertura» nei confronti dei diritti delle coppie omosessuali. L’analisi quindi, seguendo un ordine di 
tipo cronologico, affronterà dapprima il contesto californiano, successivamente il referendum irlandese 
che ha modificato la Costituzione permettendo il matrimonio same-sex, ed infine Taiwan dove la spinta 
verso il rinascimento giuridico delle unioni LGBT ha subito un’accelerazione grazie all’intervento della 
Corte costituzionale31.

 3.1.1. Il caso californiano

Sin dal 2015, in seguito alla notissima decisione del caso Obergefell v. Hodges32, negli Stati Uniti il matri-
monio tra persone dello stesso sesso è possibile in tutti i cinquanta Stati della Federazione. In questa 
storica sentenza, la Corte Suprema ha, infatti, chiarito come “[t]he right of same-sex couples to marry that is 
part of the liberty promised by the Fourteenth Amendment”33.

Nondimeno, il percorso verso il riconoscimento giuridico – che è stato tutt’altro che lineare – può 
dirsi iniziato negli Stati Uniti già nel 1993, a seguito della sentenza della Corte Suprema delle Hawaii 
che fece un primo prudente passo in questa direzione nel caso Baer34. 

In questa sentenza i supremi giudici affermarono per la prima volta che ritenevano indispensabile 
che lo Stato dimostrasse l’esistenza di un compelling state interest se il fine era quello di limitare alle sole 
coppie eterosessuali l’istituto del matrimonio35.

Questa sentenza scatenò un’immediata risposta da parte dei gruppi conservatori, che si tradusse 
nella richiesta di un constitutional ban per fermare ogni possibile tentativo da parte del legislatore statale 
di introduzione del same-sex marriage.

Quindi, furono numerose le iniziative popolari promosse in molti degli Stati della Federazione al 
fine di modificare le Costituzioni statali e renderle «impermeabili» ai diritti delle coppie omosessuali36.

31 Anche in Australia i sono stati chiamati ad esprimersi nel c.d. Australian Marriage Law Postal Survey, ossia un sondaggio 
elettorale finalizzato a comprendere l’orientamento degli elettori in relazione all’introduzione del matrimonio egualitario. Il 
sondaggio postale si è svolto tra 12 settembre ed il 7 novembre 2017. Hanno partecipato il 79,5% degli Australiani, ed il 61,6 
% ha dichiarato di essere favorevole all’introduzione del matrimonio same-sex. Ciò nonostante, questo tipo di sondaggio 
elettorale non è assimilabile ad una consultazione popolare di tipo referendario, stante anche l’assenza di un vincolo per il 
legislatore rispetto al risultato (se non in termini di politici). Per questa ragione il caso australiano non è stato considerato in 
questa analisi. I dati sulla consultazione sono disponibili qui https://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/mf/1800.0  (ulti-
ma visita, 20/12/2019).

32 Obergefell v. Hodges, 576 U.S. 644 (2015).

33 Ibidem, p. 19.

34 Baer v. Lewin, 852 P.2d. 44 (Hawaii, 1993).

35 È noto che nella giurisprudenza americana, tutte le volte che ci si trova di fronte ad un conflitto tra un atto normativo ed una 
situazione giuridica soggettiva, il giudice deve valutare se l’interesse (governativo) perseguito supera i levels of scrutiny. A 
seconda dei casi, il giudice può adottare diversi livelli di controllo. Si potrebbe collocare idealmente i levels of scrutiny come 
esistenti su uno spettro, dove il rational-basis review è ad una estremità (il più basso livello di controllo, ossia quando non si 
discute di diritti fondamentali) ed il strict scrutiny (il più alto livello di controllo, in relazione ad una potenziale violazione dei 
diritti fondamentali costituzionalmente garantiti) dall’altra. In mezzo, l’intermediate scrutiny. Se quando si utilizza il rational-
basis review il controllo del giudice è teso a verificare se una legge è razionalmente correlata ad un interesse governativo 
legittimo (reale o ipotetico), quando si adotta lo strict scrutiny il giudice è tenuto ad annullare un provvedimento legislativo a 
meno che l’organo statale non sia in grado di dimostrare che ci si trova di fronte ad «compelling interest» e che la norma è for-
mulata in modo da ledere il meno possibile il diritto fondamentale garantito attraverso misure proporzionalmente idonee a 
raggiungere l’interesse pubblico. Per quanto invece attiene l’intermediate scrutiny, per superare il test di controllo è necessario 
dimostrare che la legge o la politica oggetto di impugnazione promuove un importante interesse pubblico mediante mezzi 
sostanzialmente connessi a tale interesse. Per un approfondimento, E. Chemerinsky, The Rational Basis Test Is Constitutional 
(and Desirable), in Georgetown Journal of Law & Public Policy, vol. 14, 2016, pp. 401 ss; R.H. Fallon, Strict Judicial scrutiny, in 
UCLA Law Review, vol. 54, 2007, pp. 1267 ss.

36 T. Donovan, cit.
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In questa cornice, la California rappresenta un caso emblematico in cui istanze popolari veicolate 
attraverso gli strumenti di democrazia diretta, sono entrate in conflitto con le tutele costituzionali offerte 
attraverso la judicial review.

Già nel 2000, un primo tentativo in via ordinaria, ossia senza modifiche costituzionali, volto ad eli-
minare ogni possibilità di introduzione del matrimonio egualitario ebbe successo attraverso la Proposi-
tion 22, che modificò il codice di famiglia californiano stabilendo che il matrimonio fosse esclusivamente 
l’unione tra un uomo ed una donna37.

Successivamente, in una sentenza che ha visto i giudici supremi dividersi nettamente (quattro a 
tre), la Corte Suprema californiana dichiarò incostituzionale il divieto relativo al matrimonio tra persone 
dello stesso sesso38. Da quel momento, in diverse città della California, numerose licenze matrimoniali 
vennero richieste ed ottenute da partner dello stesso sesso.

Ciò nonostante, ancor prima del deposito della sentenza, i gruppi contrari al matrimonio same-sex 
iniziarono la campagna per l’approvazione della Proposition 8, un’iniziativa popolare finalizzata ad in-
trodurre una modifica costituzionale – dunque ben più incisiva della Proposition 22 – che bloccasse ogni 
possibilità per le coppie dello stesso sesso. Nello specifico, la Proposition 8 sottoponeva all’elettorato 
una novella costituzionale che aggiungeva al testo della Costituzione le seguenti parole: “only marriage 
between a man and a woman is valid or recognized in California”.

Anche in questo caso, la consultazione fu un successo per i promotori. L’affluenza raggiunse il 50,1 
% degli aventi diritto (sufficiente per la validità del risultato39), con un 52,24% di voti favorevoli all’in-
troduzione del constitutional ban40.

La reazione dei movimenti a difesa dei diritti delle persone LGBT non si fece attendere, concretiz-
zandosi in un ricorso avverso alla Proposition 8, dato che i ricorrenti consideravano quest’ultima, non 
già un emendamento alla Costituzione californiana, quanto semmai una vera e propria revisione com-
plessiva del testo e delle garanzie costituzionali in esso previste, vietata ai sensi dell’art. 2, sez. 8, lettera 
d Cost. Cal.

Tale prospettiva non è stata però condivisa dalla Corte Suprema dello Stato.
Infatti, in una sentenza decisa sei ad uno, i giudici hanno ritenuto valida la Proposition 8, pur con-

siderando che tutti i matrimoni celebrati prima dell’introduzione della modifica costituzionale fossero 
da considerarsi validi41.

Ad un anno di distanza, nel 2010, la questione è nuovamente finita di fronte ad un giudice, questa 
volta alla District Court for the Northern District of California42 dove il giudice Walker ha ribaltato comple-
tamente l’argomentazione portata avanti in Strauss v. Horton dalla Corte suprema californiana. Secondo 
il giudice federale, “An initiative measure adopted by the voters deserves great respect. [….] When challenged, 
however, the voters’ determinations must find at least some support in evidence. This is especially so when those 
determinations enact into law classifications of persons43. Conjecture, speculation and fears are not enough. Still 
less will the moral disapprobation of a group or class of citizens suffice, no matter how large the majority that 

37 La Proposition, richiesta ai sensi dell’art. 2, sez. 8, della Costituzione californiana, è stata votata dal 53,8 % degli aventi diritto, 
con una prevalenza di voti favorevoli pari al 61,40% del totale (i risultati sono facilmente consultabili sul sito ballotpedia.
org/California_Proposition_22,_Limit_on_Marriages_(2000). È interessante notare come, già prima della Preposition 22, in 
California fosse comunque precluso il matrimonio dal codice civile fin dal 1977, in cui attraverso un apposito Assembly Bill, il 
n. 607, si inserì un esplicito divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso. Si veda, A. Alquist, The Honeymoon is Over, 
Maybe for Good: The Same-Sex Marriage Issue Before the California Supreme Court, in Chapman Law Review, vol. 12, n. 23, 2008, p. 
25.

38 In re Marriage Cases, 183 P3d 384 (Cal. 2008). Sul punto, A. S. Leonard, Backlash and Marriage Equality, in Indiana Journal of Law 
and Social Equality, vol. 2, n. 2, 2014.

39 L’art. 2, sez. 10, della Costituzione californiana stabilisce che ‘An initiative statute or referendum approved by a majority of votes 
thereon takes effect the day after the election unless the measure provides otherwise’. 

40 I dati sono disponibili online, Supplement to the Statement of Vote Statewide Summary Propositions, https://elections.cdn.sos.
ca.gov/sov/2008-general/ssov/10-ballot-measures-statewide-summary-by-county.pdf (ultima visita, 10/09/2019).

41 La Corte ha concluso che la ‘Proposition 8 constitutes a permissible constitutional amendment (rather than an impermissible con-
stitutional revision) [and] the marriages of same-sex couples performed prior to the effective date of Proposition 8 remain valid’. Corte 
Suprema californiana, Strauss v. Horton, 46 Cal.4th, p. 135.

42 Perry v. Schwarzenegger, 704 F. Supp. 2d 921 (N.D.Cal. 2010). Il testo della decisione è disponibile online, https://socialchan-
genyu.files.wordpress.com/2012/09/perry-v-schwarzenegger_ndca_2010.pdf (consultato l’ultima volta il 10/11/2019). Per 
un approfondimento, C.J. Rosky, Perry v. Schwarzenegger and the Future of Same-Sex Marriage Law, in Arizona Law Review, vol. 
59, 2011.

43 Come sottolineato dal giudice Walker, “The arguments surrounding Proposition 8 raise a question similar to that addressed in Law-
rence, when the Court asked whether a majority of citizens could use the power of the state to enforce «profound and deep convictions 
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shares that view. […] As such, Proposition 8 is beyond the constitutional reach of the voters or their represen-
tatives44 […] California’s obligation is to treat its citizens equally, not to «mandate [its] own moral code»” 45. 
Quindi, pur riconoscendo tutto il necessario rispetto per l’espressione della volontà popolare, secondo 
la Corte federale l’esercizio della sovranità popolare non poteva che essere limitato da quelle garanzie 
costituzionali che vedono nell’uguaglianza un’irriducibile clausola di salvaguardia, rispetto a visioni 
(individuali) stereotipate della realtà. 

La autorità californiane non appellarono la sentenza. 
Al contrario, contro questa decisione fecero invece ricorso alla Corte Suprema degli Stati Uniti i 

promotori della Proposition 846. Tuttavia, la Corte ha ritenuto di non potersi esprimere nel merito della 
questione stante la mancanza di legittimazione al ricorso da parte dei ricorrenti. Secondo la Corte, “[a]
ny person invoking the power of a federal court must demonstrate standing to do so. In other words, the litigant 
must seek a remedy for a personal and tangible harm47 […] The state officials chose not to appeal. The only indi-
viduals who sought to appeal were petitioners, who had intervened in the District Court, but they had not been 
ordered to do or refrain from doing anything. Their only interest was to vindicate the constitutional validity of a 
generally applicable California law. As this Court has repeatedly held, such a «generalized grievance» – no matter 
how sincere – is insufficient to confer standing”48.

Dunque, in ultima istanza, pur se espressione diretta di una maggioranza elettorale, il tentativo di 
discriminare sulla base dell’orientamento non ha superato l’ostacolo posto dalla judicial review che ha 
fatto prevalere le garanzie costituzionali sul majority mood.

 3.1.2. Il caso irlandese

Il caso irlandese, tra quelli analizzati in questa sede si presenta come un’eccezione. È infatti questo 
l’unico esempio in cui la decisione popolare – rispetto ad una modifica costituzionale che permetteva 
l’introduzione del matrimonio egualitario – ha visto prevalere i voti favorevoli49. 

L’Irlanda sorprende perché il suo tessuto sociale, fortemente influenzato dalla religione cattolica50, 
ha visto per anni anche la giustizia costituzionale guardare all’omosessualità come ad un problema51.

La Costituzione irlandese non avrebbe necessitato di alcuna novella dato che l’art. 41 Cost. anche 
nella sua formulazione originale si presentava in modo neutro rispetto al sesso dei coniugi. Ciò no-

accepted as ethical and moral principles» through the criminal code. 539 U.S. at 571, 123 S.Ct. 2472. The question here is whether Cali-
fornia voters can enforce those same principles through regulation of marriage licenses. They cannot”.

44 Ivi, p. 18. 

45 Ivi, p. 82.

46 S.L. Kafker, A. D. Russcol, Standing at a Constitutional Divide: Redefining State and Federal Requirements for Initiatives after Holling-
sworth v. Perry, in Washington and Lee Law Review, vol. 71, 2014; R. B. Siegel, Equality Divided The Supreme Court 2012 Term, in 
Harvard Law Review, vol. 127, n.1, 2013.

47 Hollingsworth v. Perry, 570 U.S. 693 (2013), p.5

48 Ibidem, p. 7.

49 Sul punto, Y. Murphy, The marriage equality referendum 2015, in Irish Political Studies, vol. 31, n. 2, 2016, pp. 315 ss; J. A. Elkink, 
Understanding the 2015 marriage referendum in Ireland: context, campaign, and conservative Ireland, in Irish Political Studies, vol. 32, 
n. 3, 2017, pp. 370 ss.; D. Amram, Il cielo d’Irlanda si tinge di arcobaleno, in questa Rivista, n. 2, 2015, pp. 172-178; F. Ryan, Ireland’s 
Marriage Referendum: A Constitutional Perspective. in DPCE Online, vol. 2015, n.2, pp. 4 ss.

50 N. Palazzo - M. Tomasi, cit, p. 95.

51 Norris v. Attorney General, Corte Suprema Irlandese, 22 Aprile 1983. In questa sentenza, la Corte, richiamandosi alla natura 
cristiana dello Stato, affermò che “[o]n the ground […] the deliberate practice of homosexuality is morally wrong, that it is damaging 
to the health both of individuals and the public and, finally, that it is potentially harmful to the institution of marriage, I can find no 
inconsistency with the Constitution in the laws which make such conduct criminal. It follows, in my view, that no right of privacy, as 
claimed by the plaintiff, can prevail against the operation of such criminal sanctions”. Il caso poi finì di fronte alla Corte EDU, la quale 
dichiarò che l’Irlanda violava l’art. 8 della CEDU. Secondo la Corte EDU in Norris v. Ireland (Application no. 10581/83, del 
1988) “[…] as regards Ireland, it cannot be maintained that there is a “pressing social need” to make such acts criminal offences. On the 
specific issue of proportionality, the Court is of the opinion that such justifications as there are for retaining the law in force unamended 
are outweighed by the detrimental effects which the very existence of the legislative provisions in question can have on the life of a person 
of homosexual orientation like the applicant. Although members of the public who regard homosexuality as immoral may be shocked, 
offended or disturbed by the commission by others of private homosexual acts, this cannot on its own warrant the application of penal 
sanctions when it is consenting adults alone who are involved”.
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nostante, l’interpretazione fornita è sempre stata limitata ad una visione tradizionalista del modello 
matrimoniale. 

A riprova di quanto appena detto si pensi al caso Zappone & Gilligan v. Revenue Commissioners & Ors, 
dove la suprema Corte irlandese ha negato il riconoscimento di un matrimonio contratto in Canada da 
una coppia dello stesso sesso52.

Nello specifico, il giudice Dunne ha sottolineato come ‘the Constitution is a living instrument [and 
accepted] the arguments […] to the effect that there is a difference between an examination of the Constitution in 
the context of ascertaining unenumerated rights and redefining a right which is implicit in the Constitution and 
which is clearly understood53’. La Corte ha però anche sottolineato come “in this case the court is being asked 
to redefine marriage to mean something which it has never done to date54”.

In seguito, evidenziando l’ormai inaccettabile discriminazione sofferta dalle coppie dello stesso in 
Irlanda, la suprema Corte ha affermato da un lato la necessità “that the legislative changes to ameliorate 
these difficulties will not be long in coming, dall’altro lato ha ricordato come fosse nelle mani del legislatore 
to determine the extent to which such changes should be made”55. 

Già nel 2010 una prima risposta per via legislativa è arrivata con l’approvazione del Civil Partner-
ship and Certain Rights and Obligations of Cohabitants Act che ha introdotto una serie di diritti e doveri per 
le coppie formate da persone dello stesso sesso.

Poi, nel 2015, a seguito di un ampio dibattito pubblico sulla possibilità di aprire l’istituto matrimo-
niale anche ai partner same-sex, e dopo l’approvazione dell’emendamento costituzionale per la modifi-
ca dell’art. 41 Cost. da parte del Dáil Éireann56, è stato dato l’avvio alla campagna referendaria. 

Infatti, come previsto all’art. 47 Cost., una volta approvata una modifica costituzionale in sede par-
lamentare (art. 46 Cost.), la proposta deve ottenere il voto favorevole della maggioranza dei cittadini.

Il 29 agosto 2015, con una partecipazione popolare del 60,52% ed una maggioranza di voti favore-
voli pari al 62,07 %57 l’emendamento è diventato una realtà.

L’emendamento ha modificato il testo dell’art. 41 Cost. che oggi recita “Marriage may be contracted in 
accordance with law by two persons without distinction as to their sex”.

Nonostante il tentativo di invalidare l’esito della consultazione attraverso un ricorso alla Corte Su-
prema58, il 15 ottobre 2015, la stessa ha validato l’esito del voto e la modifica è entrata in vigore.

 3.1.3. Il caso taiwanese

Taiwan non è solo l’unico tra i case studies selezionati che non appartiene al c.d. western world, ma è anche 
l’unico tra i paesi esaminati, in cui lo scontro tra volontà popolare e Corte costituzionale (Judicial Yuan59) 
si è manifestato nel modo forse più dirompente, mettendo il legislatore in una situazione problematica, 

52 Il caso è originato dal ricorso della coppia relativo al mancato riconoscimento di alcuni benefit fiscali. Il Revenue Commis-
sioner rifiutò di riconoscere gli stessi benefici fiscali riconosciuti alle coppie sposate formate da persone di sesso opposto, 
sottolineando come “Marriage was understood under the 1937 Constitution to be confined to persons of the opposite sex. That has been 
reiterated in a number of the decisions [such as] Costello J. in Murray v. Ireland [1985] IR 532, the Supreme Court decision in T.F. v. 
Ireland [1995] 1 I.R. 321 and the judgment of Murray J. in D.T. v. C.T (Divorce: Ample Resources) [2002] 3 I.R. 334. The definition was 
reiterated in Foy v. An tÁrd Claraitheóir Unreported, High Court, McKechnie J., 9th July, 2002), […] thus it cannot be said that this is 
some kind of fossilised understanding of marriage”. Zappone and Gilligan v. The Revenue Commissioners and Others [2006] IEHC 404, 
p. 63. Il dispositivo può essere consultato online alla pagina https://www.icj.org/wp-content/uploads/2012/07/Zappone-
and-Gilligan-v.-Revenue-Commissioners-and-Others-High-Court-of-Ireland.pdf (ultima visita, 22/01/2020).

53 Zappone and Gilligan v. The Revenue Commissioners and Others [2006] IEHC 404, p. 63.

54 Ibidem, p. 63.

55 Ibidem, p. 69

56 Il Dáil Éireann è la Camera bassa, di tipo elettivo, del Parlamento (Oireachtas) irlandese.

57 I dati sono disponibili http://c2d.ch/referendum/IE/5bbc03f592a21351232e58ef (ultima visita, 22/01/2020).

58 Si  veda, https://www.thejournal.ie/legal-challenge-same-sex-2344373-Sep2015/(ultima visita, 18/02/2020).

59 Secondo parte della dottrina, la Corte costituzionale di Taiwan può essere considerata solo parzialmente un organo costi-
tuzionale simile a quelli familiari ad uno studioso europeo. Inizialmente (prima del 1993), la Corte non svolgeva udienze 
pubbliche. Successivamente, la Costituzione taiwanese è stata modificata prevedendo sia la pubblicità dei suoi lavori, sia 
estendendo le funzioni della Corte fino a ricoprire – in modo similare anche se non identico – le medesime funzioni che oggi 
svolge una moderna Corte costituzionale. Sul punto, J-Y. Hwang, M-S. Kuo, H-W. Chen, The clouds are gathering: Develop-
ments in Taiwanese constitutional law: The year 2016 in review, in International Journal of Constitutional Law, vol. 15, n. 3, 2017, pp. 
753–762.
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ossia stretto tra la necessità di rispettare la sentenza del giudice costituzionale da un lato, e l’esito di una 
consultazione popolare – successiva, e di segno esattamente opposto – dall’altro.

Infatti, la richiesta di introdurre non una qualsiasi forma di riconoscimento per le coppie dello 
stesso, ma proprio il matrimonio egualitario, è stata formulata dal Judicial Yuan nel 2017, quando, nella 
Judicial Yuan Interpretation n. 74860, ha stabilito che gli articoli del codice civile taiwanese che proibivano 
la celebrazione del matrimonio tra persone dello stesso sesso erano in violazione della Costituzione di 
Taiwan61. 

Secondo, il giudice supremo taiwanese il divieto di matrimonio same-sex si poneva “in violation of 
both the people’s freedom of marriage as protected by Article 22 and the people’s right to equality as guaranteed 
by Article 7 of the Constitution”62. La Corte ha anche voluto chiarire come “[…] the five classifications of im-
permissible discrimination set forth [in] Article 7 are only illustrative, rather than exhaustive. Therefore, different 
treatment based on other classifications, such as disability or sexual orientation, shall also be governed by the right 
to equality”63.   

Con questa decisione, la Corte costituzionale ha concesso al legislatore due anni64 per modificare il 
codice civile in linea con i principi della Costituzione taiwanese65.

Nel febbraio 2018, in contrapposizione a questa decisione, il gruppo cristiano-conservatore taiwa-
nese the Alliance for Next Generation’s Happiness si è mobilitato per raccogliere le firme necessarie per 
avviare una consultazione popolare il cui obbiettivo dichiarato era impedire al legislatore di dar seguito 
alla decisione della Corte costituzionale66. I quesiti proposti erano due: (1) Sei d’accordo che si debba 
usare un istituto diverso dal matrimonio per regolare la convivenza stabile di due persone dello stesso 
sesso? (2) Sei d’accordo che il codice civile definisca matrimonio solo come unione tra un uomo ed una 
donna?

Anche i difensori dei diritti LGBT si sono attivati per raccogliere le firme necessarie a proporre un 
loro quesito: Sei d’accordo che il codice civile riconosca il diritto per le persone dello stesso sesso di 
contrarre matrimonio?

La Commissione elettorale taiwanese ha approvato tutti i quesiti67, ed il 24 novembre 2018 gli elet-
tori hanno risposto in modo affermativo alle domande elaborate dal gruppo cristiano-conservatore (la 
prima accolta con il 72,48% di voti favorevoli, la seconda con il 61,12%), rigettando invece la proposta 
del gruppo pro LGBT (con il 67,26% di voti contrari) 68.

È interessante notare come, proprio una settimana prima della consultazione popolare, il governo 
taiwanese avesse annunciato che la decisione della Corte costituzionale sarebbe stata comunque rispet-
tata, indipendentemente dall’esito della votazione.

Pertanto, nonostante il risultato del 2018, nel febbraio 2019 il governo taiwanese ha presentato una 
proposta legislativa di riforma intitolata Act for Implementation of J.Y. Interpretation n. 74869 con la quale, 
pur non introducendo il matrimonio egualitario, si è data la possibilità a due persone dello stesso sesso 

60 Judicial Yuan Interpretation n. 748, 2017. Il testo tradotto di questa sentenza è disponibile http://cons.judicial.gov.tw/jcc/en-
us/jep03/show?expno=748 (ultima consultazione il 03/02/2020).

61 Sul punto, D. KC Huang, The Court and the legalisation of same-sex marriage: a critical analysis of the Judicial Yuan interpretation, in 
University of Pennsylvania Asian Law Review, vol. 14, 2019, pp. 63 ss.

62 Judicial Yuan Interpretation n. 748, 2017.

63 Ibidem.

64 La Corte ha infatti stabilito: “The authorities concerned shall amend or enact the laws as appropriate, in accordance with the ruling of 
this Interpretation, within two years from the announcement of this Interpretation. It is within the discretion of the authorities concerned 
to determine the formality for achieving the equal protection of the freedom of marriage. If the authorities concerned fail to amend or 
enact the laws as appropriate within the said two years, two persons of the same sex who intend to create the said permanent union shall 
be allowed to have their marriage registration effectuated at the authorities in charge of household registration, by submitting a written 
document signed by two or more witnesses in accordance with the said Marriage Chapter”. Judicial Yuan Interpretation n. 748, 2017.

65 Sul punto, M-S. Kuo, H-W.Chen, The Brown Moment in Taiwan: Making Sense of the Law and Politics of the Taiwanese Same-Sex 
Marriage Case in a Comparative Light, in Columbia Journal of Asian Law, vol. 31, 2017, pp. 73-146.

66 M.-s. Ho, Taiwan’s Road to Marriage Equality: Politics of Legalizing Same-sex Marriage, in The China Quarterly, vol. 238, 2019, pp. 
482–503.

67 J.M.K Cho, L.Y.L Kam, Same-Sex Marriage in China, Hong Kong and Taiwan: Ideologies, Spaces and Developments, in F.L. Yu,  D. 
Kwan (eds) Contemporary Issues in International Political Economy,  Palgrave Macmillan, Singapore, 2019, pp. 289 ss.

68 I risultati sono disponibili a https://web.archive.org/web/20181124220825/http://referendum.2018.nat.gov.tw/pc/en/00/
m00000000000000000.html (ultima visita, 10/10/2019)

69 Disponibile in inglese: https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=B0000008 (ultima visita, 10/10/2019).
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di unirsi civilmente con apposito istituto giuridico che va ad emendare anche il codice civile e riconosce 
alle coppie LGBT praticamente gli stessi diritti delle persone sposate (compresa la stepchild adoption).

Quindi, la soluzione adottata è stata di fatto compromissoria non tanto nel contenuto delle garanzie 
offerte dai due diversi istituti giuridici – che sono pressoché sovrapponibili – quanto semmai nel solo 
mantenimento del «simbolismo dei nomi».

 3.2. Casi in cui i diritti LGBTI sono stati messi sotto pressione

È venuto ora il momento di esaminare quegli ordinamenti dove gli istituti di democrazia diretta hanno 
visto prevalere una visione conservatrice, ossia dove vi è stato un tentativo – come si vedrà non sempre 
di successo – di limitare i diritti delle coppie formate da persone dello stesso sesso. Anche in questa se-
zione i casi verranno presentati rispettando un ordine di tipo cronologico rispetto allo svolgimento delle 
differenti consultazioni referendarie.

 3.2.1. Il caso croato

La Carta costituzionale croata è andata in contro a diverse revisioni.  Se nel 1991, per poter sottoporre a 
referendum una questione era necessario o un passaggio parlamentare, o un intervento del Capo dello 
Stato, oggi, secondo quanto stabilito dall’art. 87, comma 3, Cost., se un decimo dell’elettorato ne fa ri-
chiesta, è possibile chiedere un referendum che abbia ad oggetto sia una norma ordinaria, sia una norma 
costituzionale. Non viene inoltre previsto alcun quorum per rendere valido l’esito della votazione (art. 
87, comma 4, Cost.).

L’entrata della Croazia nell’Unione Europea creò un certo allarmismo tra alcuni gruppi conserva-
tori croati, i quali si persuasero che l’adesione all’UE avrebbe inevitabilmente spinto – stante quanto già 
accaduto in altri paesi dell’UE – verso l’approvazione di nuove riforme legislative, tra cui quella relativa 
al matrimonio tra persone dello stesso sesso70.

Per questa ragione, il gruppo U ime obitelji (‘Per la famiglia’) iniziò, nel maggio del 2013, la raccolta 
di firme necessarie per proporre un referendum costituzionale avente ad oggetto l’introduzione di un 
limite esplicito alla legalizzazione del matrimonio same-sex71.

In poche settimane furono raccolte più di settecentomila firme e, nel dicembre 2013, il referendum 
si svolse vedendo una scarsissima partecipazione popolare. Si recò infatti al voto solo il 37,9% degli 
aventi diritto. 

Eppure, di quel 37,9%, la maggioranza (66,28%)72 approvo l’emendamento di modifica dell’art. 61.2 
Cost., introducendo dunque un limite di natura costituzionale alla possibilità di introdurre il matrimo-
nio same-sex per via ordinaria.

Si tentò di impedire la consultazione, provando a chiamare in causa la Corte costituzionale per un 
giudizio sulla legittimità del quesito. Nel Parlamento croato però, non furono raggiunti i voti necessari 
per portare la questione di fronte alla suprema Corte.

Il Giudice costituzionale ebbe comunque la possibilità di esprimersi in un secondo momento. Infat-
ti, nella fase inerente alla dichiarazione di validità della consultazione73, la Corte affermò che in Croazia 
il riconoscimento giuridico è garantito sia alle famiglie eterosessuali – attraverso il matrimonio – sia a 
quelle formate da persone dello stesso sesso – attraverso l’istituto della unregistered partneship – e quindi 
tale situazione era da considerarsi in linea con gli standard europei in materia74. 

La Corte inoltre ha sentito la necessità di sottolineare che ‘[…] any supplementation of the Constitution 
by provisions according to which marriage is the living union of a woman and a man may not have any influence 

70 Per una ricostruzione del «clima» rispetto ai diritti della minoranza LGBT nell’Europa centrale ed orientale, un ottimo spunto 
di riflessione viene fornito da R. Mole, Nationalism and homophobia in Central and Eastern Europe, in K. Slootmaeckers, H. Tou-
quet, P. Vermeersch, (eds.), The EU enlargement and gay politics: the impact of Eastern enlargement on rights, activism and prejudice, 
London, 2016, pp. 99 ss.

71 R. Podolnjak, cit, pp. 145 ss.

72 I dati sono disponibili a http://c2d.ch/referendum/HR/5bbc030992a21351232e5775 (ultima visita, 10/10/2019).

73 Decision on the completion of the proceedings of supervision of the constitutionality and legality in implementing the national referendum 
held on 1 December 2013, n. SuP-O-1/2014 del 14 gennaio 2014, Official Gazette n. 5/14. La traduzione in lingua inglese di 
questo dispositivo è disponibile: https://sljeme.usud.hr/usud/prakswen.nsf/fOdluka.xsp?action=openDocument&docum
entId=59BE93E4806EB8C2C1257E750046F4C7 ultima visita, 10/10/2019). 

74 Comunicazione della Corte costituzionale croata n. SuS-1/2013 del 14 novembre 2013. La versione inglese del documento 
è disponibile: https://sljeme.usud.hr/Usud/prakswen.nsf/56C91B7316EAF361C1257E5F003D7476/$FILE/SuS-1-2013.pdf 
(ultima visita, 10/10/2019).
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on the further development of the legal framework of the institution of common-law marriage and same-sex unions, 
in line with the constitutional requirements that everyone in the Republic of Croatia has the right to respect and 
legal protection of their personal and family life, and their human dignity’75.

Proprio alla luce di quanto emerso dal ragionamento dalla Corte (‘may not have any influence on the 
further development’), ed a distanza di pochissimi mesi dal referendum costituzionale, il Parlamento cro-
ato ha potuto approvare la riforma legislativa che introdotto la Life Partnership – una netta evoluzione 
rispetto alla precedente disciplina sulla coabitazione – passata con 89 voti favorevoli e 16 contrari, ed 
entrata in vigore il 28 luglio 201476.

 3.2.2. Il caso sloveno

Una forma di riconoscimento giuridico delle coppie dello stesso sesso – attraverso l’unione registrata 
(Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti) – è stato garantita in Slovenia fin dal 2005. Tale istituto 
garantiva solamente alcuni diritti legati in particolare alla condivisione delle cose comuni (es. il suben-
tro nell’affitto) ma escludeva i c.d. social security rights (es. la reversibilità della pensione del partner)77.

Proprio in ragione di questa «impostazione minima» rispetto ai diritti dei partner registrati, nel 
2009, la Corte costituzionale slovena dichiarò l’incostituzionalità di questa norma78 ravvisando un’in-
giustificata discriminazione fondata sull’orientamento sessuale, in particolare con riferimento a deter-
minati diritti di successione.

Secondo il Giudice delle leggi sloveno – in una sentenza che ha visto il collegio condividere all’u-
nanimità la decisione – la condizione di due individui sposati e dei partner in una unione registrata 
era del tutto assimilabile, dunque le distinzioni operate dal legislatore “[were] not based on any objective, 
non-personal circumstance, but on sexual orientation”79. Ancora, la Corte ha sottolineato come “[s]exual 
orientation is, although not explicitly mentioned therein, undoubtedly one of the personal circumstances provided 
for in the first paragraph of Article 14 of the Constitution [and] sexual orientation, as a circumstance which may 
not be a basis for differentiation, is also regarded as such by the ECtHR, although it is not among the explicitly 
enumerated circumstances”80.

Per questa ragione, il giudice sloveno ordinò al legislatore di intervenire nell’arco temporale di sei 
mesi dalla pubblicazione della sentenza 81.

Il Parlamento – accogliendo i rilievi della Corte – ha iniziato nel 2011 un processo di riforma del 
codice di famiglia che prevedeva un’espansione delle tutele previste anche per i partner di un’unione 
registrata tale da rendere questo istituto quasi del tutto assimilabile a quello matrimoniale, con la sola 
eccezione dei diritti legati all’adozione.

Nondimeno, la forte opposizione conservatrice si è tradotta, velocemente, nell’attivazione delle 
prerogative ex art. 90 della Costituzione82 slovena, che prevede la possibilità di richiedere un referendum 
di tipo «oppositivo», cioè capace di respingere la proposta legislativa elaborata in sede parlamentare83.

75 Ibidem, para. 12.

76 K. Slootmaeckers, I. Sircar, Marrying European and Domestic Politics? The Marriage Referendum in Croatia and Value-Based Euro-
scepticism, in Europe-Asia Studies, vol. 70, n. 3, 2018, pp. 339 ss.

77 N. Palazzo - M. Tomasi, cit., p. 95.

78 Corte costituzionale slovena, caso U-I-425/06, Blazic and Kern v. Slovenia, 2 luglio 2009. La versione in inglese del dispositivo 
è disponibile al sito https://www.us-rs.si/decisions/?lang=en&id=109459 (ultima visita, 11/03/2020).

79 Blazic and Kern v. Slovenia, para. 13.

80 Ibidem, para. 13.

81 Ibidem, para. 16.

82 L’art. 90 della Costituzione prevedeva che questo tipo di referendum potesse essere richiesto da un terzo dei deputati, dal 
Drzavni svet (la Camera non elettiva), o da quarantamila elettori, senza la previsione di alcun quorum. A seguito della riforma 
costituzionale intervenuta nel 2013, tale facoltà è rimasta solo nelle mani degli elettori ed è stato istituito un quorum (art. 90, 
comma 4, Cost.) pari ad almeno un quinto di tutti gli elettori (20%) al fine di rendere valido l’esito della consultazione. Per 
una riflessione inerente ai meccanismi di democrazia diretta in Slovenia, si veda, I. Kaucic, C. Ribicicč, Constitutional Limits 
of Legislative Referendum: The Case of Slovenia, relazione al convegno IX World Congress“Constitutional Challenges: Global and 
Local”, Oslo, 19 giugno 2014.

83 Si veda, R. Podolnjak, cit, p. 135 ss.
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Le firme furono raccolte in poche settimane84 ma l’esecutivo sloveno, convinto circa la possibile 
incostituzionalità di un referendum di questo tipo, ha deferito la questione alla Corte costituzionale, la 
quale però ha dichiarato la consultazione ammissibile85.

Anche se la partecipazione è stata davvero bassa (solo il 30,31% degli aventi diritto), il testo legisla-
tivo è stato respinto dal 54,55% di coloro che si sono recati al voto86.

Il Parlamento è dunque tornato sulla materia nel 2015, approvando una nuova proposta di riforma 
che definiva il matrimonio come una «unione tra due individui» senza specificare il genere dei coniugi. 
Anche in questo caso, una parte della società slovena si è attivata per azionare il referendum oppositivo 
riuscendo a raccogliere il doppio delle firme necessarie per ottenere il referendum87. 

Stavolta però il legislatore ha reagito per bloccare la consultazione popolare sulla base dell’art. 90, 
comma 2, Cost., il quale prevede esplicitamente che non possa essere richiesto il referendum sui quei 
provvedimenti legislativi il cui scopo è “eliminare un’incostituzionalità nel campo dei diritti umani e libertà 
fondamentali o qualsiasi altra incostituzionalità” (art. 90, comma 2, Cost.).

La Corte costituzionale ha avuto dunque modo di intervenire sulla quesitone. I giudici costituzio-
nali hanno in primo luogo evidenziato che “[i]n Slovenia power is vested in the people. The people exercise 
this power directly or indirectly through elections, consistent with the principle of the separation of powers. The 
people exercise this power directly or directly participate in its exercise in the recognized forms of so-called direct 
democracy, among which the referendum also falls”88. Successivamente, la suprema Corte ha proseguito 
affermando che “[the Court] has never established that the definition of marriage currently in force and the 
conditions for entering into marriage are unconstitutional”89. 

Secondo la Corte, quindi, non poteva configurarsi la condizione ex art. 90, comma 2, Cost., perché 
la norma oggetto di referendum non era rivolta a sanare alcuna incostituzionalità pregressa, ma era 
semmai rivolta ad aumentare uno specifico regime di tutela. La consultazione è stata quindi ammessa.

Come nel 2012, il referendum ha visto una scarsa partecipazione popolare (solo il 36,38%) ma tutta-
via sufficiente a raggiungere il quorum necessario del 20% (art. 90, comma 4, Cost.). Di nuovo, la riforma 
legislativa è stata bocciata stante un 63,51% di voti contrari (pari a circa il 23% sul totale degli aventi 
diritto) alla sua introduzione90.

Infine, nel 2016, un’ennesima novella legislativa è stata elaborata, e questa volta il legislatore è stato 
in grado di equiparare i diritti delle coppie same-sex a quelli delle coppie sposate con la sola eccezione 
dell’adozione e del diritto alla procreazione medicalmente assistita.

 3.2.3. Il caso slovacco

La Slovacchia è un paese dove – ad oggi – non esiste alcuna forma di riconoscimento giuridico per le 
coppie omosessuali, ad eccezione di quelle garanzie derivanti dall’applicazione del diritto dell’UE, in 
particolare dopo la sentenza Coman91 della CGUE che, sulla base della Direttiva 2004/38/CE (free move-
ment Directive) ha stabilito che se almeno uno dei coniugi in una coppia same-sex è cittadino dell’Unio-

84 R. Podolnjak, cit., pp. 149.

85 Corte costituzionale slovena, decisione U-II-3/11 del 2 settembre 2011. La traduzione in inglese è disponibile qui http://
odlocitve.us-rs.si/en/odlocitev/AN03521?q=U-II-3%2F11(ultima visita, 11/03/2020).

86 I dati relativi alla consultazione sono disponibili qui http://c2d.ch/referendum/SI/5bbc01bb92a21351232e5593 (ultima visi-
ta, 11/03/2020).

87 N. Palazzo - M. Tomasi, cit., p. 94.

88 Corte costituzionale slovena, caso U-II-1/15, 28 settembre 2015, para. 31. La traduzione in inglese è disponibile qui http://
odlocitve.us-rs.si/en/odlocitev/AN03847 (ultima visita, 11/03/2020).

89 Ibidem, para 52.

90 I dati relativi alla consultazione sono disponibili qui http://c2d.ch/referendum/SI/5caf179361af8403c235ddc9 (ultima visi-
ta, 14/03/2020).

91 Causa C-673/16, Coman and Others v. Inspectoratul General pentru Imigrări and Ministerul Afacerilor Interne. In questo caso, la 
CGUE ha stabilito che ‘In una situazione in cui un cittadino dell’Unione abbia esercitato la sua libertà di circolazione, recandosi e 
soggiornando in modo effettivo, […] in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, e in tale occasione abbia sviluppato 
o consolidato una vita familiare con un cittadino di uno Stato terzo dello stesso sesso, al quale si è unito con un matrimonio legalmente 
contratto nello Stato membro ospitante, l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a che le autorità com-
petenti dello Stato membro di cui il cittadino dell’Unione ha la cittadinanza rifiutino di concedere un diritto di soggiorno sul territorio di 
detto Stato membro al suddetto cittadino di uno Stato terzo, per il fatto che l’ordinamento di tale Stato membro non prevede il matrimonio 
tra persone dello stesso sesso’.
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ne e si è regolarmente sposato in una paese dell’UE, allora devono essere garantiti (almeno) i diritti di 
soggiorno92.

In aggiunta, nel 2018, un piccolo passo in avanti è stato fatto in relazione ad alcuni diritti successori, 
stante la nuova formulazione dell’art. 116 del codice civile che prevede la figura della «persona affetti-
vamente vicina93».

Il caso del referendum slovacco presenta alcune peculiarità rispetto ai casi precedentemente trattati.
In primo luogo, vista la novella costituzionale del 2014, quando si era modificato l’art. 41 Cost. de-

finendo il matrimonio ‘come una unione tra un uomo ed una donna’, non pare fosse necessario un ulteriore 
voto popolare sulla questione.

In secondo luogo, attenendosi alla lettera dell’art. 93, comma 3, Cost., i diritti fondamentali non po-
trebbero essere soggetti a referendum (c.d. irrevocability clause), dunque i quesiti proposti non avrebbero 
apparentemente potuto essere sottoposti al voto popolare, in particolare se si pensa al tenore letterale 
delle questioni poste all’elettorato94.

Nonostante ciò, sono state raccolte quattrocentomila firme per chiedere agli elettori per indire la 
consultazione. 

Il Capo dello Stato, alla luce dell’art. 95, comma 2, Cost. ha chiesto quindi alla Corte costituzionale 
di verificare la costituzionalità delle proposte referendarie.

La Corte è intervenuta affermando che “[t]he irrevocability of human rights means that the standard 
(level) of human rights as set in the constitutional text cannot be reduced. If the subject of a referendum would 
lead to the broadening of human rights, such a referendum would be constitutionally acceptable. If the subject of 
the referendum would reduce human rights to such a degree that it would jeopardize the nature of the rule of law, 
such a referendum would not be constitutionally acceptable”95. 

Nonostante la premessa, la Corte non ha però riconosciuto alcun profilo di illegittimità rispetto alle 
questioni poste all’elettorato, ed anzi ha specificato che – dato che il diritto fondamentale al matrimo-
nio in Slovacchia è definito costituzionalmente come solo tra persone di sesso opposto – il matrimonio 
same-sex non poteva godere di alcuna tutela costituzionale96.

È interessante notare come anche in questo caso la risposta dell’elettorato sia stata caratterizzata 
da un forte astensionismo (solo il 21,4% degli aventi diritto si è recato alle urne97), tale da determinare 
l’invalidità della consultazione98.

 3.2.4. Il caso romeno

Come per la Slovacchia, anche in Romania non è previsto alcun istituto giuridico a garanzia delle coppie 
dello stesso sesso99 e – come per la Slovacchia – alcune garanzie vengono oggi offerte alle coppie LGBT 
grazie agli effetti della sentenza Coman che ha avuto origine proprio dal ricorso di un cittadino romeno, 
sposatosi in Belgio con un cittadino americano.

La Costituzione presenta una formulazione neutra rispetto al matrimonio, tanto che l’art. 48, com-
ma 1, Cost. si riferisce solo ai coniugi senza spingersi sino ad una netta definizione di matrimonio come 

92 A. Lang, Il mancato riconoscimento del matrimonio tra persone dello stesso sesso come ostacolo alla libera circolazione delle persone 
nell’Unione: il caso Coman, in questa Rivista, n. 2, 2018, pp. 140 ss.

93 Per un approfondimento, L. Dufalová, T. Cipková, K. Burdová, Legal consequences of marriage and cohabitation under Slovak law, 
in Actualidad Jurídica Iberoamericana, n. 11, 2019, p. 155.

94 I quesiti referendari rappresentano una serie di visioni alquanto stereotipate della realtà. La loro formulazione era la seguente: (1) 
Sei d’accordo sul fatto che solo un legame tra un uomo e una donna può essere chiamato matrimonio?; (2) Sei d’accordo sul fatto che alle 
coppie o ai gruppi dello stesso sesso non dovrebbe essere consentito di adottare e crescere figli?; (3) Sei d’accordo sul fatto che le scuole non 
possono richiedere ai bambini di partecipare all’istruzione relativa al comportamento sessuale o all’eutanasia se i bambini o i loro genitori 
non sono d’accordo?

95 Corte costituzionale slovacca, decisione SVK-2014-3-003. La traduzione in inglese è disponibile qui https://www.ustavnysud.
sk/documents/10182/71853347/PL_24_2014.pdf/7042a660-ad01-4386-8f31-865f459b8b75 (ultima visita, 14/02/2020).

96 Secondo la Corte ‘there is no right to same-sex marriage […] a positive answer to the first question in a valid referendum would 
strengthen the current constitutional definition of marriage. So there would not be a reduction of the human rights standard as stipulated 
in the Constitution or in the European Court of Human Rights standards’. Corte costituzionale slovacca, decisione SVK-2014-3-003.

97 I dati relativi alla consultazione sono disponibili qui http://c2d.ch/referendum/SK/5bbc03cd92a21351232e58b7 (ultima vi-
sita, 13/04/2020).

98 L’art. 98 della Costituzione stabilisce un quorum del 50%.

99 Con riferimento all’ILGA Europe Rainbow Map, la Romania risulta 25esima nell’Unione con riferimento ai diritti delle persone 
LGBT. I dati sono consultabili liberamente qui https://rainbow-europe.org/country-ranking#eu (ultima visita 10/10/ 2019).
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unione tra persone di sesso opposto. Lo stesso non può dirsi per il codice civile, il cui art. 259 è invece 
molto chiaro sulla necessità che i coniugi siano di un uomo ed una donna100.

Tentativi di introdurre le c.d. unioni civili sono stati portati avanti sia nel 2013 che nel 2014, ma non 
si è mai raggiunta una maggioranza parlamentare sufficientemente ampia per approvare una riforma 
legislativa101.

Nel 2017, un gruppo conservatore chiamato Coaliția pentru Familie iniziò la raccolta firme – e ne 
raccolse quasi tre milioni102 – per proporre una modifica costituzionale dell’art. 48, comma 1, Cost. che 
introducesse il divieto di matrimonio same-sex. La consultazione, poi celebrata nel 2018, si è conclusa 
con un nulla di fatto. La Costituzione romena prevede infatti che per una modifica costituzionale sia 
necessario raggiungere un quorum di almeno il 30% degli aventi diritto, mentre al referendum si è pre-
sentato solo il 21,1% degli aventi diritto103.

4. Riflessioni conclusive

Dei casi analizzati, solo in tre, vale a dire California, Irlanda e Taiwan, il ricorso a strumenti di demo-
crazia diretta ha visto una partecipazione popolare che ha superato il 50% degli aventi diritto. Questo 
sembra confermare quanto già detto nelle pagine precedenti, ossia che la partecipazione, anche quando 
si tratta di meccanismi istituzionali che possono incidere direttamente sull’ordinamento giuridico, non 
sembra essere affatto garantita dalla disintermediazione tra cittadino e scelta legislativa104.

Inoltre, salvo il caso irlandese – che pare porsi quale eccezione alla regola – in tutti i restanti paesi 
analizzati, il voto popolare ha penalizzato la minoranza i cui diritti erano stati sottoposti a referendum. 

Peraltro, in paesi come Croazia e Slovenia, i gruppi che si opponevano ai diritti delle coppie LGBT 
sono riusciti a prevalere nonostante rappresentassero anch’essi un’esigua minoranza sociale105. Non si è 
trattato infatti di espressioni maggioritarie che hanno prevalso su posizioni minoritarie, ma di un mero 
confronto tra minoranze sociali, di cui una, prevalente sull’altra. 

Ed allora, come spiegare questa mancanza di empatia da parte della stragrande maggioranza degli 
aventi diritto, per il gruppo sociale di minoranza oggetto di un referendum volto a diminuirne i diritti? 

Una possibile spiegazione potrebbe essere che «essendo in gioco i diritti degli altri», in una società 
orientata all’individualismo, poco è lo spazio che resta per atteggiamenti solidaristici. 

Se così fosse, tale questione non dovrebbe essere sottovalutata, ed anzi, proprio alla luce di un pos-
sibile «general disengagement» la mancata previsione di un quorum minimo di votanti (California, Croa-
zia), o la previsione di quorum troppo basso (Romania, Slovenia) dovrebbe indurre ad un ripensamento 
sul funzionamento degli istituti di democrazia diretta. 

Dall’analisi è emerso come un quorum del 30% abbia limitato l’azione di gruppi conservatori in 
Romania (affluenza 21,1%) ma non in Slovenia (affluenza 30,31%). Un quorum del 50% è stato invece 
decisivo in Slovacchia. 

Quale dovrebbe essere il quorum adatto quando si tratta dei diritti fondamentali di una minoran-
za? Difficile rispondere. Tuttavia, è necessario rifletterci, considerando il più che dimostrato rischio di 
possibili abusi. Anche perché, non si può non tenere conto del fatto che quando si reca alle urne un terzo 
dell’elettorato, e di quel terzo il voto prevale di poco più del 50%, la sua rappresentatività è pari a meno 
di un quarto del totale degli aventi diritto. 

100 D. Kochenov, U. Belavusau, Same-sex spouses in the EU after Coman: More free movement, but what about marriage?, in European 
University Institute working paper, n. 3, 2019, p. 3,  (ultima visita 10/12/2019).

101 V. Andreescu, Sexual Minorities, Civil Rights, and Romanians’ Resistance to Social Change, in AnALize: Revista de studii feministe, 
vol. 10, n. 24, pp. 38 ss.

102 Sul punto, D. Kochenov, U. Belavusau, cit, pp. 4 ss.

103 I dati relativi alla consultazione sono disponibili qui http://c2d.ch/referendum/RO/5d24a16cdc0aeb467bfcc132 (ultima vi-
sita 10/12/2019).

104 M. Freitag, I. Stadelmann-Steffen, Stumbling block or stepping stone? The influence of direct democracy on individual participation in 
parliamentary elections, in Electoral Studies, vol. 29, n. 3, 2010, pp. 472 ss.

105 In effetti, considerando l’affluenza alle urne, è evidente che i risultati sono stati determinati dalla parte assolutamente mi-
noritaria degli elettori. Se si confronta il numero totale di elettori registrati con quelli che hanno poi determinato i risultati, 
lo scenario è il seguente: (a) il 24,96% di tutti gli aventi diritto nel referendum croato del 2013); (b) il 16,37% nel referendum 
sloveno del 2012 ed il 22, 99% nel referendum del 2015. Insomma, percentuali che non superano mai il 25% del totale degli 
aventi diritto. 
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Dunque, quella che definirei una «minoranza prevalente» può imporre una scelta legislativa solo 
perché favorita da un astensionismo disinteressato (costituzionalmente permesso). 

Un altro elemento interessante su cui soffermarsi riguarda la judicial review rispetto alle consulta-
zioni popolari analizzate.

Sia nel caso californiano che in quello taiwanese, se attraverso il ricorso alla democrazia diretta i 
diritti delle persone LGBT hanno rischiato una compressione, l’atteggiamento delle Corti costituzionali 
si è invece dimostrato garantista. 

Infatti, se a Taiwan il giudice è intervenuto imponendo una forma di riconoscimento per le coppie 
LGBT ex ante106 ed il «popolo» ha cercato con il referendum di impedire il dispiegarsi degli effetti di 
questa decisione, in California il giudice si è spinto sino a censurare l’esito della consultazione facendo 
prevalere le garanzie costituzionali sulla visione conservatrice dei promotori della Preposition 8. 

In ambedue i contesti, la c.d. counter-majoritarian difficulty non sembra aver influenzato in modo 
significativo l’atteggiamento degli organi di garanzia costituzionale.

Di nuovo, è necessaria una riflessione sulla possibilità di interferire con la sovranità popolare quan-
do essa si esprime così nettamente. 

Sul punto, è bene non scordare che “i limiti a cui è soggetto il processo decisionale democratico sono 
vari, ma uno li riassume tutti: garanzia della minoranza107”. In altre parole, i c.d. constitutional constraints108 
valgono sempre e comunque, e sono dunque in grado di garantire rispetto a potenziali «degenerazioni 
maggioritarie»109. 

La Costituzione deve quindi tracciare i limiti oltre i quali non è consentito spingersi110.
In questa cornice, la soluzione adottata da alcuni testi costituzionali come quello slovacco (art. 93, 

comma 3, Cost.), ossia la c.d. irrevocability clause riguardante i diritti fondamentali, sembra non essere 
stata sufficiente a garantire – nella sua genericità – i diritti della minoranza LGBT. 

Più efficace – ad avviso di chi scrive – sembra poter essere l’adozione del principio di non discrimi-
nazione come parametro utile al fine di poter effettuare uno strict scrutiny della proposta di consultazio-
ne popolare, proprio come avviene per i provvedimenti elaborati dal legislatore. 

In altre parole, come stabilito dalla Corte suprema californiana proprio in materia di matrimonio 
tra persone dello stesso sesso, la verifica delle measures adopted by the electorate [should be] subject to the 
same constitutional limitations that apply to statutes adopted by the Legislature’111.

106 Come si è visto anche la Corte costituzionale croata è intervenuta imponendo al legislatore di agire. In quel caso però, la 
riforma legislativa si è scontrata con il referendum oppositivo.

107 S. Gerotto, Note sparse sulla democrazia e i suoi limiti. Ovvero, del perché la Svizzera ha qualcosa da insegnare in tema di democrazia 
diretta, in pubblicazione su Percorsi Costituzionali, n. 3, 2019, p. 5.

108 J. E. Castello, The Limits of Popular Sovereignty: Using the Initiative Power to Control Legislative Procedure, in California Law Review, 
vol. 74, n. 2, pp. 504 ss.; B. Caravita, I circuiti plurali della decisione nelle democrazie moderne, in Federalismi.it, numero speciale 1, 
2017, pp. 5 ss; S. Bowler, When Is It OK to Limit Direct Democracy?, in Minnesota Law Review, vol. 97, 2013, pp. 1781 ss.

109 Al controllo di costituzionalità, o judicial review, soggiacciono quindi tanto le decisioni prese nel circuito della democrazia 
rappresentativa, quanto quelle prese nel circuito della democrazia diretta, senza che a quest’ultima sia riservato un tratta-
mento preferenziale per una supposta maggior legittimazione democratica. Sul punto si è espressa chiaramente la Corte 
Suprema degli Stati Uniti in West Virginia State Bd. Of Educ. v. Barnette, 319 U.S. 624 (1943), 638 quando ha stabilito che «The 
very purpose of a Bill of Rights was to withdraw certain subjects from the vicissitudes of political controversy, to place them beyond the 
reach of majorities and officials and to establish them as legal principles to be applied by the courts. One’s right to life, liberty, and property, 
to free speech, a free press, freedom of worship and assembly, and other fundamental rights may not be submitted to vote; they depend on 
the outcome of no elections». La stessa impostazione è stata accolta a livello statale. La Corte suprema californiana, ad esempio, 
proprio in materia di matrimonio omosessuale ha affermato che «although California decisions consistently and vigorously have 
safeguarded the right of voters to exercise the authority afforded by the initiative process (see, e.g., Associated Home Builders, etc., Inc. 
v. City of Livermore (1976) 18 Cal.3d 582, 591), our past cases at the same time uniformly establish that initiative measures adopted by 
the electorate are subject to the same constitutional limitations that apply to statutes adopted by the Legislature, and our courts have not 
hesitated to invalidate measures enacted through the initiative process when they run afoul of constitutional guarantees provided by either 
the federal or California Constitution». In re Marriage Cases, 43 Cal. 4th 757 (2008), 851.

110 Usando le parole di Esposito ‘fuori dalla Costituzione e dal diritto non c’è sovranità ma l’arbitrio popolare, non c’è il popolo sovrano, 
ma la massa con le sue passioni e le sue debolezze’. C. Esposito, La Costituzione italiana, Padova 1954, p. 11.

111 In re Marriage Cases, 43 Cal. 4th 757 (2008), 851.
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Un equilibrio forse instabile.  
Diritti delle minoranze, costituzionalismo 
democratico e democrazia diretta
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Abstract

L’articolo sviluppa una riflessione sull’uso degli strumenti di democrazia diretta all’interno della demo-
crazia costituzionale. Attraverso l’analisi concettuale e modellistica, l’obiettivo è quello di verificare se 
possono essere evidenziati strumenti euristici per una più efficace tutela dei diritti fondamentali.

The article focuses on the use of direct democracy instruments within the constitutional democracy. The aim is to 
verify whether or not heuristic tools aimed at a more effective protection of fundamental rights can be highlighted 
through the conceptual and modelling analysis.

1. Introduzione

Democrazia indica, «literally, rule by the people. The term is derived from the Greek dēmokratiā, which 
was coined from dēmos (“people”) and kratos (“rule”) in the middle of the 5th century bce to denote the 
political systems then existing in some Greek city-states, notably Athens»1, ci insegna Robert Dahl. La 
letteratura offre diverse definizioni del termine e del concetto, tuttavia, in queste pagine non mi soffer-
merò su di esse, ma vorrei proporre una riflessione sul ruolo degli strumenti della democrazia rappre-
sentativa e di quella diretta. 

Sebbene l’ordinamento giuridico contemporaneo corrisponda ad un modello costituzionalizzato 
e pluralistico, la sua origine si rintraccia nell’idea di Stato nazionale, cioè evolve da un modello che 
presupponeva una comunità omogenea, in grado di esprimersi all’unanimità, con una sola voce: la na-
zione, naturalmente, e con ciò ogni sottoscrittore del contratto sociale. La maggioranza e la minoranza 
sono qui concettualizzate come momentanee differenze di opinione, che si riflettono nelle decisioni 

* Professoressa associata di Filosofia del diritto, Università di Brescia.  
Vorrei ringraziare Giacomo Viggiani e Andrea Greppi per le (diverse) sollecitazioni offerte per sviluppare queste prime ri-
flessioni sul tema della democrazia diretta e la rappresentanza politica. Ringrazio i/le referee anonimi.

1 Robert A. Dahl, Democracy, in Encyclopaedia Britannica (2004), ult. rev. Febbraio 2019, 2020. 
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parlamentari, senza che ciò rompa l’unità di fondo; le decisioni, infatti, riflettono esattamente ciò che 
la cittadinanza nel suo insieme approva. A partire da quella semplificazione, le nostre società e i nostri 
ordinamenti giuridici hanno dovuto fronteggiare una crescente complessità sociale, che richiede oggi 
di affrontare i problemi posti dal pluralismo; problemi, in molti casi, difficili da risolvere e, talvolta, an-
che permanenti2. La mia riflessione sulla democrazia e i suoi strumenti si sviluppa in tale contesto e in 
un’epoca di risorgente populismo3.

2. Per la democrazia, contro il referendum?

La letteratura scientifica sulla democrazia e i processi democratici è ampia, tuttavia, per la presente ri-
flessione mi pare interessante prendere spunto da un lavoro di Francisco Laporta, occasionato in parte 
dal recente dibattito interno spagnolo. Vorrei, infatti, concentrarmi sul senso concreto dei modelli teorici 
e delle dottrine proposte. 

Difendendo El imperio de la ley4, in questi anni, fra le altre cose, Laorta ha richiamato l’attenzione 
sulla funzione della democrazia quale meccanismo in grado di controllare l’azione delle “consorterie” e 
mantenere la coesione sociale5. In un articolo del 2005, pubblicato sul quotidiano El País6, Laporta ricor-
da Madison e la sua preoccupazione per le fazioni e le passioni che animando la società potrebbero por-
tare alla violenza. Oggi, Madison si preoccuperebbe esplicitamente dei gruppi d’interesse o delle multi-
nazionali, che sovente agiscono direttamente minando i diritti. La complessità che si va producendo sul 
piano economico e sociale ha ovviamente effetti anche sul piano politico e crescenti paiono le difficoltà 
per la democrazia, che si ritrovano anche nel diffuso scetticismo circa la possibilità di rinvenire il c.d. 
interesse comune. Forse si può ritrovare almeno un minimo denominatore nell’interesse a preservare la 
stabilità o i diritti reciproci – assumendo che sia nell’interesse di chiunque garantire i propri diritti, giac-
ché essi possono dirsi davvero garantiti solo fino a quando tutti li possiedono. Ma è certo un dato che, 
di fronte alle difficoltà crescenti, la rivendicazione del sovranismo e i discorsi populisti hanno avuto, 
negli ultimi anni, un grande successo nell’opinione pubblica – soprattutto europea, ma non solo, come 
noto. Queste narrazioni hanno riproposto come centrale l’idea di una unità sociopolitica della cittadi-
nanza, un’immagine ideale volta a trasmettere la percezione di un’omogeneità, ben veicolata dal termi-
ne ‘popolo’. In altre parole, alcuni hanno cercato di recuperare e trasmettere la sensazione di un’entità 
unitaria, concordante, capace di superare il frazionamento dato dal pluralismo e così rispondere a una 
domanda di sicurezza (psicologica) dinanzi all’incertezza data dalla complessità.

Nell’epoca dei social network e di Internet sembra tornare prepotentemente sulla scena della politica 
la funzione della democrazia diretta. Infatti, il sovrano ha un rapporto diretto con il suo popolo, adesso 
davvero tutto collegato in un’unica rete. Tuttavia, in questo stesso ambiente tecnologico il valore degli 
strumenti della democrazia diretta viene spesso sminuito fingendo di poter ascoltare la voce “del popo-
lo” attraverso un semplice sondaggio, magari banalmente promosso da un giornale o da una televisio-
ne, e pensato solo per funzionare come clickbait. Basandosi sui sondaggi, poi, l’appello al popolo serve 
a sviluppare una tecnica espositiva in grado di attirare l’attenzione generale del pubblico, con titoli 
altosonanti sui quotidiani, e discussioni estremamente semplificate nei talk show7. Una modalità argo-
mentativa che è capace di produrre nette divisioni tra sostenitori del pro e del contro, esattamente come 
farebbero oggi due squadre avversarie di calcio, producendo un dibattito che vuole rappresentarsi come 
la difesa della (presunta) volontà del popolo contro i nemici di quello stesso popolo. Il risultato è una 
narrazione che gioca sulla paura dell’incertezza della vita quotidiana e futura, che persiste e oggi si ac-

2 Sul concetto di complessità, ad esempio, I. Wegener, R. Pruim, Complexity Theory, Springer, Berlin, 2005. 

3 Sulla oramai ampia letteratura in argomento, da ultimo M. Barberis, Come internet sta uccidendo la democrazia. Populismo digi-
tale, Chiarelettere, Milano, 2020; Populismi e diritto, Sezione monografica, Ragion pratica, vol. 52, 2019.

4 F. Laporta, El imperio de la ley, Madrid, Trotta, 2007.

5 O, al minimo, almeno preservare un’unione fra i partecipanti. Per la nozione di ‘partecipante’ rinvio a H.L.A. Hart, Il concetto 
di diritto (1961), Milano, Feltrinelli, 2002.

6 F. Laporta, El referéndum y la falsa seducción, in El País, 14.06.2005, consultabile all’indirizzo https://elpais.com/dia-
rio/2005/06/14/opinion/1118700006_850215.html.

7 Sui sondaggi rinvio al bel lavoro di Stefano Rodotà: S. Rodotà, Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie de la comunica-
zione, Roma-Bari, Laterza, 1997. 

Focus: Gli istituti di democrazia diretta e la tutela dei diritti LGBT Susanna Pozzolo



 anno VII, numero 1: febbraio 2021                                                                                 30

centua fra la cittadinanza8. In questo panorama sociale e politico, mi sembra appropriato riflettere sugli 
strumenti di democrazia diretta, sui quali si sofferma anche a più riprese Laporta, inducendo a interro-
garsi sulla funzione di tali strumenti, alcuni dei quali sono stati raccolti nelle democrazie costituzionali 
contemporanee (ad esempio, il referendum), sollecitando una riflessione sulle loro caratteristiche, più o 
meno compatibili con le linee politiche populiste e sovraniste.

 2.1. Due modelli di democrazia

Seguendo uno schema un po’ semplicista, ma spero utile sul piano espositivo, propongo due modelli di 
democrazia9. Attraverso il pensiero di Madison, Laporta sottolinea come la democrazia diretta, da sola, 
non abbia di per sé alcun antidoto contro le fazioni e le passioni. Pertanto, a partire da questo elemento, 
un primo modello assume come indispensabile l’esistenza di un filtro tra la volontà espressa dalla legge 
e la volontà diretta del popolo. Il governo rappresentativo è qui ciò che può neutralizzare la lotta per gli 
interessi immediati dei gruppi presenti nella società, poiché «la voz publica – scrive Laporta citando 
Madison – emanada de los representantes del pueblo, sea más consonante con el bien público que si 
fuera emanada del pueblo mismo convocado a tal propósito»10.

Nella prospettiva opposta si trova il secondo modello, animato da un’idea di democrazia che in 
certa misura rinvia al pensiero rousseauiano, per la valorizzazione della partecipazione diretta, senza 
filtri, dove l’idea centrale è ben espressa dall’analogia tra il corpo fisico e il corpo politico. Le passioni, 
in questa visione, diventano la volontà generale, non c’è contrasto tra le fazioni che devono essere re-
golamentato, perché c’è un bene comune “naturalmente” conoscibile, verso il quale è diretta l’azione 
politica della decisione collettiva. 

Chiaramente il pensiero che si trova alla base dei due modelli è molto più complesso di quanto qui 
proposto, come ho anticipato la proposta è quella di una radicale schematizzazione per tracciare alcune 
caratteristiche particolari. Osservando la situazione europea all’epoca della Rivoluzione, scrive Laporta, 

«[v]ale la pena recordar lo que sucedió en el estreno de tal procedimiento en aquellos años turbulentos: en 
1793, aprobación de la Constitución jacobina por el 98% del pueblo; en 1795, aprobación de la Constitución anti 
jacobina por el 97% del mismo pueblo; en 1799, aprobación de una Constitución todavía más conservadora por un 
porcentaje aún mayor (se dice que sólo 1.562 ciudadanos de tres millones votaron en contra), y como colofón, en 
1802, un plebiscito triunfal lleva a Napoleón Bonaparte al consulado vitalicio y acaba con la Revolución»11.

Ricordando questa parte della storia, è difficile non condividere i dubbi del maestro spagnolo verso 
l’entusiasmo per l’incremento degli strumenti di partecipazione diretta. Ma anche pensando al presente, 
spesso ne viene veicolata entro il dibattito pubblico un’idea davvero troppo ingenua, che presuppone 
di poter individuare la “volontà generale” attraverso il banale appello al popolo, senza che questi abbia 
invero avuto gli strumenti per informarsi (e solo dopo esprimersi), come se già di per sé il popolo sa-
pesse cos’è meglio: è chiaro il parallelo con un certo concetto di autonomia individuale. Ciò che sovente 
si sviluppa, insomma, è un discorso che sembra rinviare a una materializzazione di una pura sostanza, 
di una unità metafisica, in grado di trasmettere il proprio volere con un click. Questo, in molti casi, è il 
modo in cui la consultazione diretta viene considerata e giustificata.

 2.2. Le democrazie e la Costituzione

Riflettere oggi sulla democrazia significa farlo in un quadro costituzionalizzato. Quest’ultimo pare il 
miglior sistema proposto per controllare le fazioni e le passioni, sia del popolo che dei loro rappresentanti, 
almeno allo stato attuale dell’esperienza politica; entrambi i gruppi, infatti, risultano limitati dai diritti 
fondamentali, stabiliti come norme giuridiche vincolanti12. Le norme costituzionali di solito includono 

8 Una letteratura che si sta arricchendo con le riflessioni sulle modalità di governo dell’attuale crisi sanitaria ed economica a 
livello globale. 

9 Per alcune riflessioni personali sui modelli costituzionali: S. Pozzolo, Neocostituzionalismo e positivismo giuridico, Torino, Giap-
pichelli, 2001; Id., Constitucionalismo(s) y mecanismos de garantía, en L. Pena, T. Ausin (eds), Conceptos y valores constitucionales, 
Madrid, Plaza y Valdés, 2016, pp. 233-260; Id., El Estado Constitucional de Derecho como Paradigma de la Contemporaneidad, en B. 
Barrios González, L. Barrios Chávez (eds), El Constitucionalismo de los Derechos, Panamá, Barrios & Barrios 2014, pp. 21-37; Id., 
Costituzioni, interpretazioni, disaccordi. Appunti per un diritto che cambia, Roma, Aracne, 2012.

10 F. Laporta, El referéndum y la falsa seducción, cit.

11 Ibidem.

12 Sebbene ‘diritti fondamentali’ e ‘diritti umani’ non indichino esattamente lo stesso insieme, nel proseguo si useranno entram-
be le locuzioni senza problematizzarne la distinzione.
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alcuni strumenti di democrazia diretta, che nell’architettura istituzionale giocano come contrappeso o 
hanno un ruolo eccezionale, attivandosi in determinati momenti della vita dell’ordinamento giuridico 
o di tensione sociale.

Nonostante un processo planetario che, diffondendo il costituzionalismo, ha portato a una generale 
estensione della democrazia rappresentativa, il ricorso all’appello al popolo è sempre latente nel discor-
so politico e sembra aver acquisto nuovo interesse negli ultimi anni. Il referendum sembra acquisire una 
nuova importanza come forma di sviluppo e di intensificazione della democrazia, anche nell’ambito di 
quella rappresentativa. Forse questo è solo un paradosso apparente, poiché l’estensione della democra-
zia ha portato con sé anche la crisi del sistema parlamentare e della rappresentanza politica13, sicché in 
taluni casi pare quasi che il referendum possa costituire lo strumento per superare la crisi – non ultimo, 
anche seguendo l’illusione di una democrazia elettronica pura e diretta14. 

Secondo Laporta, la forza seduttiva del referendum deriva dalla sua capacità di riferirsi e riportarci 
direttamente a un ideale regolativo molto astratto o addirittura alla purezza della democrazia. Forse 
rinvia direttamente al mito del contratto sociale, che sta sullo sfondo di una democrazia che si vorrebbe 
intensamente partecipata, e che interpreta, appunto, la partecipazione diretta come la modalità demo-
cratica per eccellenza e l’opzione della rappresentanza come un second best15. Sebbene possa sembrare 
inspiegabile la persistenza di un tale fascino, è pur vero che le lezioni della storia sono molto difficili da 
imparare, per tutti i popoli, e così risorgendo le fazioni si costruiscono nuovi nemici fra i quali troviamo 
anche l’intera rappresentanza politica. La stessa idea in sé di rappresentanza viene descritta come un’e-
spropriazione illegittima del potere decisionale del popolo. Anche se, a ben guardare, è molto probabile 
che tale filtro agisca, al contrario, come strumento fondamentale del sistema politico, per distinguere tra 
voto e deliberazione16. 

Come osservava Laporta nel suo articolo del 2005, forse un sintomo del problema è la distorsione 
dell’argomentazione che si produce con un «lenguaje ampuloso y metafórico […] “El pueblo ha hablado”; 
“los franceses se rebelan”; “España ha dado un sí rotundo”»17 − típico dell’odierno discorso populista. Con 
questo linguaggio si suggerisce l’esistenza di un «cuerpo electoral en un todo viviente que habla, quiere y 
decide»18. Questo è il presupposto seducente. Comunque, a parere del professore spagnolo, la virtù del 
referendum 

«no es más que el sometimiento de una cuestión a cada uno de los miembros individuales de un cuerpo elec-
toral. Si la cuestión es clara (pena de muerte sí o no, Chirac sí o no, por ejemplo) es un buen método para saber no 
lo que piensa el pueblo o lo que piensa Francia, sino lo que piensa sobre esa cuestión la mayoría de quienes tienen 
derecho de voto o la mayoría de los franceses adultos. Y aquí se acaban las virtudes del referéndum»19. 

Infatti, se il popolo fosse consultato su una questione complessa, invece di vedersi rivolgere una 
semplice domanda, qualcosa «como el contenido de un texto constitucional o de un tratado como el de la Unión 
Europea»20, tutte le virtù verrebbero meno. Non condivido questa distinzione proposta da Laporta. Cre-
do che la formulazione di una domanda che linguisticamente abbia la possibilità di ricevere un semplice 
sì o no, non ci dica nulla sulla complessità che dovrebbe essere sondata per decidere la questione. In 
questo senso, che si tratti di approvare un trattato, di costruire una fabbrica in un determinato luogo o 
di avviare una miniera, non fa molta differenza, niente oggi sembra abbastanza semplice21. Le questioni 
proposte per essere decise direttamente dal popolo avrebbero bisogno di una deliberazione sviluppata 

13 Riflette sul tema della rappresentanza política A. Greppi, Teocracia. Apología de la representación, Madrid, Trotta, 2016; Id., Teoría 
constitucional y ‘representative turn’. Acerca de la doctrina estándar de la representación política y su obsolescencia (2020), inedito.

14 Oltre al volume di Rodotà già ricordato, nell’ampia letteratura sul tema: M. Barberis, Come internet sta uccidendo la democrazia. 
Populismo digitale, cit.; G. Gometz, Democrazia elettronica. Teoria e tecniche, Firenze, ETS, 2017; G. Ziccardi, Democrazia elettronica 
e libertà dei dati tra sistemi elettorali e WikiLeaks, Modena, Mucchi Editore, 2011; L. Corchia, La democrazia nell’era di Internet, 
Firenze, Le lettere, 2011; J.L. Martí, Alguna precisión sobre las nuevas tecnologías y la democracia deliberativa y participativa, in IDP. 
Revista de Internet, Derecho y Política, 6, 2008, pp. 3-12; D. Pitteri, Democrazia elettronica, Roma-Bari, Laterza, 2007.

15 In modo differente, ma il punto sembra in qualche misura presupposto anche da B. Celano, Rule of law e particolarismo etico, 
in Rule of Law. L’ideale della legalità, a cura di G. Pino, V. Villa, Bologna, Il Mulino, 2016, 237-285.

16 N. Urbinati, Representative Democracy, Chicago-London, University Chicago Press, 2006. 

17 F. Laporta, El referéndum y la falsa seducción, cit.

18 Ibidem.

19 Ibidem.

20 Ibidem.

21 Conforme alla perplessità espressa da me nel testo sembra adesso anche lo stesso Laporta, cfr Id., Sobre la remota existencia del 
pueblo y otras incógnitas del referéndum, inedito in via di pubblicazione in Teoria politica, 2020.
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con coscienza, per cui il popolo dovrebbe avere molte informazioni per conoscere tutti i dati rilevanti e 
così sviluppare varie previsioni, con i diversi fattori, e solo alla fine potrebbe scegliere22: ma tutto ciò 
di solito manca negli appelli al popolo (per non dire nei sondaggi). Le tante differenze di prospettiva e 
di obiettivi che normalmente animano la cittadinanza non sembrano essere riassunte in una semplice 
aggregazione di sì/no. La maggioranza, anche se la decisione del leave23 appare come un “tutto”, non 
ha invero unità: alcuni hanno votato per lasciare l’Europa, altri perché non amano gli immigrati, altri 
perché il prezzo della benzina è aumentato o perché ritengono che il sistema scolastico fosse migliore 
prima. Voglio dire che non c’è nulla di omogeneo nell’aggregazione dei voti, così come gli obiettivi 
perseguiti dai votanti sono distanti l’uno dall’altro. È vero che sembra un voto rotundo, senza sfuma-
ture, perché tutti coloro che si sono lamentati di qualcosa hanno avuto l’opportunità e la possibilità di 
dire “no” tutti insieme, anche se lo hanno fatto per cose diverse. Come osserva Laporta, «[d]e hecho, no 
es aventurado pensar que, votadas una a una las diferentes posiciones del no, todas hubieran salido derrotadas 
en un referéndum. Lo que las hace triunfar es precisamente la posibilidad de contarse juntas, ya sean churras, ya 
merinas»24. Se le cose stanno così, è difficile non essere d’accordo con lui: non c’è molta democrazia nel 
«procedimiento de meter en el saco del sí o del no toda la heterogénea, difícil y contradictoria vida de convicciones, 
intereses y pasiones de nuestras actuales sociedades»25.

Laporta ci spinge a guardare dietro ai discorsi che rivendicano la democrazia pura, osservando le 
fazioni e le passioni, “tesoro” per opportunisti e demagoghi. In effetti, le nostre società, anche se hanno 
la forza della costituzione, sono così complesse che spaventano molti, preoccupati di non avere il con-
trollo su ciò che accade intorno a loro. Pertanto, poiché la ricerca di soluzioni semplici è qualcosa che 
ci viene naturale, i demagoghi le presentano come assolutamente fattibili, indipendentemente dal fatto 
che la complessità della società contemporanea le permetta davvero, o che servano sul serio a risolvere 
qualcosa26: negare le tante variabili e i controeffetti che ogni possibile soluzione implica è qualcosa di 
arduo e difficile, considerare queste variabili costringe a valutazioni sfaccettate27. Per dar senso all’in-
cremento degli strumenti di democrazia diretta delle nostre organizzazioni giuridiche, ritengo sarebbe 
necessaria una “formazione deliberativa” del “popolo”, senza di essa l’uso dello strumento decisionale 
diretto può diventare supererogatorio per la cittadinanza o, addirittura, dannoso per i diritti e strumen-
to di manipolazione.

3. Democrazia, costituzionalismo, diritti

«Democracy means […] that each and every citizen ha[s] an equal and meaningful chance to take part in lawmak-
ing and to address the assembly. The citizen ha[s] the right to participate (isonomia) as well as to speak on matters 
of state importance (is¯egoria)»28. Tuttavia, a causa della tipica intermittenza che caratterizza le nostre 
democrazie, non è difficile trovare chi sottolinei il paradosso di pensarla come «a “government by discus-
sion” in which public speaking and voting for representatives (rarely on issues) are the only direct formal rights 
adult citizens are always entitled to»29. Nonostante le indubbie difficoltà, l’esistenza del filtro della rappre-
sentanza politica per molti si lega al rifiuto di poter/dover accettare la riduzione della democrazia al 
conteggio dei voti, dopo aver constatato l’impossibilità di una partecipazione diretta alla deliberazione. 
La stessa rappresentanza politica, in questa prospettiva rappresentativa, si presenta come uno strumento 

22 Amplia è la letteratura sul tema della democrazia deliberativa, mi limito a ricordare J.L. Martí, La república deliberativa. Una 
teoría de la democracia, Madrid, Marcial Pons, 2006.

23 Il 23 giugno 2016 si è tenuto in UK e Gibilterra il referendum sulla permanenza (o meno) del Regno Unito nell’Unione euro-
pea. Un referendum consultivo non vincolante che ha visto vincere il leave con il 51,89%, contro il remain al 48,11%, eviden-
ziando invero una spaccatura fra i paesi del Regno, fra nord e sud, fra città e campagna.

24 F. Laporta, El referéndum y la falsa seducción, cit.

25 Ibidem.

26 Un poco trivialmente, basta pensare alla complessità di gestire la raccolta dell’immondizia in una grande città contempora-
nea.

27 E senza entrare nel dettaglio di come ogni possibilità corrisponda, inoltre, agli interessi di gruppi e individui.

28 N. Urbinati, Representative democracy. Principles and genealogy, Chicago, Chicago Press, 2006, p. 2.

29 Ivi, p. 3.
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adatto alla tutela delle minoranze che, d’altra parte, si rivelano fondamentali, anzi necessarie, per l’esi-
stenza stessa della democrazia30.  

La convinzione che gli strumenti di partecipazione diretta, come il referendum, siano “più vicini” 
all’essenza democratica si basa su un paradigma, trasmesso dall’epoca borghese rivoluzionaria31, dove 
la decisione veicola una precomprensione che mette in stretta relazione la mancanza di filtri e l’immedia-
tezza32. Questo, a sua volta, favorisce il collegamento tra immediatezza e originalità, natura, sincerità della 
decisione presa. Il quadro concettuale si completa con una nozione di autonomia di natura individuali-
stica: la persona autonoma sa sempre ciò che è bene per sé, indipendentemente da tutto il resto. Essere 
autonomi, in questa prospettiva, è avere la capacità di decidere al di fuori di qualsiasi condizionamento, 
direi nel vuoto33, o di prendere decisioni basate esclusivamente sulle proprie risorse – concepite come 
qualcosa di originario e separato dall’ambiente, che fioriscono senza condizionamenti, fino a diventare 
pensiero e parole. Un’idea di autonomia che mi pare direttamente correlata a quella di sovranità po-
litica utilizzata nel discorso pubblico contemporaneo, anch’essa caratterizzata da immediatezza e da 
essenzialismo, da volontarismo: incentrata sul momento della decisione come unico rilevante, benché si 
richiami all’esistenza di un collettivo, che però rimane sullo sfondo, perché è l’uno che decide. Secondo 
il modello individualistico, infatti, tutte le caratteristiche rilevanti, affinché una persona partecipi alla 
vita collettiva (siano l’intuito o le sue capacità), sono indipendenti dal contesto sociale e sono in grado 
di dimostrare l’essenza34 del soggetto. 

La letteratura, tuttavia, ha da tempo sviluppato strumenti teorici per dar conto della maggiore com-
plessità della realtà e con ciò della necessità di dotarsi di una nozione di autonomia ben più sfaccettata 
di quanto veicoli quel modello semplicistico. Mi limito a rinviare, ad esempio, al concetto, più ricco ed 
elaborato, di autonomia relazionale, locuzione che indica un insieme di prospettive che mettono al centro 
della riflessione una nozione di persona umana naturalmente «socially embedded»35, una persona, cioè, 
che non vive e decide nel vuoto36, giacché l’identità di ciascuno è il risultato di un contesto di relazioni 
che inevitabilmente modellano la persona, «by a complex of intersecting social determinants, such as race, 
class, gender, and ethnicity»37. La prospettiva relazionale analizza le implicazioni intersoggettive, socia-
li, della dimensione del self e dell’identità «for conceptions of individual autonomy and moral and political 
agency»38. 

A partire dalle persone reali, dunque, non necessariamente razionali né coscienziosamente auto in-
teressate, la democrazia diretta sembra poter rappresentare qualcosa di supererogatorio: la società con-
temporanea globalizzata presenta un grado di complessità davvero notevole e l’opportunità di prende-
re decisioni in un reale contesto deliberativo pare quantomeno un obiettivo molto lontano nel tempo.

 3.1. Costituzione, costituzionalismo democratico e referendum

 3.1.1. Costituzione e democrazie

Considerando i modelli di democrazia sopra delineati, ma osservandoli da un punto di vista più ar-
chitettonico, per così dire, e sempre schematizzando molto, si possono immaginare due poli opposti, 
posizionati lungo un filo comune, sul quale si trovano molti modelli giuridici che presentano fra loro 
differenze graduali, avvicinandosi o allontanandosi dai margini polari. Chiamo un polo liberale e l’altro 

30 Rinvio all’interessante riflessione sul tema della rappresentanza politica di Andrea Greppi già ricordata. 

31 Amplia la letteratura, rinvio alla già ricordata opera di Urbinati.

32 N. Urbinati, Representative democracy. Principles and genealogy, cit., p. 7.

33 S. Pozzolo, Avvistamenti dall’isola che non c’è, in M. Maldonado y P. Luque, Discutendo con Bruno Celano, in via di pubblicazione 
presso Marcial Pons (Madrid, 2020).

34 Fra le molte riflessioni sul tema, mi fa piacere ricordare, S. Figueroa Rubio, Adscripcion y reaccion. Responsabilidad juridica y 
moral desde una perspectiva interpersonal, Madrid, Marcial Pons, 2019, p. 82.

35 C. Mackanzie, N. Stoljar, Introduction, in Id. (eds)., Relational Autonomy. Feminist Perspective on Autonomy, Agency, and the Social 
Self, Oxford, Oxford UP, 2000, p. 4.

36 S. Pozzolo, Avvistamenti dall’isola che non c’è, cit.

37 C. Mackanzie, N. Stoljar, Introduction, cit., p. 4.

38 Ibidem.
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repubblicano39, sempre schematizzando o semplificando fortemente per poter immaginare delle proie-
zioni al modificarsi del grado di democrazia diretta in essi prevista, per valutare i relativi effetti sui 
diritti fondamentali. Ciò che rileva, cioè, è quale grado di democrazia diretta può sopportare il sistema 
costituzionale dei diritti, come possibile e legittimo. Idealmente, nel polo liberale ci sarà un basso grado 
di democrazia diretta. Esso, infatti, si fonda sull’idea del coto vedado40, cioè sulla capacità del sistema di 
tracciare limiti e costruire spazi liberi da norme eteronome, producendo aree di autonomia e di decisio-
ne individuale. In questa prospettiva, gli strumenti della democrazia diretta tendono ad accentuare le 
decisioni di gruppo che contrastano con, o s’impongono su, l’autonomia individuale. All’altro capo del 
filo, il polo repubblicano, al contrario, idealmente presenterà un grado piuttosto elevato di democrazia 
diretta. Il suo cuore si radica nella deliberazione collettiva, che si fonda sul consenso dei partecipanti, il 
suo scopo non è tanto la protezione e lo sviluppo della libertà individuale, quanto piuttosto il bene di 
tutti attraverso il gruppo: la sua architettura è pensata per ottenere una decisione di gruppo per il c.d. 
bene collettivo41. 

Declinando la riflessione entro il quadro del costituzionalismo contemporaneo, il modello liberale 
si trova direttamente legato ai diritti umani, ossia all’idea che l’umanità abbia dei diritti prima dell’i-
stituzione politica in cui vive e, infatti, lo scopo dell’ordinamento è qui quello di costruire uno spazio 
in cui le persone possano fiorire liberamente. La dignità, ma più in generale il riconoscimento della 
persona come essere umano, implica che esistano dei diritti42. In questo contesto, la comunità non può 
avere il potere di, né può essere delegata a, prendere decisioni che incidano su questi diritti se non per 
proteggerli e ampliarli. Il coto vedado garantisce la persona contro la maggioranza e, poiché i diritti sono 
un’attribuzione previa, la comunità non può legittimamente toglierli: questa possibilità costituirebbe 
una violazione della dignità della persona, del suo riconoscimento sul piano dell’uguaglianza. I diritti 
funzionano esattamente come strumenti contro la maggioranza, nel senso che rappresentano una sorta 
di esoscheletro che difende la persona dalle imposizioni dell’altrui, contrapposta, volontà. La costitu-
zione a questo fine include i diritti. Il modello repubblicano, invece, tendenzialmente si troverebbe ad 
affermare che la maggioranza è sovrana: la volontà che si forma nella deliberazione collettiva, e produce 
la decisione politica, deve avere la priorità su qualsiasi altra ragione individualistica. Il consenso e la 
partecipazione sono ciò che si trova alla base di tutte le decisioni politiche, quanto espresso attraverso 
il voto deliberativo definisce ciò che deve essere, quindi, può anche togliere o rimodulare al ribasso i 
diritti fondamentali precedentemente riconosciuti43. 

Mentre il polo liberale definendo uno spazio vuoto si trova a dover porre dei limiti alle azioni altrui, 
e quindi sembra più facilmente estendere la protezione dei diritti di tutti compatibili con i diritti altrui, 
il polo repubblicano definendosi sulla centralità del bene comune, che viene identificato attraverso una 
decisione politica collettiva, sembra più facilmente ridurre lo spazio di protezione del singolo e della 
sua libertà. I due poli sono abbozzati al solo scopo di orientare la riflessione cecando di individuare i 
margini di legittimità nello sviluppo delle politiche pubbliche e il grado di democrazia diretta che ri-
sulta al loro interno sopportabile in relazione alla tutela dei diritti. In modo impuro, infatti, entrambi si 
trovano nelle costituzioni contemporanee che, a seconda delle circostanze, l’interpretazione orienta poi 
più verso l’uno o l’altro polo44.

39 Analoga scelta mi pare si trovi in J. Habermas, W. Rehg, Constitutional Democracy: A Paradoxical Union of Contradictory Princi-
ples?, in Political Theory, Vol. 29, 6, 2001, pp. 766-781.

40 Assumendo come paradigmatica di tutta un’area di pensiero, rinvio alla ben nota proposta di Ernesto Garzón Valdés, por 
ejemplo, Id., Algo más acerca del «coto vedado», in Doxa, 6, 1989, pp. 209-213.

41 Forse anche alcuni comunitaristi si potrebbero riconoscere in questo modello.

42 L’idea dei diritti umani è un prodotto storicamente recente, ma il riconoscimento di caratteristiche che qualifichino le persone 
come umane o somiglianti a chi ha il potere di riconoscimento è un dato storico.

43 In questo polo, quando il livello della deliberazione è troppo basso, il referendum si inserisce bene come strumento che permet-
te la mera conta dei voti, che si considerano per sé soli una chiara manifestazione pubblica della volontà collettiva, che può 
anche minare i diritti.

44 È bene osservare come entrambi i modelli (o poli) non siano esenti da difficoltà. Ad esempio, tenendo conto che, per quanto 
raccolti in disposizioni giuridiche, i diritti fondamentali vengono considerati come principi e non come regole, non si può 
evitare di notare come la loro concretizzazione tenda ad essere una variabile dipendente in larga misura dalle circostanze 
concrete e contingenti che si profilano nei diversi momenti. In un polo liberale estremo, si potrebbe avere dubbi su chi abbia 
la legittimità di concretizzare tali diritti astratti. Mentre in un polo repubblicano questo sarebbe chiaro, poiché tutto dipende 
dalla maggioranza che decide direttamente ogni questione politica, diritti compresi, ma dal canto suo, una tale prospettiva 
non tarda a confrontarsi con le difficoltà dell’attuazione di una democrazia diretta che, in una versione estrema, può correre il 
rischio di eliminare i diritti, proprio perché incapace di tutelare le minoranze. Ma quest’ultimo polo estremo non rientrerebbe 
neppure nel nostro modello costituzionalizzato. Considerando ciò che ha avuto successo nelle nostre carte costituzionali, 
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 3.1.2. Democrazia costituzionale: solo un apparente ossimoro

La maggior parte delle nostre costituzioni presenta diverse combinazioni per l’equilibrio delle maggio-
ranze/minoranze, prevedendo sia strumenti di democrazia diretta sia diritti fondamentali. Se si assume 
una teoria dell’interpretazione anche solo vagamente realista è difficile non riconoscere la rilevanza del 
momento interpretativo che concretizza le norme, non meno quelle costituzionali45: il significato del di-
ritto positivo deve essere concretizzato in norme, ad esempio andrà specificato come il diritto alla libertà 
di espressione non arrivi (o sì) a legittimare l’offesa ad un’altra persona46 e così via. Entrambi i modelli 
lasciano, dunque, in qualche misura alla maggioranza il potere di definire i diritti fondamentali, anche 
in un sistema giuridico costituzionalizzato, però, mentre nel polo repubblicano ciò avviene di default, 
potrebbe essere più problematico definire la questione nel polo liberale. 

Dato che uno degli obiettivi e delle funzioni dei diritti costituzionali è quello di garantire le mino-
ranze, mi sembra interessante valutare come la mutevole maggioranza riesca a definire i diritti in modo 
ragionevole, di fronte all’odierna crescente richiesta di riconoscimento di gruppi. Cioè mi pare utile 
riflettere su quali strumenti dell’architettura istituzionale si mostrino più o meno adatti, considerando 
anche come la frammentazione dell’arena pubblica consenta la manifestazione degli interessi in conflit-
to che producono un crescente numero di casi difficili. Come può una variabile minoranza costituita a 
maggioranza rendere concreto in modo ragionevole il dettato costituzionale? Non è certo una domanda 
nuova. Ancora una volta, rinvia al problema della tirannia della maggioranza, un argomento che non 
sembra passare di moda, e si relaziona all’uso degli strumenti espressivi della democrazia.

 3.2. Una questione di accento

Sebbene le nostre carte costituzionali riconoscano i diritti fondamentali sia agli individui sia ai gruppi, 
è pur vero che solo alcune minoranze sono pienamente riconosciute; altre rivendicano ancora l’ugua-
glianza (ad esempio le donne, i gruppi LGBTI47). Identificando le nostre costituzioni democratiche come 
casi lungo la linea fra i poli liberale e repubblicano, quando il modello s’inclina verso il secondo polo 
pare più facile produrre un ambiente di tipo populista, mentre quando la tendenza è verso il primo polo 
pare restare maggiormente centrale il rule of law48. Infatti, se assumiamo, come sembra fare la lettera-
tura, che il tratto caratteristico dei sistemi giuridici contemporanei siano i diritti, mi pare sia piuttosto 
intuitiva la loro vicinanza al polo liberale, giacché essi hanno, fra altre, la doppia funzione di garantire 
la persona (piano individuale) e di limitare la democrazia (piano collettivo): i diritti non sono regole al 
servizio della democrazia del voto ma, al contrario, è la democrazia elettorale che deve servire i diritti 
fondamentali. Orbene, se così stanno le cose, mi pare che la funzione dei rappresentanti agisca come 
un filtro, offrendo la distanza fra il contenuto che occasiona la risoluzione politica e la stessa decisione 
politica, offrendo insomma il tempo per pensare e deliberare. Dalla prospettiva di questo polo, la rap-
presentanza assume un valore anche perché protegge la cittadinanza da scelte irresponsabili49. In questo 
contesto istituzionale, alla decisione democratica è naturalmente impedita l’eliminazione di un diritto, 
giacché non ha alcuna legittimità per farlo. Vero è che in dottrina e in giurisprudenza, per modulare la 
(il)legittimità dell’intervento, è stato concettualizzato in talune occasioni il c.d. “contenuto minimo” dei 

si può notare: da un lato, il polo liberale ha fatto i conti con la necessità che le decisioni democratiche possano essere prese 
collettivamente sui diritti, per declinarli in leggi concrete o che un tribunale ne precisasse la portata; dall’altro, il polo repub-
blicano ha visto limitare gli strumenti della democrazia diretta accettando la rappresentanza politica e le limitazioni della 
maggioranza, cioè i diritti. Osservando da quest’ultimo punto di vista, dato che il grado di partecipazione diretta diminuisce, 
il modello della democrazia rappresentativa (costituzionale) costituisce, come ho già rilevato, un second best. Al contrario, 
guardando dal polo liberale, la mediazione politica dei rappresentanti tende ad acquisire un valore positivo specifico basato 
sull’esistenza delle minoranze, assunte a loro volta come qualcosa di essenziale per la democrazia.

45 Non mi soffermo sul punto e rinvio alla vasta letteratura in argomento, in particolare alle teorie dell’interpretazione che con 
varia modalità sottolineano il ruolo degli interpreti, mi limito a ricordare il realismo genovese di Giovanni Tarello, Ricardo 
Guastini, Paolo Comanducci, Pierluigi Chiassoni.

46 Fra l’ampia letteratura, B. Marciani Burgos, El lenguaje del odio y los límites a la libertad de expresión en el estado Constitucional de 
derecho, en A. Ródenas, Repensar los derechos humanos, Lima, Palestra, 2018, pp. 221e ss.

47 Mi permetto l’uso di questa formula per riferirmi a tutto l’universo LGBTQIAPK.

48 Sul rule of law, fra l’ampia letteratura, ricordo il lavoro di F. Viola, Rule of law. Il governo della legge ieri ed oggi, Torino, Giappi-
chelli, 2011.

49 Nella democrazia diretta, pensiamo all’esercizio di un referendum, non c’è mai un responsabile perché “tutti” sono respon-
sabili. Vedi nota 51.
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diritti, un limite che non può essere intaccato senza determinarne la violazione50. Ovvero, gli interpreti, 
a partire dall’area indeterminata che grava su ogni diritto fondamentale, propongono una ridefinizione, 
che può essere anche una sua contrazione, oltre la quale il diritto risulta violato, ma fino a tale limite si 
legittima l’intervento. Non è affatto chiaro cosa questo significhi esattamente, né quale sia questo conte-
nuto minimo, ciò che pare certo è il veicolare la percezione che la contrazione del diritto non costituisca 
una sua violazione. In caso contrario il sistema ne avrebbe un danno irreparabile, giacché i diritti nel 
giuridico-politico contemporaneo costituiscono i prerequisiti stessi della democrazia, non il suo effetto, 
né il suo risultato51: i diritti in qualche misura precedono l’associazione politica. 

Se in questo quadro costituzionalizzato si accentuasse la dimensione repubblicana si ridurrebbe la 
forza della costituzione, giacché aumenterebbero le possibilità e le probabilità che la sovranità popo-
lare possa legittimamente decidere contro i diritti della minoranza: più la maggioranza è forte, più il 
legislatore si trova svincolato dall’obbligo costituzionale. Mentre in un sistema costituzionale forte, il 
legislatore, al contrario, assomiglia di più a un amministratore, perché il quadro della sua libertà d’azio-
ne dispositiva risulta ben delimitato dalla carta fondamentale. In breve, all’aumento di strumenti di 
democrazia diretta sembrerebbe corrispondere una restrizione del rule of law: la maggioranza rafforza la 
percezione della legittimità per decidere ciò che è fondamentale.

Nell’area centrale di ciascun modello, che sarà la più stabile, avremo i due tipi paradigmatici di 
costituzionalismo populista o repubblicano e/o rappresentativo o liberale: se si accentua il peso della 
democrazia diretta nel sistema repubblicano mi pare che la spinta sia verso i margini esterni dell’area di 
stabilità, perché il modello si allontana rapidamente dall’area di equilibrio costituzionale, dove la tutela 
della minoranza è fondamentale per limitare ogni azione della maggioranza. In un sistema di taglio più 
liberale non mi pare si determini analogo effetto, grazie alla presenza dei freni e dei contrappesi che 
lo caratterizzano in ragione dei diritti e della tutela delle minoranze. In questo quadro, gli strumenti 
di democrazia diretta che vengono introdotti o attivati (ad es. un referendum), essendo limitati dai 
diritti, strumenti volti precisamente a limitare la maggioranza, non spostano il modello fuori dall’area 
di stabilità, tutt’al più lo avvicinano a quello repubblicano, ma il rischio di instabilità è decisamente 
minore perché il rule of law garantisce il sistema nel suo complesso. Ne consegue che all’aumento della 
democrazia diretta corrisponderà (probabilmente) un maggiore judicial review (cioè un maggior control-
lo costituzionale della legge52) o l’attivazione di un qualche altro contropotere. Come in un puzzle ogni 
pezzo contribuisce al quadro definitivo, nella democrazia costituzionalizzata incentrata sui diritti, sarà 
un potere limitato e frazionato che, riunito, produrrà la decisione legittima. Questa democrazia costitu-
zionalizzata è il risultato di una serie di attività istituzionali diverse, che non possono essere ridotte al 
conteggio dei voti, né al semplice potere dei rappresentanti53, né a quello del “popolo”.

 3.3. Accenti e diritti fondamentali

La preoccupazione per gli strumenti della democrazia diretta non è solo legata al problema della stabi-
lità politica, ma anche alla questione della tutela dei diritti fondamentali. Infatti, la qualità della nostra 
democrazia, una volta stabiliti i diritti, dipende dal rispetto di queste regole e dall’equilibrio tra i valori 
di uguaglianza e di libertà che ne sono alla base54.

50 Sul punto, per una discussione sulla regola del pareggio di bilancio, Crisi economica, politiche pubbliche e diritti fondamentali, 
sezione monografica, Ragion pratica, 2017, 49, in particolare l’articolo di H. Corti, Fundamental rights and financial constraints 
four aspects of the budgetary issue, pp. 351-374. 

51 Fra vari, mi permetto di rinviare a S. Pozzolo, Interpretacion por principios y derechos, in Justicia y proceso en el siglo XXI, G. Priori 
Posada (ed.), Lima, Palestra, 2019, 759-774; Id., Un costituzionalismo dei diritti deboli?, in Notizie di Politeia, XXXIV, 132, 2018, pp. 
234-239; Id., Constitucionalismo(s) y mecanismos de garantía, cit.  

52 Come già segnalato, l’uso degli strumenti di democrazia diretta, almeno nei nostri ordinamenti giuridici, non rende politica-
mente responsabili i votanti perché l’azione a nessuno può essere davvero imputata: nella maggioranza dei casi, le persone 
non saprebbero spiegare come rendere una legge ragionevole né argomentare le ragioni pro e contro una soluzione proposta, 
ecc. I casi che si rintracciano nella realtà mostrano come il dibattito generato non sia in grado di informare le persone per 
una deliberazione coscienziosa e libera dal pregiudizio ossia, non si sviluppano gli argomenti che dovrebbero darsi per un 
dibattito libero e informato. 

53 Benché occorra considerare come la decisione parlamentare, al netto dei suoi difetti, preveda alcuni meccanismi di controllo 
del gioco, come lo stesso dibattito parlamentare, che aumentano (anche se non garantiscono il risultato) il livello della delibe-
razione. Al di sopra di questo livello, una corte costituzionale incrementa la garanzia dello stato di diritto, controllando anche 
le domande dirette rivolte al popolo e i loro possibili effetti.

54 Per una brevissima discussione sui rischi di non considerare i valori a fondamento del sistema, mi permetto di rinviare a S. 
Pozzolo, Un costituzionalismo dei diritti deboli?, cit.
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Anche se non sembra direttamente collegato ad argomenti populisti, alcuni usi dello strumento 
referendario potrebbero indicare o essere sintomatici del rischio di “tirannia della maggioranza”, in par-
ticolare quando essi mettano in discussione i diritti fondamentali di gruppi tipicamente e storicamente 
esclusi o subordinati: si tratta di una vera e propria “sfida” per il rule of law, precisamente a partire dalla 
sua funzione di garanzia delle minoranze. Da una prospettiva costituzionalizzata, le maggioranze non 
possono peggiorare lo status quo delle minoranze – almeno non oltre il c.d. contenuto minimo dei diritti; 
ma quando si tratta di minoranze discriminate, le maggioranze hanno l’obbligo di migliorare il loro 
status? In altre parole, l’obbligo costituzionale stabilito dalle carte che raccolgono diritti fondamentali 
è soddisfatto semplicemente non peggiorando la condizione di questi gruppi oppure il sistema della 
democrazia costituzionale pretende qualcosa di più? 

A me sembra che le carte fondamentali debbano essere interpretate come un obbligo attuale ma 
con uno sguardo verso il futuro. Forse adottando uno spirito alla Luigi Ferrajoli55, cioè, mi pare si possa 
sostenere che i diritti fondamentali siano sono stati raccolti nelle carte costituzionali anche perché stori-
camente ciò che stabiliscono e difendono è stato violato. La positivizzazione mira, dunque, a garantire 
che da lì innanzi quanto scritto debba non solo essere rispettato, ma anche reso concreto. Se questo è il 
caso, non solo la maggioranza non potrebbe peggiorare i diritti esistenti, ma dovrebbe intervenire per 
espanderli, almeno fino a quando non siano soddisfatti i valori di uguaglianza e di libertà che si trovano 
alla base del sistema (pro-futuro). 

Questa prospettiva induce a considerare più da vicino le ragioni che stanno alla base delle modi-
fiche dei diritti. Ad esempio, immaginando che in Italia il diritto al divorzio, previsto da una legge dal 
1970, venga oggi abolito, è chiaro che una tale eliminazione si applicherebbe a tutti. Tuttavia, con questa 
rimozione, in verità solo per il gruppo di coloro che preferiscono avere la possibilità di divorziare si ri-
durrebbe il ventaglio di possibili piani di vita fra i quali scegliere. Mentre per coloro che non desiderano 
divorziare non si riduce né si amplia in alcun modo: dal cambio trarrebbero una maggiore soddisfa-
zione solo coloro che hanno la preferenza per un sistema giuridico che non preveda tale possibilità per 
nessuno. È bene allora osservare che se, da un lato, la norma che stabilisce il diritto al divorzio amplia lo 
spazio di autonomia decisionale delle persone, trattandole con uguale rispetto e considerazione – come 
fini in sé –, senza nulla imporre a chi preferisce non divorziare che potrà continuare a non farlo, raffor-
za la libertà – benché certo s’imponga contro la mera preferenza di chi desidera un sistema giuridico 
senza quel diritto–. Dall’altro lato, eliminando il diritto al divorzio dal sistema, oltre a determinare una 
contrazione dello spazio di libertà in sé, imporrebbe solo a chi vuole divorziare di non farlo, trattando 
queste persone come mezzi per i fini di chi ha la preferenza per un sistema ridotto di diritti56. Orbene, se 
guardiamo al sistema dal punto di vista dei diritti – intesi come strumenti per aumentare l’uguaglian-
za e la libertà –, si noterà che sul piatto della bilancia avremo, da un lato, la sottrazione di un diritto 
mentre, dall’altro, la soddisfazione di una mera preferenza. Mi sembra che questo possa offrire una 
chiave di lettura per giudicare le politiche e la loro capacità di tutela dei valori di uguaglianza e libertà, 
e con ciò valutare anche alcuni possibili usi degli strumenti di democrazia diretta. In Slovenia nel 2015 
si determinava una situazione analoga all’esempio proposto grazie all’uso di un “referendum contro”: a 
marzo, il Parlamento approvava una legge che riconosceva il matrimonio ugualitario; a dicembre, un 
referendum popolare abrogativo diceva “no”, abrogando la legge. Orbene, se i pesi posti sulla bilancia 
poc’anzi proposta sono attendibili, la Slovenia con il referendum aveva ridotto le possibilità giuridiche 
per tutti i suoi cittadini, invero producendo una contrazione solo per il gruppo che aveva un partner 
dello stesso sesso e voleva sposarsi57. Potremmo dire che veniva così soddisfatta la mera preferenza di 
coloro che non volevano un ordinamento che contemplasse tale diritto. Tuttavia, se riconsideriamo la 
sollecitazione di Laporta circa il funzionamento dello strumento referendario nelle nostre democrazie 
(di fatto non deliberative) anche la soddisfazione di quella preferenza è dubbia.

55 Fra i tanti lavori, L. Ferrajoli, La democrazia costituzionale, in Revus, 18, 2012, pp. 69-124; Id., Diritti fondamentali. Un dibattito 
teorico, a cura di E. Vitale, Roma-Bari, Laterza, 2001, pp. 5-40; per una critica G. Pino, Conflitti tra diritti fondamentali Una critica 
a Luigi Ferrajoli, in “Filosofia politica”, 2010, 2, pp. 287-306.

56 Per alcune riflessioni che cercano di evidenziare come il diritto rischi o talvolta consideri le persone come mezzi anziché fini 
mi permetto di rinviare a S. Pozzolo, ¿Vulnerabilidad personal o contextual? Aproximaciones al análisis de derecho en perspectiva de 
género, in Isonomia, 51, 2019, 1-28; Id., Some observations on the standard balancing theory, relazione presentata all’ International 
seminar on the Philosophy of Robert Alexy, tenutosi presso l’Università della Magna Grecia il 12.06.2019, i cui atti sono in corso 
di stampa sulla Rivista di Filosofia del diritto.

57 A gennaio 2017 il Parlamento ha dettato una nuova legge (in vigore dal 24 febbraio) riconoscendo il matrimonio ugualita-
rio. Questo sloveno si presenta come uno di quelli segnalati da Laporta: guardando ai votanti e al dibattito pubblico che si 
è sviluppato, sembra certo che, almeno per una buona parte del voto negativo, le ragioni contro erano dirette a negare la 
possibilità di adozione da parte delle coppie same sex e non verso il matrimonio. Se si fossero proposte diversi quesiti forse il 
risultato sarebbe stato differente. 
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Riflettendo sulle possibilità giuridiche offerte dall’ordinamento, prendo le mosse da quelle correla-
te o che possono derivare dai diritti fondamentali e che, in definitiva, concretizzano la massima kantiana 
di trattare le persone come un fine e non come un mezzo, rafforzando appunto i valori dell’uguaglianza 
e del rispetto di ogni persona per sé stessa, oltre ai valori di libertà, autonomia e protezione58. Con un 
tale criterio normativo, certamente solo indicativo, mi pare si possa tentare di valutare anche le richieste 
di riconoscimento dei gruppi (esclusi o subordinati), attribuendo nuovi diritti o ampliando quelli già 
esistenti59. Mentre il riconoscimento del diritto al matrimonio sembrerebbe soddisfare la massima del 
pari rispetto, non violandola per altri, la sua sottrazione parrebbe trattare le persone cui viene tolto il 
diritto come un mezzo per la soddisfazione di una mera preferenza altrui, senza che il gruppo contrario 
al riconoscimento sia a sua volta salvaguardato dall’essere usato come mezzo. Il bilanciamento nei di-
versi casi può certo essere molto più complesso dell’esempio proposto60; sottrarre o aggiungere norme 
implica sempre una modifica del sistema giuridico esistente, ciò che pare utile è trovare strumenti che 
possano guidare nella valutazione dei mutamenti: realizzare la tutela dei diritti significa assumere una 
visione multiprospettica che mantenga i valori fondamentali della filosofia dei diritti e soprattutto il 
pieno rispetto delle persone.

4. Come conclusione, provvisoria

Riflettendo sull’uso degli strumenti della democrazia diretta nei sistemi democratico-costituzionali, 
penso che sia importante concentrarsi di più sulle domande e meno sulla volontà del “popolo”. Mi spie-
go. Può accadere, come è successo in Slovenia, che il riconoscimento di un nuovo diritto influisca su una 
preferenza di una maggioranza, tuttavia, dall’analisi condotta risulta evidente come, nell’ambito dello 
stato costituzionale, i diritti abbiano la precedenza. Sul piano degli strumenti interpretativi, mi sembra 
utile sottolineare che (i) quando la domanda, che viene proposta al “popolo” con il referendum, mira a 
negare il riconoscimento di un diritto – cioè la tutela di un valore che è volto a rafforzare la considera-
zione delle persone come fini senza trattare altri come mezzi – (ii) intacca un valore costituzionale – in 
questo caso l’uguaglianza e la libertà–, evitando di estendere la protezione delle persone – in questo 
caso a gruppi finora esclusi–, (iii) senza ridurre i diritti di altri – nessuno è ridotto a mezzo per un fine–, 
allora, (iv) probabilmente fin dal principio la stessa richiesta era al di fuori della protezione costituzio-
nale. In casi come quello esemplificato, l’appello al “popolo” propone un mero referendum contro, cioè si 
utilizza lo strumento democratico per contestare i diritti di una minoranza, determinando così una sorta 
di antinomia nel sistema costituzionalizzato, se non vengono rafforzati i relativi contrappesi. 

Purtroppo, in un momento di crisi politica e di populismi diffusi, come si notano oggi in Europa, 
gli strumenti della democrazia diretta61 sembrano spesso essere armi usate (paradossalmente) contro 
l’espansione dei diritti e della stessa democrazia, anziché rappresentare la garanzia di un equilibrio 
del sistema costituzionale62. Frequentemente non si tiene in debito conto di come la minoranza abbia 
maggiori difficoltà a raggiungere la generalità della cittadinanza63.  E se si considera, come già segnalato 
prima, che l’aggregazione dei voti di un referendum non è un voto senza ombre, la tirannia della mag-
gioranza può avere più ampi margini di azione: ne risultano tendenzialmente facilitati gli argomenti e le 

58 Una proposta teorica che mi pare tener conto di questi aspetti si trova in B. Celano, I diritti nello stato costituzionale, Bologna, 
Il Mulino, 2013. 

59 Occasionalmente, questo può comportare anche la rimozione di quello che fino ad ora un gruppo considerava un diritto, 
quando invero era un privilegio, perché contribuiva a trattare le persone come mezzi e non come fini.

60 E la complessità vale anche per questioni che apparentemente non coinvolgono così tanto il piano morale: Immaginiamo 
banalmente come sia complesso decidere se e dove costruire un termovalorizzatore.

61 Strumenti come il referendum, ad esempio. Ma non solo, talvolta con maggior successo altri metodi come i sondaggi otten-
gono maggior successo, influenzando l’arena politica e legislativa, senza essere giuridici. Sul punto non posso che rinviare 
ancora a Stefano Rodotà, Tecnopolitica, cit., che già vent’anni fa segnalava i problemi che oggi sembrano cresciuti in modo 
esponenziale.

62 In questa direzione di “dialogo” o “bilanciamento” fra le funzioni del potere, più che di semplice gioco di potere/contropote-
re, sto riflettendo da tempo, ricordo per esempio il dibattito al Tercer Congreso Internacional de Filosofía del Derecho “La Justicia”, 
organizzato dalla Escuela Judicial del Estado de México, a Toluca nel 2016 El constitucionalismo regulativo de los derechos y la 
justicia, in Revista Ex Legibus, 6, abril, 2017, pp. 21-56.

63 La cittadinanza spesso ha un atteggiamento conservatore dinanzi al possibile cambiamento, giacché tutte le trasformazioni 
implicano anche rischi, e più il contesto è incerto, più si afferma la tendenza a evitarlo.
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credenze contro gli altri, contro le minoranze – o i gruppi tradizionalmente subordinati ed esclusi–, poi-
ché accentuano la percezione del cambiamento e l’incertezza sociale. Credo che la riflessione giuridica, a 
partire dal quadro normativo del costituzionalismo, potrebbe (forse dovrebbe) trovare strumenti teorici 
utili per orientare le valutazioni in questi casi e l’interpretazione costituzionale in un quadro coerente 
con la massima kantiana. Alla fine dei conti, si tratterebbe solo di affinare gli strumenti contro la tirannia 
della maggioranza, sulla base dello spazio del coto vedado, arricchito della prospettiva dello sviluppo dei 
diritti sociali e nel rispetto della dignità umana.
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ve frontiere della genitorialità ed il ruolo del diritto europeo – 4. Le nuove frontiere della genitorialità e 
l’incidenza del principio dei best interests of the child – 5. Conclusioni

Abstract

Le riflessioni sviluppate nel presente contributo intendono ricostruire gli aspetti essenziali del contesto 
giuridico inter/sovra-nazionale in cui si inserisce la questione della tutela dei rapporti genitoriali trans-
nazionali, evidenziando in particolare come il coordinamento – oggi necessario ed inevitabile – della 
dimensione domestica con quella internazionale del diritto di famiglia non sia affatto operazione sem-
plice, in particolare laddove le due entrino in aperto conflitto, inquadrando un medesimo rapporto in 
modo più o meno significativamente divergente.

The paper aims at reconstructing the main aspects of the inter/supra-national legal context where the issue of 
protecting transnational parent-child relationships has emerged. Notably, it highlights how the necessary and ine-
vitable coordination of the domestic and international dimensions of family law is by no means a simple operation, 
in particular where the two enter into open conflict, qualifying the same parent-child relationship in ways that 
diverge more or less significantly.

1. Premessa

Il 24 ottobre 2019, il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Udine ha ospitato 
il convegno conclusivo del PRID (Progetto di Ricerca di Interesse Dipartimentale) “Continuità dello 
status filiationis e tutela del superiore interesse del minore”. Il convegno, intitolato “Il riconoscimento 
dello status filiationis acquisito all’estero: prospettive europee e resistenze nazionali”, ha dedicato una 
delle sue due tavole rotonde al tema delle nuove frontiere della genitorialità. Poiché queste ultime sono 
diretta conseguenza delle nuove prospettive del diritto di famiglia a livello internazionale (ed europeo 
in particolare), gli interventi programmati, alcuni dei quali trovano pubblicazione in questo fascicolo, 
intendevano suggerire percorsi atti a conciliare il radicamento nazionale del diritto di famiglia con la 
realtà internazionale delle istituzioni familiari. Tale operazione può, infatti, diventare un problema per 
il giurista, chiamato ad aprirsi alle fonti esterne e a comprendere correttamente i meccanismi che rego-
lano i rapporti tra i diversi ordinamenti interni, nonché tra questi ed il piano normativo sovranazionale 
ed internazionale. Non raramente accade, infatti, che quello che non è consentito in un ordinamento 

* Rispettivamente Professoressa Associata di Diritto internazionale e Professore a contratto di Diritto dell’Unione europea 
presso l’Università degli Studi di Udine. I paragrafi nn. 2 e 3 sono da attribuirsi a Francesco Deana, mentre il paragrafo n. 4 
è da attribuirsi ad Elisabetta Bergamini. La Premessa e le Conclusioni sono, invece, frutto della riflessione congiunta degli 
Autori.
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possa trovare realizzazione legittima in un altro, dando origine, per quanto qui di interesse, a possibili 
difficoltà nell’ottenimento di un’adeguata tutela giuridica ai rapporti genitoriali costituiti all’estero. Le 
parti interessate possono quindi cercare tutela nelle fonti internazionali ed europee, invocandone la 
prevalenza, secondo le modalità del caso, sui vincoli normativi interni che si dovessero eventualmente 
opporre al riconoscimento dello status filiationis.

2. Dal diritto interno di famiglia al diritto inter/sovra-nazionale delle 
famiglie

Il diritto di famiglia in Europa, così come nel resto del mondo, è investito, ormai da molti anni, da un 
duplice processo trasformativo, che segue – seppur non esattamente di pari passo – l’evoluzione sociale 
dei modelli familiari.

Da un lato, assistiamo ad un progressivo incremento delle fonti europee (rectius: sovranazionali) ed 
internazionali che disciplinano aspetti sostanziali, procedurali e internazionalprivatistici della materia. 
Il che è per nulla scontato, se è vero che quest’ultima, come poche altre aree del diritto, riflette forte-
mente la dimensione culturale radicata nella società ed insita nelle tradizioni giuridiche di un ordina-
mento: basti solo pensare a come variano, da un ordinamento all’altro, il concetto stesso di “famiglia”, 
i presupposti per contrarre matrimonio, gli effetti della separazione e dello scioglimento del vincolo, 
l’attribuzione del cognome ai figli, i presupposti per ricorrere all’adozione o alle tecniche di procreazio-
ne assistita. Oggi, tuttavia, la dimensione internazionale della famiglia1 è un dato di fatto impossibile 
da ignorare, dal punto di vista sociale e, quindi, anche dal punto di vista giuridico. La crescente cir-
colazione delle persone e dei loro rapporti familiari porta sempre più spesso gli ordinamenti interni a 
confrontarsi con modelli familiari “estranei” alla propria legislazione, alla propria tradizione giuridica 
e alla propria concezione di famiglia, determinando l’insorgere di quel conflitto cui si accennava in pre-
messa. Sicché, perseverare in un approccio prettamente “domestico” alla questione della rilevanza giu-
ridica dei rapporti genitoriali “stranieri” andrebbe a generare incertezza rispetto a questioni di estrema 
rilevanza per gli individui coinvolti, ed in particolare per il minore, quali, ad esempio, l’individuazione 
del soggetto cui spetta la potestà genitoriale, il diritto ad ottenere l’affidamento del minore e/o il diritto 
di visita, ma anche l’acquisizione della cittadinanza. Il diritto interno deve dunque fare i conti con un 
sempre maggiore interesse del diritto sovranazionale ed internazionale per la materia dei rapporti e 
degli status familiari. Il crescente numero di convenzioni e di norme dell’Unione europea (seppur in 
assenza di una competenza specifica di quest’ultima a regolare gli aspetti sostanziali della materia2) ne 
sono una testimonianza. 

Dall’altro lato, siamo testimoni di una significativa diversificazione dei modelli familiari, che si con-
cretizza nell’emersione dei modelli c.d. “non tradizionali”, che si realizzano nella società e reclamano 
adeguata protezione sul piano normativo. Le trasformazioni sociali, affiancate ed agevolate da quelle 
tecnologiche, continuano a mettere in discussione le nozioni tradizionali di matrimonio e, per quanto 
qui di particolare interesse, di filiazione e genitorialità. Ecco, quindi, che accanto al modello, ancora 
decisamente più diffuso, della famiglia fondata sul matrimonio eterosessuale e sulla discendenza bio-
logica dei figli rispetto ai genitori, hanno anzitutto ricevuto sempre più ampio (seppur non ancora uni-
versale) riconoscimento le unioni non matrimoniali registrate e le convivenze di fatto, anche tra persone 

1 Solo nell’Unione europea vivono oltre 16 milioni di coppie internazionali, ossia coppie di cui almeno un componente ha la cit-
tadinanza di uno Stato diverso da quello di residenza. Dati pubblicati il 6 dicembre 2017 su A Europe for mobile and internatio-
nal families, European Parliamentary Research Service Blog, epthinktank.eu/2017/12/07/a-europe-for-mobile-and-internationalfamilies/

2 Diversamente, è noto come l’Unione detenga una competenza espressa a disciplinare «gli aspetti del diritto di famiglia aventi 
implicazioni transnazionali». V. l’art. 81 TFUE e la normativa derivata di attuazione (Regolamento CE 2201/2003 del Consi-
glio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimo-
niale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU, L 338, 23.12.2003); Regola-
mento UE 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore 
della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (GU, L 343, 29.03.2010); Regolamento CE 4/2009 del Consiglio, 
del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla 
cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU, L 7, 10.01.2009); Regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 
giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e 
dell’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, e Regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 
24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento 
e dell’esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (entrambi in GU L 183, 08.07.2016).
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dello stesso sesso, come pure – sebbene in misura meno diffusa – lo stesso matrimonio omosessuale 3. 
Nell’ambito di queste nuove famiglie, costruite attorno ad una coppia (etero o omosessuale) o da una 
persona single, può naturalmente sorgere ed emergere un desiderio di genitorialità che trova solitamen-
te realizzazione ricorrendo a procedure di procreazione medicalmente assistita – tra le quali spiccano la 
PMA eterologa e la maternità surrogata4, ovvero attraverso procedure adottive, oggetto, entrambe, di 
normativa alquanto eterogenea nei diversi ordinamenti. 

Il combinato effetto dei due processi succitati ha generato una vera e propria frammentazione della 
nozione di genitorialità, dando origine, soprattutto nei riguardi di famiglie che presentano un carattere 
transnazionale, a potenziali difficoltà – se non a vere e proprie aporie giuridiche – sul versante della 
determinazione dello status filiationis. Inevitabile effetto di quanto detto è che tali fondamentali cam-
biamenti hanno richiesto ai legislatori e, di fronte alla loro inerzia, ancor più ai tribunali di cimentarsi 
con la ridefinizione del concetto di genitorialità, per cercare di tutelare un principio di unità familiare in 
continua evoluzione. Sicché, nel tentativo di ottenere chiarezza, certezza e piena tutela delle situazioni 
familiari, sempre più persone si sono rivolte alle corti nazionali e non, chiedendo ai giudici di indivi-
duare strumenti che consentano di eliminare – o quantomeno marginare le criticità che affliggono la 
dimensione transnazionale delle nuove forme di genitorialità. 

In presenza di situazioni transnazionali tali strumenti non possono che essere ricercati nel diritto 
internazionale ed europeo e nella loro capacità di prevalere – ognuno con le in ragione delle proprie 
specifiche caratteristiche – sul diritto interno, o quantomeno di influenzarne l’interpretazione e l’appli-
cazione.

3. Le nuove frontiere della genitorialità ed il ruolo del diritto europeo

La costituzione dei rapporti familiari – compreso, dunque, il rapporto genitore-figlio – resta, come detto, 
regolata da un diritto nazionale spesso non al passo con la realtà sociale che mira a regolare, e la que-
stione del riconoscimento transfrontaliero dello status filiationis costituito all’estero patisce, persino in 
un contesto giuridicamente piuttosto omogeneo come l’Unione europea, le ripercussioni del particola-
rismo statale in un contesto di circolazione internazionale degli status5. 

Il diritto dell’Unione non si pronuncia espressamente sugli elementi costitutivi degli status familia-
ri, sugli effetti sostanziali derivanti da tali status, sulla procedura da seguire e l’autorità che ha il potere 
di valutare i requisiti sostanziali che i richiedenti devono soddisfare e, se del caso, di conferire loro lo 
status. Se tali differenze non possono essere appianate deliberatamente dal diritto positivo sovranazio-
nale6, è invece un dato ormai consolidato che un certo livello di convergenza abbia trovato afferma-

3 Offriva una disamina dei diversi concetti di famiglia rinvenibili negli Stati membri dell’Unione europea e delle loro finalità già 
L. Hantrais, What is a Family or Family Life in the European Union, in E. Guild (ed.), The Legal Framework and Social Consequences of 
Free Movement of Persons in the European Union, The Hague, 1999, p. 21 ss. Negli ultimi vent’anni, in Europa, i modelli familiari 
sono cambiati ancor più sostanzialmente e diffusamente, al punto di ritenere compiuta una de-standardizzazione della famiglia, 
come emerge in K. Jokinen, M. Kuronen, Research on Families and Family Policies in Europe: Major Trends, in U. Uhlendorff, M. 
Rupp, M. Euteneuer (eds.), Wellbeing of Families in Future Europe. Challenges for Research and Policy. FamilyPlatform – Families in 
Europe, 2010, Vol. 1, p. 13 ss.

4 La prima prevede il coinvolgimento di materiale genetico di una terza persona, mentre la seconda richiede addirittura il 
contributo gestazionale di questa.

5 Non sussistendo un obbligo di riconoscimento da parte del diritto internazionale privato dell’Unione europea o delle con-
venzioni internazionali, la possibilità di attribuire rilevanza giuridica agli status acquisiti secondo la legislazione di un altro 
ordinamento dipende esclusivamente dall’applicazione delle disposizioni di diritto internazionale privato interno, compresi 
i limiti al richiamo della normativa straniera, quali il limite dell’ordine pubblico. Sul tema ci si permette di rinviare a F. Deana, 
Rapporti e status familiari nel diritto dell’Unione europea, Torino, 2020.

6 Sebbene l’Unione detenga una competenza e spressa a disciplinare «gli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni 
transnazionali» (v. l’art. 81 TFUE), l’impossibilità di armonizzare in via legislativa gli aspetti sostanziali del diritto di fami-
glia asseconda il pluralismo e la eterogeneità legislativa. Nell’attuale contesto dell’Unione il panorama legislativo è, pertanto, 
alquanto variegato. Oltre a quanto già affermato poc’anzi in merito ai modelli familiari di coppia, la regolazione e la tutela 
della genitorialità sono aspetti spesso problematici, rispetto ai quali emerge nettamente la difficoltà dei legislatori a tenere 
il passo della società. E quindi vi sono ordinamenti in cui si impedisce alle coppie conviventi di sesso diverso di adottare 
bambini, così come l’adozione congiunta o la second-parent adoption per le coppie dello stesso sesso. Ancor più stringenti sono 
le normative nazionali in tema di maternità surrogata, che è in gran parte vietata negli Stati membri dell’Unione, limitando 
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zione, grazie al richiamo di altre norme e principi propri del diritto internazionale ed europeo, in sede 
giurisprudenziale. 

Il diritto dell’Unione europea, anzitutto, è infatti nella condizione di esercitare una certa influenza 
sulla regolazione degli status e dei rapporti familiari laddove questa sia strumentale all’esercizio delle 
libertà fondamentali7, poiché un’ipotesi di conflitto intracomunitario tra status8 avrebbe la conseguenza 
di limitare la fruibilità dei diritti previsti dal diritto dell’Unione e di inficiare l’uniforme e coerente ap-
plicazione dello stesso9. Inoltre, nell’ambito del diritto dell’Unione è stata riconosciuta l’importanza di 
assicurare la tutela della vita familiare dei cittadini europei al fine di eliminare gli ostacoli ingiustificati 
all’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato10. Inevitabilmente, dunque, la questione 
degli status familiari è stata attratta nella sfera di applicazione del diritto dell’Unione, giustificando così 
l’intervento della Corte di giustizia (attraverso lo strumento del rinvio pregiudiziale) nell’individuazio-
ne di eventuali profili di contrasto tra la normativa di uno Stato membro e il diritto dell’Unione.

La tutela del diritto fondamentale alla vita privata e familiare trova riconoscimento – col valore 
giuridico del diritto primario – nell’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il cui 
precursore è rappresentato, come noto, dall’art. 8 CEDU. Proprio quest’ultimo, così come interpretato 
nel diritto vivente della Corte di Strasburgo rappresenta un ulteriore fattore di “pressione europea” 
verso una composizione giurisprudenzialmente indotta dei conflitti internazionali tra status. La Corte 
europea dei diritti umani (Corte EDU), infatti, ha già affermato che il diritto al riconoscimento degli sta-
tus non è altro che uno dei possibili effetti del diritto alla vita privata e familiare. In particolare, l’appli-
cazione ed interpretazione delle norme interne di conflitto devono essere improntate, se le circostanze lo 
richiedono e salva l’esistenza di legittimi interessi collettivi contrari, a garantire la continuità degli status 
in quanto necessaria alla realizzazione del diritto fondamentale alla vita privata e familiare 11. Il mancato 
riconoscimento, pertanto, interferisce con l’art. 8 CEDU nella misura in cui uno status familiare valido 12 
acquisito all’estero è protetto dalla Convenzione, il che accade quando la costituzione del rapporto ad 
opera delle parti coinvolte è avvenuta in buona fede13.

Il diritto al rispetto della vita familiare comprende ovviamente anche il rapporto tra genitore e 
figlio, sia esso fondato su un legame biologico 14 o meno. Non si può tuttavia sottacere come la Corte 

fortemente le possibilità per le coppie omosessuali di realizzare un progetto di genitorialità comune ai due genitori intenzio-
nali.

7 V. sentenze del 30 marzo 1993, in causa C-168/91, Konstantinidis; del 2 ottobre 2003, in causa C-148/02, Garcia Avello; del 14 
ottobre 2008, in causa C-353/06, Grunkin e Paul; del 22 dicembre 2010, in causa C-208/09, Sayn-Wittgenstein; del 12 maggio 
2011, in causa C-391/09, Runevic-Vardyn e Wardyn; del 2 giugno 2016, in causa C-438/14, Bogendorff von Wolffersdorff; dell’8 
giugno 2017, in causa C-541/15, Mircea Florian Freitag; del 5 giugno 2018, in causa C-673/16, Coman.

8 “Conflitto” nel senso di uno status familiare riconosciuto esistente nell’ordinamento di uno Stato membro e invalido o co-
munque privo – in tutto o in parte – di rilevanza giuridica in un altro Stato membro.

9 E non può esistere una norma nazionale, anche in un settore che rientra nella sfera di competenza esclusiva di questi ultimi, 
la cui applicazione costituisca una violazione del diritto dell’Unione.

10 V. Corte di giustizia, sentenza del 29 aprile 2004, in cause riunite C-482/01 e C-493/01, Orfanopoulos e Oliveri; sentenza (Grande 
Sezione) dell’8 marzo 2011, in causa C-34/09, Ruiz Zambrano; sentenza del 10 maggio 2017, in causa C-133/15, Chavez Vilchez.

11 Tra le più significative pronunce cfr. Corte EDU, sentenze del 6 maggio 2004, ricorso n. 70807/01, Hussin v. Belgium,; del 28 
giugno 2007, ricorso n. 76240/01, Wagner and J.M.W.L. v. Luxembourg; del 6 luglio 2010, ricorso n. 38797/07, Mary Green and Ajad 
Farhat v. Malta; quella in Negrepontis-Giannisis v. Greece, del 26 giugno 2014, ricorsi nn. 65192/2011 e 65941/2011, Mennesson v. 
France e Labassee v. France. Per un’analisi della succitata giurisprudenza cfr. P. Kinsch, Recognition in the Forum of a Status Acquired 
Abroad – Private International Law and European Human Rights Law, in K. Boele-Woelki, T. Einhorn, D. Girsberger, S. Symeonides 
(eds.), Convergence and Divergence in Private International Law – Liber Amicorum Kurt Siehr, cit.; Id., Private International Law Topics 
Before the European Court of Human Rights, in Yearbook of Private International Law, 2011, p. 37 ss.; P. Franzina, Some Remarks on the 
Relevance of Article 8 of the ECHR to the Recognition of Family Status Judicially Created Abroad, in Diritti umani e diritto internazionale, 
2011, p. 609 ss.

12 “Valido” significa acquisito legalmente, validamente ed effettivamente, in conformità alle norme sia formali che sostanziali pre-
viste dallo Stato d’origine.

13 Nella giurisprudenza della Corte in materia si nota una particolare inclinazione dei giudici di Strasburgo a tutelare, per il 
tramite dell’art. 8, relazioni familiari costituite dalle parti in buona fede e senza intenti fraudolenti, valorizzando la legittima 
aspettativa di non incorrere così in ostacoli verso un eventuale riconoscimento all’estero. Cfr. Corte EDU, decisione del 29 
aprile 2008, ricorso n. 18648/04, McDonald c. Francia, in Journal de Droit Internationale, 2009, p. 193, con nota di Marchadier, e, più 
recentemente, sentenza del 24 gennaio 2017 [GC], ricorso n. 25358/12, Paradiso e Campanelli c. Italia.

14 Corte EDU [GC], sentenza del 4 dicembre 2007, Dickson v. the United Kingdom, ricorso n. 44362/04, par. 66; [GC], sentenza del 
10 aprile 2007, Evans v. the United Kingdom, ricorso n. 6339/05, par. 72.

Focus: Genitorialità e riconoscimento degli status acquisiti all’estero Elisabetta Bergamini, Francesco Deana



 anno VII, numero 1: febbraio 2021                                                                                 45

ritenga che le preoccupazioni basate su considerazioni morali o sull’accettabilità sociale, in un campo 
delicato quale ad esempio la procreazione artificiale, debbano essere affrontate seriamente: il margine di 
discrezionalità di cui godono gli Stati per limitare l’accesso a tali tecniche è quindi ampio15. Similmente, 
la Corte ha ritenuto che anche in materia di adozione le autorità godano di un ampio margine di discre-
zionalità16. Pertanto, l’art. 8 CEDU in sé non garantisce né il diritto di procreare in qualsiasi circostanza 
e ricorrendo a qualsiasi mezzo, né il diritto di adottare o veder sempre riconosciuta l’adozione già 
perfezionata17. L’art. 8 CEDU non garantisce, più in generale il diritto di costituire o veder riconosciuto 
qualunque tipo di vita familiare, ma presuppone l’esistenza di una vita familiare che, caso per caso, può 
assumere forme anche molto diverse eppur tutte meritevoli di protezione.

Il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo18 e alla Corte di giustizia 19 concorre quindi, assie-
me alla possibilità di riconoscere principi essenziali comuni agli Stati in materia, al consolidamento di 
un diritto europeo di famiglia20. Questo, lungi dall’imporre l’armonizzazione delle disposizioni sostan-
ziali interne, mira a coordinare la coesistenza di modelli familiari nazionali diversi assicurando quel 
livello minimo di certezza e continuità degli status necessario alla salvaguardia dei diritti essenziali 
delle famiglie transnazionali. 

4. Le nuove frontiere della genitorialità e l’incidenza del principio dei 
best interests of the child

Nel contesto della tutela dei diritti fondamentali in ambito familiare, merita particolare attenzione la 
condizione dei minori, soggetti fragili che subiscono passivamente l’evoluzione dei modelli familiari e 
le criticità che ne derivano in termini di tutela transnazionale 21 e che, per tal motivo, nell’ambito di que-
sto focus, saranno oggetto di particolare attenzione. A prescindere dalle tradizioni giuridiche e culturali 
e dai processi di trasformazione delle famiglie che mettono le prime in continua discussione, è impor-
tante sottolineare che mai deve porsi in secondo piano una considerazione fondamentale: l’interesse 
superiore del minore.

Tale principio è stato affermato per la prima volta in maniera cogente all’interno della Conven-
zione sui diritti del fanciullo elaborata nel 1989, a New York, nel quadro delle Nazioni Unite (d’ora in 
poi CRC)22, ma in realtà si tratta di un principio generale che era già stato delineato nella dichiarazione 

15 Corte EDU [GC], sentenza del 3 novembre 2001, S.H. and Others v. Austria, ricorso n. 57813/00, par. 100.

16 Corte EDU, Wagner and J.M.W.L. v. Luxembourg, cit., par. 128.

17 Corte EDU [GC], sentenza del 22 gennaio 2008, E.B. v. France, ricorso n. 43546/02, par. 41.

18 Per approfondimenti v. G. De Baere, K. Gutman, The impact of the European Union and the European Court of Justice on European 
family law, in J. Scherpe (ed.), European Family Law, Vol. I, Cheltenham, 2016, p. 5 ss., 30 ss.; D. Coester-Waltjen, The impact 
of the European Convention on Human Rights and the European Court of Human Rights on European family law, Ibidem, p. 49 ss.; 
E.M. Hohnerlein, Konturen eines einheitlichen europäischen Familien– und Kindschaftsrechts. Die Rolle der Europäischen Menschen-
rechtskonvention, in European Legal Forum, 2000, p. 252 ss.

19 Indubbiamente la Corte di giustizia ha dato impulso all’armonizzazione del diritto di famiglia nel contesto della libera cir-
colazione delle persone, della cittadinanza europea e del diritto antidiscriminatorio, come e più del legislatore dell’Unione. 
Vedi V. anche il par. 6 di questo capitolo, ove si darà conto del contributo della Corte nell’ampliare le tutele previste dal diritto 
primario e secondario dell’Unione in favore dell’unità familiare dei minori cittadini europei.

20 Sul punto cfr. H. Willekens, Long Term Developments in Family Law in Western Europe: an Explanation, in J, Eekelaar, T. Nhlapo 
(eds.), The Changing Family. International Perspectives on the Family and Family Law, Oxford, 1998, p. 47 ss.; K. Boele-Woelki, 
The Road towards a European Family Law, in Electronic Journal of Comparative Law, 1997, p. 8 ss.; N. Dethloff, Arguments for the 
Unification and Harmonisation of Family Law in Europe, in K. Boele-Woelki (ed.), Perspectives for the Unification and Harmonisation 
of Family Law in Europe, Antwerp, 2003, p. 37 ss., 61.

21 Vedi a proposito E. Bergamini, Human Rights of Children in the EU Context: Impact on National Family Law, in E. Bergamini, C. 
Ragni (eds.), Fundamental Rights and the Best Interest of the Child in Transnational Families, London, 2019, p. 3 ss.

22 La Convenzione sui diritti del fanciullo è stata adottata con la risoluzione n. 44/25 dell’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite il 20.11.1989 ed è entrata in vigore il 02.09.1990. Attualmente trova applicazione in 193 Stati, con la rilevante assenza 
degli Stati Uniti, che non l’hanno ratificata. Per approfondimenti si rinvia a M. Freeman, Commentary on the Article 3 of the 
Convention on the Rights of the Child, The Hague, 2002; I. Barrière-Brousse, L’Enfant et les Conventions Internationales,] Journal 
du Droit International, 1996, p. 843 ss. Sull’evoluzione pre e post entrata in vigore si veda N. Cantwell, ‘Are Children’s Rights 
Still Human?’ in A. Invernizzi e J. Williams (eds.), The Human Rights of Children. From Visions to Implementation, Routledge, 
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universale sui diritti del fanciullo del 195923 e che si colloca nel quadro più ampio degli strumenti inter-
nazionali in tema di tutela dei diritti fondamentali24. La CRC rappresenta però un cambiamento epocale 
rispetto ai precedenti strumenti in quanto considera il minore con un soggetto di diritto25, attuando una 
“rivoluzione copernicana” che lo sposta al centro del ragionamento giuridico e che gli garantisce dei 
diritti autonomi rispetto a quelli che gli derivano dai genitori, o, più in generale, dall’appartenenza ad 
una famiglia o ad un contesto sociale.

Codificato a livello internazionale all’art. 3 della CRC, il principio, poi recepito nell’Unione europea 
dall’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali26, impone che in tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi 
compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore (o, per essere più precisi, 
gli interessi superiori in quanto la formulazione in inglese lo riporta al plurale come “best interests of the 
child”) debba essere considerato preminente, e quindi debba essere favorito tutte le volte che ci si trova 
a bilanciare le diverse esigenze che possono venire in gioco nelle decisioni che lo riguardano27 con un 
approccio che quindi deve essere gestito caso per caso nelle situazioni concrete28. 

Secondo l’interpretazione fornita dal General Comment No. 14 on the right of the child to have his or her 
best interests taken as a primary consideration elaborato dal Comitato dei diritti del fanciullo si tratta di un 
principio che vale come diritto sostanziale e al tempo stesso come principio interpretativo fondamen-
tale e come regola di procedura: una sorta di faro illuminante verso la corretta protezione dei diritti dei 
minori nei diversi contesti nei quali gli stessi si trovano. 

Se la CEDU non contiene riferimenti espressi al superiore interesse del minore29, la recente giuri-
sprudenza della Corte di Strasburgo ha chiaramente interiorizzato nel contesto europeo tale principio, 
in particolare nei casi relativi all’applicazione dell’articolo 8 sulla tutela della vita privata e familiare, 
rafforzando quindi la necessità di preservare i legami familiari mediante l’utilizzo della Convenzione 
di New York quale parametro di riferimento30. Inoltre il minore può essere protetto anche mediante 

New York 2016, p. 38 e più in generale i contributi di F. Pocar, A. Annoni, S. De Vido, e A. Adinolfi in Autorità Garante per 
l’infanzia e l’adolescenza, La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: conquiste e prospettive a 30 
anni dall’adozione, p. 12 ss.

23 La dichiarazione, approvata dall’Assemblea del’ONU, conteneva già l’affermazione che “the best interests of the child shall 
be the paramount consideration”.

24 Strumenti che spesso prevedono, se non misure specifiche in tema di minori, quanto meno l’obbligo per gli Stati di tutelare la 
vita privata e familiare. Si pensi alla Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, approvata dall’Assemblea Generale nel 
1948 (il cui articolo 16 si occupa dell’unità della famiglia mentre l’articolo 25 afferma la necessità di garantire all’infanzia cura 
e assistenza specifiche) al Patto internazionale sui diritti civili e politici ( i cui articoli 23 e 24 si occupano rispettivamente della 
tutela della famiglia e dei diritti dei bambini alle misure di protezione necessarie in base al loro status) e alla Convenzione 
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950 che si limita, come vedremo, a tutelare 
all’art. 8 la vita familiare. 

25 Y. Beigbeder, Children, in G.T. Weiss, S. Daws (eds.), The Oxford Handbook on the United Nations, Oxford University Press, Ox-
ford-New York 2007, p.513. Sulla funzione interpretativa del principio, finalizzata all’estensione dei diritti del minore v. U. 
Kilkelly, The Best Interests of the Child: A Gateway to Children’s Rights?, in E. E. Sutherland, L. A. Barnes Macfarlane (eds.), Im-
plementing Article 3 of the United Nations Convention on the Rights of the Child – Best Interests, Welfare and Well-being, Cambridge, 
2018 , p. 64 .

26 Si deve ricordare che l’articolo 24 della Carta è vincolante solo per le Istituzioni dell’Unione europea e per gli Stati membri 
quando applicano o danno attuazione al diritto UE. Questo significa che in un caso collocato interamente all’interno di uno 
Stato membro, nel quale non vengano in gioco norme di diritto UE l’articolo 24 non può trovare applicazione. In realtà grazie 
all’influenza del diritto UE sulla legislazione nazionale e alla previsione del principio di non discriminazione che porta ad 
escludere le cd. “discriminazioni a rovescio”, l’articolo 24 finisce con l’esercitare ormai una influenza rilevante anche nelle 
situazioni meramente interne.

27 Per una comparazione fra la versione inglese e francese del testo della Convenzione si veda C. Focarelli, La Convenzione di 
New York sui diritti del fanciullo e il concetto di “best interests of the child”, in Rivista di diritto internazionale, 2010, n. 4, p. 981 ss. 
Sull’elaborazione dell’articolo 3 della Convenzione si rinvia a E. E. Sutherland, Article 3 of the United Nations Convention on the 
Rights of the Child: The Challenges of Vagueness and Priorities, in E.E. Sutherland e L.A. Barnes Macfarlane (eds.), Implementing 
Article 3, cit., p. 22.

28 Sul punto, in riferimento alla sua applicazione in Italia, si veda L. Paladini, Best interest del minore e obblighi internazionali nella 
recente giurisprudenza italiana, in Giurisprudenza italiana, 2014, n. 10, p. 2274. 

29 Gli unici riferimenti espressi ai minori sono contenuti in articoli poco rilevanti per la presente trattazione e precisamente negli 
articoli 5.1.d) e 6: il primo prevede la possibilità per lo Stato di privare della libertà il minore con misure detentive finalizzate 
a sorvegliare la sua educazione ed il secondo il diritto dei minori ad un equo processo.

30 Per una ricostruzione della giurisprudenza sul punto si veda L. Lenti, L’interesse del minore nella giurisprudenza della Corte 
europea dei diritti dell’uomo: espansione e trasformismo, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 2016, p. 148 ss. Sul punto v. 
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l’utilizzo dell’art. 14 che vieta le discriminazioni basate, tra l’altro, sulla nascita e lo status, articolo che 
viene utilizzato, congiuntamente all’articolo 8 per garantire la protezione dei minori nati fuori dal ma-
trimonio.

La Corte europea ha pertanto più volte affermato la necessità di applicare la CEDU in maniera 
coerente con la Convenzione di New York, bilanciando i diversi interessi riferibili al minore con quelli 
degli altri membri della famiglia 31 tanto che ormai il riferimento al superiore interesse del minore viene 
utilizzato dalla Corte anche senza passare attraverso il richiamo espresso alla CRC o comunque senza 
necessariamente riferirsi ai parametri interpretativi della stessa, come è avvenuto ad esempio nel parere 
10 aprile 2019, richiesta n. P16-2018-001, The recognition in domestic law of a legal parent-child relationship 
between a child born through a gestational surrogacy arrangement abroad and the intended mother32. 

Nonostante il quadro giuridico internazionale sia quindi coerente con la necessità di tutelare il su-
periore interesse del minore, la protezione loro garantita a livello nazionale non è uniforme e pertanto 
anche all’interno del’Unione europea, pur in presenza dell’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali, 
la circolazione delle persone può considerevolmente influire sul livello di tutela riconosciuto alle sin-
gole situazioni, basti pensare al rischio che lo status filiationis non venga riconosciuto da parte del Paese 
ospitante, situazione che puo mettere a rischio la vita privata e familiare33. Ovviamente le divergenze 
sono ancora più rilevanti quando vengono in gioco normative di Stati extra-europei, posto che le norme 
in materia di immigrazione seguono ancora standard diversi rispetto a quelle pensate per i cittadini 
dell’Unione europea ed i loro familiari. 

Nello specifico ogni tentativo di imporre un trattamento discriminatorio nel caso in cui il vincolo 
genitoriale sia creato in circostanze non tradizionali (ad esempio attraverso riproduzione medicalmente 
assistita, surrogazione di maternità o adozione) può portare ad una violazione dei diritti fondamentali 
del fanciullo e pertanto dei suoi best interests, ostacolando al tempo stesso la libera circolazione al di 
fuori dello Stato in cui il vincolo familiare è stato creato. Il nuovo trend, che porta a contemperare fra 
loro i diversi strumenti di tutela esistenti a livello internazionale in casi transfrontalieri, influenzerà 
certamente i legislatori nazionali portandoli a garantire un più ampio rispetto del superiore interesse 
del minore posto che tale risultato deve essere raggiunto, ai sensi della Convenzione di New York, a 
prescindere dall’esistenza di uno spostamento fra diversi Stati e, ovviamente, dal collegamento con il 
diritto dell’Unione europea. 

5. Conclusioni

La genitorialità e più in generale l’istituto della famiglia sono sempre più internazionali. Si deve quindi 
definitivamente ripensare tematiche che per il giurista del passato erano necessariamente tematiche di 
diritto interno, poiché la dimensione nazionale e quella internazionale della famiglia spesso si confron-
tano e il confronto, talvolta, assume i connotati dello scontro: ciò accade quando il diritto nazionale e 
quello internazionale (o sovranazionale) producono soluzioni diverse rispetto a medesime situazioni 
familiari. La giurisprudenza delle corti europee – e, sotto la sua spinta, quella dei tribunali interni – non 
può che confermare quanto il giurista contemporaneo debba tenere in considerazione tutti i livelli nor-
mativi del diritto di famiglia.

Al contempo aumenta la domanda di genitorialità da parte di persone – coppie eterosessuali, cop-
pie dello stesso sesso, persone single – cui le circostanze, di fatto e/o di diritto, non consentirebbero la 

anche P. Franzina, Some remarks on the relevance of Article 8 of the ECHR to the recognition of family status judicially created abroad, 
cit.

31 J.M. Scott, ‘Conflict between Human Rights and Best Interests of Children: Myth or Reality?’ in E.E. Sutherland e L.A. Barnes 
Macfarlane (eds.), Implementing Article 3, cit., p. 68. 

32 Per un commento si veda L. Poli, Il primo (timido) parere consultivo della Corte europea dei diritti umani: ancora tante questioni aper-
te sulla gestazione per altri, in Diritti umani e diritto internazionale, 2019, p. 428 ss. Sul parere, e più in generale, sulla circolazione 
degli status si veda anche O. Feraci, La protezione dello status del minore attraverso le frontiere, in Autorità Garante per l’infanzia 
e l’adolescenza, La Convenzione delle Nazioni Unite, cit., p. 405. 

33 Sulla questione del riconoscimento dello status di figlio in base al principio del superiore interesse del minore si rinvia a R. 
Baratta Recognition of a foreign status filii - Pursuing the best interests’ principle, in in E. Bergamini, C. Ragni (eds.), Fundamental 
Right, cit., p. 171 ss. Sul profilo della libera circolazione vedi anche G. Pizzolante, Il riconoscimento nell’ordinamento di destina-
zione degli status familiari costituiti all’estero per motivi di ricongiungimento, in Freedom, Security & Justice: European Legal Studies, 
2020, n. 2, p. 116 ss.
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realizzazione del proprio progetto. Laddove queste persone cerchino di forzare i limiti naturali e quelli 
fissati dal diritto interno, ancora troppo spesso ancorato alla visione tradizionale della famiglia, per re-
alizzare il loro progetto genitoriale, la costituzione di relazioni familiari nel rispetto di legislazioni stra-
niere, pur anche particolarmente “permissive”, ricade nella sfera di interesse del diritto internazionale 
ed europeo ed è suscettibile di protezione secondo principi e valori anch’essi internazionali ed europei 
prevalenti sul diritto interno se meglio rispondenti alla tutela dei minori coinvolti.

In tal senso sono emblematiche le ipotesi della costituzione del rapporto genitoriale tramite il ricor-
so alla maternità surrogata o all’adozione34, quest’ultima spesso declinata secondo i più recenti schemi 
della stepchild adoption, dell’adozione del single, dell’adozione da parte di coppie omogenitoriali.

L’evoluzione della nozione di famiglia e le sempre più forti pressioni sociali verso il riconoscimento 
del diritto di chiunque a realizzare il proprio desiderio di maternità e paternità, pongono in materia di 
filiazione nuove e difficili scelte all’interprete e allo stesso legislatore, chiamato a valutare la condivisi-
bilità dei nuovi percorsi di costituzione del rapporto genitoriale. 

Il criterio cardine per orientarsi è senza dubbio costituito dal principio del preminente interesse 
del minore: le sorti del minore non possono mai divenire strumento di repressione delle condotte poste 
in essere legalmente all’estero dagli adulti, pur nella consapevolezza che il perseguimento del suo best 
interest non consente di fare tabula rasa del diritto interno senza prima svolgere una preliminare analisi 
di ogni singolo caso. Nella piena consapevolezza, tuttavia, che detta analisi deve essere improntata in 
prima battuta al rispetto delle regole di diritto europeo e di diritto internazionale. Regole che hanno 
ormai dato vita alla definizione di un modello europeo di protezione della famiglia e dei suoi bisogni, e 
che possono – in certi casi devono – condurre verso una rimeditazione della stessa nozione di filiazione.

34 Rispetto alle quali si rimanda rispettivamente ai successivi contributi di Trilha Schappo e Barel in questo fascicolo.
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Sommario

1. Una società in evoluzione – 2. Il riconoscimento in Italia di adozioni internazionali e adozioni stra-
niere – 3. Segue: il riconoscimento di adozioni di minori all’estero da parte di coppie same sex e persone 
singole: regolamentazione, competenza giurisdizionale – 4. Segue: il limite dell’ordine pubblico – 5. L’a-
deguamento per via interpretativa della disciplina sostanziale all’evoluzione della società – 6. Criticità 
dell’assetto normativo vigente; inadeguatezza a dare risposta ai legami sorti all’estero per surrogazione 
di maternità

Abstract

Lo studio ricostruisce le linee di tendenza della giurisprudenza italiana in materia di adozione di mi-
nori, sia sul versante del riconoscimento delle adozioni costituite all’estero che su quello dell’adozione 
interna in casi particolari, specialmente con riferimento all’adozione da parte di coppie same-sex e di 
single. Mette in evidenza come l’attuale disciplina resti inadeguata a soddisfare la domanda sociale di 
genitorialità e, in particolare, a colmare il vuoto di tutela nei confronti dei figli nati all’estero tramite 
gestazione per altri. Segnala gli ulteriori sviluppi attesi dai prossimi interventi delle Sezioni unite della 
Corte di cassazione e della Corte costituzionale.

This research paper outlines the trends of the Italian case-law on the adoption of minors, both with respect to the 
recognition of foreign adoption orders and to the national adoption under certain circumstances, especially taking 
into account same-sex couples and single parents adoption. It points out that the current legal framework is still 
inadequate to meet the social demand for parenthood and, in particular, to fill the gap of protection of children 
born abroad by surrogacy. It also reports further expected developments from forthcoming judgments of the Joint 
Chambers of the Supreme Court and the Constitutional Court.

1. Una società in evoluzione

La società è per sua natura in continua evoluzione ma questo processo avviene in tempi e modi diversi 
da Paese a Paese. Negli ultimi decenni, la globalizzazione delle relazioni personali, accentuata dalla 
circolazione delle informazioni oltre che dall’integrazione dei mercati, ha ravvicinato le rotte del cam-
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 Il testo costituisce una revisione con aggiornamento della relazione tenuta in occasione del Convegno “Il riconoscimento del-

lo status filiationis acquisito all’estero: prospettive europee e resistenze nazionali”, svolto nell’Università di Udine il 24 ottobre 
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biamento; permangono tuttavia sensibili differenze in ragione dei diversi caratteri identitari e strutturali 
di ciascuna comunità nazionale. 

In ogni caso, il governo del cambiamento su scala nazionale non può restare immune da quanto 
accade all’estero, non soltanto per la permeabilità sociale ma anche perché le scelte di politica legislativa 
degli altri Stati determinano il sorgere e il consolidarsi di situazioni giuridiche che inevitabilmente tra-
valicano i confini nazionali e impattano sugli ordinamenti di altri Stati. 

Così è avvenuto e sta avvenendo, nell’ordinamento italiano, relativamente al riconoscimento giu-
ridico e alla disciplina delle formazioni stabili affettive, dapprima col superamento del principio di in-
dissolubilità della famiglia tradizionale, poi con l’introduzione dell’istituto giuridico delle unioni civili 
fra persone dello stesso sesso, infine con la rimeditazione della stessa nozione di filiazione e della sua 
correlazione con l’area riservata dall’ordinamento all’adozione.

La politica legislativa italiana sulla filiazione nel primo decennio di questo secolo si è orientata 
essenzialmente nella direzione dell’unificazione dello stato di figlio, col superamento di ogni differenza 
di trattamento tra figlio legittimo e figlio naturale in ragione del legame intercorrente fra i genitori bio-
logici e col riequilibrio del rapporto di filiazione, dando piena attuazione alla centralità dell’interesse 
del minore e configurando la posizione genitoriale in termini di responsabilità piuttosto che di autorità. 
L’obiettivo è stato conseguito con la riforma della filiazione del 2012, che ha rappresentato il completa-
mento di quel percorso avviato in occasione della riforma del diritto di famiglia del 1975 che aveva già 
ridotto in misura considerevole le disparità di trattamento previste dal Codice civile tra i figli “legittimi” 
e quelli “illegittimi” (o “naturali”)1. 

È rimasta invece immutata, a caratterizzare la filiazione, la discendenza biologica, incentrata sulla 
procreazione da parte di una donna, così assurta a madre, a seguito di concepimento coi gameti di un 
uomo, il padre, col limitato temperamento consentito dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40 sulla procrea-
zione medicalmente assistita 

Non vi è stata invece, nel corso degli ultimi 37 anni, una corrispondente evoluzione della discipli-
na dell’adozione di minori, che sembrava avere trovato un assetto definitivo con la riforma del 1983, 
salvo l’adeguamento, nel 1998, alla Convenzione dell’Aja del 1993 sull’adozione dei minori. Informata 
al contesto legislativo del 1983, quella regolamentazione era stata modellata - nei presupposti e negli ef-
fetti - sulla filiazione legittima e tale sembrava destinata a rimanere nel tempo, pur dopo la separazione 
dell’originaria correlazione tra filiazione e coniugio, in quanto la fictio iuris in cui si sostanzia l’adozione 
pareva lasciare al legislatore ampia discrezionalità nel continuare a ispirarsi al modello familiare, non 
solo in sede di costituzione del vincolo giuridico ma anche di riconoscimento di provvedimenti stranieri 
di adozione di minori. 

Solo per casi del tutto particolari, e con effetti anch’essi del tutto particolari, era stata configurata 
una disciplina differenziata, quella stabilita dagli articoli 44 segg. l.n. 184/1983, con la creazione di un 
legame giuridico atipico, che, in mancanza di uno stato di abbandono, lasciava in vita le relazioni fami-
liari e parentali d’origine, affiancando ad esse un ulteriore legame interpersonale, modellato su quello 
con le persone adottate da adulte.

Questo complessivo assetto della legislazione interna sulla filiazione, naturale e adottiva, oggi non 
è più adeguato a ordinare le dinamiche evolutive della società italiana e le sue relazioni con la società 
internazionale. 

Un primo fattore di perturbazione è dato dallo squilibrio “intrinseco” che si è venuto a creare nel 
tempo tra filiazione, indifferente al vincolo coniugale, e adozione, sempre ancorata al coniugio.

Un secondo fattore è rappresentato dall’evoluzione delle tecniche di procreazione assistita, che 
hanno reso possibile il superamento di tutti i presupposti tradizionali della filiazione – procreazione, 
legame biologico, legame genetico – e così hanno indotto a rimettere in discussione la stessa nozione 
tradizionale di filiazione e la linea di separazione fra discendenza “naturale” e filiazione meramente le-
gale, quale, ad esempio, quella costituita ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge n. 40/2004 tra il nato per 
effetto dell’applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo e la coppia 
che ha espresso la volontà di ricorrere a tali tecniche. 

Un terzo fattore deriva dal cambiamento profondo che ha investito la struttura della società italia-
na, dove si è aperta una frattura fra domanda sociale di genitorialità, avulsa dal coniugio, e accesso alla 
filiazione naturale, essendo quest’ultima preclusa ad una parte crescente della popolazione, costituita 
da coppie eterosessuali sterili, da coppie omosessuali e da persone adulte sole. 

1 Cfr. sul punto M. Sesta, La parità dei figli nell’opera di Rosario Nicolò, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1, 2012, p. 141 ss.; S. Pagliantini, 
Princìpi costituzionali e sistema della filiazione, in M. Sesta - V. Cuffaro (a cura di), Persona, famiglia e successioni nella giurispruden-
za costituzionale, Napoli, ESI, 2006, p. 507 e ss.
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Soddisfare questa diffusa e crescente domanda sociale di genitorialità – a prescindere in questa sede 
dal vivace dibattito sulla configurabilità di un diritto fondamentale alla genitorialità - risponde comun-
que ad un prioritario interesse nazionale. 

I dati demografici sono impietosi e danno conto di una costante riduzione della popolazione italia-
na, del costante aumento dell’età media, del costante calo della natalità e dell’indice di fertilità; circa un 
terzo dei nuclei familiari registrati all’anagrafe è costituito da una sola persona2. 

I flussi immigratori di persone straniere giovani hanno frenato per un po’ di tempo il calo della 
popolazione residente ed il calo delle nascite, e hanno reso meno appariscente il processo in corso; ora 
però esso si va accentuando, con effetti ormai evidenti tanto nella diminuzione della popolazione sco-
lastica quanto nel rapporto fra popolazione attiva e quella in quiescenza, e pure nella carenza di risorse 
lavorative nei settori economici meno ambiti. 

Scarso effetto contro questo declino hanno avuto le politiche di sostegno alla famiglia e al lavoro 
della donna, come pure le modifiche normative che hanno reso lecito – entro limiti molto rigorosi – il 
ricorso alle pratiche di fecondazione assistita consentite dall’evoluzione scientifica.

Marginale resta in tutto ciò il ruolo della filiazione adottiva, riservata ai coniugi e necessariamente 
orientata all’estero in assenza di un numero significativo di persone in stato di adottabilità in Italia, 
soggetta ad una disciplina molto rigorosa e selettiva, con numeri in costante calo e difficoltà oggettive 
di esito positivo3.

Mentre calano le nascite e ormai anche le adozioni, la domanda di genitorialità cresce nella società 
italiana e – in assenza di interventi legislativi – va alla ricerca di risposte esplorando nuove vie, tanto sul 
versante della filiazione naturale quanto su quello della filiazione legale. 

Nella prima direzione, si cerca di allargare i limiti di accesso alle pratiche di fecondazione assistita 
stabiliti in Italia dalla legislazione ordinaria, ora facendo appello ai valori costituzionali davanti alla 

2 Secondo le più recenti elaborazioni rese note dall’Istat e riferite al 31 dicembre 2019 [Fonte: https://www.istat.it/it/archi-
vio/245466], la popolazione residente è stimata in 60.244.639 unità, oltre 90.000 in meno sull’anno precedente (-0.3%), in 
costante calo da vari anni. Nell’Unione europea l’Italia è al 22° posto nella graduatoria decrescente, ben al di sotto della me-
dia. La popolazione di cittadinanza italiana scende a 54.938.091 unità, mentre gli stranieri residenti sono 5.306.548 (+0.9%) e 
rappresentano l’8,8% della popolazione totale. Tra questi vanno considerati anche i cittadini stranieri che hanno acquistato la 
cittadinanza italiana (127.000 nel 2019, +13% rispetto al 2018). Complessivamente, dal 2015 al 2019 sono stati oltre 750.000 gli 
stranieri che hanno acquistato la cittadinanza italiana. Senza questo apporto, il calo dei cittadini italiani si sarebbe attestato 
nel periodo ad oltre 1.500.000 unità. Calano le nascite: nel 2019 sono state 420.170, 19.000 in meno del 2018 (-4.5%) e minimo 
assoluto per l’Italia. Il calo è di oltre 150.000 nascite rispetto al 2008. Tra i cittadini italiani continuano a essere più numero-
se le partenze dei ritorni; nel 2019 risultano 75.000 rimpatri e 182.000 espatri. Tra gli italiani che trasferiscono all’estero la 
loro residenza, una quota è da imputare a cittadini stranieri che, dopo aver acquistato la cittadinanza italiana, si ritornano 
nel loro Paese di origine o emigrano in altro Stato. Nel 2018, le emigrazioni di questi “nuovi” italiani ammontavano a circa 
35.000 (30% degli espatri, +6% rispetto al 2017). Continua a calare anche l’indice di fecondità: la stima del tasso di fecondità 
totale per il 2018 si attesta su una media di 1,32 figli per donna, in linea con il 2017, al livello più basso nell’Unione insieme 
alla Spagna: valore sensibilmente inferiore alla cosiddetta “soglia di rimpiazzo” pari a 2,1 figli per donna, che garantirebbe 
il ricambio generazionale. L’età media al parto continua a crescere: nel 2018 ha superato la soglia di 32 anni, inferiore nell’U-
nione europea solo a Spagna e Irlanda [Fonte: https://www.istat.it/it/archivio/indicatori+demografici]. Meno i giovani, più 
i vecchi. Aumenta la speranza di vita alla nascita, e di riflesso l’indice di vecchiaia, ossia il rapporto tra gli anziani (65 anni 
e più) e i giovani (meno di 15 anni): al 1° gennaio 2018 raggiunge quota 168,9, nuovo record nazionale che colloca il Paese 
al primo posto nella graduatoria discendente dell’Unione. Passando all’analisi delle strutture familiari, l’Italia resta uno dei 
Paesi dell’Unione europea dove ci si sposa di meno. Dopo l’aumento del biennio precedente, nel 2017 è ripreso il calo dei ma-
trimoni: il quoziente di nuzialità è sceso a 3,4 matrimoni per mille abitanti. Solo tre altri Paesi dell’Unione hanno un quoziente 
di nuzialità più basso. È calato vertiginosamente il numero dei matrimoni religiosi, perciò continua ad aumentare la quota di 
matrimoni celebrati con rito civile, arrivata al 49,5% del totale. Nel 2017 il numero delle separazioni è rimasto sostanzialmente 
stabile rispetto all’anno precedente, mentre quello dei divorzi è in via di assestamento dopo la crescita del biennio 2015-2016 
a seguito dell’entrata in vigore della legge sul “divorzio breve”. Il tasso di divorzio, pur rimanendo al di sotto del valore 
medio europeo, sta risalendo nella graduatoria decrescente. Aumenta costantemente il numero dei single, come attestano gli 
indici anagrafici per il 2017 della composizione dei nuclei familiari residenti: il 31,9 % delle famiglie registrate è composto da 
una sola persona, il 27,5% da due persone. Il 23,2 % delle persone di età inferiore a 45 anni dichiarano di vivere sole, i maschi 
arrivano al 35%. 

3 La rigidità della disciplina delle adozioni, non solo in Italia, è considerata una delle cause per le quali, dal 2010, si assiste ad 
un calo costante delle adozioni internazionali. Secondo i dati forniti dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI), 
nel nostro Paese le adozioni sono passate dalle 4.130 del 2010 alle 1.394 del 2018, pronunciate nei confronti di 1.130 coppie, 
con una media di 1,23 minori adottati per coppia. Nel 2019 il calo è proseguito, e le adozioni internazionali sono state 969 
(fonte: Data and prospects in International Adoption, a cura della Commissione per le Adozioni Internazionali, consultabile nel 
sito http://www.commissioneadozioni.it/per-una-famiglia-adottiva/dati-e-statistiche/).
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Corte4, più spesso tentando di eludere quei limiti mediante il riconoscimento di situazioni di filiazione 
per surrogazione di maternità costituite legalmente all’estero.

Sulla seconda via, visto l’esito negativo del tentativo di introdurre nella legge sulle unioni civili la 
stepchild adoption, da un lato si esplorano tutti gli spazi interpretativi possibili per estendere l’ambito di 
applicazione della disciplina interna sull’adozione in casi particolari5, dall’altro si costituiscono adozio-
ni all’estero su differenti presupposti, cercando poi di ottenerne il riconoscimento in Italia attraverso le 
maglie larghe del filtro rappresentato dai princìpi di ordine pubblico internazionale.

La domanda di genitorialità che non ottiene risposta dal legislatore italiano si riversa perciò sul 
giudice nazionale, chiamando in causa i valori costituzionali e internazionali, facendo forza sulla realtà 
esistenziale data da rapporti di fatto ormai sorti e sulla realtà giuridica di situazioni formatesi all’estero 
nella legalità.

Il giudice ordinario è così costretto ad intervenire, in un ruolo spesso simile a quello proprio del 
giudice costituzionale, avendo innanzi a sé fatti e valori piuttosto che fattispecie precise e predefinite. Il 
parametro di valutazione si eleva dalla legislazione ordinaria ai princìpi, specialmente quando si chieda 
al giudice – non già di costituire situazioni giuridiche secondo il diritto interno, bensì – di decidere se ri-
conoscere dignità giuridica in Italia a situazioni ormai sorte all’estero, in fatto e anche in diritto secondo 
altri ordinamenti giuridici statali, connesse più o meno intensamente con l’ordinamento italiano.

Nel contesto così delineato, le osservazioni che seguono tendono a mettere in luce alcuni profili di 
criticità ed alcune linee di tendenza nella disciplina dell’adozione di minori secondo il diritto vivente.

2. Il riconoscimento in Italia di adozioni internazionali e adozioni 
straniere 

Se il diritto interno sembra lasciare pochi spazi ad un’interpretazione evolutiva della disciplina sull’a-
dozione di minori in Italia, diversamente deve dirsi per il riconoscimento in Italia di adozioni costituite 
all’estero con provvedimenti giudiziari.

È indubbio che il diritto interno abbia stabilito una regolamentazione speciale per l’adozione inter-
nazionale di minori, tutta orientata ad equiparare, tanto nei presupposti soggettivi quanto negli effetti, 
l’adozione di minori all’estero a quella interna, seppure con qualche temperamento a seguito dell’a-
dattamento della legge alla Convenzione dell’Aja del 1993. Anche l’adozione internazionale ha come 

4 Così, ad esempio, con la sentenza 162 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, 
comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui 
stabilisce per la coppia di cui all’art. 5, comma 1, della medesima legge, il divieto del ricorso a tecniche di procreazione medi-
calmente assistita di tipo eterologo, qualora sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute 
ed irreversibili. Con riferimento alla possibilità di accesso a tecniche di fecondazione eterologa da parte di coppie dello stesso 
sesso, la Consulta con la sentenza Corte Costituzionale n. 221 del 2019 ha giudicato non fondate le questioni di costituzionali-
tà sollevate dal Tribunale di Pordenone. Per un esame delle decisioni della Corte costituzionale relative alla legge n. 40/2004 
si rinvia a G. Ferrando, La fecondazione assistita nel dialogo tra le corti, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2016, 1, p. 165 
ss.; F. Piergentili, Corte costituzionale e fecondazione eterologa per “infertilità sociale” e “fisiologica”. Il rilievo dei requisiti soggettivi 
previsti dalla legge 40 nella sentenza n. 221 del 2019 della Consulta, in L-Jus, 2019, 2, p. 68 ss.; U. Salanitro, A strange loop. La procre-
azione assistita nel canone della Corte costituzionale, in Le nuove leggi civili commentate, 2020, p. 206 ss.; B. Liberali, La legge n. 40 del 
2004 di nuovo alla Corte costituzionale: una svolta decisiva (ma forse non ancora definitiva) nella ricostruzione di un possibile “diritto a 
procreare”?, in Studium Iuris, 2020, p. 534 ss.

5 In particolare, la giurisprudenza ha dato un’interpretazione ampia alla previsione contenuta all’art. 44, co. 1, lett. d) della 
legge n. 184/1983, che consente di pronunciare l’adozione in casi particolari in tutti i casi di «constatata impossibilità di affi-
damento preadottivo». Secondo questo orientamento, tale previsione integra una norma di chiusura del sistema, funzionale 
ad assicurare la continuità affettiva ed educativa della relazione tra adottante ed adottato. La condizione della «constatata 
impossibilità di affidamento preadottivo» sarebbe perciò da interpretare come «impossibilità di diritto» – e non di fatto - di 
procedere all’affidamento preadottivo. Ex plurimis, Corte di Cassazione, sez. I civile, 22 giugno 2016 n. 12962, in Nuova giu-
risprudenza civile commentata, 2019, p. 5 ss., con nota di J. Long e Corte d’Appello di Napoli, 4 luglio 2018. In dottrina, v. K. 
Mascia, L’adozione di minori stranieri e quella in casi particolari, in Famiglia e diritto, 2018, p. 1132 ss.; M. Gattuso, Corte di appello 
di Napoli: i bambini arcobaleno sono figli di entrambi i genitori fin dalla nascita, in articolo29.it, 2018; C. Troisi, Dall’adozione in casi 
particolari alla tutela della coppia omoaffettiva, in Il diritto di famiglia e delle persone, 2017, 2, p. 578; P. Emiliozzi, L’adozione da parte 
di partners di unioni civili, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2018, p. 799; S. Stefanelli, Gradi di accertamento e titoli 
costitutivi, in A. Sassi, F. Scaglione, S. Stefanelli (a cura di), La Filiazione e i Minori, Torino, 2018, p. 317 ss.
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capisaldi lo stato di abbandono del minore e l’idoneità degli adottanti, che devono essere una coppia 
eterosessuale unita in matrimonio, e solo in casi del tutto eccezionali una persona singola6. 

Tuttavia, questa disciplina interna speciale, che sembra escludere ogni possibilità di riconoscimento 
in Italia di adozioni di minori all’estero costituite su presupposti diversi, è espressamente diretta a rego-
lare quelle adozioni che comportino l’ingresso del minore in Italia, per raggiungere il luogo di residenza 
dei genitori adottivi, i quali generalmente – seppure non necessariamente – sono anche cittadini. Resta 
perciò estraneo al suo ambito di applicazione il riconoscimento in Italia di adozioni di minori “estero su 
estero”, cioè costituite dal giudice straniero tra minori stranieri e adottanti residenti nel Paese del foro, 
quand’anche in possesso della cittadinanza italiana. 

Per quest’ultimo tipo di adozioni non trova applicazione la disciplina generale stabilita per le 
adozioni internazionali, a meno che la residenza all’estero dei cittadini adottanti non sia stata fissata 
artificiosamente o da breve tempo (meno di due anni). Subentra invece la speciale regolamentazione 
dell’articolo 36, quarto comma, l. n. 184/1983, che richiede pur sempre un riconoscimento espresso da 
parte del tribunale dei minorenni ma limita il controllo giudiziario – salvo verifica dell’effettività della 
residenza ultrabiennale all’estero – all’accertamento che siano stati rispettati i princìpi della Convenzio-
ne dell’Aja sull’adozione di minori.

Nel suo dettato letterale, la disposizione si riferisce genericamente all’adozione di minori da parte 
di “cittadini” stabilmente residenti all’estero7, perciò non chiarisce se intenda regolare anche il caso che 
uno solo degli adottanti sia cittadino e il caso in cui l’adottante cittadino possieda anche un’altra citta-
dinanza, che per lo più sarà quella del foro straniero. 

Il riferimento testuale alla cittadinanza “degli adottanti” – e non “di almeno uno degli adottanti” – 
offre un primo argomento per ritenere che entrambi debbano possederla, affinché il riconoscimento in 
Italia sia disciplinato dall’articolo 36, quarto comma, cit. Un secondo argomento, di ordine sistematico 
e valenza sostanziale, è dato dalla considerazione dei valori ed interessi delle parti coinvolte, nel caso 
di un’adozione “interna” ad un Paese straniero che coinvolga parti tutte residenti in quel Paese e in 
possesso della cittadinanza locale, anche se non in via esclusiva. Così come in Italia una situazione del 
genere sarebbe trattata alla guisa di una normale adozione interna, allo stesso modo va preso atto che il 
giudice straniero costituisce un’adozione che ha effetti giuridici sullo status di tutte le persone coinvolte 
e residenti nel Paese del foro.

Si determina così il sorgere di una situazione di fatto e di diritto che coinvolge il minore straniero 
e ne definisce la condizione in rapporto ad ambedue le persone adottanti: una situazione che non può 
essere trattata come “claudicante” dal punto di vista di un altro ordinamento, quello italiano, sostan-
zialmente estraneo alla vita privata attuale delle persone coinvolte, senza con ciò recare pregiudizio al 
minore col mettere in discussione il suo status e la sua vita familiare8. Si ritiene perciò preferibile un’in-
terpretazione restrittiva della disposizione dell’articolo 36, quarto comma, l. n. 218/1995, nel senso che 
il riconoscimento in Italia sia da considerare subordinato a controllo giudiziario e al filtro dell’ordine 
pubblico secondo i princìpi della Convenzione dell’Aja esclusivamente quando ambedue i coniugi si-
ano esclusivamente italiani, e che altrimenti si ricada entro l’ambito di applicazione delle disposizioni 
generali sul riconoscimento automatico di provvedimenti stranieri, col limite generale dell’ordine pub-
blico internazionale.

Ove invece si preferisca un’interpretazione estensiva della disposizione speciale dell’articolo 36, 
quarto comma, l. n. 184/1983, nel senso che essa trovi sempre applicazione quando almeno un adottante 
sia cittadino, anche se possieda al contempo altra cittadinanza, è da ritenere che il Tribunale dei mino-
renni dovrebbe in tal caso contemperare il limite desumibile dai princìpi della Convenzione dell’Aja 
con l’esigenza di salvaguardare lo status acquisito legalmente dal minore all’estero e i suoi legami ormai 
consolidati con ambedue i genitori adottivi. 

6 L’art. 2, par. 1 della Convenzione prevede che: «La Convenzione si applica allorché un minore, residente abitualmente in uno Stato 
contraente (“Stato d’origine”) e stato o deve essere trasferito in un altro Stato contraente (“Stato di accoglienza”), sia a seguito di adozio-
ne nello Stato d’origine da parte di coniugi o di una persona residente abitualmente nello Stato di accoglienza, sia in vista di tale adozione 
nello Stato di accoglienza o in quello di origine».

7 La disposizione citata così recita: «L’adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italia-
ni, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno 
due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purché’ conforme ai principi della 
Convenzione».

8 Cfr. Corte d’Appello di Genova, 1 settembre 2017, in Articolo29, www.articolo29.it, 2017, con commento di G. Noto La Diega, 
riferito ad un caso di adozione internazionale pronunciata all’estero nei confronti di due cittadini stranieri, da lungo tempo 
residenti nel Paese di adozione, dei quali uno possedeva anche la cittadinanza italiana.
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Un’altra questione interpretativa, sempre sulla delimitazione dell’ambito di applicazione dell’arti-
colo 36, quarto comma, l. n. 184/1983, è se la norma sia da riferire a tutte le adozioni di minori costituite 
all’estero da parte di italiani stabilmente residenti al di fuori dello Stato, oppure se essa riguardi soltanto 
quelle adozioni che siano riconducibili al modello generale proprio dell’adozione di minori, interna o 
internazionale, cioè quelle compiute da coniugi e riguardanti minori in stato di abbandono. 

Secondo la prima e più ampia opzione interpretativa, la disposizione speciale comprenderebbe 
qualsiasi provvedimento straniero di adozione di minori e non lascerebbe perciò nessuno spazio di 
applicazione alle regole generali degli articoli 64 segg. l. n. 218/1995; a ritenere invece che quella dispo-
sizione speciale sia circoscritta alle adozioni all’estero di minori in stato di abbandono da parte di co-
niugi italiani, ogni altro tipo di adozione di minori straniera sarebbe allora soggetta - in virtù del rinvio 
disposto dall’articolo 41 l. n. 218/1995 sul riconoscimento di provvedimenti stranieri di adozione - alle 
regole generali degli articoli 64 ss.

Le conseguenze sul piano applicativo dell’una o dell’altra soluzione sono sensibilmente diverse: 
nel primo caso, facendo applicazione dell’articolo 36 l. n. 184/1983, il riconoscimento è rimesso ad un 
controllo giudiziario preventivo, necessario, affidato al tribunale per i minorenni, riferito al rispetto dei 
princìpi della Convenzione dell’Aja; nel secondo caso, conformandosi alla disciplina generale, il ricono-
scimento è invece automatico, salvo eventuale accertamento giudiziario da parte della corte d’appello, 
purché il provvedimento straniero sia compatibile con i princìpi generali di ordine pubblico

E’ condivisibile in proposito l’orientamento formatosi in giurisprudenza, nel senso che le adozioni 
all’estero di minori che non siano in stato di abbandono - come tali non corrispondenti alle adozioni 
“piene” di diritto italiano, come nel caso di step-child adoption, ricadano sotto la disciplina generale del 
riconoscimento9.

Analoga conclusione dovrebbe valere anche nel caso di adozioni all’estero di minori in stato di 
abbandono ma effettuate da persone singole in possesso di cittadinanza italiana, poiché anch’esse sfug-
gono dal modello di adozione “piena” accolto dalla legge n. 184/1983, se non sotto il profilo degli effetti, 
quantomeno sotto quello del requisito soggettivo che gli adottanti siano coniugi eterosessuali. La giuri-
sprudenza di merito appare invece divisa sul punto, mostrando di accogliere implicitamente un’inter-
pretazione più ampia dell’articolo 36, quarto comma, nel senso che siano determinanti, per l’operatività 
della disposizione speciale, gli effetti piuttosto che la condizione soggettiva degli adottanti10.

Infine, non vi è dubbio che le adozioni all’estero fra parti tutte straniere siano soggette alle regole 
generali del riconoscimento e fruiscano anche del c.d. riconoscimento internazionalprivatistico automa-
tico, derivante dall’applicazione al loro status della legge nazionale, codificato, oltre che dall’articolo 33, 
primo comma, anche dall’articolo 65 l.n. 218/199511.

9 In questo senso, Corte di Cassazione, sez. I civile, 31 maggio 2018, n. 14007, resa in una fattispecie relativa al riconoscimento 
in Italia di una step-child adoption pronunciata in Francia nei confronti di due donne, cittadine francesi ed italiane, unite in 
matrimonio, che avevano adottato l’una il figlio biologico dell’altra. La Corte di cassazione ha evidenziato come in quel caso 
il provvedimento straniero non fosse qualificabile come adozione internazionale, in considerazione del fatto che era stato 
pronunciato in relazione a minori che non si trovavano in stato di abbandono.

10 In questo senso, Tribunale minorenni di Venezia, decreto 8 giugno 2018, che ha ritenuto applicabile l’art. 36 l. n. 184/1983 in 
relazione al riconoscimento di un provvedimento straniero che dichiarava l’adozione “piena” di una minore straniera nei 
confronti di una cittadina italiana avente da più di due anni la residenza nello Stato nel quale era stata pronunciata l’adozio-
ne. 

11 Sul punto che trovano piena ed esclusiva applicazione le regole generali degli articoli 64 ss. l. n. 218/1995, anche relativa-
mente all’organo giudiziario competente, in un caso di riconoscimento di adozione estera di minore straniera da parte di 
un adottante che era straniero al tempo dell’adozione, anche se questi aveva in seguito ottenuto cittadinanza italiana, si è 
espressa la Corte costituzionale nella sentenza n. 76/2016. La Corte costituzionale era stata investita della questione di legit-
timità degli articoli 35 e 36 l. n. 184/1983 dal Tribunale per i minorenni di Bologna, in quanto la loro applicazione nel caso 
di specie (ove si discuteva dell’adozione piena di un minore pronunciata nei confronti del partner omosessuale del genitore 
biologico) avrebbe impedito, ad avviso del giudice a quo, il riconoscimento della decisione. La Corte costituzionale, con la 
sentenza indicata, ha però dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale, ritenendo che la fattispecie in 
esame ricadesse nell’ambito di applicazione dell’art. 41, 1° comma, l. n. 218/1995 e che dunque il sindacato sul provvedimen-
to straniero dovesse essere limitato alla non contrarietà all’ordine pubblico internazionale. Per approfondimenti si rinvia al 
commento di L. Marzialetti, Le sentenze straniere di stepchild adoption omogenitoriale. Il discrimine tra automaticità del riconosci-
mento e giudizio di delibazione, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2016, p. 1172 ss. Alla medesima conclusione è giunta 
la Corte d’appello di Genova, in una decisione del 1° settembre 2017 relativa al riconoscimento in Italia di un provvedimento 
brasiliano di adozione di un minore brasiliano da parte di una coppia formata da un cittadino franco-brasiliano e da un citta-
dino italo-brasiliano, senza dare rilevanza al possesso anche della cittadinanza italiana da parte di uno degli adottanti. Poco 
convincente tuttavia è l’argomentazione utilizzata dalla Corte, che ha qualificato il provvedimento brasiliano come adozione 
«straniera» (alla quale sarebbe applicabile l’art. 41, 1° comma) e non come «adozione internazionale» (soggetta all’art. 41, 2° 
comma) traendo argomento dal fatto che il giudice locale avesse fatto applicazione del diritto interno.
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3. Segue: il riconoscimento di adozioni di minori all’estero da parte di 
coppie same sex e persone singole: regolamentazione, competenza 
giurisdizionale

Le incertezze interpretative segnalate al paragrafo precedente si sono acuite a seguito della possibilità di 
adottare minori concessa da numerosi ordinamenti stranieri anche a coppie same sex e a single.

Sempre più numerose sono le pronunce, di tribunali per i minorenni e di corti d’appello (non solo 
in grado di appello ma anche in grado unico ex art. 67 l. n. 218/1995), sul riconoscimento di adozioni 
straniere di quel tipo. Sorprende che generalmente sia data per scontata la competenza del giudice adi-
to, senza sottoporre il punto a particolare analisi e motivazione.

Così, il Tribunale per i minorenni di Bologna, in un decreto del 18 aprile 2013, pur avendo ritenuto 
applicabili le regole generali sul riconoscimento di decisioni straniere ad un provvedimento di adozione 
di un minore pronunciato nei confronti di una persona non coniugata, cittadina italiana residente negli 
Stati Uniti, non ha dubitato della propria competenza, mostrando di ritenere che il rinvio dell’art. 41 
alle condizioni fissate dagli articoli 64 ss. si riferisca, appunto, alle “condizioni”, e non all’insieme della 
disciplina, comprensiva cioè anche della competenza riservata alla Corte d’appello dall’art. 67. 

Qualche anno dopo, però, lo stesso Tribunale, in un decreto del 17 maggio 2016 susseguente alla 
sentenza della Corte costituzionale n. 76/2016, ha modificato il proprio precedente orientamento e de-
clinato la propria competenza, avendo ritenuto che nei casi in cui l’articolo 41 l. n. 218/1983 fa rinvio alle 
condizioni poste dagli articoli 64 ss. l. n. 218/1995, sia richiamata l’intera disciplina, incluso il principio 
del riconoscimento automatico e l’eventuale controllo giurisdizionale da parte della corte d’appello 
territorialmente competente.

Di contrario avviso è stato, più di recente, il Tribunale per i minorenni di Venezia, in un decreto 
dell’8 giugno 2018 relativo al riconoscimento di un’adozione piena pronunciata all’estero (in Kenya) 
nei confronti di cittadina italiana residente da oltre dieci anni in quel Paese. Quel tribunale ha infatti 
ritenuto di dover fare applicazione dell’articolo 36, quarto comma, l. n. 184/1983 sia per determinare la 
propria competenza che per individuare i parametri normativi del controllo, valorizzando le circostan-
ze rappresentate dallo stato di abbandono del minore e dagli effetti di adozione “piena” derivanti dal 
provvedimento straniero. 

Diverso il profilo affrontato dalla Corte d’appello di Potenza, in una recente sentenza del 2020 
relativa al riconoscimento di adozione all’estero di minore straniero a favore di cittadina italiana non 
coniugata residente all’estero12. Atteso che l’adottante aveva ottenuto declaratoria della propria cittadi-
nanza iure sanguinis in data successiva alla pronuncia dell’adozione, la Corte si è ritenuta competente 
sul presupposto che quell’adozione fosse da considerare “adozione straniera” a tutti gli effetti, e che 
come tale fosse indubbiamente soggetta a riconoscimento secondo le regole generali.

4. Segue: il limite dell’ordine pubblico

Una delle conseguenze, teoriche e pratiche, potenzialmente più importanti che derivano dalla demarca-
zione dell’ambito di applicazione, rispettivamente, dell’articolo 36, quarto comma, l. n. 184/1983 e del 
combinato degli articoli 41 e 64 segg. l. n. 218/1995 riguarda i contenuti dei princìpi di ordine pubblico 
che operano come filtro per il riconoscimento dei provvedimenti stranieri di adozione. La formulazio-
ne del testo normativo è infatti diversa, in quanto l’articolo 36 richiama i princìpi della Convenzione 
dell’Aja, mentre gli articoli 64 segg. richiamano genericamente i princìpi di ordine pubblico, che sono 
definiti in linea generale all’articolo 16 della medesima legge n. 218/1995.

Sul piano applicativo, però, la giurisprudenza formatasi con riguardo alle adozioni di minori all’e-
stero da parte di single con cittadinanza italiana è giunta alle medesime conclusioni, assumendo un’i-
dentica nozione di ordine pubblico.

Quei tribunali per i minorenni che si sono ritenuti competenti al riconoscimento e che hanno fatto 
applicazione integrale dell’articolo 36, quarto comma, hanno poi concluso che le adozioni straniere di 
minori da parte di single italiani sono compatibili con i princìpi della Convenzione dell’Aja, osservando 
che essa – cui l’Italia ha aderito senza apporre riserve – ammette espressamente che circolino provve-
dimenti di adozione di minori da parte di persone adulte single. Si è altresì rilevato – a conferma che la 

12 Corte d’Appello di Potenza, 9 aprile 2020, in osservatoriofamiglia.it, 2020.
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regola generale non esprime un principio assoluto e inderogabile – come non manchino neppure nel 
diritto interno, seppure in casi eccezionali come quelli di morte del coniuge o di scioglimento del ma-
trimonio intervenuto in costanza del procedimento di adozione, previsioni espresse di costituzione di 
adozione di minori nei confronti di una persona non più unita in matrimonio al momento dell’adozione.

Le corti d’appello, dal canto loro, nel riferirsi ai generali principi di ordine pubblico, hanno ritenuto 
che le adozioni all’estero da parte di single italiani siano compatibili con l’ordine pubblico, valorizzando 
anche in questo caso la circostanza che in tempi recenti l’ordinamento italiano ha manifestato aperture 
alla pronuncia di adozioni monogenitoriali (sia pure nelle forme dell’adozione in casi particolari13) e, 
in termini più generali, che si tratta in ogni caso di provvedimenti che appaiono conformi al superiore 
interesse del minore14.

Differente, e più problematica, è la situazione relativa al riconoscimento di provvedimenti stranieri 
di adozione di minori da parte di coppie same-sex, o di un partner della coppia, quando l’adottante, o 
uno degli adottanti, abbia la cittadinanza italiana. Ferma l’applicabilità (non dell’articolo 36, quarto 
comma, l. n. 184/1983 bensì) degli articoli 41e 64 segg. l. n. 218/1995, e perciò la competenza - even-
tuale - della corte d’appello a controllare l’ammissibilità del riconoscimento, di per sé automatico, la 
giurisprudenza si era orientata nel senso della compatibilità del riconoscimento con i princìpi di ordine 
pubblico, sulla base di una nozione limitata ai soli “principi supremi e/o fondamentali della nostra Carta 
costituzionale, vale a dire in quelli che non potrebbero essere sovvertiti dal legislatore ordinario”15.

Questo consolidato orientamento potrebbe però essere rimesso in discussione in seguito alla re-
cente pronuncia della Corte di cassazione a sezioni unite n. 12193/201916, che ha rivisitato la nozione di 
ordine pubblico nel senso di valorizzare, nell’individuazione dei princìpi, anche le scelte contingenti del 
legislatore ordinario, nelle quali si concretizzano i valori di portata generale17. La posizione delle sezioni 
unite è stata oggetto di critiche accese da una parte della dottrina: è stato infatti osservato che costituisce 
un’operazione arbitraria la determinazione di quali, tra le disposizioni della legge ordinaria, debbano 
considerarsi attuazione dei supremi principi costituzionali, atteso che, al di là delle ipotesi in cui le 
clausole supreme impongono alla legge ordinaria una “rima obbligata”, è normalmente rimessa al legi-
slatore la discrezionalità nell’adottare soluzioni normative diverse, in relazione alle scelte politiche ed 
ai valori diffusi nella società in un determinato momento storico18; sicché, includendo tali disposizioni 
tra quelle che definiscono l’ordine pubblico internazionale, si finisce nella sostanza col negare ingresso 
nell’ordinamento interno a norme straniere solo perché difformi dall’opzione legislativa (non obbligata) 
adottata dall’ordinamento in un determinato momento storico. 

La sentenza è stata oggetto di critiche anche nella parte in cui ha ritenuto che il legislatore, nell’eser-
cizio della propria discrezionalità, possa operare in astratto un bilanciamento di prevalenza tra i princi-
pi fondamentali che vengono in rilievo in una determinata fattispecie (nel caso specifico: tra il superiore 
interesse del minore ed i principi fondamentali che vietano la maternità surrogata). In questo modo, si è 
osservato, si finirebbe con lo snaturare la funzione stessa della clausola di ordine pubblico, che da limite 
successivo ed operante in concreto al riconoscimento degli effetti prodotti dal riconoscimento di effetti al 

13 Il riferimento è alla sentenza della Corte di cassazione, sez. I civile, 26 giugno 2019, n. 17100.

14 Corte d’Appello di Potenza, 9 aprile 2020, cit.

15 Corte di Cassazione, sez. I civile, 30 settembre 2016, n.19599. Sono riconducibili a questo orientamento, ex plurimis, Corte di 
Cassazione, sez. I civile, 11 gennaio 1988, n. 67; Corte di Cassazione, sez. III civile, 22 agosto 2013, n. 19405; Corte di Cassa-
zione, sez. I civile, 15 giugno 2017, n. 14878; Corte di Cassazione, sez. I civile, 31 maggio 2018, n. 14007. La nozione di ordine 
pubblico internazionale viene così definita “come complesso dei principi fondamentali caratterizzanti l’ordinamento interno in un 
determinato periodo storico, ma ispirati ad esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo comuni ai diversi ordinamenti e collocati a 
un livello sovraordinato rispetto alla legislazione ordinaria. Il legame, pur sempre necessario con l’ordinamento nazionale, è da intendersi 
limitato ai principi fondamentali desumibili, in primo luogo, dalla Costituzione … ma anche – laddove compatibili con essa (come nella 
materia in esame) – dai Trattati fondativi e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché dalla convenzione europea dei 
diritti dell’uomo”.

16 Corte di Cassazione, sez. un., 8 maggio 2019, n. 12193, in Corriere giuridico, 2019, 10, p. 1198 ss., con nota di G. Giunchedi, 
Maternità surrogata tra ordine pubblico, favor veritatis e dignità della maternità; in Familia, 2019, 653 ss., con nota di M. Bianca.

17 Con la sentenza in commento, le Sezioni unite hanno infatti enunciato il principio di diritto che la compatibilità con l’ordine 
pubblico “deve essere valutata alla stregua non solo dei principi fondamentali della nostra Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti 
internazionali e sovranazionali, ma anche del modo in cui gli stessi si sono incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti, nonché 
dell’ interpretazione fornitane dalla giurisprudenza 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”.

18 Cfr. M. Dogliotti, I due padri tra ordinanza di rimessione e sezioni unite della Cassazione, in questa Rivista, 2020, 2, p. 41 ss.; Id., Le 
sezioni unite condannano i due padri e assolvono le due madri, in Famiglia e diritto, 2019, p. 667 ss.
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provvedimento straniero e per tale via al diritto applicato, verrebbe trasformato in un limite preventivo 
ed astratto, destinato ad operare senza tenere in considerazione le circostanze del caso concreto19. 

La sentenza delle Sezioni unite ha sviluppato il suo ragionamento in relazione ad una situazione 
specifica e del tutto peculiare, quella del divieto di surrogazione di maternità rinvenuto nel diritto in-
terno ed ascritto a principio fondamentale. Avendo tuttavia ancorato la sua conclusione ad una rivisita-
zione in termini generali della nozione di ordine pubblico, quella statuizione poteva far sorgere dubbi 
sull’identificazione, nella legislazione ordinaria, di altre norme idonee e sostanziare princìpi definibili 
di ordine pubblico, come ad esempio il divieto di stepchild adoption per i partner di unioni civili, desun-
to dall’articolo 6 l. n. 184/1983 che riserva alle sole coppie eterosessuali unite in matrimonio l’accesso 
all’adozione piena e che è stato lasciato inalterato dalla legge sulle unioni civili. 

In effetti, il dubbio è sorto ben presto, all’interno della stessa Corte di cassazione, cosicché la prima 
Sezione civile ha rimesso alle sezioni unite la questione se le previsioni dell’art. 6 l. n. 184/1983, che 
riservano alle sole coppie eterosessuali unite in matrimonio l’accesso all’istituto dell’adozione piena, 
debbano considerarsi “espressione di principi e valori fondamentali ed irrinunciabili fondanti il nostro ordina-
mento”, e perciò se ostino al riconoscimento in Italia di un provvedimento straniero di adozione piena 
da parte di una coppia same-sex20.

L’ordinanza, che è stata oggetto di forti critiche in dottrina21, non specifica tuttavia con precisione 
a quali supremi princìpi costituzionali avrebbe dato attuazione l’articolo 6 della legge n. 184/1983, così 
da poter essere considerato quale concretizzazione di un princìpio di ordine pubblico, essendosi limi-
tata ad operare un generico richiamo all’articolo 29 Cost. secondo l’interpretazione tradizionale datane 
dalla Corte22, dal quale sarebbe desumibile una nozione di matrimonio ontologicamente fondata sulla 
diversità di sesso dei coniugi. 

Per di più, la motivazione dell’ordinanza sembra basata sull’assunto che la contrarietà all’ordine 
pubblico sia da ricollegare, più che al provvedimento straniero in quanto tale, alla eventualità che esso 
produca effetti “legittimanti”, lasciando intendere che, ove l’adozione spiegasse soltanto effetti “non 
legittimanti”, essa avrebbe potuto più facilmente superare il vaglio di conformità all’ordine pubblico23.

Quest’ultima osservazione non è nuova, poiché anche in altre occasioni la giurisprudenza si è 
orientata nel senso di differenziare la riconoscibilità di adozioni straniere in base agli effetti e così di ri-
tenere che provvedimenti stranieri di adozione “piena”, resi in ipotesi sconosciute al nostro ordinamen-
to, possano trovare riconoscimento nel nostro Paese soltanto se ed in quanto assimilabili negli effetti ad 
adozioni interne “in casi particolari”. 

Questo tentativo di trovare una soluzione compromissoria col differenziare gli effetti del riconosci-
mento, assumendo a parametro ora i princìpi propri dell’adozione piena ora invece quelli desunti dalla 
disciplina dell’adozione in casi particolari, presente già in alcune pronunce relative al riconoscimento 
di adozioni straniere di minori da parte di single, sembrava fin qui in via di superamento. In effetti, esso 
presenta vari profili di criticità. 

In primo luogo, sembra presupporre che il riconoscimento non determini la possibilità che il prov-
vedimento straniero produca in Italia gli effetti che gli sono propri, in ragione del suo contenuto alla 
luce dell’ordinamento giuridico di provenienza, fatta salva l’eventuale esclusione di quelli incompati-
bili col limite dell’ordine pubblico, bensì che gli effetti siano alla mercé del giudice del riconoscimento, 

19 In questo senso, V. Barba, Ordine pubblico e gestazione per sostituzione, nota a Cass. Sez. Un. 12193/2019, in questa Rivista, 2020, 
2, p. 30 ss.; M. C. 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, in questa Rivista, 2020, 2, p. 9 ss.

20 Corte di Cassazione, sez. I civile, 11 novembre 2019, n. 29071.

21 R. De Felice, Una discutibile opinione della Corte Suprema in materia di adozione omogenitoriale estera. Ritorno al passato e stigma su 
minore, in Articolo29, www.articolo29.it, 2019; M. Dogliotti, op. ult. cit., p. 38 ss. 

22 In particolare, l’ordinanza richiama le sentenze nn. 138 del 2010, 170 del 2014 e 221 del 2019. 

23 Appare in questo senso significativo il seguente passaggio dell’ordinanza: “Inoltre, le sezioni unite, nella citata sentenza n. 
12193/2019, nell’escludere in caso di maternità surrogata, che possa attribuirsi prevalenza all’interesse dei minori alla conservazione 
dello status filiationis – e ciò in conseguenza dell’insussistenza di un rapporto biologico con il genitore intenzionale - hanno comunque 
fatto riferimento alla presenza nel nostro ordinamento di strumenti diretti a consentire la costituzione di un legame giuridico tra minore 
e genitore intenzionale idoneo a garantire allo stesso un’adeguata tutela, richiamando espressamente l’istituto dell’adozione non legitti-
mante di cui all’art. 44 comma 1 ° lett d) della L. n. 183 del 1983, “quale clausola di chiusura del sistema volta a consentire il ricorso tutte 
le volte in cui è necessario salvaguardare la continuità della relazione affettiva ed educativa”, nonché un precedente della stessa Corte sul 
punto (Cass. n. 12962 del 22/06/2016). Ciò che, tuttavia, i controricorrenti richiedono, nel caso in esame, non è il riconoscimento di una 
adozione in casi particolari di cui all’art. 44 legge citata, bensì di un provvedimento giudiziario straniero di adozione “legittimante” in un 
contesto familiare caratterizzato dall’assenza di un qualunque legame biologico di entrambi i genitori di sesso maschile con il minore.”
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che potrebbe, per così dire, manipolarli e rimodellarli in modo da assimilarli a quelli propri di corri-
spondenti istituti di diritto interno. 

Inoltre, ed è l’aspetto che più preoccupa, quell’orientamento sembra supporre che gli effetti del 
provvedimento possano dipendere dalla valutazione della condizione personale degli adottanti, anzi-
ché dalla considerazione dell’interesse del minore. La disciplina italiana delle adozioni in casi partico-
lari non è una sottospecie né un minus rispetto all’adozione ordinaria; la diversità degli effetti risponde 
all’esigenza di assicurare massima tutela al minore e perciò di non privarlo di relazioni con la famiglia 
d’origine quando ciò sia possibile ed egli non sia in stato di abbandono. In mancanza di alternative, il 
minore avrà esclusivamente una nuova famiglia e la rete di parentela che ne deriva; ove invece la sua 
storia non sia già spezzata, vedrà arricchire la sua sfera familiare di un nuovo legame, perlomeno con 
l’adottante o gli adottanti, senza invece cumulare – perlomeno nell’impianto originario della normativa 
– ulteriori relazioni parentali.

Nel caso di minore straniero in stato di abbandono, adottato all’estero con adozione piena da una 
coppia same sex, un riconoscimento dell’adozione in Italia con effetti corrispondenti a quelli dell’ado-
zione in casi particolari, ossia – secondo un orientamento24 – circoscritti alle persone degli adottanti, con 
esclusione di nuovi legami parentali, finirebbe con l’essere ingiustamente pregiudizievole – piuttosto 
che nei confronti degli adottanti – per il minore stesso, ad esempio nei suoi diritti successori e alimen-
tari verso i mancati parenti; né si chiarisce quali sarebbero, così facendo, i princìpi di ordine pubblico 

24 Con riferimento agli effetti dell’adozione in casi particolari si è prospettata la possibilità di equipararli per via interpretativa 
a quelli dell’adozione “piena”, nel senso della costituzione dei legami familiari anche con i parenti dell’adottante. Secondo 
alcuni commentatori e qualche decisione di merito, la riforma della filiazione, avendo introdotto il principio dell’unicità 
dello stato di figlio – travolgendo ogni residua differenziazione tra figlio legittimo, naturale e adottivo – avrebbe fatto venir 
meno ogni differenziazione anche tra i figli minorenni adottivi, tra quelli adottati con adozione ordinaria e quelli adottati «in 
casi particolari», anche per questi effetti giuridici; di conseguenza, anche l’adozione in casi particolari darebbe origine ad un 
rapporto di parentela tra l’adottato ed i parenti dell’adottante. Una conferma in tal senso sarebbe data dalla riformulazione 
operata dal legislatore dell’art. 74 c.c. relativo alla parentela, dove essa viene riferita anche al figlio adottivo, con esclusione 
soltanto dei casi di adozione di maggiorenni (Ex plurimis: J. Long, L’impatto della riforma della filiazione sulla disciplina dell’a-
dozione dei minorenni, in AA.VV, La nuova disciplina della filiazione, Rimini, 2014, p. 256 ss.; S. Veronesi, La Corte di Cassazione 
si pronuncia sulla stepchild adoption, in Famiglia e diritto, 2016, p. 1025 ss.; P. Morozzo Della Rocca, Il nuovo status di figlio e le 
adozioni in casi particolari, Famiglia e diritto, 2013, p. 838 ss. In senso conforme, Tribunale per i minorenni di Venezia, decreto 
8 giugno 2018, in ilFamiliarista, www.ilfamiliarista.it, 2018, con commento di S. Stefanelli, Riconoscimento dell’adozione parentale 
pronunciata all’estero nei confronti di single). Tuttavia questo orientamento interpretativo non può dirsi né univoco né consoli-
dato, essendo anzi fortemente avversato da chi valorizza la contraria voluntas legislatoris – esplicitata nella stessa Relazione 
ministeriale allo schema di decreto legislativo delegato per il coordinamento e l’adeguamento della legislazione vigente ai 
princìpi ispiratori della l. n. 291/2012 (Cfr. Atto del governo sottoposto a parere parlamentare n. 25, Schema di decreto legi-
slativo recante revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, disponibile all’indirizzo: http://www.senato.it/
service/PDF/PDFServer/BGT/714350.pdf) – nel senso che la modifica della disposizione sulla parentela fosse diretta esclu-
sivamente ad adeguare la definizione di parentela alla piena equiparazione di effetti tra filiazione «biologica» e adozione 
«piena» (D. Micucci, F. Tonizzo, La tutela del diritto dei minori affidati alla continuità affettiva. Approvata la legge n. 173/2015, in Il 
diritto di famiglia e delle persone, 2016, p. 701 ss.; A. La Spina, Unicità dello status filiationis e adozioni, in Rassegna di diritto civile, 
2015, p. 803 ss.; M. Velletti, La nuova nozione di parentela, in La riforma del diritto della filiazione. Commentario sistematico (a cura 
di C. M. Bianca), Le nuove leggi civili commentate, 2013, p. 441 ss. Nello stesso senso si esprime la relazione conclusiva della 
Commissione tecnica costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la realizzazione della riforma, depositata 
il 4 marzo 2013 (cfr. Commissione per lo studio e l’approfondimento di questioni giuridiche afferenti la famiglia e l’elabora-
zione di proposte di modifica alla relativa disciplina, Relazione finale, consultabile all’indirizzo: http://www.cameramino-
rilepadova.it/wp-content/uploads/2013/07/Relazione-Conclusiva-Commissione-Bianca.pdf). In senso conforme v. C. M. 
Bianca, La legge italiana conosce solo figli, in Rivista di diritto civile, 2013, p. 1 ss. Nel dare atto delle scelte sottese allo schema di 
decreto legislativo attuativo, la relazione afferma in modo esplicito l’intenzione di parificare la condizione dell’adottato in 
casi particolari a quella dell’adottato maggiorenne, con la conseguente esclusione di ogni vincolo familiare tra l’adottato ed 
i parenti dell’adottante (cfr. pp. 142-143 e 176). Nello stesso senso, da ultimo, S. Stefanelli, op. cit., p. 344, ponendo peraltro in 
evidenza le incongruenze sul versante successorio ed auspicando un intervento del legislatore per evitare la dichiarazione di 
incostituzionalità. Sulla stessa linea si colloca parte della giurisprudenza di legittimità: v. Corte di Cassazione, sez. I civile, 22 
luglio 2016, n. 12962 e Corte di Cassazione, 16 luglio 2018, n. 20272, ove si afferma, in relazione all’adozione in casi particolari 
prevista dall’art. 44, 1° comma, lett. d), che essa ha per scopo quello di «formalizzare il rapporto affettivo instaurato dal mi-
nore con soggetti impegnati nella sua cura, creando però uno status personale tra adottante e adottato, senza far però venire 
meno il vincolo esistente con i genitori biologici e la famiglia di origine»). Da ultimo, si registra la posizione espressa da 
Corte di Cassazione, sez. I civile, 29 aprile 2020, n. 8325 e Corte d’Appello di Roma, sez. I civile, 11 febbraio 2020, che proprio 
sul presupposto che l’adozione in casi particolari non produca effetti “legittimanti” e non costituisca rapporti di parentela 
tra l’adottato e la famiglia dell’adottante, hanno escluso che questo istituto sia idoneo a ricostituire il legame tra il genitore 
di intenzione ed il minore nato a seguito di gestazione per altri nell’eventualità di un rifiuto di riconoscere l’atto di nascita 
formato all’estero che riconosca il rapporto di filiazione. 

Focus: Genitorialità e riconoscimento degli status acquisiti all’estero Bruno Barel



 anno VII, numero 1: febbraio 2021                                                                                 59

presidiati. Al contrario, sarebbe semmai leso il principio che impone una costante considerazione del 
prevalente interesse del minore. 

Inoltre, la manipolazione degli effetti del provvedimento straniero da parte del giudice del ricono-
scimento – che, si ripete, è cosa ben diversa dal dare riconoscimento in Italia a quei soli effetti che siano 
compatibili con l’ordine pubblico, paralizzandolo quanto agli altri ritenuti incompatibili – finirebbe col 
pregiudicare la piena continuità dello status familiare del minore, dall’ordinamento d’origine a quello 
italiano. 

Seguendo una simile interpretazione, la limitazione degli effetti propri del provvedimento stranie-
ro in sede di riconoscimento finirebbe col reintrodurre, anche dopo la soppressione di ogni distinzione 
tra figli “legittimi” e “naturali”, una nuova discriminazione del tutto incomprensibile e ingiustificabi-
le, vieppiù dopo la riforma del 2012, ove essa non fosse finalizzata esclusivamente alla salvaguardia 
dell’interesse del minore a conservare legami con la famiglia e i parenti d’origine.

L’articolo 26 della Convenzione dell’Aia del 1993, nel prevedere che le adozioni internazionali pro-
nunciate in uno Stato possano o meno determinare l’interruzione del legame di parentela con la famiglia 
di origine, precisa al paragrafo 2 che qualora l’adozione produca l’effetto di porre fine ad un legame giu-
ridico preesistente di filiazione tra il minore ed i suoi genitori, è previsto l’obbligo per gli Stati contraenti 
di assicurare che il minore goda “nello Stato di accoglienza ed in ogni altro Stato contraente in cui l’adozione 
è riconosciuta, di diritti equivalenti a quelli risultanti da un’adozione che produca tale effetto in ciascuno di questi 
stati”. Risponde perciò ai princìpi della Convenzione che, ove i legami originari si siano spezzati nel 
Paese d’origine e di adozione, il minore ottenga tutti i diritti propri di un figlio naturale anche nel Paese 
di accoglienza.

La posizione espressa dalla prima Sezione civile della Corte di cassazione nell’ordinanza 29071/2019 
lascia trasparire come, a sette anni di distanza dalla riforma della filiazione, la questione degli effetti del 
riconoscimento continui ad essere affrontata in un modo poco convincente: come se fosse la pienezza 
degli effetti dell’adozione a poter ledere la correlazione voluta dal legislatore ordinario tra l’adozione 
piena e la famiglia salvaguardata dall’art. 29 Cost.; come se negare al minore abbandonato e adottato la 
pienezza di una vita familiare e parentale, e differenziarne il trattamento rispetto al minore più fortu-
nato perché adottato da coniugi eterosessuali, fosse un giusto sacrificio da imporgli per salvaguardare 
peculiarità e primato della famiglia tradizionale. 

In una prospettiva del genere, analoghi dubbi dovrebbero allora porsi anche quanto al riconosci-
mento di adozioni di minori all’estero da parte di conviventi more uxorio, quand’anche eterosessuali, o 
di persone non coniugate: e si finirebbe col sostenere che il figlio minore in stato di abbandono adottato 
all’estero da due coniugi diviene figlio a tutti gli effetti, mentre il figlio minore adottato all’estero da una 
coppia same-sex o da una persona singola diviene figlio ad effetti limitati, senza nonni e senza zii, senza 
cugini e senza parenti. 

La domanda sociale di genitorialità, mentre cerca nuovi spazi all’estero confidando poi nel ricono-
scimento di effetti in Italia, rischia per questa via di scontrarsi nuovamente – attraverso il filtro dell’ordi-
ne pubblico – con l’assetto della legislazione ordinaria interna. Vi è tuttavia spazio interpretativo ampio 
per conciliare la posizione espressa dalle Sezioni unite in relazione alla surrogazione di maternità con 
quella maturata nella giurisprudenza relativamente al riconoscimento di adozione di minori all’estero 
da parte di cittadini, ancorché partner di legami same-sex o single. La rivisitazione della nozione di ordine 
pubblico, seppure condotta con uno sguardo più attento all’impianto della legislazione ordinaria, non 
potrà ragionevolmente che prendere atto del diritto vivente, dotato di plurimi ancoraggi normativi e 
conforme alla tutela prevalente dei minori anche sotto il profilo del loro diritto alla continuità degli sta-
tus legittimamente acquisiti all’estero.

5. L’adeguamento per via interpretativa della disciplina sostanziale 
all’evoluzione della società

La giurisprudenza formatasi sul riconoscimento di provvedimenti stranieri di adozione di minori sta 
provocando un’opportuna riflessione critica sull’assetto della disciplina interna dell’adozione dei mi-
nori e in particolare di quella “in casi particolari”, che si rivela, per la sua articolazione e formulazione, 
più flessibile e aperta ad una possibile evoluzione per via interpretativa.

Un primo percorso è già stato aperto e consolidato dalla stessa Corte di cassazione e riguarda l’am-
bito di applicazione della disposizione posta alla lettera d) dell’articolo 44 l. n. 184/1983, che ammette 
l’adozione in casi di “constatata impossibilità di affidamento preadottivo”. Come si è già segnalato, la gene-
ricità del tenore letterale ha consentito di darne un’interpretazione molto ampia, fino ad includere non 
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solo il caso della impossibilità oggettiva o di fatto ma anche quella “giuridica”, dipendente dall’insussi-
stenza dei requisiti stabiliti da altre disposizioni per poter dare corso all’adozione ordinaria25. 

La circostanza, poi, che nei «casi particolari» previsti, tranne ovviamente in quello alla lettera b), il 
terzo comma del medesimo art. 44 consenta di derogare – oltre che al requisito dello stato di abbandono 
del minore di cui all’art. 7, primo comma, come espressamente previsto dal suo incipit26 – anche al requi-
sito che l’adottante sia coniugato, consente di far rientrare in questa fattispecie anche il caso di adozione 
da parte di coppie same-sex e da parte del single27.

Un secondo percorso riguarda il caso particolare configurato dalla lettera b) dell’articolo 44 l. n. 
184/1983, riguardante l’adozione da parte del coniuge del figlio dell’altro coniuge. Appare possibile e 
ragionevole un’interpretazione costituzionalmente orientata e rafforzata da considerazioni di ordine 
sistematico, traendo argomento dalla legge n. 76/2016 sulle unioni civili e le convivenze. Poiché al com-
ma 20 dell’articolo unico, dopo avere escluso che l’estensione automatica generalizzata delle disposizio-
ni relative ai coniugi ai partner di unioni civili operi anche per l’adozione, si lascia «fermo quanto previsto 
e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti», si può trarne argomento per ritenere in questo modo 
esclusa l’equiparazione delle parti dell’unione civile ai coniugi relativamente all’accesso all’adozione 
“piena”, e non invece preclusa l’estensione al partner di unione civile della disposizione speciale dell’ar-
ticolo 44, 1° comma, lett. b), trattandosi di una situazione già di per sé sottratta al normale presupposto 
che l’adozione sia richiesta da coniugi. In alternativa, non resterebbe che dubitare della compatibilità 
di questa disposizione col principio costituzionale di uguaglianza e di non discriminazione in base al 
sesso, avuto riguardo anche all’interesse del minore ad instaurare un legame ulteriore col partner del 
genitore naturale. 

Un terzo percorso – al quale si è già fatto cenno sopra – è al vaglio delle Sezioni unite della Corte 
di cassazione, chiamate a definire il contenuto dei princìpi di ordine pubblico internazionale relativa-
mente all’adozione “piena” da parte di coppie same-sex. Come si è già anticipato, la soluzione adottata 
con riferimento alla surrogazione di maternità, seppure ancorata ad una ricostruzione dei princìpi sulla 
base anche della legislazione ordinaria, non appare automaticamente trasponibile sul diverso piano del 
riconoscimento di adozioni di minori all’estero da parte di coppie same-sex, dal momento che la legisla-
zione ordinaria riconosce oggi dignità giuridica a quel legame e che, sotto altro profilo, essa non esclude 
in modo assoluto adozioni di minori anche da parte di persone non unite in matrimonio.

Un quarto percorso è tracciato da quelle decisioni di merito che hanno riletto in chiave nuova gli ef-
fetti dell’adozione in casi particolari, finendo con l’assimilarli a quelli dell’adozione piena relativamente 
al sorgere anche di legami parentali.

Già il Tribunale per i minorenni di Venezia nel 2018 aveva ritenuto che il rinvio, da parte dell’arti-
colo 55 l. n. 184/1983, all’articolo 300 c.c. sugli effetti dell’adozione di maggiorenni dovesse tenere conto 
della modifica – per abrogazione parziale implicita – apportata al dettato originario di quella disposi-
zione dalla riforma della filiazione, con l’introduzione del principio di unicità dello stato di figlio e la 
modifica dell’art. 74 c.c. relativo alla parentela, dove essa viene riferita in termini generali anche al figlio 
adottivo, con esclusione soltanto dei casi di adozione di maggiorenni 28. In questa prospettiva, anche il 
figlio minorenne adottivo per adozione in casi particolari sarebbe stato totalmente equiparato al figlio 
minorenne adottivo per adozione ordinaria quanto ai legami con i parenti degli adottanti e verrebbe 
così a cessare il principale elemento di differenziazione.

25 Ex plurimis, Corte di Cassazione, sez. I civile, 22 giugno 2016 n. 12962, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2019, p. 5 ss., 
con nota di J. Long, secondo la quale la previsione dell’art. 44, 1° comma, lett. d), integra una norma di chiusura del sistema, 
funzionale ad assicurare la continuità affettiva ed educativa della relazione tra adottante ed adottato. La condizione della 
«constatata impossibilità di affidamento preadottivo» andrebbe perciò da interpretare come «impossibilità di diritto» – e non 
di fatto - di procedere all’affidamento preadottivo, derivante da una situazione di abbandono del minore in senso tecnico 
giuridico. V. supra, nota 4.

26 La giurisprudenza si va consolidando in questo senso: v. da ultimo Tribunale per minorenni di Bologna, 25 giugno 2020, 
in Rivista Osservatorio sul diritto di famiglia, www.osservatoriofamiglia.it, 2020 con nota di V. Cianciolo, Stepchild adoption e 
coppie same sex. Per la prima volta viene riconosciuta la parentela tra fratelli. Tale indirizzo interpretativo, iniziato nel 2014 dal 
Tribunale per i minorenni di Roma, poi condiviso dalla Corte d’appello di Roma e infine confermato nella medesima vicenda 
processuale dalla Corte di cassazione con la pronuncia 12962/2916 citata sopra, è stato seguito anche dalla Corte d’appello di 
Milano con pronuncia del 9 febbraio 2017.

27 In questo senso, anche G. Ferrando, L’adozione in casi particolari: orientamenti innovativi, problemi, prospettive, in Nuova giurispru-
denza civile commentata, 2012, p. 679 ss.

28 Ex plurimis: J. Long, L’impatto della riforma della filiazione sulla disciplina dell’adozione dei minorenni, in AA.VV, La nuova disciplina 
della filiazione, Rimini, 2014, p. 256 ss.; S. Veronesi, La Corte di Cassazione si pronuncia sulla stepchild adoption, in Famiglia e 
diritto, 2016, p. 1025 ss.; P. Morozzo Della Rocca, Il nuovo status di figlio e le adozioni in casi particolari, in Famiglia e diritto, 2013, 
p. 838 ss. In senso conforme, Tribunale per i minorenni di Venezia, decreto 8 giugno 2018.
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Infine, il Tribunale per i minorenni di Bologna con sentenza del 25 giugno 2020 ha condiviso questa 
linea interpretativa prospettando l’abrogazione implicita dell’articolo 55 l. n. 184/1983 e riconoscendo 
un legame parentale tra fratelli generati rispettivamente dall’una e dall’altra donna di coppia same-sex e 
adottati dall’altra, sulla base dell’articolo 44, lett. d) l.n. 184/198329.

Tuttavia, questo orientamento interpretativo che sembrava in via di consolidamento tra i giudici 
di merito, appare da ultimo contrastato dalla Corte di cassazione, che nella recente ordinanza 29 aprile 
2020, n. 8325 ha sollevato questione di legittimità costituzionale muovendo dall’assunto che il legame 
costituito con l’adozione in casi particolari sia circoscritto alla relazione tra adottato ed adottante e pro-
prio per questo ingiustamente penalizzante per il minore 30.

Dall’intreccio di queste possibili linee evolutive può uscire una rilettura organica della intera di-
sciplina interna dell’adozione, capace di aprire maggiori spazi non solo al riconoscimento di adozioni 
costituite all’estero ma anche all’utilizzazione dell’istituto nel diritto interno.

6. Criticità dell’assetto normativo vigente; inadeguatezza a dare 
risposta ai legami sorti all’estero per surrogazione di maternità

La rivisitazione per via interpretativa della disciplina interna sulle adozioni in casi particolari tende, 
dunque, a ricostruire una certa simmetria, di presupposti ed effetti, fra le adozioni di minori costituite 
in Italia e quelle costituite all’estero e riconosciute in Italia, sulla base di princìpi comuni. Vi è consape-
volezza che, altrimenti, si formerebbe un doppio regime che rafforzerebbe ulteriormente il c.d. turismo 
adottivo all’insegna del system shopping, per chi fosse in condizione di avvalersene, con una marcata 
disparità di trattamento in materia di status.

In questo modo, inoltre, si tende a colmare la frattura fra la domanda sociale di genitorialità e la ri-
sposta offerta dall’ordinamento, così da consentire l’accesso all’adozione, oltre che alle coppie same-sex, 
anche alle tante persone sole che ormai caratterizzano la struttura della società italiana.

Il percorso, tuttavia, non può dirsi ancora compiuto. Inoltre, resta aperta l’ulteriore questione se l’e-
voluzione interpretativa in corso sia in grado di assicurare il rispetto da parte dell’ordinamento italiano 
della Convenzione europea sui diritti dell’uomo, in particolare con riguardo alla situazione dei minori 
nati all’estero per surrogazione di maternità.

È noto come la Corte EDU, col parere preventivo dato dalla Grande Camera il 10 aprile 201931 alla 
Corte di cassazione francese, abbia cercato un difficile punto di equilibrio tra discrezionalità legislativa 
degli Stati e salvaguardia dell’interesse dei minori.

Da un lato, infatti, la Corte ha ribadito il principio secondo il quale rientra nella discrezionalità 
degli Stati contraenti ammettere il ricorso alle tecniche di gestazione per altri nei propri ordinamenti. 
Ha ritenuto, conseguentemente, compatibili con i diritti fondamentali riconosciuti dalla Convenzione 
eventuali misure di deterrenza adottate dagli Stati, per evitare che i propri cittadini, eludendo i diritti 
previsti dal diritto interno, ricorrano a tali pratiche in altri Stati dove esse sono consentite. D’altro lato, 
però, la Corte ha precisato che le misure statali non possono essere tali da pregiudicare in misura signi-
ficativa i diritti fondamentali del minore, al quale non possono essere addebitati i comportamenti tenuti 
da coloro che hanno progettato ed attuato il ricorso alla gestazione per altri. Le misure adottate dagli 
Stati non possono perciò spingersi fino a ledere i superiori interessi del minore o a compromettere la sua 

29 V. supra alla nota 25.

30 V. supra alla nota 23.

31 La pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo riguardava una vicenda già sottoposta all’attenzione dei giudici di 
Strasburgo e decisa con la sentenza Mennesson c. Francia del 2014, relativa ad un caso di diniego di riconoscimento da parte 
della Francia del rapporto di maternità costituito in base al diritto statunitense tra la madre intenzionale ed il figlio nato 
attraverso il ricorso alla gestazione per altri. In quell’occasione, la Corte aveva ritenuto che il comportamento delle autorità 
francesi avesse determinato un’ingerenza sproporzionata nella vita privata del minore, che era stato in questo modo privato 
di un qualsiasi riconoscimento giuridico del legame costituito in maniera effettiva e stabile con la madre intenzionale. A 
seguito della sentenza, le autorità francesi avevano avviato il riesame del caso; era però sorto il dubbio se il riconoscimento 
giuridico del rapporto con la madre intenzionale, sulla base dei principi affermati dalla sentenza, dovesse avvenire necessa-
riamente mediante il riconoscimento del rapporto di filiazione ab initio, riconoscendo così appieno gli effetti della maternità 
surrogata – tecnica ripudiata dall’ordinamento – oppure se tale riconoscimento potesse avere luogo mediante il ricorso ad 
altri istituti – come quello dell’adozione – ritenuti più compatibili con i valori della società francese.
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identità col disconoscere ogni suo legame con il genitore intenzionale, ove abbia ormai costituito con lui 
un rapporto significativo.

Su queste basi, la Corte EDU ha concluso che la necessità di rispettare la vita privata del minore non 
obbliga gli Stati a riconoscere il suo rapporto con i genitori intenzionali nella forma di riconoscimento 
del rapporto di filiazione costituito ab initio in base alla legge straniera, qualora tale forma di riconosci-
mento non sia compatibile con i valori fondamentali dello Stato. In questi casi, lo Stato può legittima-
mente ricorrere ad altri istituti giudici, come l’adozione, a condizione che essi consentano di riconoscere 
in modo “rapido ed efficace” – promptly and effectively – lo stabile legame costituitosi tra il minore ed il 
genitore di intenzione. 

Su questa linea si è subito posta la Corte di cassazione italiana nella sentenza delle Sezioni unite n. 
12193/2019 (dec. 6.11.2018 – dep. 8.5.2019)32. 

Le Sezioni unite hanno sovvertito i precedenti orientamenti espressi dalle sezioni semplici. Quanto 
alla nozione di ordine pubblico, la Corte ha sviluppato in termini decisamente più ampi l’estensione 
dell’ordine pubblico internazionale dell’Italia, ricomprendendovi anche i principi fondamentali desu-
mibili dalle leggi ordinarie, qualora essi costituiscano una forma di attuazione dei supremi principi 
costituzionali. In questo senso, ha perciò ritenuto che il divieto di maternità surrogata nel nostro ordi-
namento non sia una semplice scelta discrezionale del legislatore, ma costituisca un’espressione diretta 
dell’art. 2 Cost., in quanto volta alla tutela della dignità umana della gestante.

Le Sezioni unite hanno poi depotenziato la portata del principio della tutela del superiore interesse 
del minore, privandolo di quella funzione di “controlimite” all’applicazione della clausola dell’ordine 
pubblico che era stata nel passato segnalata. Tale principio è stato inteso come espressione di un inte-
resse che può essere bilanciato con altri interessi, di rango pari o superiore, da parte del legislatore e 
dell’interprete.

In questo senso, si è ritenuto che, nel caso particolare, il legislatore abbia realizzato un bilanciamen-
to tra l’interesse del minore e la necessità di salvaguardare valori costituzionali fondamentali: infatti, 
ove il divieto di attuazione di pratiche di surrogazione di maternità impedisca di riconoscere il rapporto 
di filiazione costituito per effetto di tale prestazione, non per questo preclude la possibilità di ottenere il 
riconoscimento, sia pure in altra forma, del rapporto costituito con il genitore intenzionale, mediante il 
ricorso all’adozione in casi particolari prevista dall’art. 44, comma 1, lettera d) della legge n. 184/198333.

32 In quel caso si discuteva della possibilità di riconoscere in Italia il rapporto di filiazione costituito in base alla legge canade-
se tra due minori nati mediante il ricorso alla gestazione per altri ed il genitore intenzionale, coniuge omosessuale del loro 
padre biologico. La questione era stata risolta in senso favorevole dalla Corte d’appello di Trento, che non aveva ravvisato 
la sussistenza di motivi ostativi al riconoscimento dei provvedimenti stranieri con cui era stato dapprima disconosciuto il 
rapporto di filiazione tra la madre gestante ed i figli che aveva partorito e, di conseguenza, costituito il legame di filiazione, 
ab initio, con il coniuge della coppia committente che non aveva legami biologici con i minori. La Corte d’appello aveva in-
fatti ritenuto che quel provvedimento non si ponesse in contrasto con i principi di ordine pubblico internazionale dell’Italia, 
circoscrivendo i princìpi di ordine pubblico, in linea con alcune precedenti pronunce, ai soli principi irrinunciabili e carat-
terizzanti l’ordinamento giuridico, desumibili dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali ratificate dallo Stato. 
A questo proposito, aveva ritenuto che la pratica della gestazione per altri non si ponesse in contrasto con alcuno di questi 
principi e che le disposizioni della legge ordinaria che la vietano nel territorio dello Stato non costituissero espressione di 
principi fondamentali o di valori irrinunziabili, bensì che fossero espressione della discrezionalità del legislatore, in ragione 
della sensibilità della società nazionale in un determinato momento storico. La Corte territoriale aveva poi dato rilevanza 
alla necessità di tutelare il superiore interesse dei minori alla continuità del loro status familiare come ulteriore elemento 
favorevole al riconoscimento dell’atto straniero. Aveva così aderito a quell’orientamento giurisprudenziale che considera la 
tutela del best interest del minore come un vero e proprio controlimite all’applicazione della clausola di ordine pubblico, in 
considerazione della sua natura di principio fondamentale posto alla tutela di interessi superiori di rilevanza costituzionale. 
Per un esame della decisione, si rinvia a A. G. Grasso, Maternità surrogata e riconoscimento del rapporto con la madre intenzionale, 
in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2019, p. 757 ss.; A. Schuster, GPA: La tutela del minore limite invalicabile, in Articolo29, 
www.articolo29.it, 2019, G. Luccioli, Qualche riflessione sulla sentenza delle sezioni unite n. 12193 del 2019 in materia di maternità 
surrogata, in questa Rivista, 2020, p. 1 ss.

33 Nel giungere a queste conclusioni, le sezioni unite hanno fatto riferimento alla posizione assunta dalla Corte costituzionale 
con la pronuncia n. 272 del 2017, in tema di esperibilità dell’impugnazione del riconoscimento del figlio naturale promossa 
dal Pubblico Ministero per difetto di veridicità in casi di surrogazione di maternità compiuta all’estero. La Corte costituzio-
nale aveva infatti escluso che la norma, nel testo vigente ratione temporis, dovesse considerarsi illegittima nella parte in cui 
non prevedeva che tale impugnazione potesse essere accolta soltanto se ritenuta rispondente all’interesse del minore. La 
Corte costituzionale ha ritenuto che in tali circostanze la valutazione del superiore interesse del minore, pur potendosi a 
pieno titolo annoverare tra i valori di derivazione costituzionale, non potesse essere considerata necessariamente prevalente 
su altri interessi e valori costituzionalmente rilevati. In questi casi, il giudice sarebbe infatti tenuto ad applicare una regola di 
giudizio che tenga conto di variabili, quali la durata del rapporto instauratosi col minore e quindi la condizione identitaria già 
da esso acquisita, nonché le modalità del concepimento e della gestazione nonché “la presenza di strumenti legali che consentano 
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L’orientamento di fondo che traspare da questa recentissima giurisprudenza è nel senso che la ri-
sposta dell’ordinamento alla domanda di genitorialità sia da cercare non in una estensione del concetto 
di filiazione oltre le soglie di un legame genetico e biologico sancito dalla gestazione materna, bensì in 
altri strumenti giuridici che siano idonei al riconoscimento legale di un legame di filiazione a salvaguar-
dia del prevalente interesse del minore, vale a dire in una disciplina dell’adozione che riconosca e tuteli 
maggiormente la filiazione intenzionale.

Un ruolo che non può dirsi però presidiato dall’attuale quadro regolatorio italiano dell’adozione, 
né sul versante interno né su quello del riconoscimento di legami sorti all’estero, ancorché su questo se-
condo versante la flessibilità interpretativa consentita al giudice del merito – come si è cercato di mettere 
in evidenza - lasci ampi spazi di adattamento dell’ordinamento ai mutamenti sociali in atto34.

Di recente, infine, la giurisprudenza di merito si è interrogata sull’effettiva praticabilità del rimedio 
offerto dall’articolo 44, comma 1, lett. d) per riconoscere in Italia gli effetti di provvedimenti stranieri 
in materia di gestazione per altri e ha rilevato numerose incongruenze ed ostacoli pratici, concludendo 
che, allo stato attuale della disciplina positiva, quel rimedio non sia adeguato alla funzione di ripristina-
re “prontamente ed efficacemente” lo status personale del minore. 

In questi termini si è pronunciato il Tribunale di Roma35, in due sentenze pronunciate l’11 febbraio 
2020 a conclusione di due procedimenti di impugnazione del riconoscimento della filiazione per difetto 
di veridicità, proposte in due casi in cui era stato accertato che i minori erano nati all’estero per effetto 
di pratiche di gestazione per altri. In entrambi i casi i minori erano nati all’estero da due coppie italiane 
unite in matrimonio, all’epoca residenti in Italia, ed erano stati registrati nello Stato di nascita come figli 
del marito (che ne era anche il genitore biologico) e della moglie (che invece non aveva con essi alcun 
legame genetico).

I certificati di nascita formati all’estero erano stati successivamente trascritti anche in Italia, nel 
rispetto del loro contenuto; tuttavia, nell’ambito dei procedimenti penali promossi nei confronti dei 
coniugi per i reati di alterazione di stato e ricorso alle tecniche di surrogazione di maternità, il Pubblico 
Ministero aveva chiesto la nomina di un curatore speciale dei minori, che proponesse azione di impu-
gnazione del riconoscimento fatto dalla madre.

Accanto al riconoscimento dell’insussistenza del rapporto di filiazione tra i minori e la moglie, in 
uno dei due ricorsi si chiedeva di accertare che la donna era comunque loro “genitore sociale ed affettivo” 
e di adottare i provvedimenti idonei ad assicurare la tutela del loro rapporto “anche nelle eventuali more 
dell’adozione da parte della madre”. 

Le due sentenze, fondate sul medesimo percorso logico-giuridico, hanno tuttavia rigettato le do-
mande presentate dai curatori speciali, sul presupposto che ciò sarebbe stato contrario al superiore 
interesse del minore, arrecando un pregiudizio alla sua identità personale, al quale non si sarebbe po-
tuto porre adeguatamente riparo nemmeno ricorrendo all’adozione in casi particolari. In particolare, 
si è ritenuto che i princípi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 12193/2019 
non potessero trovare diretta applicazione nei casi oggetto del giudizio perché, a differenza del caso 
deciso dalle sezioni unite, non si trattava di riconoscere in Italia un rapporto di filiazione fino ad allora 
costituito soltanto all’estero, ma di rimettere in discussione rapporti familiari già riconosciuti in Italia e 
consolidatisi da lungo tempo36.

la costituzione di un legame giuridico col genitore contestato, che, pur diverso da quello derivante dal riconoscimento, quale è l’adozione 
in casi particolari, garantisca al minore una adeguata tutela”.

34 L’inadeguatezza dell’istituto dell’adozione in casi particolari a costituire un rimedio volto a ripristinare promptly and effecti-
vely i legami parentali interrotti dal rifiuto di riconoscere l’atto di nascita formato all’estero a seguito del ricorso a tecniche di 
gestazione per altri era stata evidenziata anche dai primi commentatori della sentenza delle sezioni unite n. 12193/2019. Sul 
punto, v. M. C. Venuti, op. cit., p. 17 ss.; A. Valongo, La c.d. “filiazione omogenitoriale” al vaglio delle sezioni unite della Cassazione, 
in Giurisprudenza Italiana, 2020, p. 553 ss.

35 Tribunale di Roma, sez. I, 11 febbraio 2020, n. 2991 e Tribunale di Roma, sez. I, 11 febbraio 2020, n. 3017.

36 A queste conclusioni il Tribunale è giunto sulla base di due diversi ordini di argomentazioni. In primo luogo, ha rilevato 
come l’instaurazione del rapporto di filiazione adottiva tra i minori ed il loro genitore sociale non sarebbe stata immediata: 
non si sarebbe dunque trattato di una forma alternativa di riconoscimento dell’atto di nascita formato all’estero, sia pure 
attribuendogli i diversi effetti dell’adozione, ma si sarebbe reso necessario avviare il procedimento di adozione secondo le 
regole generali, rendendo necessario procedere all’istruttoria normalmente prevista in questi casi. Ciò avrebbe determinato 
una interruzione del rapporto giuridico tra la madre ed i minori per un tempo apprezzabilmente lungo, incompatibile con la 
necessità di salvaguardare la continuità di un rapporto che si protraeva, al momento dell’impugnazione del riconoscimen-
to, da diversi anni. Il Tribunale ha rilevato inoltre che la discontinuità nel rapporto giuridico tra i minori ed il loro genitore 
sociale avrebbe potuto determinare anche il rischio di una compromissione irreversibile dei diritti dei minori, ad esempio 
nel caso di decesso del genitore nelle more del procedimento di adozione o nell’ipotesi di rottura del vincolo coniugale, che 
avrebbe potuto portare il genitore biologico a negare il proprio consenso all’adozione, necessario secondo la legge. In secondo 
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A conclusioni del tutto analoghe è giunta, in una fattispecie di “status nascente”, la prima Sezione 
civile della Corte di cassazione, che, con l’ordinanza n. 8325 del 29 aprile 2020, ha rimesso alla Corte 
costituzionale la questione di legittimità dell’art. 12, co. 6 della legge n. 40/2004, degli artt. 18 del d.p.r. 
n. 396/200 e 64, co. 1, lett. g) della l.n. 218/1995, “nella parte in cui non consentono, secondo l’interpretazione 
attuale del diritto vivente, che possa essere riconosciuto e dichiarato esecutivo, per contrasto con l’ordine pubblico, 
il provvedimento giudiziario straniero relativo all’inserimento nell’atto di stato civile di un minore procreato con 
le modalità della gestazione per altri (altrimenti detta “maternità surrogata”) del cd. genitore di intenzione non 
biologico”37. 

Con quest’ordinanza la prima Sezione critica in modo aperto le conclusioni alle quali sono perve-
nute le Sezioni unite in merito alla portata della nozione di ordine pubblico internazionale, ribadendo 
la tesi secondo la quale tra i principi di ordine pubblico internazionale devono essere ricompresi unica-
mente quei principi e quei valori fondamentali contenuti nella Costituzione e nelle Carte internazionali 
dei diritti fondamentali, con la conseguenza che non potrebbero essere considerati come principi di or-
dine pubblico principi desumibili da leggi ordinarie che esprimono soltanto un’opzione del legislatore 
nazionale rispetto ad una pluralità di possibili soluzioni. Nell’ordinanza si legge infatti che: “la stessa 
nozione di ordine pubblico recepita dalle sezioni unite attraverso il riferimento primario a principi costituzionali 
implica che, dinanzi a valori fondamentali dell’individuo, l’interesse pubblico (anche se assistito da sanzione pe-
nale) passi necessariamente in secondo piano, secondo il principio ermeneutico di bilanciamento tra principi di 
ordine pubblico di rango costituzionale e principi di ordine pubblico derivanti da discrezionalità legislativa, con 
la conseguenza che, in questo caso, la nozione di ordine pubblico va circoscritta ai soli valori supremi e vincolanti 
contenuti nella Costituzione e nelle Carte dei diritti fondamentali sovranazionali”.

Viene poi ripresa e nuovamente argomentata la tesi secondo la quale i principi di ordine pubblico 
internazionale non possono essere applicati in base ad una valutazione astratta, ma devono trovare bi-
lanciamento con i diritti fondamentali delle persone coinvolte nel singolo caso. Sicché, in una fattispecie 
come quella in esame, gli effetti del giudizio di incompatibilità della gestazione per altri con l’ordine 
pubblico internazionale italiano devono essere bilanciati con una valutazione delle conseguenze sui 
diritti fondamentali del minore derivanti dal rifiuto di riconoscere il provvedimento che riconosce la 
paternità in capo ad entrambi i genitori intenzionali. E ciò, sul presupposto che la tutela dell’interesse su-
periore del minore e il principio di ordine pubblico solo apparentemente possono apparire due entità contrapposte 
perché, invece, è proprio il preminente interesse del minore, in quanto espressione della inviolabilità dei diritti della 
persona umana, a concorrere alla formazione del principio di ordine pubblico, ed a costituire un valore che è parte 
integrante e costitutiva dell’ordine pubblico italiano.

Infine, l’ordinanza motiva le ragioni per le quali, in caso di mancato riconoscimento dell’atto stra-
niero, l’interesse superiore del minore non potrebbe essere perseguito mediante l’istituto dell’adozione 
in casi particolari. A questo fine, si enfatizza un passaggio contenuto nel parere preventivo della Grande 
Camera della Corte del 10 aprile 2019, secondo cui il rifiuto opposto da uno Stato al riconoscimen-
to degli effetti della gestazione per altri perfezionatasi all’estero può essere considerato conforme agli 

luogo, il Tribunale ha ritenuto che gli effetti giuridici che si sarebbero prodotti per effetto della dichiarazione di adozione in 
casi particolari non sarebbero stati affatto assimilabili a quelli del rapporto di filiazione “piena” “stante la possibilità di revoca 
dell’adozione in casi particolare, e la mancata costituzione del legame di parentela con il ramo genitoriale del genitore adottivo, essendo 
ancora vigente l’art. 55 l.n. 184/1983 che richiamando l’art. 300 c.c., prevede che l’adozione in casi particolari non produca alcun rapporto 
civile tra l’adottato e i parenti dell’adottante (tranne che per gli impedimenti al matrimonio).” Con la conseguenza che, in difetto di 
adeguati strumenti alternativi che fossero in grado di assicurare un’adeguata tutela all’interesse dei minori alla continuità 
della loro identità personale, il Tribunale ha ritenuto recessivo l’interesse all’affermazione del principio di “verità biologica” 
nella determinazione della filiazione.

37 L’ordinanza trae origine da un procedimento promosso da una coppia di cittadini italiani unita in matrimonio in Canada, 
e che in quel Paese sono stati riconosciuti genitori di un bambino procreato mediante maternità surrogata e biologicamente 
legato soltanto ad uno dei padri. L’ufficiale di stato civile del Comune di Verona aveva rifiutato la trascrizione del provve-
dimento straniero, ritenendolo contrario all’ordine pubblico italiano, ai sensi dell’art. 18 d.P.R. n. 396/2000 (ordinamento 
dello stato civile). La Corte d’Appello di Venezia ha accolto il ricorso promosso dalla coppia ed ha dichiarato che la sentenza 
canadese che riconosceva la duplice paternità poteva essere riconosciuta in Italia, in quanto non contraria all’ordine pub-
blico internazionale dello Stato e conforme al superiore interesse del minore alla conservazione dei propri legami familiari. 
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell’Interno. Nelle more, è stata pubblicata la sentenza 
n. 12193/2019. Seguendo i principi di diritto enunciati dalle sezioni unite, la Corte avrebbe dovuto accogliere il ricorso del 
Ministero, dichiarando la contrarietà all’ordine pubblico internazionale dell’Italia del provvedimento, quantomeno nella 
parte in cui accertava la filiazione nei confronti del partner omosessuale del padre biologico dei minori, il quale avrebbe po-
tuto ristabilire il proprio legame con i minori attraverso l’istituto dell’adozione in casi particolari. La prima Sezione ha però 
giudicato come, nel caso di specie, l’applicazione dei principi di diritto enunciati dalle sezioni unite non avrebbero portato ad 
una tutela soddisfacente dell’identità dei minori. 
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obblighi sorgenti in capo agli Stati a norma dell’art. 8 CEDU a condizione che l’ordinamento interno 
disponga di istituti giuridici alternativi (come ad esempio l’adozione) volti al tempestivo ripristino e 
riconoscimento giuridico al rapporto familiare costituito tra il minore ed i suoi genitori “sociali”, sebbe-
ne in forma diversa dalla costituzione di un rapporto di filiazione “intenzionale” con efficacia ab initio.

In conclusione, la prima Sezione ha ritenuto che l’istituto dell’adozione in casi particolari non sia 
idoneo ad assicurare questo fine, per due ordini di ragioni.

Il primo, di carattere giuridico, è che l’adozione in casi particolari “non crea legami parentali con i 
congiunti dell’adottante ed esclude il diritto a succedere nei loro confronti”. La Corte prende dunque posizione 
nel senso che, anche dopo la riforma della filiazione, avvenuta nel 2012, che ha introdotto il principio 
dell’unicità dello stato di figlio equiparando ad ogni effetto, anche ai fini della costituzione del vincolo 
di parentela ai sensi dell’art. 74 c.c., i figli “biologici” e quelli “adottivi”, l’adozione in casi particolari 
continui a non produrre tale effetto, essendo equiparata all’adozione della persona maggiorenne ai sensi 
dell’art. 300 c.c.

Il secondo, di carattere “sistematico”, è che l’istituto dell’adozione in casi particolari non sarebbe 
in grado di soddisfare l’interesse del minore in ragione della particolare complessità e durata del proce-
dimento necessario alla sua costituzione. L’istituto, infatti, “non corrisponde al requisito della tempestività 
trattandosi di un procedimento finalizzato ad un provvedimento che richiede un lungo e complesso iter processuale 
e decisionale … esponendo pertanto il minore ad un lungo periodo di incertezza giuridica sulla propria condizione 
personale e determinando una preclusione, o, comunque, una serie di ostacoli gravi all’esercizio della responsabi-
lità genitoriale da parte del genitore intenzionale che la richiede”. 

In realtà, il primo argomento potrebbe essere superato ove si accogliesse la diversa linea interpre-
tativa della giurisprudenza di merito in ordine agli effetti dell’adozione in casi particolari nei confronti 
dei parenti dell’adottante; mentre il secondo argomento, più che fondarsi sull’inesistenza di un rimedio 
appropriato nell’ordinamento interno, si incentra sulla lentezza del procedimento giudiziario. 

L’inadeguatezza dell’istituto non è dunque valutata in relazione agli effetti giuridici, alla sua pronta 
esperibilità, alla probabilità che l’istanza di adozione in casi particolari sia effettivamente accolta, ma 
si collega piuttosto alla questione dell’eccessiva durata dei processi in Italia e dunque del fatto che il 
sistema giudiziario non sia in grado di fornire un’effettiva tutela al rapporto tra il minore e l’adulto con 
il quale ha instaurato un significativo legame. 

Le motivazioni sviluppate nell’ordinanza, come si è detto, pongono l’attenzione sull’ambiguità e 
le contraddizioni che si sviluppano oggi attorno all’istituto dell’adozione, ed alla sua inadeguatezza 
a svolgere – come invece sarebbe suggerito dalla Corte EDU – un ruolo di conservazione e ripristino 
delle relazioni familiari nei casi in cui non sia possibile realizzare un pieno riconoscimento di rapporti 
di filiazione costituiti all’estero.

I nodi dell’attuale assetto ordinamentale, rispetto alle istanze sociali ma anche ai princìpi della Con-
venzione europea dei diritti dell’uomo, sembrano ora giunti al pettine.

Ancora una volta dovrà essere la Corte costituzionale ad agire in supplenza del legislatore e a 
risolvere il nodo di fondo, se tutelare il minore mediante una revisione radicale della nozione tradizio-
nale di filiazione, fino ad includere quella intenzionale o sociale, oppure mediante la rivisitazione della 
disciplina dell’adozione.
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Kellen Trilha Schappo*

La maternità surrogata nel 2020: evoluzione del 
quadro normativo e sfide rimanenti

Sommario

1. Introduzione – 2. La maternità surrogata in Italia – 3. I problemi del passato: cittadinanza e status filia-
tionis – 4. I problemi del futuro: diritti delle surrogate e benessere del bambino – 5. Conclusione

Abstract

La maternità surrogata è una pratica vietata in Italia dalla legge del 19 febbraio 2004, n. 401. Dal momen-
to, però, che anche gli aspiranti genitori che vivono in Italia possono accedere a un’offerta internazio-
nale di servizi di maternità surrogata, questo divieto finisce per essere relativo. Negli ultimi vent’anni2 
questa pratica si è diffusa esponenzialmente, grazie ad abili professionisti e agli sviluppi tecnologici che 
hanno facilitano le tecniche di riproduzione assistita e ridotto le distanze geografiche. Questo fenomeno 
sociale ha spinto l’evoluzione del quadro giuridico in cui si svolgono gli accordi internazionali di mater-
nità surrogata. In questo ambito il diritto internazionale privato, in prima linea nel recepire gli effetti di 
atti e norme stranieri, si trova immediatamente coinvolto. Questo articolo si pone come obiettivo quello 
di osservare in che modo il diritto si è adattato a tale cambiamento.

Surrogacy is a forbidden practice in Italy, but the possible access to an international offer of surrogacy services 
relativizes this prohibition. Il the past twenty years, this practice spread exponentially, with the help of skilful en-
trepreneurs and technological developments that facilitated assisted reproduction and narrowed distances between 
States. This phenomenon also pushed for an evolution of the normative framework in which international surroga-
cy agreements take place. Within this context, private international law techniques are at the forefront, since they 
determine the conditions under which foreign acts and norms are welcomed within the legal system. This article 
aims at observing how legal solutions evolve in order to adapt to this challenging social context.

1. Introduzione 

L’oggetto di questo studio è la maternità surrogata, pratica che assume molteplici forme, difficilmente 
catalogabili tra “nazionali” o “internazionali”. Il riferimento generale alla maternità surrogata inter-
nazionale può essere fuorviante in quanto riflette l’immagine di una realtà univoca ed omogenea. Il 

* Assegnista di ricerca, Università Bocconi; Ph.D., Sciences Po Law School. Desidero ringraziare per il supporto Paola Mariani, 
dell’Università Bocconi, e Mauro Catania, della Biblioteca Centrale Giuridica.

1 L. 19 febbraio 2004, n. 40, Disposizioni in materia di procreazione medicalmente assistita, art. 12(6): “Chiunque, in qualsiasi forma, 
realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con 
la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro.”

2 Teniamo conto della nascita delle gemelle Mennesson, il cui caso ha illustrato le varie fasi del trattamento degli effetti di ma-
ternità surrogata in Europa.  
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quadro che emerge dallo studio condotto alla conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato3 è 
invece tutt’altro. Non esiste, come si sa, un regime giuridico per la maternità surrogata internaziona-
le. Esiste invece un mosaico di diverse risposte normative nazionali che ammettono, in misura più o 
meno ampia, la sostituzione di maternità. La pratica internazionale si innesta in soluzioni locali, sulle 
quali costruisce un network professionale. La maternità surrogata è così un fenomeno transnazionale, 
che sfrutta le pieghe di due o più ordinamenti nazionali per raggiungere i suoi scopi. In questo modo, 
degli aspiranti genitori in uno Stato dove la pratica è vietata potranno facilmente trovare su internet un 
intermediario stabilito in un secondo Stato che offrirà servizi di maternità surrogata da svolgere in un 
terzo Stato, eventualmente con gameti provenienti, o fertilizzati, in un quarto. Le modalità della pratica 
si sono evolute negli anni, così come l’offerta e il quadro giuridico, che passeremo ad analizzare in vista 
di sviluppi futuri.

2. La maternità surrogata in Italia

La maternità surrogata è una pratica vietata in Italia dalla legge del 19 febbraio 2004, n. 404. In questi ul-
timi anni diversi aspiranti genitori italiani si sono tuttavia recati all’estero per avere figli grazie a questa 
pratica5. Il divieto a livello interno non implica inevitabilmente che gli effetti di una maternità surrogata 
realizzata all’estero non possano essere riconosciuti6. L’ordinamento italiano, tuttavia, ha mostrato una 
forte resistenza nel riconoscere questi effetti. Dalla decisione della Corte di Cassazione del 20147 a quella 
del 20198, la giurisprudenza è stata piuttosto orientata a sanzionare i progetti di genitorialità realizzati 
tramite una terza persona.

La prassi italiana è stata particolarmente severa nei confronti di genitori committenti nel senso che, 
diversamente da altri paesi, le decisioni italiane non si sono limitate a negare il riconoscimento dello 
status filiationis del bambino nato all’estero. In certi casi, come quello in discussione avanti la Corte di 
Cassazione del 20149 e nel caso Paradiso e Campanelli10, il bambino è stato allontanato dai genitori com-
mittenti e ne è stata dichiarata l’adottabilità. L’originalità di questa soluzione in confronto, ad esempio, 
con la prassi francese – discussa anch’essa a Strasburgo11 – consiste nel fatto che la vita in famiglia non 
può realizzarsi per via dell’allontanamento del bambino. Questo ha due risvolti principali.

Primo, non è possibile qualificare (e, per conseguenza, nemmeno salvaguardare) una vita familiare 
ai sensi dell’articolo 8 della convenzione Edu. Tale è la conclusione della Grande Camera sul caso Paradi-
so e Campanelli12, tornando parzialmente sui passi della decisione precedente, che aveva invece condan-

3 Permanent bureau, Hague Conference on Private International Law, A Study of Legal Parentage and Issues Arising out of Inter-
national Surrogacy Agreements, Prel. Doc. No. 3C, 2014.

4 Cit. supra nota 1.

5 A. Figone, Divieto di riconoscimento nello Stato italiano di ipotesi di maternità surrogata. Commento alla sentenza n. 24001 dell’11 
novembre 2014 della Corte di Cassazione, in Minori e Giustizia, 2015, pp. 221-225, spec. p. 222. 

6 Per una visione generale della pratica dei diversi Stati dinanzi alla sostituzione di maternità, v. Permanent bureau, Hague 
Conference on Private International Law, A Study of Legal Parentage and Issues Arising out of International Surrogacy Agreements, 
cit. nota 3.

7 Corte di Cassazione, prima sezione civile, sentenza dell’11 novembre 2014, n. 24001.

8 Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza dell’8 maggio 2019, n. 12193.

9 Cit. nota 7.

10 Le varie tappe della procedura italiana sono presentate nella decisione della Corte Edu del 27 gennaio 2015, Paradiso e Cam-
panelli c. Italia (no. 25358/12).

11 Corte Edu, sentenza del 24 giugno 2014, Mennesson c. Francia (no. 65192/11), e Labassée c. Francia (no. 65192/11). La princi-
pale differenza tra i casi francesi e il caso italiano discussi a Strasburgo riguarda il fatto che i genitori committenti italiani 
non hanno potuto rappresentare gli interessi del bambino, e sono le uniche parti richiedenti (sentenza del 27 gennaio 2015, 
para. 49). L’analisi della conformità delle decisioni italiane all’articolo 8, soprattutto in merito al diritto al rispetto della vita 
privata – aspetto essenziale in Mennesson e Labbassée – non ha quindi potuto essere portata avanti dalla Corte Edu in Paradiso 
e Campanelli. Nonostante questa differenza procedurale, “non risulta che l’interesse superiore del minore e il modo in cui tale 
interesse è stato valutato dai giudici nazionali non rivestano alcuna importanza”; per cui l’interesse del bambino è comunque 
oggetto del controllo della Corte Edu anche in Paradiso e Campanelli, sulla base dell’articolo 3 della Convenzione sui diritti del 
minore (sentenza del 24 gennaio 2017, para. 208).  

12 Corte Edu, sentenza del 24 gennaio 2017, Paradiso e Campanelli c. Italia (no. 25358/12).
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nato l’Italia13. Secondo la Corte di Strasburgo, la decisione presa dallo Stato italiano in questo caso non 
caratterizzava una violazione dell’articolo 8 dal momento che il bambino non era geneticamente legato 
a nessuno dei genitori committenti, e che il tempo trascorso con essi non era bastato per stabilire una 
vita familiare de facto. Così, la decisione di allontanare il bambino permette allo Stato italiano di interve-
nire in modo rigoroso contro la maternità surrogata senza invece nuocere ai diritti del bambino salva-
guardati nell’ambito della convenzione. Come paragone, la decisione della Cour de cassation nel caso 
Mennesson giustifica il diniego di riconoscimento dello status filiationis con il fatto che questa decisione 
non impedirebbe ai membri di questa famiglia di vivere insieme in Francia14, e per questa ragione l’in-
teresse superiore del bambino non verrebbe scavalcato. Le autorità italiane che decidono, al contrario, 
di impedire la realizzazione della vita familiare mirano a proteggere il bambino da genitori considerati 
non idonei15. L’allontanamento non sarà però possibile qualora ci sia un legame biologico tra bambino 
e genitore committente, in virtù delle pronunce della stessa Corte Edu nei casi Mennesson e Labbassée16.

Secondo, i genitori che perdono la custodia del bambino non sono in grado di concludere il loro 
progetto familiare. Così, se l’obiettivo di queste decisioni è anche quello di dissuadere altri aspiranti 
genitori, si tratta di una soluzione sicuramente scoraggiante. Paragoniamola, ancora una volta, con le 
decisioni francesi, come quella presa nel caso Mennesson. La Cour de cassation chiarisce che la sua deci-
sione non priva le bambine nate in California della filiazione stabilita all’estero, e nemmeno le impedi-
sce di vivere con i genitori committenti in Francia17. In questo modo, finalmente e non senza ostacoli, il 
loro progetto familiare potrà essere realizzato. Gli effetti più severi della decisione gravano, purtroppo, 
sui bambini, che dovranno confrontare le difficoltà amministrative, burocratiche e la perdita di diritti 
propri alla filiazione. 

Nonostante questo approccio restrittivo nei confronti della maternità surrogata, l’ordinamento ita-
liano dovrà, come gli altri membri del Consiglio d’Europa, adeguarsi alle nuove direttive provenienti 
da Strasburgo. Dalla lettura della decisione del 201918 emerge che l’apertura sarà limitata al minimo 
indispensabile per non collidere con il parere della Corte Edu. L’evoluzione dello scenario nel quale si 
svolgono gli accordi internazionali di sostituzione di maternità non esaurisce, peraltro, le perplessità 
che questa attività solleva. I prossimi paragrafi avranno per scopo quello di fare il punto della situazio-
ne, identificando i problemi che ormai appartengono al passato e soffermandosi su quelli che invece 
presentano ancora delle sfide per legislatori e decisori nazionali e internazionali.

3. I problemi del passato: cittadinanza e status filiationis

Ai tempi dei primi casi di genitori committenti stranieri che si recavano in paesi terzi per avere un figlio 
da maternità surrogata, i problemi principali erano due, e riguardavano soprattutto il bambino: la sua 
cittadinanza19 e lo status filiationis20. Entrambe le difficoltà hanno una radice comune – l’accoglienza da 
parte dello Stato di origine dei genitori committenti di questo nuovo rapporto familiare costituito all’e-

13 Corte Edu, sentenza del 27 gennaio 2015, Paradiso e Campanelli c. Italia, cit. nota 10.

14 Cour de cassation, première chambre civile, sentenza del 4 aprile 2011 (10-19.053): “Mais attendu […] qu’une telle annulation, 
qui ne prive pas les enfants de la filiation maternelle et paternelle que le droit californien leur reconnaît ni ne les empêche de 
vivre avec les époux X... en France, ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de ces enfants au sens 
de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, non plus qu’à leur intérêt supérieur garanti par l’article 3 
§ 1 de la Convention internationale des droits de l’enfant”. L’atto di nascita straniero, anche se non riconosciuto in Francia, 
prova quindi il legame tra genitori e bambine e gli permette di vivere insieme e di adempiere gli atti quotidiani, come acce-
dere a servizi sanitari, assicurativi e scolastici. 

15 Sia nel caso 24001 del 2014 che nel caso Paradiso e Campanelli è presente un paragone con i requisiti per l’adozione; in entrambi 
i casi, i genitori committenti non avevano potuto adottare in Italia. 

16 Cit. supra, n. 12.

17 Cour de cassation, première chambre civile, sentenza del 4 aprile 2011, cit. supra nota 14.

18 Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza dell’8 maggio 2019, cit. nota 8. Per un nostro commento, v. K. Trilha Schappo, M. 
Winkler, A Tale of Two Fathers, in Italian Law Journal 1, 2019.

19 Il problema non si è invece presentato nel caso Mennesson perché le bambine, essendo nate in California, hanno potuto acced-
dere alla cittadinanza degli Stati Uniti, basata sullo ius soli.  

20 K. Trimmings, P. Beaumont, General Report on Surrogacy, in International Surrogacy Arrangements, Hart Publishing, 2013, pp. 
439 ss., spec. p. 502.
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stero. Le prime grandi difficoltà sono state ampiamente discusse nei casi dei bambini Manji Yamada21 
e Nikolas e Leonard Balaz22, nati in India per conto di genitori rispettivamente giapponesi e tedeschi. 
Dopo la nascita dei bambini, i genitori committenti si sono confrontati con un rifiuto da parte delle 
autorità consolari dei loro Stati di origine di fornire ai neonati i documenti di identità che gli avreb-
bero consentito di viaggiare per raggiungere con i genitori gli Stati in questione. All’origine di questo 
rifiuto, il mancato riconoscimento dell’atto di nascita indiano come prova del rapporto di filiazione tra 
i bambini e i cittadini richiedenti. I committenti, da parte loro, avevano un diritto di soggiorno limitato 
sul territorio indiano, e non potevano rimanere con i bambini a lungo. L’India, da parte sua, stabilisce 
la cittadinanza locale sulla base dello ius sanguinis e non riconosceva come cittadini indiani i figli di 
cittadini stranieri. Senza un intervento che adattasse le soluzioni vigenti al fine di salvaguardare i loro 
interessi, questi bambini si ritrovavano senza identità e cittadinanza, costretti all’abbandono da parte 
dei loro genitori. Nonostante qualche autorità consolare abbia suggerito ai genitori committenti di ab-
bandonare i bambini in loco23, l’opinione pubblica dei paesi coinvolti ha denunciato la crudele sorte di 
questi bambini, e gli Stati hanno dovuto progettare soluzioni ad hoc che permettessero di sbloccare la 
situazione24. Una soluzione è stata identificata nel ricorso all’adozione25, anche se nel caso della bambi-
na Yamada neanche questa pista è stata utile per via del divorzio tra i genitori committenti residenti in 
Giappone. Infatti, mentre la madre intenzionale non era più interessata ad accogliere la bambina nata 
in India, al padre è stata rifiutata l’adozione in quanto uomo single. Essendo il suo visto in scadenza, la 
nonna della bambina ha dovuto raggiungerla in India per custodirla mentre una soluzione definitiva 
non poteva essere raggiunta. Finalmente, lo Stato indiano ha rilasciato per la prima volta26 un certificato 
di identità a Manji Yamada, che con un visto concesso per ragioni umanitarie27 ha potuto volare in Giap-
pone, dove aspettare lo svilupparsi dell’iter in compagnia della propria famiglia, senza rischiare così di 
essere abbandonata alla custodia dello Stato di nascita28. 

Queste possibili conseguenze per le sorti del minore nato da una maternità surrogata hanno in-
nescato una reazione da parte degli Stati coinvolti, nell’intento di evitare che l’interesse superiore del 
bambino venisse infranto. In Francia, ad esempio, è interessante notare lo sviluppo parallelo ma in dire-
zioni opposte della giurisprudenza amministrativa e giudiziaria in tema di riconoscimento degli effetti 
di maternità surrogata avvenuta all’estero. Mentre la Cour de cassation ha adottato una posizione di 
netto rifiuto nei confronti del riconoscimento29, il giudice amministrativo, al quale giungevano le cause 
attinenti alle problematiche di acquisizione della cittadinanza, si è dimostrato più flessibile in nome 

21 Supreme Court of India, Baby Manji Yamada vs. Union of India [2008] (writ petition n. 379 of 2008). 

22 Balaz v. Anand Municipality, LPA 2151/2009 (Gujarat H.C. 2009). Per un commento, v. Y. Ergas, Babies without Borders: Human 
Rights, Human Dignity and the Regulation of International Commercial Surrogacy, in Emory International Law Review 27 (2013), p. 
117, spec. pp. 122 ss.

23 Si tratta dell’esperienza di Dominique Mennesson, il cui racconto può essere letto su http://claradoc.gpa.free.fr/doc/34.pdf

24 Un rifiuto immediato di ogni tipo di riconoscimento eviterebbe invece la creazione di legami familiari troppo stretti, riducen-
do il rischio di trauma per il bambino in caso di allontanamento. Quest’immediatezza è stata indicata come auspicabile al fine 
di far prevalere la legalità, soprattutto all’indomani della prima decisione della Corte Edu sul caso Paradiso e Campanelli, che 
ha caratterizzato l’esistenza di una vita familiare tra bambino e genitori committenti anche in assenza di legame biologico, 
dopo meno un anno di convivenza (v. E. Crivelli, Gli accordi di maternità surrogata tra legalità ed affettività, in Scritti in ricordo di 
Paolo Cavaleri, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2016, pp. 213-224, spec. p. 221). I casi appena discussi illustrano tuttavia 
che l’intervento delle autorità consolari nello Stato di nascita ha conseguenze ancora più drammatiche per i bambini nati da 
maternità surrogata, la cui identità e cittadinanza si trovano minacciati.

25 Y. Ergas, Babies without Borders: Human Rights, Human Dignity and the Regulation of International Commercial Surrogacy, cit. nota 
18, pp. 129-131. La soluzione basata sull’adozione è comunque stata eccezionale, e anche se ammessa per evitare che i gemelli 
Balaz fossero abbandonati in India, non era formalmente in conformità con il diritto tedesco, indiano e nemmeno con la Con-
venzione dell’Aia sulle adozioni internazionali.

26 R. F. Storrow, “The Phantom Children of the Republic”: International Surrogacy and the New Illegitimacy, in Journal of Gender, Social 
Policy & the Law vol. 20(3), 2012, p. 561, spec. p. 599.

27 Id. 

28 Sul caso Manji Yamada, v. anche S. Mohapatra, Stateless Babies & Adoption Scams: A Bioethical Analysis of International Com-
mercial Surrogacy, in Berkeley Journal of International Law vol. 30, 2012, p. 412, spec. pp. 417-420; Y. Margalit, From Baby M. to 
Baby M(anji): Regulating International Surrogacy Agreements, in Journal of Law and Policy vol. 24, 2015, p. 41. Sul problema della 
cittadinanza dei bambini nati da maternità surrogata, v. anche T. Lin, Born Lost: Stateless Children in International Surrogacy 
Arrangements, in Cardozo Journal of International and Comparative Law vol. 21, 2013, pp. 545 ss.

29 Cour de cassation, première chambre civile, sentenze del 17 dicembre 2008 (07-20468), del 4 aprile 2011 (09-17130 e 10-19053), 
del 19 settembre 2013 (12-30138 e 12-18315) e del 19 marzo 2014 (13-50005). L’ammissione del riconoscimento è soltanto av-
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dell’interesse superiore del minore30. Quest’evoluzione è culminata nell’adozione di una circulaire da 
parte del Ministero della giustizia francese indicando alle autorità consolari di rilasciare ai bambini 
nati da maternità surrogata un certificato di cittadinanza francese per permettere loro di raggiungere la 
Francia con i genitori committenti31. Poi, una volta in patria, la discussione in merito al riconoscimento 
dello status filiationis sarebbe proseguita davanti alle giurisdizioni di diritto civile32. 

La questione dello status filiationis, a sua volta, è stata ampiamente discussa nella letteratura di 
diritto internazionale privato33, essendo questa una delle problematiche contemporanee più difficili da 
affrontare nell’ambito della nostra disciplina (e non solo34). Anche se ci sarebbe spazio per una rifles-
sione in termini di identificazione della legge applicabile35 e di fraude à la loi36, il punto cardine della 
questione riguarda la conformità della maternità surrogata con l’ordine pubblico internazionale del foro 
richiesto per il riconoscimento. Come l’Italia, diversi Stati europei si sono espressi in senso contrario a 
tale conformità37. I fondamenti erano principalmente legati alla proibizione della maternità surrogata 
nel diritto interno38, collegata alla centralità del sistema dell’adozione internazionale, da prediligere in 

venuta nel 2015, dopo le decisioni della Corte Edu in merito ai casi Mennesson e Labbassée, e soltanto nei confronti del padre 
biologico: Cour de cassation,assemblée plénière, 3 luglio 2015 (15-50002 e 14-21323).

30 Conseil d’État, juge des référés, sentenza del 4 maggio 2011 (348778). Su questa giurisprudenza, K. Trilha Schappo, Les angles 
morts d’un monde juridiquement hétérogène: Essai sur l’exercice stratégique de la volonté en droit international privé, tesi di dottorato 
dell’Institut d’Études Politiques de Paris, 2016, pp. 57-61 (disponibile su: https://spire.sciencespo.fr/hdl:/2441/6inlrgtibg98
l8nnq1f63ipqln/resources/2016iepp0071-trilha-schappo-kellen.pdf).

31 Circulaire relative à la délivrance des certificats de nationalité française – convention de mère porteuse – état civil étranger 
del 25 gennaio 2013, NOR : JUSC1301528C (anche detta circulaire Taubira).

32 È interessante notare che, malgrado questa conclusione, la pratica in Belgio è stata in senso opposto: v. Permanent bureau, 
Hague Conference on Private International Law, A Study of Legal Parentage and Issues Arising out of International Surrogacy 
Agreements, cit. nota 3, para. 164.

33 V. gen. K. Trimmings, P. Beaumont, General Report on Surrogacy, in International Surrogacy Arrangements, cit. nota 20; S. Bollée, 
La gestation pour autrui en droit international privé, in Travaux du comité français de droit international privé, 2014, pp. 215 ss.; D. 
Sindres, Le tourisme procréatif et le droit international privé, in Clunet vol. 142, 2015, pp. 424-509; S. Tonolo, L’evoluzione dei rap-
porti di filiazione e la riconoscibilità dello status da essi derivante tra ordine pubblico e superiore interesse del minore, in Rivista di diritto 
internazionale, 2017, pp. 1070 ss.; C. Flenton-Glynn, International Surrogacy before the European Court on Human Rights, in Journal 
of Private International Law, 2017, pp. 546 ss.; M. Distefano, Maternità surrogata ed interesse superiore del minore: una lettura inter-
nazionalprivatistica su un difficile puzzle da ricomporre, in questa Rivista, 2015, pp. 160 ss.; F. Marongiu Buonaiuti, La continuità 
internazionale delle situazioni giuridiche e la tutela dei diritti umani di natura sostanziale: strumenti e limiti, in Diritti umani e diritto 
internazionale, 2016, pp. 49 ss.; C. Thomale, State of play of cross-border surrogacy arrangements – is there a case for regulatory inter-
vention by the EU?, in Journal of Private International Law, 2017, pp. 463 ss.; V. Barba, Ordine pubblico e gestazione per sostituzione. 
Nota a Cass. Sez. Un. 12193/2019, in questa Rivista, 2019.

34 La maternità surrogata solleva in effetti sfide che coinvolgono diverse aree del diritto e delle scienze sociali, dagli aspetti di 
diritto di famiglia, diritto dei contratti, diritto costituzionale e diritto internazionale pubblico, alle difficili questioni che pos-
sono essere affrontate sotto le lenti della sociologia, degli studi di genere, della filosofia o della bioetica. 

35 V. ad es. M. Distefano, Maternità surrogata ed interesse superiore del minore: una lettura internazionalprivatistica su un difficile puzzle 
da ricomporre, cit. nota 33, pp. 165-167.

36 La fraude à la loi è stata uno dei motivi sollevati dalla Cour de cassation, v. sentenza del 19 settembre 2013, cit. supra, nota 29: 
“en l’état du droit positif, est justifié le refus de transcription d’un acte de naissance fait en pays étranger et rédigé dans les 
formes usitées dans ce pays lorsque la naissance est l’aboutissement, en fraude à la loi française, d’un processus d’ensemble 
comportant une convention de gestation pour le compte d’autrui, convention qui, fût-elle licite à l’étranger, est nulle d’une 
nullité d’ordre public selon les termes des deux premiers textes susvisés”.

37 La pratica dei vari paesi ostili alla maternità surrogata è descritta nel 2014 (quindi prima delle decisioni della Corte Edu nei 
casi Mennesson e Labassée) nello studio condotto dalla conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato: Permanent bure-
au, Hague Conference on Private International Law, A Study of Legal Parentage and Issues Arising out of International Surrogacy 
Agreements, cit. nota 3, para. 164. Uno studio di diritto comparato è anche presentato nella decisione Mennesson (cit. nota 11), 
al paragrafo 42.

38 Una proibizione di ordine pubblico, nella giurisprudenza italiana e in quella francese. Sulla pertinenza di questa qualifica-
zione nell’ambito dell’eccezione di ordine pubblico internazionale, v. il nostro commento su K. Trilha Schappo, M. Winkler, 
A Tale of Two Fathers, cit. nota 18.
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casi simili39, e all’indisponibilità dello stato personale40; all’incompatibilità tra la pratica e il principio 
costituzionale della dignità della persona41 e a un obiettivo, più o meno dichiarato, di scoraggiare altri 
aspiranti genitori di recarsi all’estero per ricorrere alla sostituzione di maternità42. Gli effetti di questa 
non conformità variavano da uno Stato all’altro, con la posizione più severa adottata dai giudici italiani 
che, come menzionato anteriormente, sono giunti all’estrema conseguenza di allontanare il bambino dai 
genitori committenti, affidandolo all’adozione43.

In generale, il risultato promosso dal rifiuto di riconoscimento (con l’eccezione dei casi di allonta-
namento) non escludeva che i figli della maternità surrogata potessero vivere con i genitori committenti 
come una famiglia de facto. Questa possibilità è in effetti stata presentata dalla Cour de cassation come 
baluardo della tutela del bambino, assicurando così che la decisione che respinge il riconoscimento non 
fosse troppo dannosa nei confronti dei suoi interessi44. Come risultato concreto, questi bambini hanno 
dovuto affrontare una serie di difficoltà amministrative e burocratiche, in aggiunta alla privazione di 
diritti propri alla filiazione, come gli alimenti e la successione. D’altra parte, l’obiettivo deterrente è stato 
un fallimento globale. I dati raccolti nello studio condotto presso la conferenza di diritto internazionale 
privato dell’Aia dimostrano, al contrario, un aumento vertiginoso del numero di casi che coinvolgono 
la realizzazione di maternità surrogata all’estero45. Forse una delle ragioni per tale fallimento può essere 
appunto collegata a questa risposta blanda da parte degli Stati di origine, che senza voler riconoscere 
formalmente la filiazione che risulta da maternità surrogata ne hanno tollerato gli effetti concreti – la 
vita di famiglia. Le persone che non possono avere un figlio naturalmente e non rientrano nei criteri per 
accedere all’adozione46 (oppure sono, in questo caso con relativo successo, scoraggiate dalla lunghezza 
e delle difficoltà di questo processo) sanno che, malgrado gli ostacoli e le difficoltà, potranno accogliere 
in casa un bambino al quale saranno tra l’altro in molti casi legati geneticamente. I benefici in questo 
caso sovrastano le difficoltà, che per lo più gravano tristemente per la maggior parte sui bambini stessi. 

Questo mancato adeguamento tra obiettivi e risultati è in parte dovuto ai limiti nei quali si trova 
il giudice chiamato a decidere sul riconoscimento dello status filiationis acquisito all’estero. A questo 
punto del processo, in effetti, il decisore si trova confrontato con una pratica repulsiva dal punto di vista 
del suo ordinamento, che ha però generato un fait accompli che non può essere ignorato. A differenza, 
quindi, di altre situazioni per le quali il diniego di riconoscimento potrebbe bastare per sanzionare e 
dissuadere, la nascita di un bambino impone un elemento di ribilanciamento che rende il compito del 
giudice molto più complesso. È impossibile infatti soddisfare al tempo stesso un obiettivo di lotta contro 
la maternità surrogata con la salvaguardia degli interessi del bambino.

Tali contraddizioni sono culminate con l’intervento della Corte di Strasburgo47, che alla bilancia 
dei giudici interni ha aggiunto, con certo peso specifico, le esigenze dettate dalla convenzione Edu. 
La reazione ostile da parte di Stati contrari alla pratica della maternità surrogata non è stata di per sé 
condannata dalla Corte, che ha riconosciuto uno spazio nel quale legittimamente realizzare le proprie 

39 Katarina Trimmings e Paul Beaumont suggeriscono in effetti che un progetto di convenzione internazionale in materia di 
maternità surrogata dovrebbe imporre il legame genetico con almeno uno tra i committenti, lasciando l’adozione come unico 
mezzo per l’accesso alla genitorialità senza legame biologico: General Report on Surrogacy, cit. nota 20, p. 540 e International 
Surrogacy Arrangements: An Urgent Need for Legal Regulation at the International Level, in Journal of Private International Law vol. 
7(3), 2011, p. 627 ss., spec. p. 641: “Not only should surrogacy be seen as the last resort, but it should be restricted to instances 
where at least one of the intended parents is genetically related to the child”. La questione è anche stata discussa nel caso 
Paradiso e Campanelli, cit. note 11 e 13. 

40 V. Cour de cassation, première chambre civile, sentenza del 6 aprile 2011, cit. nota 14: “en l’état du droit positif, il est contraire 
au principe de l’indisponibilité de l’état des personnes, principe essentiel du droit français, de faire produire effet à une con-
vention portant sur la gestation pour le compte d’autrui”.

41 Dal quale si deduce il divieto di commercializzazione del corpo umano. 

42 Questo obbiettivo è considerato dalla Corte Edu come in grado di legittimare l’ingerenza dello Stato, v. Paradiso e Campanelli, 
cit. nota 12.

43 V. supra, para. 2.

44 Lo stato contradittorio nel quale si trovavano le bambine ha invece caratterizzato la violazione del loro diritto a godere di una 
propria identità (v. la Corte Edu sul caso Mennesson, cit. nota 11). 

45 Permanent bureau, Hague Conference on Private International Law, A Study of Legal Parentage and Issues Arising out of Inter-
national Surrogacy Agreements, cit. nota 3, para. 125-129.

46 Persone single e coppie omossessuali, ad esempio.

47 V. gen. C. Flenton-Glynn, International Surrogacy before the European Court on Human Rights, cit. nota 33.
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esigenze di ordine pubblico48. Tra l’altro, nei casi esaminati i genitori committenti non hanno potuto 
avvalersi della violazione dei loro diritti sul rispetto della vita familiare49. La Corte ha ritenuto tuttavia 
che l’impatto del diniego del riconoscimento sui bambini non era proporzionato laddove il loro diritto 
a godere di una propria identità non era stato preservato. Nel caso Mennesson, tale violazione risultava 
dall’incertezza giuridica nella quale si trovavano le gemelle, dovuta particolarmente alla contradizione 
tra il loro stato civile in California e in Francia e ai dubbi sull’accesso alla cittadinanza francese e ai diritti 
di successione50. La Corte ha concluso infine “che l’analisi prende un particolare rilievo dal momento 
che uno dei genitori committenti è anche genitore biologico del bambino”51.

D’altra parte, la posizione più severa adottata dai tribunali italiani non è stata censurata dalla Corte 
di Strasburgo; anzi, essa ha pesato sull’esito del processo, una volta che i genitori committenti non sono 
stati ammessi a rappresentare gli interessi del bambino in virtù dell’assenza di un legame biologico o 
giuridico con il minore52. L’interruzione della convivenza tra bambino e genitori committenti ha inoltre 
ostacolato la caratterizzazione di una vita familiare ai sensi dell’articolo 8, il cui rispetto i richiedenti 
avrebbero potuto invocare53. Una volta che nessuno dei due genitori era legato geneticamente al bambi-
no54, la decisione di allontanarlo non è stata giudicata sproporzionata tenendo conto dei diritti in causa55 
e dell’obiettivo di ordine pubblico da realizzare.

L’esistenza di un legame genetico apre una via verso una maggiore sicurezza giuridica per queste 
nuove famiglie, che possono essere certe di vivere insieme e, fino a un certo punto, riconosciute dallo 
Stato di origine. Un’ulteriore apertura è avvenuta nel recente parere consultivo richiesto dalla Francia 
nell’ambito del caso Mennesson, riguardando la situazione del secondo genitore – quello che non poté 
stabilire un legame biologico con il neonato56. Secondo la Corte, il legame dev’essere formalmente as-
sicurato dal diritto, anche se non necessariamente tramite riconoscimento immediato del certificato di 
nascita straniero (vi è suggerito, ad esempio, che gli Stati potrebbero ricorrere a tal fine all’adozione in 
casi speciali57). In pratica, il giudice francese in seguito al parere ha proceduto direttamente alla trascri-
zione dell’atto di nascita californiano, vent’anni dopo la prima richiesta58. 

48 Corte Edu, sentenza del 24 giugno 2014, Mennesson c. Francia, cit. nota 10, para. 79: “Cette absence de consensus reflète le fait 
que le recours à la gestation pour autrui suscite de délicates interrogations d’ordre éthique. Elle confirme en outre que les 
États doivent en principe se voir accorder une ample marge d’appréciation, s’agissant de la décision non seulement d’auto-
riser ou non ce mode de procréation mais également de reconnaître ou non un lien de filiation entre les enfants légalement 
conçus par gestation pour autrui à l’étranger et les parents d’intention.”

49 Da una parte perché non hanno dovuto affrontare ostacoli insormontabili per stabilirsi e vivere in Francia con le gemelle 
nate in California (Corte Edu, sentenza del 24 giugno 2014, Mennesson c. Francia, cit. nota 10, para. 92-94), e dall’altra perché 
“la fine della loro relazione con il minore […] è la conseguenza dell’incertezza giuridica che essi stessi hanno determinato 
rispetto ai legami in questione, adottando una condotta contraria all’ordinamento italiano e venendo a stabilirsi in Italia con 
il minore” (Corte Edu, sentenza del 24 gennaio 2017, Paradiso e Campanelli c. Italia, cit. nota 12, para. 156). 

50 Corte Edu, sentenza del 24 giugno 2014, Mennesson c. Francia, cit. nota 10, para. 96-101. 

51 Id., para. 100.

52 Corte Edu, sentenza del 27 gennaio 2015, Paradiso e Campanelli c. Italia, cit. nota 10, para. 49. 

53 Corte Edu, sentenza del 24 gennaio 2017, Paradiso e Campanelli c. Italia, cit. nota 12, para. 151-158. La Corte distingue il caso 
da Mennesson per l’assenza di legame genetico e per la decisione presa dallo Stato italiano di allontanare il bambino dai ge-
nitori committenti (para. 132). Rimane tuttavia il dubbio su quale sarebbe stata la decisione della corte semmai il bambino 
avesse vissuto più a lungo con i genitori committenti. Tale distinzione è in effetti discussa dalla Corte in confronto con casi 
precedenti, ammettendo che “Sarebbe certamente poco opportuno definire una durata minima della convivenza necessaria 
per costituire una vita famigliare de facto, visto che la valutazione di ogni situazione deve tenere conto della ‘qualità’ del 
legame e delle circostanze di ciascun caso” (para. 153, traduzione in italiano resa disponibile dal Ministero della Giustizia). 
Per un nostro commento, v. K. Trilha Schappo, “Surrogacy in the Context of Private International Law? Cross-Border Effects 
of International Reproductive Agreements”, in H. Muir Watt, L. Bíziková, A. Brandão de Oliveira, D. P. Fernandez Arroyo, 
Global Private International Law: Adjudication without Frontiers, Edward Elgar, 2019, pp. 495 ss.

54 In tal caso rientrerebbe in gioco il diritto del bambino a godere di una propria identità, come risale dalla decisione della Corte 
in Mennesson (cit. supra nota 10). 

55 In questo caso, non potendo caratterizzare una vita familiare ai sensi dell’articolo 8, il diritto in causa era il rispetto alla vita 
privata di Paradiso e Campanelli, nel loro progetto di genitorialità.

56 Corte Edu, avis consultatif del 10 aprile 2019 relatif à la reconnaissance en droit interne d’un lien de filiation entre un enfant 
né d’une gestation pour autrui pratiquée à l’étranger et la mère d’intention (n P16-2018-001).

57 V. S. Tonolo, Lo status filiationis da maternità surrogata tra ordine pubblico e adattamento delle norme in tema di adozione, in questa 
Rivista, 2019-2, pp. 5 ss.

58 Cour de cassation, assemblée plénière, sentenza del 4 ottobre 2019 (10-19.053).
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Il quadro giuridico che risulta da questa prima fase dell’evoluzione delle soluzioni in materia di 
maternità surrogata può quindi essere riassunto in quattro fasi: 1) l’adattamento delle decisioni in mate-
ria di cittadinanza, al fine di rendere possibile che il bambino raggiunga lo Stato di origine dei genitori 
committenti; 2) il riconoscimento dello status filiationis tra il bambino nato da maternità surrogata e il 
genitore biologico59; 3) l’estensione della genitorialità al partner non geneticamente legato al bambino, 
eventualmente tramite adozione60; e 4) la trascrizione del certificato di nascita straniero tale e quale61. 
Questa evoluzione non ha però esaurito le problematiche relative alla maternità surrogata, che conti-
nueremo ad analizzare nel prossimo paragrafo. 

4. I problemi del futuro: diritti delle surrogate e benessere del 
bambino

Le difficoltà relative alla cittadinanza e allo status filiationis sono state identificate come le problematiche 
più urgenti nel trattamento degli effetti internazionali degli accordi di maternità surrogata62. Almeno 
tra i membri del Consiglio d’Europa, l’interesse del bambino ha prevalso sulle misure nazionali ostili 
al riconoscimento. Rimangono però delle difficoltà che sfuggono all’analisi della Corte di Strasburgo, 
incentrata sulla conformità ai principi della convenzione Edu63. 

La più immediata riguarda il benessere della madre surrogata. Si tratta in effetti di uno degli argo-
menti presentati dai tribunali nazionali per respingere il riconoscimento. Su questo punto, ci sono due 
possibili approcci da distinguere. Primo, lo Stato di origine può essere ostile alla maternità surrogata 
in quanto pratica in sé. Questo ragionamento può essere presentato quando la contrarietà all’ordine 
pubblico è dettata da principi costituzionali come la dignità della persona umana; la sola sostituzione 
di maternità costituirebbe, così, una pratica irrimediabilmente contraria ai principi nazionali. Il secondo 
approccio invece è qualitativo. Le criticità rispetto alla maternità surrogata variano secondo le condi-
zioni in cui essa viene realizzata. Le pratiche commerciali possono, ad esempio, essere in contrasto con 
i principi del foro, mentre quelle altruistiche potrebbero essere tollerate. Una valutazione qualitativa 
può ugualmente considerare le condizioni imposte dall’accordo e l’autonomia della madre surrogata. 

Le risposte giuridiche cambiano a seconda dell’approccio seguito. Ci si può quindi allineare su un 
posizionamento duro nei confronti della maternità surrogata, mantenendone il divieto a livello nazio-
nale e rivendicando che la pratica sia ugualmente vietata a livello internazionale oppure, pur mantenen-
do illegale la pratica sul territorio, ammettere che quest’ultima comporta diverse realtà, e che la madre 
surrogata può essere più o meno tutelata secondo le specifiche circostanze del caso. Dal punto di vista 
del raggiungimento concreto degli obiettivi normativi, il primo approccio è destinato a scarsa effettività. 
Le decisioni della Corte Edu impongono agli Stati parti il riconoscimento di certi effetti della maternità 
surrogata, quindi un rifiuto completo non sarebbe in conformità con i vincoli di questi paesi. Tra l’altro, 
come menzionato sopra, i numeri di casi che discutono gli effetti di accordi di maternità surrogata sono 

59 La prima conclusione che si può trarre dall’importanza data al legame genetico è che le madri intenzionali sono necessaria-
mente escluse da quest’apertura dettata dalla giurisprudenza della Corte Edu. Un commento interessante relativizza però 
questa soluzione, anche se considerando dei casi che rimarranno in pratica molto meno numerosi rispetto ai soliti esempi 
in cui il padre committente partecipa alla formazione dell’embrione, mentre la madre è infertile. L’autore suggerisce che la 
centralità del legame genetico permetterebbe a una donna che non vuole affrontare la gravidanza per motivi futili di usare i 
propri ovociti nella produzione dell’embrione che sarà ulteriormente portato in grembo da una madre surrogata, e di avere il 
suo legame con il bambino riconosciuto dallo Stato di origine (V. Barba, Ordine pubblico e gestazione per sostituzione. Nota a Cass. 
Sez. Un. 12193/2019, cit. nota 33). È innegabile che un’interpretazione letterale della giurisprudenza della Corte ci permette-
rebbe di raggiungere tale conclusione, e che una soluzione in senso inverso creerebbe una discriminazione poco giustificata 
tra padre e madre committente. Tale ipotesi presenta tra l’altro la sfida di stabilire, nel caso concreto, come dovrebbe definirsi 
la maternità biologica: su base genetica o seguendo il principio mater semper certa es?

60 Soluzione che sussegue necessariamente il parere della Corte Edu richiesto dalla Francia nel caso Mennesson (cit. nota 58), e 
alla quale sembra allinearsi la Corte di Cassazione nella decisione del 2019 (cit. nota 8).

61 Soluzione recentemente adottata come opus finale della saga Mennesson, v. sentenza della Cour de cassation del 4 ottobre 
2019, cit. nota 60.

62 K. Trimmings, P. Beaumont, General Report on Surrogacy, in International Surrogacy Arrangements, cit. nota 20, p. 502. 

63 Si potrebbe dire che la Corte Edu decide partendo della propria razionalità, incentrata sui diritti dell’uomo. Questa lettura è 
ispirata dall’approccio di Gunther Teubner e Andreas Fisher Lescano, Regime-Collisions: The Vain Search for Legal Unity in the 
Fragmentation of Global Law, in Michigan Journal of International Law, vol. 25/4, 2004, pp. 999 ss., spec. p. 1009.
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in aumento, dimostrando che aspiranti genitori non sono scoraggiati da posizionamenti più severi adot-
tati dai loro Stati di origine – anzi, la giurisprudenza Edu conferisce più sicurezza giuridica. Dal mo-
mento che lo Stato tratta tutti i tipi di maternità surrogata nello stesso modo, questi individui potranno 
scegliere la loro destinazione in base a criteri che poco riguardano i diritti delle surrogate, come il costo 
e il maggior controllo sul processo e sulle scelte di queste donne64.

Al contrario, nessun deterrente sarebbe più efficace che un’alternativa regolamentata nello Stato di 
residenza degli aspiranti genitori65. Malgrado l’idea che può trasparire da chi si oppone alla maternità 
surrogata, avere un bambino all’estero tramite questa pratica non è un processo semplice. Gli aspiranti 
genitori vanno incontro a costi elevati e a molte incertezze. La possibilità quindi di realizzare la sosti-
tuzione di maternità nel proprio Stato di residenza, sicuri del riconoscimento dei suoi effetti, porterà a 
scoraggiare tante persone tentate di partire all’estero. Se lo Stato invece non è pronto ad accogliere pie-
namente la maternità surrogata all’interno del proprio ordinamento, un’alternativa comunque più effi-
cace consisterebbe nel guidare aspiranti genitori verso destinazioni più virtuose, dove standard definiti 
dallo Stato stesso sarebbero rispettati. Quelli che aderiscono a queste linee guida potrebbero, ad esem-
pio, beneficiare di vantaggi burocratici e di maggior celerità e sicurezza nel processo di riconoscimento. 

Le risposte a livello nazionale sono in ogni modo limitate dagli strumenti che i decisori hanno a 
disposizione. Un accordo di cooperazione internazionale sarebbe un’alternativa più efficace per la tutela 
di tutti gli interessi coinvolti66, e in questo senso sta lavorando la conferenza di diritto internazionale 
privato dell’Aia67. L’obiettivo principale dovrebbe essere l’imposizione di condizioni prima della realiz-
zazione del progetto familiare, ossia senza aspettare che la fertilizzazione abbia avuto inizio. In questo 
modo, si eviterebbero le vicende attuali che forzano i tribunali a decidere in urgenza e dovendo tener 
conto di un fait accompli.

La seconda problematica che il quadro giuridico attuale non è in grado di affrontare riguarda il 
benessere dei bambini nati da maternità surrogata. L’interesse del bambino non si limita al riconosci-
mento dello status filiationis – esso include le persone con chi questo legame è stabilito. Ci sono in effetti 
due modi di concepire la maternità surrogata: come soluzione ai problemi legati all’infertilità o come 
alternativa all’adozione. Nel primo caso, un controllo sull’idoneità dei genitori committenti potrebbe 
essere paragonato a un’ingerenza sulla loro facoltà di procreare – pratica di contraccezione forzata in-
compatibile con uno Stato democratico68. Nel secondo, invece, un controllo sarebbe auspicabile per le 
stesse ragioni che giustificano la verifica dell’idoneità dei candidati all’adozione. Delle persone inadatte 
o addirittura malintenzionate69 sono infatti libere di ingaggiare una madre surrogata per avere un figlio 

64 Una regolazione assente o più lassista lascia ampio spazio a genitori committenti, cliniche e agenzie per assicurarsi le migliori 
condizioni nell’accordo di maternità surrogata, ammettendo ad esempio che un numero più alto di embrioni sia impiantato 
sulla donna, che il parto avvenga per taglio cesareo, che un aborto possa essere imposto dai genitori committenti o che il 
bambino sia allontanato immediatamente dopo il parto, per evitare ripensamenti.

65 V. sull’importanza del diritto nazionale nell’inquadramento della pratica internazionale di maternità surrogate, C. Flen-
ton-Glynn, Outsourcing Ethical Dilemmas: Regulating International Surrogacy Agreements, in Medical Law Review vol. 24, 2016, p. 
59 e R. L. Lee, New Trends in Global Outsourcing of Commercial Surrogacy: A Call for Regulation, in Hastings Womens’ Law Journal, 
2009, pp. 275 ss. In Italia, due proposte sono stata presentate per regolamentare la maternità surrogata: v. M. Gattuso e A. 
Schillaci, Il sasso nello stagno: uno schema di disegno di legge di Articolo29 per la regolamentazione della surrogazione di maternità, in 
Articolo29,  www.articolo29.it, 2018 e la proposta dell’Associazione Luca Coscioni, disponibile su http://www.associazione-
lucacoscioni.it/sites/default/files/documenti/Stesura%20GPA%20con%20relazione.pdf

66 V. in questo senso Paul Beaumont and Katarina Trimmings in International Surrogacy Arrangements: An Urgent Need for Legal 
Regulation at the International Level, cit. nota 39; E. Davis, The Rise of Gestational Surrogacy and the Pressing Need for International 
Regulation, in Minnesota Journal of International Law, vol. 21, 2012, pp. 120 ss.; S. Mortazavi, It Takes a Village to Make a Child: 
Creating Guidelines for International Surrogacy, in Georgetown Law Journal vol. 100/6, 2012, pp. 2249 ss.

67 Il modello ritenuto per un futuro accordo è quello della convenzione sulle adozioni internazionali, che ha riscontrato un 
grande successo. Questo modello dà la priorità a soluzioni di cooperazione rispetto a norme sulla legge applicabile o la 
giurisdizione dei tribunali. L’obiettivo è assicurare la continuità dello status filiationis laddove questo sarebbe stato acquisito 
secondo le condizioni indicate nell’ambito della convenzione. Un protocollo dovrà fornire indicazioni precise surra maternità 
surrogata. 

68 Negli Stati Uniti, malgrado le varie difficoltà riscontrate negli anni con genitori committenti inadatti, un controllo in questo 
senso sarebbe contrario al principio costituzionale di diritto di procreare: A. W. Vorzimer, Egg Donors and Surrogacy Controver-
sy: Legal Issues Surrounding Representation of the Parties to an Egg Donor and Surrogacy Contract, in Whittier Law Review vol. 21(2), 
1999, pp. 415-428, spec. p. 426.

69 V. Permanent bureau, Hague Conference on Private International Law, A Study of Legal Parentage and Issues Arising out of In-
ternational Surrogacy Agreements, cit. nota 3, para. 206, che cita il caso di genitori committenti condannati per abuso su minori 
oppure che hanno avuto ricorso alla maternità surrogata per ottenere un organo per il loro figlio. 
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che in ogni caso non gli sarebbe mai stato affidato tramite adozione. La maternità di sostituzione diven-
ta così un mezzo per aggirare le condizioni imposte dal regime vigente per l’accesso alla genitorialità.

Anche se la maternità surrogata presenta un’alternativa per le copie infertili e rende possibile il 
concepimento di un bambino biologicamente legato (almeno) al padre committente, la finzione giuri-
dica alla quale devono ricorrere gli ordinamenti per attestare gli effetti della maternità surrogata sullo 
status filiationis rende la pratica più prossima all’adozione rispetto ad altre modalità di PMA. Il diritto 
deve in effetti intervenire per rovesciare le presunzioni sulla maternità, che altrimenti ricadrebbero sulla 
madre surrogata. La partecipazione di una terza persona non soltanto per il dono di gameti (come in al-
tre tecniche di riproduzione assistita) ma per portare avanti la gravidanza determina inoltre un minore 
coinvolgimento dei committenti nel processo riproduttivo, fattore che li allontana da una procreazione 
naturale, alla quale un’ingerenza potrebbe essere discriminatoria, e li avvicina invece all’istituto dell’a-
dozione. Delle condizioni sull’idoneità dei genitori potrebbero così essere legittimamente previste in 
modo da salvaguardare l’interesse superiore del bambino, senza tuttavia risultare in una discriminazio-
ne indovuta tra persone infertili che si sottopongono a tecniche di procreazione assistita.   

Per evitare il rischio che un bambino sia generato per conto di una famiglia nel seno della quale il 
suo benessere non sarebbe assicurato, ogni Stato dove la pratica si svolge dovrebbe imporre dei controlli 
prima che gli aspiranti genitori siano autorizzati a dare il via al processo. In pratica, però, questi controlli 
a priori fissano piuttosto condizioni generali, come il sesso e lo stato civile dei committenti, senza soffer-
marsi su un esame concreto della loro adeguatezza. Un risultato più efficace potrebbe invece essere rag-
giunto nell’ambito di una cooperazione internazionale, tramite gli stessi strumenti analizzati nel caso 
della salvaguardia dei diritti delle surrogate. Una volta stabilita una rete di cooperazione tra Stati come 
quella in essere in materia di adozioni, con autorità centrali che verificano e autorizzano le pratiche in-
dividuali, un controllo non solo dell’integrità del consenso della surrogata, ma anche dell’adeguatezza 
dei genitori committenti sarebbe possibile prima ancora del concepimento del bambino. 

Nell’attesa di tale soluzione, i genitori committenti dovrebbero essere comunque responsabili per i 
bambini commissionati, anche (e soprattutto) nei casi in cui per un cambio di situazione (come nel caso 
Yamada70) oppure dovuto a caratteristiche impreviste del neonato (come un handicap71) il progetto non 
fosse più di interesse, con i bambini che finirebbero per essere abbandonati nello Stato di nascita. Tale 
responsabilità deve essere imposta dal quadro normativo nel quale la maternità surrogata si svolge op-
pure essere stabilita, a posteriori, nell’ambito della responsabilità civile.

5. Conclusione

La complessità delle discussioni intorno alla maternità surrogata sono soprattutto dovute al fatto che 
una soluzione giuridica non può rimanere neutrale nei confronti dell’oggetto, ma implica al contrario 
un necessario giudizio morale. Ogni Stato si posiziona con un atteggiamento ostile, tollerante oppure 
amichevole nei confronti di questa pratica72. Ogni Stato adotta altresì una narrativa a supporto dell’ap-
proccio intrapreso. Dalle surrogate disperatamente povere o disposte a noleggiare il proprio grembo per 
avidità consumistica alle donne autonome che rendono possibile il sogno di coppie infertili; dai genitori 
committenti egoisti e narcisisti alle coppie che inseguono un desiderio legittimo mentre sostengono 
famiglie in grave difficoltà economica73.  

70 V. supra, note 22 e 28.

71 Un caso noto è quello di baby Gammy, un bambino nato da una surrogata tailandese con una trisomia che non era stata dia-
gnosticata in gravidanza. I genitori committenti australiani hanno portato con loro soltanto la sorella gemella, Pipah, e hanno 
abbandonato il piccolo Gammy in Tailandia. La surrogata l’ha tenuto e ha ulteriormente richiesto anche la custodia di Pipah, 
perché diffidava dell’integrità dei genitori committenti. La richiesta è tuttavia stata respinta dai giudici australiani: Family 
Court of Western Australia, sentenza del 14 aprile 2016, Farnell & Anor and Chanbu. Sul caso, v. anche B. Richards, Can I take the 
normal one? Unregulated Commercial Surrogacy and Child Abandonment, in Hofstra Law Review, 2015, pp. 201 ss. E S. Callaghan, 
A. Newson, Surrogacy, Motherhood and baby Gammy, in BioNews, www.bionews.org.uk, 2014. 

72 Per un’analisi metodologica dell’approccio etico nelle decisioni di diritto internazionale privato, v. H. Muir Watt, Discours sur 
les méthodes du droit international privé (Des formes juridiques de l’inter-altérité), in Recueil des cours de l’Académie de droit interna-
tional de La Haye 389, 2018, pp. 9 ss. 

73 Amrita Pande espone una differenza interessante nella narrativa intorno alla maternità surrogata negli Stati Uniti ed in India 
in quanto riguarda la metafora degli “angeli”. Mentre negli Stati Uniti la surrogata è l’angelo a portare il dono, il bambino, in 
India gli angeli sono i genitori committenti, e il dono è poter prendere parte alla maternità surrogata e riceverne il compenso: 
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Da un punto di vista giuridico, ognuno di questi racconti plasma la verità secondo una convinzio-
ne intima, un giudizio in erba che precede le caratteristiche del caso concreto – per poi riflettersi nel 
dispiegamento dell’eccezione di ordine pubblico internazionale. Tuttavia, oltre queste convinzioni, la 
maternità surrogata è ormai un dato di fatto, con il quale ogni Stato dovrà fare i conti. Le recenti evolu-
zioni della pratica internazionale dimostrano che ogni tentativo di lotta contro i suoi effetti, nell’intuito 
di scoraggiare il ricorso a madri surrogate in ordinamenti permissivi, si è rivelato infruttifero. Malgrado 
il disagio che l’accoglienza degli effetti di questo esodo74 possa suscitare, è fondamentale adottare una 
posizione che vada oltre una considerazione astratta del divieto nazionale per considerare le circostanze 
concrete del caso, mettendo in primo piano la salvaguardia degli interessi coinvolti, in particolar modo 
di quelli del minore75. Dinanzi alla complessità degli elementi in gioco, ignorarne le sottili declinazioni 
implica comunque una scelta giuridica, le cui conseguenze gravano sulle parti coinvolte.

In conclusione, pur ammettendo i limiti del giurista nel gestire una problematica così complessa76, 
è necessario prendere atto del ruolo di tecniche giuridiche che, anche se concepite per altre finalità, 
partecipano oggi all’inquadramento tutt’ora frammentario e rudimentale della maternità surrogata 
transnazionale. Questo ruolo deve essere svolto con la consapevolezza dei suoi obbiettivi e delle sue 
conseguenze. Cosicché, in attesa di un intervento più preciso del legislatore nazionale o internazionale, 
l’interesse immediato del bambino non deve mai essere perso di mira – perché il fallimento di un qualsi-
asi elemento della catena di strumenti giuridici coinvolti nella maternità surrogata può non essere bilan-
ciato da un’altra fonte, in assenza di un regime coerente e strutturato in materia. L’ipotetica efficacia dei 
divieti di diritto interno o la tenuta dell’ordinamento77 non giustificano, così, che l’interesse superiore 
del bambino non debba prevalere nel caso concreto, anche risultando in un aggiramento della legge la 
cui sanzione non dovrebbe finire per infrangere la sua vita familiare.

“the angelic gift-giving surrogate in the Euro-American and Israeli contexts transforms into a needy gift receiver in India, 
blessed by different avatars of the divine”. A. Pande, Wombs in Labor, Columbia University Press, 2014, p. 91.

74 L’espressione è ripresa da E. Crivelli, Gli accordi di maternità surrogata tra legalità ed affettività, supra nota 24, p. 215.

75 V. contra E. Crivelli, per chi l’affettività non dovrebbe a prescindere sovrastare la legalità, in particolar modo all’indomani 
della prima decisione della Corte Edu nel caso Paradiso e Campanelli. L’autore cita G. Zagrebelsky che, nei confronti del caso 
Serena Cruz (in cui una bambina adottata irregolarmente era stata allontanata dagli adottanti e affidata a una nuova famiglia), 
sosteneva che in tale decisione “per la protezione di tanti bimbi si è ammesso un pericolo per il bene di una bambina”: ead., 
p. 216. Si considera inoltre da questa prospettiva il benessere generale del bambino sul lungo termine: l’autore ritiene che 
“è dubbio che chi ha voluto essere genitore attraverso un accordo di questo tipo, in frode alla legge, sia automaticamente 
qualificato come genitore capace di assumersi le responsabilità che discendono da questo ruolo” (ead., p. 222). Riteniamo qui 
tuttavia che in assenza di gravi indizi sull’inadeguatezza dei committenti, un giudizio generale basato sulla scelta di ricorrere 
alla maternità surrogata comporti un alto rischio e si presenti come una scommessa ai danni del minore che dovrà affrontare 
una rottura e un periodo di incertezza senza dubbi traumatici. Siccome gli effetti generali per la protezione di tanti bimbi (e 
tante madri surrogate) non si possono verificare in concreto, l’allontanamento sistematico, anche se immediato, non dovrebbe 
essere la scelta da far prevalere. 

76 B. Randazzo, Diritto ad avere un genitore v. diritto a divenire un genitore alla luce della giurisprudenza della Corte Edu: le trasforma-
zioni degli istituti dell’adozione e della filiazione “sorrette” da un’ambigua invocazione del preminente interesse del minore, in www.
rivistaic.it, 1/2017, p. 2.

77 Ead, p. 4.

Focus: Genitorialità e riconoscimento degli status acquisiti all’estero Kellen Trilha Schappo



Interventi



 anno VII, numero 1: febbraio 2021                                                                                 78

Luciana Goisis*

Hate Crimes in a Comparative Perspective. 
Reflections on the Recent Italian Legislative 
Proposal on Homotransphobic, Gender and 
Disability Hate Crimes

Summary

1. Introduction. Hate crimes – 2. The comparative perspective – 3. The Italian legislative framework. A 
de iure condendo proposal regarding homotransphobic, gender and disability hate crimes – 4. The recent 
bill approved by the Italian Chamber of Deputies – 5. Conclusion. The need for legislative intervention 
in the light of international documents and the recent jurisprudence of the ECtHR, as well as victimo-
logical data.

Abstract

Il saggio tematizza la categoria dei crimini d’odio, alla quale vanno ascritti anche i crimini d’odio omo-
transfobico, di genere e per disabilità, come dimostra la prospettiva comparata. Svolta la ricostruzione 
comparatistica, il saggio sviluppa alcune riflessioni sulla recente proposta di riforma legislativa italiana, 
attualmente approvata alla Camera, volta a modificare gli artt. 604-bis e ter c.p., in materia di violenza o 
discriminazione per motivi di sesso, di genere, di orientamento sessuale, di identità di genere o per disa-
bilità. La novella introduce misure di prevenzione e di contrasto a tali forme di discriminazione, accanto 
alle misure già previste per le discriminazioni razziali, etniche e religiose, ed è finalizzata a combattere 
due fenomeni assimilabili quali l’omofobia e la misoginia (o meglio il sessismo), fenomeni non più ac-
cettabili per le società moderne, così come per il diritto penale contemporaneo, nonché a completare il 
quadro di tutela dei soggetti disabili.
  
The essay thematizes the category of hate crimes, to which homotransphobic, gender-based and disability-based 
hate crimes are also ascribed, as shown by the comparative perspective. Having completed the comparative survey, 
the essay develops some reflections on the recent Italian proposal, approved by the Chamber, aimed at amending 
Articles 604-bis and ter of the Criminal Code, on violence or discrimination on grounds of sex, gender, sexual 
orientation, gender identity or disability. The reform introduces measures to prevent and fight these forms of dis-
crimination, alongside the measures already envisaged for racial, ethnic and religious discrimination, and is aimed 
at combating two similar phenomena such as homophobia and misogyny (or rather sexism), phenomena no longer 
acceptable for modern societies, neither for contemporary criminal law, nor to complete the frame of protection of 
disabled persons.

* Associate Professor, University of Sassari. This essay retraces – in summary and revised form – some of the reflections carried 
out during the hearing before the Justice Commission of the Italian Chamber of Deputies, held on 18th of February 2020, 
on the combined law proposals from Hon. Boldrini, Hon. Zan, Hon. Scalfarotto, Hon. Perantoni, Hon. Bartolozzi, related to 
homotransphobia and gender discrimination. 
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1. Introduction. Hate crimes

Only by studying the category of hate crimes1 can we grasp the need for a law against homotranspho-
bia, gender discriminations and ableism. 

Accepting the most accredited definition of hate crime, which emerged in Europe thanks to the pro-
activity of the Organization for Security and Cooperation (the classification in criminological and crimi-
nal law doctrine is much more uncertain), these are crimes that are made up of two elements: first of all, 
conduct that constitutes a crime (any type of crime); secondly, the commission of such conduct must be 
inspired by a reason of prejudice (bias) against a “protected characteristic” belonging to a group, such 
as race, language, religion, ethnicity, nationality or other similar characteristics, which include gender, 
sexual orientation and gender identity, as well as, sometimes, disability. Homotransphobic hate crimes 
must therefore also be ascribed to this category, as well as hate crimes based on gender, which include 
gender violence, subject to an obligation of criminalization, as is well known, following the ratification 
of the Istanbul Convention by Italy with law n. 77/20132. Disability-based hate crimes are also included 
in the category, according to a part of the hate crime doctrine.

2. The comparative perspective

To corroborate this last conclusion contributes the opening towards the comparative perspective where 
there are many European and extra-European legislations that contemplate criminal law, as well as in 
the matter of racial and religious hate crimes, also in the matter of homotransphobic hate crimes, gender 
hate crimes and, sometimes, disability hate crimes.

The comparative experience allows, in fact, to conclude, in the first place, in the sense of the inalien-
ability and urgency of a law to contrast homophobia – law present in almost all European countries as 
well as in the common law countries overseas: a look at foreigner legislations leads us to affirm that a 
country that wishes to call itself civil cannot renounce to the imperative of enhanced protection of sexual 
minority groups due to their vulnerability, confirmed by statistical data and by the empirical and crim-

1 Osce, Hate Crime Laws. A Practical Guide, Odihr, 2009, p. 16. See, funditus, L. Goisis, Crimini d’odio. Discriminazioni e giustizia 
penale, Napoli, Jovene, 2019, passim.

2 For a broad thematization of gender-based violence, also in the light of international documents on the subject, as well as 
gender analysis in criminal law, reference is made to Id., cit., p. 339 ss., 348 ss., 353 ss. Although, unlike homophobic hate 
crimes, the existence of an international obligation to incriminate gender hate crimes from the well-known Istanbul Conven-
tion is indisputable, the figure of the so-called gender-based hate crime is particularly controversial. The most recent statistics 
on gender-based violence indicate that gender violence is an alarming phenomenon, both quantitatively and qualitatively. 
It is therefore not surprising that it represents a theme at the center of the doctrinal as well as political debate. Indeed, it 
constitutes an acquisition that the concept of gender is a construct which has now penetrated and established itself in the 
criminological debate (where historically the concept of femicide was born) and in penal ones. This happened, as is well 
known, thanks to the Istanbul Convention which provided for express obligations to incriminate gender violence, defined by 
the pact, in accordance with the sociological notion, as violence against women as a woman. Above all, the Convention gives the 
indication to introduce a gender perspective in the context of one’s own legislation. Given that the Italian legislator has already 
fulfilled – most recently in the context of the provision called “Red Code” – the obligations of criminalization provided for 
in the Convention, the question relating to the inclusion of a gender perspective in the Criminal Code remains open. In our opinion, 
this aspect leads to the opportunity to foresee a gender hate crime. When gender is considered as a characteristic susceptible of 
protection from hate crime laws, opposing arguments are confronted. On the one hand, it is argued that the gender does not 
fall within the traditional hate crime model, characterized by interchangeable victims with no previous acquaintance with 
the offender. Those who advocate gender hate crime laws affirm, otherwise, that gender belongs to those social categories 
that historically have given rise to enhanced protection and, as such, deserves to be considered a protected characteristic. 
Despite these doctrinal positions, the inclusion of gender among the protected characteristics is strongly opposed by public 
opinion, as well as by the same women’s movements that say they are opposed on the basis of the consideration that in this 
way gender violence would be hidden as well as the dignity and the autonomy of women underestimated (an echo of these 
arguments is also found in the debate raised by the feminist movements on the recent legislative proposal on misogyny under 
discussion in the Italian Chamber). In the face of the heated debate on the legitimacy of gender hate crimes, a compromise 
solution was therefore proposed in doctrine: that is, it was suggested to consider such only those gender crimes in which the 
victim is, so to speak, “fungible”. There seems no doubt that crimes committed for a gender motive must be framed within 
hate crimes, as forms of gender hate crimes. In this direction, as we will say, it also pushes comparative experience, where 
gender hate crimes, gender hate speeches are envisaged, in addition to the common aggravating circumstance of “gender 
hatred”.
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inological reality of hate crimes, as well as by reason of the greater criminal value of conduct inspired 
by homophobic motives3. 

From the comparative study we also obtain a second valuable indication: among the criminal in-
struments to combat hate crimes, in particular homophobic, the recourse to the provision of an aggra-
vating circumstance appears to be extremely effective, where the crime is inspired by hatred on the basis 
of sexual orientation, a solution considered preferable by a part of the criminal law doctrine4. Particular-
ly, many legal systems resort to the common aggravating circumstance: significant is the provisions of 
Articles 132-76 and 132-77 of the French Penal Code, which provide for the aggravating circumstance of 
racial, xenophobic, anti-Semitic, sexist and homotransphobic hatred; we also point out Art. 22, par. 4 of 
the Spanish Criminal Code which similarly provides for the common aggravating circumstance where 
there is a racist, anti-Semitic, ideological motive or linked to personal beliefs, religious, homophobic, 
transphobic, sexist, or in relation to the disability or infirmity of the victim; similarly, the Croatian Penal 
Code provides for the common aggravating circumstance, in Art. 89, par. 20, of racial, religious, ethnic, 
national hatred, due to disability, gender, sexual orientation or gender identity. Sanctioning aggrava-
tions in the presence of the homotransphobic motive are also provided for in the Anglo-Saxon legal 
systems. 

The formulation of the aggravating circumstance is characterized, in almost all the systems referred 
to, through the use of the formula “sexual orientation”, to which is added the reference to “gender iden-
tity”, to understand the transphobic motive, in addition to gender (and sometimes to sex): “by reason of 
the victim’s sex, sexual orientation or gender identity, true or assumed” in France (as amended in 2017); 
“for discriminatory reasons related to the sex, sexual orientation or identity of the victim, for reasons of 
gender” in Spain; “because of gender, sexual orientation or gender identity” in Croatia.

The “sexual orientation and gender identity” hendiadys, which is invariably accompanied by gen-
der, therefore, seems to be the most effective in providing for an aggravation of sanctions in the case 
of crimes motivated by homotransphobia: a hendiadys that also allows to overcome the objection of a 
possible violation of the principle of equality, referring to any sexual orientation. Note how these three 
protected categories “run”, so to speak, on complementary tracks: homophobic, transphobic and gen-
der-based violence are united in all legislations. Considering, in the Anglo-Saxon context, only the US 
legal system, we recall that according to the American ADL Model, since the nineties, gender is counted 
among the characteristics protected by the hate crime laws. As of 2016, thirty-one states of the confeder-
ation provide for gender hate crimes. This characteristic is now also contemplated at the federal level in 
the so-called Matthew Shepard Act. It should also be noted, as just mentioned, in the comparative pan-
orama, the French legislation, the Spanish legislation, the Croatian one, all legislations which provide, 
within the Criminal Code, the common aggravating circumstance entitled, among others, to “gender 
hatred”5.

Aggravation of sanctions for disability-based hate crimes are often accompanying those same pro-
visions.

It should be noted, however, that the comparative experience – that of France as well as that of 
Spain, that of common law countries, as well as that of Germany, as well as Belgium, Croatia and other 
European countries – allows us to believe, in the presence of provisions respectful of the principle of 
precision, in the opportunity also of autonomous crime figures: a reinforced protection for the contrast 
of homotransphobic as well as gender and disability hate crimes – recognized as crimes of particular 
gravity by the unanimous criminological doctrine – can only pass through a political-criminal strategy 
that makes use of both legislative techniques, even if the repression of hate crimes must be accompanied 
by a strategy to prevent them, such as, among others, homotransphobic, gender-based and disabili-
ty-based hate crimes: a task that cannot fail to pass through the mediation of culture6.

It is appropriate to recall the most significant comparative experiences from common law and civil 
law countries. Let’s look first at the Anglo-Saxon context where the concept of hate crime was born and 
in particular we look overseas. In the United States, according to the Federal Civil Rights Law of 1964, 
18 U.S.C. par. 245 (b) (2), violence (or attempted violence) and also interference in the exercise of the 

3 See, on vulnerability of the LGBT group, E. Dolcini, Omosessualità, omofobia, diritto penale. Riflessioni a margine del volume di M. 
Winkler e G. Strazio, L’abominevole diritto. Gay e lesbiche, giudici e legislatori, 2011, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 2012, 
p. 1. See, on the criminal disvalue of homophobic hate crimes, M. Pelissero, Omofobia e plausibilità dell’intervento penale, in this 
Review, 2015, 1, p. 24. On vulnerability of female victims, see L. Goisis, Crimini d’odio, cit., p. 373 ss.

4 E. Dolcini, Omofobia e legge penale. Note a margine di alcune recenti proposte di legge, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 
2011, p. 28.

5 L. Goisis, Crimini d’odio, cit., p. 456 ss.

6 See, on the theme, Id., Crimini, cit., passim.
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individual rights of persons on grounds of race, color, religion or nationality constitute a crime. Starting 
from 2009, with the so-called Matthew Shepard Act, also known as Matthew Shepard and James Byrd, 
Jr. Hate Crime Prevention Act, named after a black man was murdered in Texas in the 1990’s for his 
sexual orientation, alongside these discrimination factors, was also added sexual orientation as well as 
gender identity, gender, and disability so that today there is specific protection against acts of homopho-
bic, transphobic and sexist violence, as well as violence against disabled persons. This law contains an 
all-encompassing indictment of all crimes committed “due to actual or perceived race, color, religion, 
national origin, gender, sexual orientation, gender identity, and disability”. In particular, in the wake of 
these facts, the majority of American states have today adopted hate-crime laws which provide for a tightening 
of the sanctioning treatment – laws that have therefore chosen the path of providing for an aggravating 
circumstance, as well as the figure of an autonomous crime – for homophobic violence, motivated by the 
so-called sexual orientation of the victim, as well as motivated by racial, religious hatred, or by gender 
identity, by gender and disability. Similarly, in the Anglo-Saxon panorama, the experience of the United 
Kingdom is to be noted. In the United Kingdom there is no specific legislative definition of homopho-
bia, however this phenomenon is punished in the more general framework of the repression of crimes 
characterized by racial or religious hatred towards victims, which is equated with discrimination on 
the basis of sexual orientation. English law provides for both the hypothesis of homotransphobic and 
disability hate crime and hate speech, albeit with clauses aimed at safeguarding respect for freedom of 
expression for the first7. 

In the European panorama, the French experience is certainly emblematic. In particular, even in the 
French legal system, the protection against discriminations was entrusted primarily to an aggravating 
circumstance, just recalled. Without going into the details of the very recent legislative reforms, we point 
out that French legislation is characterized by the provision of discrimination as an autonomous figure 
of crime according to Articles 225-1 and 225-2 of the Criminal Code: any distinction made between in-
dividuals, based on factors of discrimination, punished with a three-year imprisonment penalty and a 
fine of 45,000 euros, a norm considered exemplary in doctrine in terms of precision and useful model 
also for the Italian legislator. This norm contemplates a lot of factors of discrimination: between them, 
surely, sex, sexual orientation, gender identity and handicap.

As for Germany, where – remember – homosexuality was a crime until 1969, in the well-known 
provision of § 175 StGB and where until 1994 male homosexuality among minors was penalized, the 
Strafgesetzbuch provides for a repressive discipline of homophobic violence in § 130, Section 1. This pro-
vision provides that anyone who, in such a way as to disturb public peace, incites to hatred or violence 
against elements of the population or harms the dignity of other people through insults or offenses, 
is punished with imprisonment from three months to five years. Section 2 of § 130 also provides for a 
custodial sentence of up to three years or a pecuniary penalty for those who commit the same offenses 
through the dissemination of written works. The definition given in § 130, which is designated mainly 
for racial and xenophobic violence, also includes discrimination based on sexual orientation, although 
the law does not make an explicit reference to the homophobic background of the perpetrator of the 
crime. In this legal system, as in the United Kingdom, recently, with a view to remembrance of the for-
gotten victims of the Holocaust, a law was enacted that overturns the convictions for the crime referred 
to in § 175 StGB. A choice that goes hand in hand with numerous legislative projects aimed at protecting 
LGBT minorities, including through an aggravating circumstance where the crime is committed due to 
the victim’s sexual orientation (sexuelle Orientierung des Opfers). German doctrine believes that also other 
factors can be read in the norm: without doubt, gender and disability. There is also another norm which is 
called to protect victims of hate crimes, according to this doctrine: § 46, 2 StGB. The norm on sentencing, 
which has been recently reformed providing an aggravation of the sentence where the crime is motivat-
ed by “racial, xenophobic hatred or other unhuman motives”: so as to include all types of hate crime. 
Sometimes doctrine recalls also, on the terrain of hate crimes, § 211 StGB, titled Mord, which envisages 
the homicide for “vile motives”. 

Finally, remember the Spanish legal system. In Spain, within the Criminal Code there are provisions 
regarding discrimination on the basis of sexual orientation, made the subject of autonomous criminal 
offenses, and the homophobic motive, as well as transphobic and sexist, and also by disability, is con-
sidered as a common aggravating circumstance: “son circunstancias agravantes: (...) Cometer el delito por 
motivos racistas, antisemitas u other clase de discriminación referente a la ideología, religión or creencias de la 
víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenencia, su sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, 
la enfermedad que padezca or su discapacidad”. At Chapter IV of the Spanish Criminal Code, dedicated to 
crimes committed in the exercise of fundamental rights and public freedoms guaranteed by the Consti-

7 For the legislations of common law countries, see Id., cit., p. 45 ss.

Interventi Luciana Goisis



 anno VII, numero 1: febbraio 2021                                                                                 82

tution, in particular under Articles from 510 to 521, recently revised, a detailed discipline is envisaged 
that incriminates acts of discrimination for homophobic, transphobic, sexist and by disability reasons, 
through the hypothesis of hate crime and hate speech8.

It should also be emphasized that in recent times almost all European legislations have been placed 
in the direction of the protection of sexual minorities, even those distinguished by a lower attention 
to human rights, such as Georgia, traditionally considered one of the most backward countries in the 
protection of rights of LGBT people9, and Hungary. The European legislations that have followed this 
path, incriminating incitement to hatred, violence or discrimination on the basis of sexual orientation 
are, in addition to those already mentioned, the following: Albania, Bulgaria, Cyprus, Austria, Den-
mark, Estonia, Greece, Malta, Lithuania, Ireland, Iceland, Holland, Romania, Sweden, Norway, Finland, 
Luxembourg, Monaco, Montenegro, Portugal. In addition to those we have cited, there are also many 
European legislations that provide for the aggravating circumstance of homophobic hatred in 201910. 

Ultimately, in the main common law systems as well as of civil law, a detailed discipline of hate 
crimes is envisaged and homophobic, transphobic, sexist, sometimes disability-based hate crimes are 
indicted and also, widely, speeches of homotransphobic, sexist, by disability hatred, with some clauses 
protecting freedom of expression in the Anglo-Saxon legal systems in homage to free speech11. The com-
parative lesson is clear in this sense.

A mapping that signals the backwardness, as we will say, of the Italian legislation on the protection 
against homotransphobic, gender and disability hate crimes12.

3. The Italian legislative framework. A de iure condendo proposal 
regarding homotransphobic, gender and disability hate crimes

When compared with the legislative landscape that emerges from the comparative survey, the Italian 
experience in the field of homotransphobic, sexist and by disability discrimination is distressing. Italy 
does not have any anti-homophobia law, nor does it provide for criminal rules, of ordinary rank, which 
incriminate or aggravate the sanctioning treatment for discrimination based on the victim’s sexual orien-
tation, gender identity or gender. Very scarce also the ad hoc norms aimed to protect disabled persons.

On homotransphobic discrimination, in particular, in the Italian context, however, there has been 
debate for some time about the appropriateness and legitimacy of punishing acts of discrimination 
committed against homosexuals and transsexuals, as well as to punish with an aggravated sentence, 
thus providing for an aggravating circumstance, those crimes committed due to the homosexuality/
transsexuality of the victim13.

In the first direction – that is, the provision as an autonomous type of crime of acts of discrimination 
due to homophobia – was the bill (AC 2807, in the name of Di Pietro) presented in October 2009 in Par-
liament and aimed at modifying the ratification law of the 1966 Convention on racism (law n. 654 of 13th 
of October 1975, the so-called Reale law) and the Mancino law, that is the law of 25th of June 1993, n. 205, 
in order to extend to behaviors based on homophobia and transphobia criminal offences provided for 
acts committed for racial, ethnic, national, religious reasons (the project also provided for the extension 
of the aggravating circumstance of racial hatred pursuant to Art. 3 of the so-called Mancino law).

8 For a comparative study on these (France, Germany and Spain) and others civil law countries, see Id., cit., p. 58 ss.

9 In the mapping published by Ilga Europe, Italy is positioned, in a scale from -7 to 17, at 0, with Lithuania and Malta. Georgia 
is positioned under zero, with many others European countries. See M. Chiulli, Maledetti froci & maledette lesbiche. Libro bianco 
(ma non troppo) sulle aggressioni omofobe in Italia, Roma, Aliberti Castelvecchi ed., 2010, p. 62.

10 L.R. Mendos, State Sponsored Homophobia, Ed. Ilga World, XIII edition, 2019, p. 175, p. 265 ss., at https://ilga.org. Similarly, 
the aggravating circumstance of homophobic hatred is foreseen in: Albania, Andorra, Bosnia and Herzegovina, Denmark, 
Finland, Greece, Kosovo, Lithuania, Luxembourg, Malta, Montenegro, San Marino, Portugal, Norway, Serbia, Slovakia. See 
ibidem, p. 260 ss.

11 Interesting is the clause to safeguard freedom of expression envisaged in Australian legal system, in the Federal Racial An-
ti-Discrimination Act, which provides a clause of lawfulness of the fact for any declaration with academic, artistic or scientific 
purposes or with any other genuine purpose of public interest. See L. Goisis, Crimini, cit., p. 132 ss. 

12 See Camera dei deputati, Norme per la tutela delle vittime di reati per motivi di omofobia e transfobia, Roma, 2009, at http://docu-
menti.camera.it.; see also L. Goisis, Omofobia e diritto penale: profili comparatistici, in Diritto penale contemporaneo, 2012, p. 14 ss. 

13 E. Dolcini, Omofobia, cit., p. 25 ss.
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In the second direction – the provision of a common or special aggravating circumstance – went 
the unified draft law AC 2802 and AC 2807, presented by Hon. Paola Concia in November 2010: the bill 
provided for the introduction in the special part of the Criminal Code of two aggravating circumstances 
at Articles 599-bis and 615-quinquies of the Criminal Code. There was no lack of proposals for the in-
troduction of the homophobic aggravating circumstance in the body of Art. 61 of the Italian Criminal 
Code, with the provision of a paragraph 11-quater, exclusively applicable to non-culpable crimes against 
individual life and safety, or individual personality, personal freedom, moral freedom14.

The Italian Parliament rejected the various bills presented, most recently in November 2012, accept-
ing on several occasions two preliminary questions, based on the principle of equality pursuant to Art. 
3 of the Constitution, as well as on the principle of legality (in particular on the principle of precision) 
pursuant to Art. 25, paragraph 2 of the Constitution15. Issues that in reality both appear unfounded: 
above all the so-called argument of “reverse discrimination” is disavowed only if one thinks of the most 
recent statistical data on hate crimes (we will mention the data later) which testify of the diffusion and 
pervasiveness of homophobic violence, establishing in the sense of a condition of weakness and vul-
nerability of a group, that of LGBT people, also proven by the criminological findings on the gravity of 
homophobic hate crimes, a condition that the imperative of equality not only suggests, but requires to 
protect, according to a principle of differentiated protection of objectively different situations, in com-
pliance with the principle of reasonableness. An argument which is also linked to the greater criminal 
value of crime inspired by homophobic hatred16.

Seemed to welcome the warning of the doctrine the relatively recent intervention of the legislator 
on homophobia, transfused into the bill AS 1052, the so-called “d.d.l. Scalfarotto”, approved in the House 
on 19th of September 2013. The bill, in line with the European idea of an assimilation between racial ha-
tred and homophobic hatred17, extended the incriminating norms of the Reale-Mancino law to conducts 
based on “homophobia or transphobia”. However, in our opinion, not inappropriately, the bill excluded 
the extension for the crime of propaganda of racist ideas pursuant to Art. 3, paragraph 1, lett. a), part I, 
l. n. 654/1975. The legislator, in making this omission, seems in fact to have acknowledged the need to 
avoid the creation of new crimes of opinion.

“There is only one serious objection that can be advanced today against the proposal to extend – by 
the legislator – the provisions of the Reale law and the Mancino law to homophobic behavior (...). The 
problem concerns the reconciliation of the contrast to homophobia with the freedom of expression of 
thought (Article 21 of the Constitution)”18, as observed in the doctrine. Although, in our opinion, the 
balance between the juridical goods at stake, freedom and equality/dignity of the person, as well as the 
interpretation in light of the concrete danger and the contextualization of the propaganda and instiga-
tion offences, conducted by the judiciary, allows partially to overcome the doctrinal criticisms against 
the Italian anti-discrimination system based on hate speeches19.

The so called Scalfarotto’s bill, however, had been stranded in the Senate for years now.
Pending a reform of the discipline – inaugurated today by the combined drafts of bills from Hon. 

Zan, Hon. Boldrini, Hon. Bartolozzi, Hon. Scalfarotto and Hon. Perantoni, finally approved today in the 
Assembly – it is impossible not to suggest to the Italian legislator that his task is currently facilitated 
when one thinks of the presence in Italian legal system of a code system for the repression of racial hate 
crimes (ethnic, national and religious) which, making use of the two legislative techniques, both the 
aggravating circumstance and the autonomous type of crime – now contemplated in Articles 604-bis 
and 604-ter of the Criminal Code, significantly among Crimes Against Equality, following the so-called 
reserve code, implemented in 2018, which (partially) transfused the combined provisions of the so-
called Reale-Mancino law in the Code – establishes a highly effective criminal law against hate crimes.

On the one hand, in fact, various offenses are envisaged: in Art. 604-bis c.p. the propaganda of ideas 
based on superiority or racial or ethnic hatred, the crime of inciting or committing acts of discrimina-
tion for racial, ethnic, national, religious reasons, the crime of inciting to commit acts of violence or the 
commission of violence or acts of provocation to violence for racial, ethnic, national or religious rea-

14 Id., cit., p. 30.

15 See Id., Di nuovo affossata una proposta di legge sull’omofobia, in Diritto penale e processo, 2011, 11, p. 1393 ss.

16 Id., Omofobia, cit., p. 25 ss.

17 See L. Goisis, Libertà d’espressione e odio omofobico. La Corte europea dei diritti dell’uomo equipara la discriminazione in base all’orien-
tamento sessuale alla discriminazione razziale, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2013, p. 425.

18 E. Dolcini, Omofobi: nuovi martiri della libertà di manifestazione del pensiero?, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2014, p. 
22. 

19 See L. Goisis, Crimini, cit., p. 202 ss.
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sons. Any organization, association, movement or group having among its purposes the incitement to 
discrimination or violence for racial, ethnic, national or religious reasons is also prohibited. Alongside 
these typical behaviors, the so-called aggravating of denial. On the other hand, Art. 604-ter c.p. contem-
plates the aggravating circumstance of racial hatred: “for crimes punishable by a penalty other than 
life imprisonment committed for the purpose of discrimination or ethnic, national, racial or religious 
hatred, or in order to facilitate the activities of organizations, associations, movements or groups that 
have among their finalities the same purposes, the penalty is increased by up to half”.

While there remains room for discussion on the best formulation of the criminal rules to combat ho-
motransphobia – model the rules that provide for homophobic discrimination acts as a crime in a man-
ner that respects the principle of precision on the example of foreign legislations, especially the French 
one, the use of expression “homophobia/transphobia”, rather than “homosexuality or transsexuality 
of the victim”, rather than “sexual orientation and gender identity of the victim”, the use of the term 
“reason”, “purpose” rather than “motives” – is to the new Section I-bis, within the scope of Title XII, 
Chapter III of the Criminal Code, entitled to Crimes Against Equality and the proven anti-discrimination 
system of the Reale-Mancino law, transfused in this Section of the Penal Code, which must be observed 
to counter the phenomenon of homotransphobia.

We formulate our proposal de iure condendo. In our opinion, it is necessary to insert in Articles 604-
bis and ter of the Criminal Code the reference to sexual orientation and gender identity, as well as gender 
and also disability.

With regard to gender discrimination, it is enough to observe how the daily incidence of gen-
der-based violence is visible to all and proven by statistical data. There seems to be no doubt that crimes 
committed for a gender motive must be framed within hate crimes, as forms of gender hate crimes. 
Looking at the Italian constitutional structure, in light of the principle of equality enshrined in Art. 3 
of the Constitution, it is certain that gender, to be understood as the “social definition of belonging to 
sex”, or according to the well-known Istanbul Convention, as “socially constructed roles, behaviors, 
activities and attributes that a given society considers appropriate for women and men”, is a protected 
characteristic included among those concerning formal equality, which guarantees the equal value of 
“differences”, therefore worthy of protection by the legislation against hate crimes. In this direction, as 
we have mentioned, also pushes comparative experience.

An aggravating circumstance entitled to gender hatred, as well as the provision of gender hate 
crimes would make it possible to effectively punish some manifestations of violence, where the gender 
motive is proven. Such a solution would be coherent with the new reforms, most recently the so-called 
Red Code, on gender violence, also naming gender in the Criminal Code, as prescribed by the Istan-
bul Convention. Evidently, the aforementioned option leaves out many other cases of gender-based 
violence and in particular all those cases in which violence matures in a gender context without, how-
ever, there being hatred and gender discrimination. From this point of view, although innovative and 
original, the recent perspective that has emerged in the Spanish legal system aimed at the generalized 
application of the sexist hate aggravating circumstance to all gender crimes – regardless of the risks 
of ne bis in idem – application urged especially in the case of murder and sexual violence, would not 
appear without foundation, if one accesses the thesis of male violence as an expression of the desire to 
reaffirm a given social hierarchy and the result of sexism. The phenomenon of gender-based violence, 
it must be emphasized, should be fought on the cultural and social terrain, even before juridical. As it 
was recently stated, “punishing is not enough”20. However, it is not possible to renounce the protection 
of criminal law, where primary prevention has failed, due to the involvement of fundamental rights of 
female victims.

On the other side, ableism is widespread and the legislation to protect disabled persons is weak, 
except for Art. 36 of the law n. 104/1992, a special aggravating circumstance for crimes against disabled, 
and Art. 61, n. 5 c.p., a common aggravating circumstance for vulnerable victims, so called “minority 
defence”. 

With a view to reform, we therefore believe, in light of the comparative study, a proposal must be 
formulated that conforms to the principle of legality. On the other hand, comparative experience shows 
unequivocally that the objective of respecting the principle of legality-precision can also be achieved in 
this ‘ethically sensitive’ matter.

First of all it is possible, in our opinion, to define the contours of the expression “sexual orientation”, 
whether it is used in the context of an autonomous crime or in the context of an aggravating circum-
stance, an expression that appears in many of the foreign legislations mentioned, without it involving 

20 F. Basile, Violenza sulle donne e legge penale: a che punto siamo?, in Criminalia, 2018,  p. 13. On the Spanish legal system, see L. 
Goisis, Crimini, cit., p. 391 ss.
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daring interpretations and which also appears in numerous international conventions, as well as being 
already explicitly contemplated in Italian ordinary legislation – in legislative decree 10th of September 
2003, n. 276 – where in Articles 10 and 18, paragraph 5, employment agencies are prohibited from car-
rying out any investigation or otherwise processing data, based, among other things, on sex and sexual 
orientation. Not only. Similarly, in the penitentiary system, following legislative decree n. 123 and n. 
124 of 2018, Art. 1 states the prohibition of discrimination based on sex, gender identity, sexual orienta-
tion. Nor, on the other hand, are the terms homophobia and transphobia, in light of the vast European 
and international regulatory production, without defining referents. However, the reference to sexual 
orientation, to which gender identity must be approached, in order to contemplate the phenomenon of 
transphobia, is, in the light of comparative experience, more linear and less connotative than the expres-
sion “homophobia and transphobia”: among other things, contemplating different sexual orientations, 
it could also overcome a possible exception in terms of the principle of equality21. The same bill AC 245 
of 2103 was committed to an exhaustive definition of the concepts of “sexual orientation”, “gender iden-
tity”, as well as “sexual identity” 22. As regards gender, it is sufficient to observe that a clear definition of 
the term is contained in the Istanbul Convention: this could therefore be referred to, as indeed ordinary 
jurisprudence on gender violence already does.

Even if it must be underlined that there are critical issues with reference to the introduction of leg-
islative definitions in this section of the Criminal Code. First of all, the discipline in question does not 
contain, nor has it ever contained an express definition of the traditional factors of discrimination such 
as race, ethnicity, nationality, religion. Nevertheless, jurisprudence has always easily reconstructed the 
meaning of these terms for the purposes of criminal law in the hermeneutic context, also through the 
reference of international sources. Well, creating an ad hoc definition only for “sexual orientation, gender 
identity and gender” would entail an unreasonable inequality of treatment, so to speak, with respect to 
the original factors of discrimination and would obviously expose the discipline thus introduced to a 
critique of unreasonableness and inequality. 

In our opinion, there is a second consideration: the terms sexual orientation, gender identity and 
gender are terms, as mentioned, that already have a consolidated definition in the Italian interpretative 
panorama. Not only. These are terms that enjoy international normative references: think of gender, the 
most debated concept, today engraved in the Istanbul Convention. Here the criminal judge will have 
at his disposal wide legislative references, national and international, for the reconstruction of these 
concepts. Of the two, either: either all the discrimination factors are defined or none is defined. In our 
opinion, this second path is the most coherent, given the hermeneutic solidity of the concepts involved 
(race, ethnicity, nationality, religion, gender, sexual orientation, gender identity, disability).

Definitely more decisive in our opinion that the criminal legislator undertakes to define what con-
stitutes an act of discrimination: the French experience demonstrates this23. It should also undertake to 
provide for a safeguard clause for freedom of expression, as in the Anglo-Saxon legal systems. 

Our proposal de iure condendo should therefore be of the following content. First of all, the ag-
gravating circumstance referred to in Art. 604-ter of the Criminal Code could be amended to include 
gender, sexual orientation and gender identity, as well as disability. This is what the norm would sound 
like (unless you want to make it a common aggravating circumstance rather than ‘almost common’): 
“for crimes punishable with a penalty other than life imprisonment committed for the purpose of dis-
crimination or ethnic, national, racial or religious, gender-based, by reason of sexual orientation, gender 
identity or disability hate, or in order to facilitate the activity of organizations, associations, movements 
or groups that have the same purposes among their finalities, the penalty is increased by up to half”. 

21 M. Pelissero, cit., p. 19. 

22 By “gender identity” we mean the perception that a person has of himself as a man or a woman, even if it does not correspond 
to his biological sex. “Sexual orientation” is defined as emotional or sexual attraction towards people of the same sex, of the 
opposite sex or of both sexes. See F. Pesce, Omofobia e diritto penale: al confine tra libertà d’espressione e tutela di soggetti vulnerabili, 
in Diritto penale contemporaneo, 2015, p. 22.

23 In the French Criminal Code, we find the following definition of discrimination: Art. 225-2 c.p. - “La discrimination définie aux 
articles 225-1 à 225-1-2, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 
euros d’amende lorsqu’elle consiste: 1. A refuser la fourniture d’un bien ou d’un service; 2. A entraver l’exercice normal d’une activité 
économique quelconque; 3. A refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne; 4. A subordonner la fourniture d’un bien 
ou d’un service à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2; 5. A subor-
donner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l’un des éléments 
visés à l’article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2; 6. A refuser d’accepter une personne à l’un des stages visés par le 2° de 
l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale. Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public 
ou aux fins d’en interdire l’accès, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende”.
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Furthermore, sexual orientation and gender identity as well as gender and disability should also 
be contemplated in the provisions of Art. 604-bis of the Criminal Code, with the exception of the case of 
propaganda referred to in letter a), in order to avoid any complaints in the light of Art. 21 of the Con-
stitution, as well as the hypothesis of the so-called aggravating circumstance of denial, referred to in 
paragraph 3, for the same reasons. The extension should be made for acts of discrimination and instiga-
tion to commit acts of discrimination on racial, ethnic, national or religious grounds, for acts of violence 
(as well as provocation of violence and instigation to commit such acts) for racial, ethnic, national or 
religious reasons, for the establishment and promotion of organizations, associations, movements or 
groups that have among their purposes the incitement to discrimination or violence on racial, ethnic, 
national or religious grounds, as well as for participation to such organizations. Thus, letter a) (except 
for propaganda) and b) of the first paragraph and the second paragraph of Art. 604-bis c.p. would have 
the following tenor: “for racial, ethnic, national or religious, gender-based reasons, founded on sexual 
orientation, gender identity or disability”.

Finally, alongside a definition of what constitutes discrimination, like the provisions of the French 
law in Articles 225-1 and 225-2 of the Criminal Code, it seems to us that the choice to envisage a safe-
guard clause for freedom of expression could be useful. This clause may apply either to homophobic 
conduct only, as happens in the English legal system24, but it would seem discriminatory25, or – and it 
would seem to me the preferable and more consistent solution along the lines of what is proposed in the 
legislative decree Scalfarotto – to be applied to all the criminal offences provided for in Section I-bis of 
Chapter III, Title XII: in this case the content of the clause could partially follow the Australian model, 
where a clause excluding the illegality of the fact aimed at protecting artistic, academic, scientific or 
research expressions, as well as the exposure of matters of public interest and personal comments on 
matters of public interest is drawn26.

Lastly on the sanctioning profiles: it would be necessary to evaluate the appropriateness of pro-
viding for the ancillary sanction of community service pursuant to Art. 1 of the law n. 205 of 1993, not 
repealed by legislative decree n. 21/2018, as a substitute sanction for the custodial sentence envisaged 
for these types of crimes. Finally, a system of statistical data collection on racial, homotransphobic, gen-
der-based or disability violence would be desirable.

There has been no lack of attempts in jurisprudence to bring the aims of homophobic discrimina-
tion back to the Mancino law through a broad reading of the concept of discrimination, however, as an 
authoritative scholar observes, “whoever brings the aims of homophobic discrimination back to the 
Mancino law is strongly suspected, in definitive, to place itself on a collision course with the principle of 
precision of the criminal norm, pursuant to Art. 25, co. 2, Constitution: if there is a gap in the Mancino 
law, this gap can only be filled by the legislator”27. 

The legislator has attempted to remedy this obvious legislative gap with reference to the categories 
of gender, sexual orientation and gender identity28 and, finally, disability – only by filling which the 

24 Where it is anticipated that discussion or criticism of sexual conduct or practices or same-sex marriage cannot be regarded as 
threatening or intended to engender hatred. This formulation could perhaps appease those who opposed the 2013 bill, and 
today oppose the recent Italian draft of law, the so called d.d.l. Zan et Alii, showing that she/he does not really understand its 
significance, on the basis of the argument that “the greatest risk (...) is that we will be able to prohibit (...) any manifestation 
of opinions opposed to homosexuality”. See F. Pesce, cit., p. 31.

25 M. Gattuso, Che cosa dice veramente la legge sull’omofobia: ovvero, il bambino e l’acqua sporca, in Articolo29, 2013, p. 3.

26 The clause limiting the typical fact or excluding the illegality of the fact or excluding the punishment, depending on which 
legal nature is to be attributed, could sound, recalling in part the wording of the Scalfarotto bill, as follows: “they do not 
constitute discrimination, or instigation to discrimination, the free expression and manifestation of beliefs or opinions at-
tributable to the pluralism of ideas, provided that they do not instigate hatred or violence, where they are an expression of 
academic, artistic or scientific purposes or of public interest, as well as comments, on issues of public interest, expression of 
the genuine conviction of the person who expresses them”. 

27 E. Dolcini, Omofobi, cit., p. 15 ss.

28 There are numerous general and specific arguments raised in the debate on homophobia against the criminalization of ho-
mophobic and transphobic hate crimes. We would like to draw our attention to the objection relating to the violation of the 
principle of equality and the so-called “reverse discrimination”, to the detriment of heterosexuals, as well as the elderly and 
disabled. On this point, it seems necessary to highlight the reasonableness of a discrimination based on the principle of “dif-
ferentiated treatment of the distinguished”: the vulnerability of the victims of hate crimes, and in particular of the victims 
of homotransphobic hate crimes, of which criminological and psychiatric science show evidence, undoubtedly makes, in 
our opinion, necessary the choice of providing for a penal discipline to contrast homotransphobia. As has been authorita-
tively underlined, “on the other hand, it is a well-known phenomenon in our legal system that a particular vulnerability of the 
victim, connected to a specific personal condition and/or to a specific space-time context, establishes a disparity in criminal 
protection: it suffices think of the common aggravating circumstance of Art. 61, n. 5, c.p. (so-called aggravating circumstance 
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principle of equality can be truly respected – through the recent draft of law, named d.d.l. Zan et Alii, 
today, 4th of November 2020, approved by the Assembly of the Italian Chamber of Deputies. 

A more deeply study of the contents of this text of law, now to be examined by the other branch of 
the Italian Parliament, the Senate, is mandatory.

4. The recent bill approved by the Italian Chamber of Deputies

It is known that the so called d.d.l. Zan et Alii, named by the rapporteur, has been approved as a unified 
text (AAC 107, 569, 868, 2171 and 2255) – the result of the various proposals from Hon. Boldrini and 
others, Hon. Zan, Hon. Scalfarotto and others, Hon. Perantoni and others, Hon. Bartolozzi – on 30th of 
July 2020 within the Justice Commission of the Italian Parliament. This draft of law, titled “Amendments 
to Articles 604-bis and ter of the Criminal Code, on violence or discrimination on grounds of sex, gender, sexual 
orientation or gender identity”, consists of 10 Articles, which focus on both repressive and preventive stra-
tegies (also protective), in order to counter forms of homotransphobic discrimination and misogynist 
violence, which, as stated in the accompanying report to the unified bill, are continuously growing ac-
cording to statistical surveys. Today, after the approval in the Chamber, the discipline has been correctly 
extended also to disability.

Articles 2 and 3 of the d.d.l. modify the Crimes Against Equality provided for by Articles 604-bis and 
ter of the Criminal Code to add discriminatory acts based on “sex, gender, sexual orientation, gender 
identity or disability” to discrimination on racial, ethnic, national and religious grounds. The extension 
concerns offence of instigation to carry out or carry out discriminatory and violent acts referred to in 
letters a) and b) of paragraph 1 of Art. 604-bis of the Criminal Code, as well as the associative hypothesis 
referred to in the second paragraph of the same article, excepting, for the reasons that we have already 
explained, the extension of the propaganda, thus avoiding entering into potential collision with the free-
dom of expression (as well as the hypothesis of denial). Art. 3 similarly extends the aggravating circum-
stance so called of racial hatred to conducts based on sex, gender, sexual orientation, gender identity or 
disability. Art. 4 contains a clause of safeguard for freedom of expression and pluralism of ideas. Art. 5 
amends Art. 1 of the law 25th of June 1993, n. 205, on the one hand, introducing the possibility of carry-
ing out unpaid activities in favor of the community provided for therein also in the case of conditional 
suspension of the sentence and suspension of proceedings with probation. It is also envisaged that the 
community service can be carried out in associations and organizations that are interested in protecting 
the victims of the crimes referred to in Art. 604-bis of the Criminal Code, considering the reasons that 
led to the conduct29. 

Furthermore, Art. 6 of the d.d.l. amends Art. 90-quater of the Code of Criminal Procedure, including 
among the vulnerability conditions of the offended person relevant for the purposes of the criminal 
trial also those arising from the fact that the crime is committed for reasons related to sex, gender, sex-
ual orientation, gender identity or disability. Finally, Articles 7, 8, 9 provide for policies to promote the 
equal dignity of LGBT people and support actions in favor of victims of crime. Art. 7 establishes the 
National Day against homophobia, lesbophobia, biphobia and transphobia; Art. 8 integrates the catalog 
of competences of the Office for the Fight against Discrimination of the Prime Minister (Unar); Art. 9 
disciplines anti-discrimination centers, with reference to discrimination based on sexual orientation and 
gender identity, aimed at accommodating victims of newly created crimes and victims vulnerable in 

of the minority defense)” (E. Dolcini, Omofobi, cit., p. 17). However, in our opinion, even if the greater vulnerability of sexual 
minorities is denied, there is undoubtedly the greater criminal value of the conducts inspired by transphobic and homopho-
bic motivation: the reason for the greater gravity (as well as the greater degree of guilt) of the conducts inspired by racial, 
homotransphobic, gender or disability hatred. A further criticism refers to the presence in Italian Penal Code of the so-called 
aggravating of abject and futile reasons, referred to in Art. 61, n. 1 c.p. (F. Pesce, cit., p. 21, p. 31). However, the argument is 
without foundation because it ignores the fact that at the jurisprudential level there are no applications of the aggravating 
circumstance in question to the reasons of homotransphobia. In fact, jurisprudence emphasizes that this aggravating circum-
stance must be recognized on the basis of the average assessments of the community at a given historical moment: it is now 
evident that the acceptance of homosexuality is by no means the object of unanimous agreement in Italian society. See L. 
Goisis, Crimini, cit., p. 519 ss.

29 It is necessary to underline some critical aspects of the reform. With the amendment of paragraph 1-quater (letter a), n. 3 and 
4, relating to community service, the maximum duration of 12 weeks is eliminated: this involves the application of Art. 37 
of the Criminal Code, which establishes the principle of equivalence with respect to the main penalty, which could produce 
unreasonable outcomes. See Camera dei Deputati, Servizio Studi, Dossier n. 219/1. 
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general due to sexual orientation and gender identity; Art. 10 requests Istat (Italian Institute of Statistics) 
to carry out surveys, at least every three years, on discrimination, violence and the characteristics of the 
subjects most exposed to risk, in order to verify the application of the reform and implement policies 
to combat racial and ethnic discrimination, religious, or based on sexual orientation or gender identity. 

Some brief comments on the bill, which appropriately welcomes the warnings of a part of the crim-
inal law doctrine.

On the one hand, it can be observed that the terminology used is respectful of the principle of 
precision: as we said, in fact, the terms sexual orientation, gender identity and gender, the same term 
sex, probably added in the unified text at the request of the feminist movements and in our opinion not 
necessarily introduced, are able to guarantee the precision and clearness of the type of offence, as also 
demonstrated by the experiences of foreign legislations that invariably make use of it, also avoiding 
discriminatory outcomes: in fact, these are terms widely used in Italian legal system (in labor law, in the 
penitentiary law, in the language of the Constitutional Court, as well as of the supranational courts, and 
in international documents). Art. 1, lastly introduced in the text of law, defines all these terms according 
to the most accepted interpretation, so that the precision is guaranteed30. Even if would have been more 
appreciable, for the reasons explained above, the choice not to include definitions for criminal purposes 
in the bill (despite the warning to this effect from the Constitutional Affairs Commission and the Leg-
islation Committee): definitions risk not only excluding certain categories of subjects, but above all to 
create an unreasonable disparity with respect to the categories originally protected by the discipline in 
question: race, ethnicity, nationality, religion.

On the other hand, we recalled in other place the attention of the legislator to the appropriateness 
of including disability as a factor of discrimination: although the aggravating circumstance referred to 
in Art. 36 of the law n. 104/1992, there is no discipline for the hypothesis of crimes of discrimination and 
violence due to disability. To corroborate the opportunity to introduce this additional factor of discrim-
ination, in addition to its presence in the anti-discrimination legislation of various foreign countries, 
there is in our opinion the same provision of the bill which continues to include among the contents of 
the community service also the work in favor of social assistance and voluntary organizations, such as 
those operating towards the disabled. So that is provident the last choice to introduce in the discipline 
the additional factor of discrimination of disability, even if a clearer coordination between this reform 
and the law n. 104/1992 should have been operated (abolishing Art. 36 of this law).

Regarding the establishment of a National Day against homophobia, lesbophobia, biphobia and 
transphobia, our suggestion would be to provide a day against hate crimes more generally, in order to 
consider all the discrimination factors: this for reasons of reasonableness with respect to all the factors 
that the anti-discrimination discipline contemplates and also in line with the recent Special Commission 
established in the Senate on the initiative of the Hon. Segre precisely for the fight against such crimes, all 
equated in the discipline of Crimes Against Equality referred to in Articles 604-bis and ter of the Italian 
Criminal Code.

Finally, the provision of the bill which contemplates a statistical survey program, in Italy today in 
deficit, appointed to verify the application of the law, as well as the implementation of policies to com-
bat discrimination and violence of a racial and homophobic matrix, is worthy of note: this would make 
it possible to assess the effectiveness of criminal legislation to combat hate crimes and therefore the very 
symbolic nature of such legislation.

As for the objection most frequently raised to this bill – its alleged liberticidal nature, invoked, as 
is known, in the public debate, by members of the conservative parties, as well as by the Italian Episco-
pal Conference (CEI) itself in some recent occasions – it should be noted that it is a matter of specious 
objection.

First of all, the bill does not extend the protection to the propaganda, but only to the instigation 
to discrimination and violence, as well as to acts of discrimination and violence. This argument alone 
would be enough to rule out any concern about future restrictions on freedom of expression. How-
ever, the objection is also instrumental because it does not consider the consolidated jurisprudential 
approaches in the Italian legal system: it is undisputed that constitutional as well as ordinary jurispru-

30 Art. 1. – “For the purposes of this law: a) by sex we mean biological or personal sex; b) gender means any outward manifestation of a 
person that is in conformity or in contrast with the social expectations connected with sex; c) sexual orientation means sexual or emotional 
attraction towards people of the opposite sex, the same sex, or both sexes; d) by gender identity we mean the perceived and manifested 
identification of oneself in relation to gender, even if not corresponding to sex, regardless of having completed a transition path”. The 
same notion of discrimination can be found in the national and international anti-discriminatory legislation (as usually made 
by ordinary jurisprudence), even if a definition, similar to the French Criminal Code, could have been useful, as we pointed 
out.
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dence31 has constantly interpreted the instigating offences in the light of the concrete danger, balancing 
the interests at stake – freedom of expression and human dignity – in favor of the second, equal dignity 
precisely, the juridical good protected by Crimes Against Equality. The ECtHR operated according to the 
same logical process. In other words, freedom of expression is not endangered by this reform: nor is it 
clear why the objection should apply only to homotransphobic and gender discriminations (today also 
to ableism) and not to racial and religious ones, which have always been the subject of criminal protec-
tion. However, it could be appropriate to provide, in order to dispel any doubts on this point, as well 
as in foreign legal systems, a clause to safeguard freedom of expression, outlined as we have proposed 
above: in this direction, we can greet with favor, albeit in perfectibility of the formulation, the so called 
Costa amendment, which, accepting the suggestion of the Constitutional Affairs Commission, has re-
cently inserted a new Art. 3 (today Art. 4) in the text of the unified draft of law, containing precisely 
such a clause, which has been correctly rewritten by the Assembly and now reads as follows: “pursuant 
to this law, free expression of beliefs or opinions is permitted as well as legitimate conduct attributable 
to the pluralism of ideas or the freedom of choices, as long as not able to determine the concrete danger 
regarding the fulfillment of acts of discrimination or violence”32. 

This formulation of the clause – which seems to be a clause excluding the possibility of punishment 
– is respectful of the judicial interpretation just mentioned, claiming the concrete danger of the conduct: 
however, the tenor of the clause from us suggested before would be, in our opinion, more complete.

5. Conclusion. The need for legislative intervention in the light of 
international documents and the recent jurisprudence of the ECtHR, 
as well as victimological data

A further objection raised against the proposed law currently being examined by the Italian Parliament 
refers to the unnecessary nature of the legislative intervention on the matter. In our opinion, there are 
three direct reasons, in addition to the specific criminal law arguments already mentioned, which di-
savow this objection and place in the sense of the inalienability of the reform in gestation: the presence 
of an international obligation (at least implicit for the homotransphobic hate crime and expressed for 
gender hate crime) to criminalization, an obligation corroborated by the now constant jurisprudence of 
the ECtHR, as well as the victimological data, which cannot be ignored, plus a constitutional reason.

International documents on homophobia make it possible to deduce the existence of an obligation 
– at least implicit – to criminalize homophobic hate crimes.

The set of international provisions on the subject first of all contemplates those agreements which 
provide for a prohibition of discrimination. At the European level, Art. 14 of the ECHR which provides 
for a general prohibition of discrimination; the same Treaty on European Union, in Art. 2, defines re-
spect for human dignity, equality and fundamental human rights; moreover, more specifically, Art. 21 of 
the Charter of Fundamental Rights of the European Union prohibits all forms of discrimination based, 
among other things, on sexual orientation. Similarly, the Treaty on the functioning of the European 
Union, in Art. 10, clarifies that, in the definition and implementation of its policies, the Union aims to 
combat discrimination based on sex as well as sexual orientation, a prohibition of discrimination rein-
forced by Art. 19 of the same Treaty33. 

There are also important soft law instruments, albeit not legally binding: stand out the Resolu-
tions on homophobia of the European Parliament of 2006 and 2012, which suggest, indeed require, the 
intervention of criminal law in the fight against homophobia34. These soft law instruments, if they do 
not clearly imply, due to their intrinsic nature, as evidenced in the doctrine, an express obligation to 
incriminate homophobic hate crime35, nevertheless represent a non-negligible warning for the national 
legislator. What is certain is that, on an international level, it is excluded that there may be prohibitions 

31 See, on this jurisprudence, L. Goisis, Crimini, cit., p. 202 ss.

32 L. Milella, Omofobia: la maggioranza con Forza Italia su emendamento salva-opinioni, in la Repubblica, 23 luglio 2020. See the site 
of the Italian Chamber for the reports to Assembly of Hon. Zan, held starting from 3rd of August 2020 until 4th of November 
2020.

33 F. Pesce, cit., p. 7 ss.

34 See, on similar soft law international documents, M. Pelissero, Omofobia, cit., p. 16.

35 See Id., cit., p. 18.
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on the indictment of homophobic hate crime and above all of homophobic hate speech36. It is stated, at 
European level, also in the light of the legislations that have taken a similar path, in the sense that “de-
fining the incitement to hatred, violence or discrimination against LGBT people as a crime can coexist 
with respect for freedom of expression”37. This framing of the homophobic hate speech shows how there 
is unanimity of views at the international level on the advisability of resorting to criminal law in the 
fight against homophobic hate speech, reinforced in our opinion also by the presence of a more general 
international obligation, imposed on the national legislation from Art. 117, paragraph 1 of the Consti-
tution, to the criminal repression of other forms of hate speeches, racial, religious and national, where 
they prove to be concretely dangerous. This is due to, among other things, the New York Convention 
of 1965, the ECHR, the same Statute of the International Criminal Court38. So much so that it could be 
assumed that an obligation of criminalization, on the basis of the rules mentioned above, also exists for 
homophobic hate crimes.

With regard to gender-based violence, we have already mentioned the obligations of criminaliza-
tion arising from the Istanbul Convention.

Not only. The analysis of the jurisprudence of the European Court of Human Rights in the field of 
homophobia allows us to grasp the orientation towards enhanced protection of sexual minorities. Suf-
fice it to mention the well-known Vejdeland case39. The sentence is noted because it chooses to give a pos-
itive response to the debated problem of the use of criminal sanctions in the fight against hate crimes: 
like racial hate crimes, homophobic hate crimes can also be countered through recourse to criminal law. 
In a similar direction, but even more eloquent, that of an obligation to criminalize, the subsequent sen-
tence M. C. and A.C. v. Romania of 12th of April 201640. In fact, European judges point to the need to intro-
duce specific instruments – including of a criminal nature – against violence motivated by homophobic 
hatred, thus effectively providing for an implicit obligation to incriminate homophobic hate crimes. As 
had been done by the Court in the previous Identoba et alii v. Georgia, of 12th of May 201541. The European 
Court reaches similar conclusions in the recent Lielliendahl v. Iceland, of 11th of June 2020, ruling in which 
the violation of Art. 10 of the ECHR, which protects freedom of expression, is excluded in the case of 
the Icelandic law against homophobic hate crimes, by reason of the recognition of a need to protect “the 
rights of others” and the equalization of discrimination on the basis of sexual orientation to racial ones. 
Similar dictum in Beizaras and Levickas v. Lithuania of 14th of January 2020, where the Court condemned 
the State involved for not having prepared suitable measures to repress homotransphobic phenomena42.

Therefore, it cannot be ruled out that the Italian government is exposed to the risk of being con-
demned by the European Court, should a similar case of homotransphobic violence emerge, in consid-
eration of the fact that there has not yet been any legislation on the matter. If the jurisprudence of the 
European Court, as pointed out in the doctrine, has weight in the interpretation of the Italian legislative 
framework, given that it also constitutes a parameter of constitutionality for the Italian Constitutional 
Court, based on the interpretation of Art. 117, first paragraph, of the Constitution, the legitimacy of 
criminal law in the fight against homophobia – sanctioned by the Strasbourg Court in its most recent 
decisions – cannot be ignored even by the Italian legislator. Ultimately, the jurisprudence of the Euro-
pean Court of Human Rights leads, in our opinion, to corroborate the thesis about the existence of an 
international obligation to penalize hate crimes, among others, of a homotransphobic nature.

36 Hate speech whose definition can be found in Recommendation (97) 20 of the Council of Europe. See A. Weber, Manual on Hate 
Speech, Council of Europe, 2009, p. 3.

37 Fra, Homophobia, Transphobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation and Gender Identity, European Union Agency 
for Fundamental Rights, 2010, p. 36 ss.

38 G. Pavich-A. Bonomi, Reati in tema di discriminazione: il punto sull’evoluzione normativa recente, sui principi e valori in gioco, sulle 
prospettive legislative e sulla possibilità di interpretare in senso conforme alla Costituzione la normativa vigente, in Diritto penale con-
temporaneo, 2014, p. 15 ss.

39 European Court of Human Rights, 9th of February 2012, Vejdeland et alii v. Svezia, N. 1813/07. See L. Goisis, Libertà, cit., p. 418 
ss.

40 European Court of Human Rights, M. C. e A.C. v. Romania, 12th of April 2016, N. 12060/12. See C. Danisi, Omofobia e discri-
minazione: la continua evoluzione nell’interpretazione della Cedu, in Articolo29, 2016, p. 1 et seqq., www.articolo29.it., and also C. 
Fatta, Hate Crimes all’esame della Corte di Strasburgo: l’obbligo degli Stati di proteggere i membri della comunità LGBTI, in Nuova 
giurisprudenza civile commentata, 2016, 10, p. 1330 ss.

41 European Court of Human Rights, Identoba et alii v. Georgia, 12th of May 2015, N. 73235/12. See P. Dunne, Enhancing Sexual 
Orientation and Gender-Identity Protections in Strasbourg, in Cambridge Law Journal, 2016, 75, p. 4 ss.

42 See on these cases, respectively N. 29297/18 and N. 41288/15, the site of the European Court of Human Rights: hudoc.echr.
coe.int.
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Pacific is also the Court’s orientation in the fight against gender-based violence, considered a vio-
lation of Art. 3 of the ECHR, that is an inhuman and degrading treatment, an open manifestation of the 
violation of the human rights of female victims43.

Lastly, the victimological data point to the inalienability of the law on homotransphobia, misogyny 
and ableism. 

The evidence related to the spread of the phenomenon of homophobia, in all the forms described 
above, is given by the statistical surveys collected in numerous foreign countries and also in the Italian 
legal system on hate crimes. Despite the absence of sufficiently detailed official statistical data referring 
to Italy, both as regards racial hate crimes and homophobic hate crimes, the surveys provided by Oscad 
and Unar are currently available. The Observatory for Safety against Discriminatory Acts, Oscad, in 
collaboration with Unar, the National Office against Racial Discrimination, collects data on subjects who 
have suffered a crime in relation to race/ethnicity, religious belief, sexual orientation/gender identity 
and disability. According to the data provided by Oscad, 2,532 reports were recorded in Italy between 
10th of September 2010 and 31th of December 2018 (a clearly not insignificant number), of which only a 
part constituting a crime, for which there were arrests and complaints. In particular, 59.3% (897) are eth-
nic/racial hate crimes, 18.9% (286) are religious hate crimes, 13% (197) are crimes of homophobic hatred, 
for 7.8% (118) of crimes against the disabled, for 1.0% (15) of hate crimes based on gender identity. For 
Italy, according to various Osce surveys, there was a further increase in hate crimes in 201844. 

In addition to these recently emerging data, the evidence of the presence of strong homophobic 
violence also in the Italian society are numerous and reliable: the reports drawn up by Arcigay on the 
basis of news relating to episodes of a clear homophobic nature recorded annually by the mass-media. 
The portrait that emerges from the 2019 report of homotransphobia cases, noted since May 2018, is wor-
rying: 187 cases of homotranphobia recorded by the press are up, compared to 119 cases in the previous 
year. Obviously, this number does not exhaust the dimension of the phenomenon (not all discrimination 
or homotransphobic violence ends up in the newspapers), but the comparison of this indicator with 
those of past years traces a trend that cannot fail to alarm45. Lastly, the data collected by Vox, the Ob-
servatory for Rights, took part to corroborate the statistical data and media surveys made by Arcigay 
network. The most updated data for 2019, provided by the fourth online hate mapping, confirm a slight 
decrease in homophobic hatred, but also indicate that, where homosexual families are debated, hatred 
re-emerges: negative tweets in 2019, in the period March-May 2019, are 7,808 against 3,933 positive 
tweets, out of a total of 11,741 tweets. In particular, the aggressiveness of homophobic hate messages, 
according to the content of the same and the language used, is particularly strong46. Similar data are also 
confirmed by international agencies such as Ilga Europe47. 

The qualitative, as well as quantitative, resurgence of acts of homotransphobic violence is therefore 
a phenomenon also present in Italy: which clearly demonstrates the vulnerability of LGBT subjects, as 
systematic victims of aggression motivated only by aversion to their sexual orientation48. 

Consistent, reading these data, also the discrimination against disabled persons, by reason of their 
psychological or physical “difference”.

With reference to gender-based violence, most recently, according to the latest Istat surveys, updat-
ed to 2019, it is enough to recall one figure above all: it affects 6 million and 788 thousand women who 
have suffered physical or sexual violence during their lifetime49. Istat observes how, in reality, despite 
an encouraging number relating to a slight decline in violence, negative and by no means negligible 
signs emerge. “The hard core of violence”, writes the research institution, “is not affected: rapes and attempted 
rapes are stable as well as the most heinous forms of physical violence. The severity of sexual and physical violence 

43 See L. Goisis, Crimini, cit., p. 435, p. 440 ss.; F. Tumminello, Violenza contro le donne nella giurisprudenza della Corte EDU: da Opuz 
c. Turchia al caso Talpis, in Iusinitinere, 2018, www.iusinitinere.it. 

44 See www.interno.gov.it.; hatecrime.osce.org/italy.

45 See Arcigay, Omotransfobia, 187 casi nel report 2019 di Arcigay, at www.arcigay.it. In fact, according to the report for the years 
2013-2014, there were 75 reports of attacks in those years (about half compared to today). See V. Branà, Ed., Report Omotrans-
fobia 2013-2014, 2014, p. 1.

46 See www.voxdiritti.it.

47 See the site www.ilga-europe.org., where the Rainbow Map 2020 appears, which sees Italy as one of the most backward coun-
tries in the protection of equality for LGBT people.

48 On this vulnerability, see E. Dolcini, Omofobia, cit., p. 24.

49 A. Battisti, La violenza contro le donne. Dai nuovi dati statistici ai nuovi strumenti di contrasto e di prevenzione, Istat, 6.03.2019, www.
istat.it.
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has increased”50. In fact, in the last five years, compared with the five years prior to 2006 (the date of the 
first important Istat research on the subject), violence by partners and former partners has increased: 
the women who have suffered injuries increased (from 26.3% to 40.2%), very serious or medium-severe 
violence increased from 64% to 76.7%, women who feared for their lives following the violence they suf-
fered increased from 18.8% to 34.5%. Gender-based violence, therefore, remains an alarming phenom-
enon, both quantitatively and qualitatively. Data that are also reflected in the Vox survey on hatred of 
women on the net: a hatred that is unleashed even when the news narrates cases of femicide and records 
100,899 negative tweets in 2018 against 42,537 positives: misogyny is constant also in 2019. Moreover, 
the Observatory documents a total of 3,100 femicides from 2000 to 2018, on average more than 3 per 
week, mostly at the hands of a partner, former partner or relative. Data which prove undoubtedly the 
necessity of the legislative intervention.

This makes, in our opinion and partially of the criminal law doctrine, urgent and fully justified51 
the intervention of the legislator and above all the criminal legislator, who, precisely because of the 
“differentiated treatment of objectively different situations”, imposed by Art. 3 of the Italian Constitution, as 
declined in the light of the principle of reasonableness, will have to prepare a reinforced protection of 
subjects that the criminological reality proves to be in conditions of weakness and vulnerability52, which 
explains why in Europe the EU Directive 29/2012 included gender expression, gender identity, sexual 
orientation, in addition to gender and disability, among the protected victimological characteristics, due 
to the particular vulnerability of these victims.

Ultimately, the victimological data, together with the international obligations and the warnings 
of the European Court of Human Rights, as well as the greater criminal value of conduct inspired by 
homotransphobic, gender and by disability hatred, and also the constitutional question in relation to 
the Crimes Against Equality which should provide protection to all factors contemplated in Art. 3 of 
the Constitution, fully legitimize the current Italian reform of law, which – albeit with the limits and the 
compromises that any legislative intervention pays for – aims, on one side, to combat two phenomena 
– homophobia and misogyny (or rather sexism) – which are the result of the same patriarchal vision 
of the world, a vision that is no longer acceptable nor for modern societies, nor for the legal sciences 
and especially for contemporary criminal law, on the other side, to complete the frame of protection of 
disabled persons.

50 A. Battisti, La violenza, cit., slide 15.

51 See M. Pelissero, Omofobia, cit., p. 18.

52 E. Dolcini, Omofobia, cit., p. 25 ss. 
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Abstract

Questo contributo mette in luce la definizione di paternità che emerge dalla giurisprudenza della Corte 
europea dei diritti umani in materia di procreazione medicalmente assistita e gestazione per altri. Adot-
tando una prospettiva socio-giuridica, l’analisi giurisprudenziale delinea una figura paterna dai tratti 
sia convenzionali che nuovi. Sebbene il dato biologico mantenga un ruolo decisivo nel determinare a 
chi spetti lo status paterno, infatti, l’effettivo coinvolgimento del padre nella vita dei figli o almeno l’in-
tenzione di parteciparvi assumono una crescente rilevanza nel ragionamento della Corte Edu. Questa 
rilevanza, tuttavia, non è assoluta bensì rimane condizionata dalla presenza di un contesto di ‘paternità 
convenzionale’. La Corte Edu, pertanto, non si discosta totalmente dal paradigma ‘convenzionale’, ma 
‘si limita’ ad arricchire quest’ultimo con il ‘nuovo’ tratto di care. Pur trattandosi di una mera aggiunta, 
tale ricostruzione della paternità che ruota attorno alla concettualizzazione di care quale tratto (anche) 
paterno, appare un primo, importante passo verso il ripensamento della divisione del lavoro di cura tra 
uomini e donne e, più in generale, verso un’uguaglianza di genere sostanziale.

This paper traces the definition of fatherhood which emerges from the jurisprudence of the European Court of Hu-
man Rights pertaining to assisted reproduction and surrogacy. Adopting a socio-legal perspective, the jurispru-
dential analysis sketches a father figure which includes both change and continuity. Although biology maintains 
a decisive role in determining who is to be granted the paternal status, the father’s actual involvement in the 
children’s lives and/or his caring intentions take on an increasing importance in the reasoning of the Court. This 
relevance, however, is not absolute but remains contingent on the existence of a wider ‘conventional’ context. The 
Court, therefore, does not depart totally from the paradigm of ‘conventional fatherhood’, but ‘merely’ enriches the 
latter with the ‘new’ trait of care. Although a prima facie mere addition, this reconstruction of fatherhood, which 
revolves around the conceptualisation of care as a paternal trait (too), appears to be a first, important step towards 
rethinking the division of care responsibilities between men and women and, more generally, towards substantial 
gender equality.

* Research Fellow, Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle (Germania).
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1. Introduzione

I padri di oggi sono (almeno in parte) diversi da quelli di ieri. Non solo il loro rapporto coi figli è cam-
biato1, ma anche la comprensione socio-culturale del ruolo paterno si è evoluta nel tempo, e – più in 
generale – la paternità resta una realtà in divenire2. E nel diritto? Questo articolo mira a chiarire se una 
simile evoluzione sia avvenuta anche sul piano del diritto. In particolare, si propone di tracciare i con-
torni dell’immagine del padre che emerge dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani 
(‘Corte Edu’ o ‘Corte’) in materia di procreazione medicalmente assistita (‘PMA’) e gestazione per al-
tri (‘GPA’). Il progresso medico-scientifico e il cambiamento sociale che lo accompagna hanno, infatti, 
inevitabilmente alimentato – e forse accelerato – un dialogo su cosa significhi essere padri nella società 
odierna e, in particolare, nella cosiddetta ‘era delle tecnologie riproduttive’. 

L’analisi che segue si concentra sul contributo che la Corte ha finora apportato a questo processo di 
ripensamento della figura paterna. In particolare, mette in luce che i giudici di Strasburgo, più o meno 
inavvertitamente, hanno avanzato una (ri)costruzione della nozione giuridica di paternità che attribui-
sce una crescente rilevanza alla partecipazione del padre – o almeno alla sua intenzione di partecipare 
– nella vita del figlio. Questo ‘nuovo’ elemento, tuttavia, tende ad essere valorizzato in circostanze pre-
cise, ovvero se manifestato nell’ambito di un contesto famigliare ‘convenzionale’ o volto alla creazione 
di un simile contesto. Anziché abbandonare una volta per tutte il paradigma ‘convenzionale’, dunque, 
la Corte si fa portatrice di una definizione di paternità in cui caratteristiche tradizionalmente paterne 
coesistono con care3, ‘nuovo’ tratto caratterizzante la figura paterna. 

L’articolo si compone di cinque sezioni, oltre alla presente. La seguente illustra il concetto di ‘pater-
nità convenzionale’, la sua divergenza rispetto alle realtà contemporanee di paternità e le opportunità 
che questa divergenza – seppur difficile da gestire – offre al diritto. La sezione 3 introduce la Corte Edu, 
in particolare alcune delle dottrine interpretative a sua disposizione che hanno trovato spazio nella giu-
risprudenza in tema di famiglia. Le due sezioni che seguono racchiudono il cuore dell’analisi, ovvero 
delineano l’immagine del padre così come tracciata dalla giurisprudenza CEDU. Dopo aver mostrato 
alcuni degli aspetti di continuità rispetto al paradigma convenzionale (Sezione 4), la quinta sezione 
mette in luce una crescente ma condizionale attenzione della Corte alle intenzioni e all’effettivo coinvol-
gimento del padre nella vita dei figli. L’analisi della giurisprudenza è infine seguita da alcune riflessioni 
conclusive (Sezione 6) sulla portata della (ri)definizione di paternità operata dalla Corte in ottica di 
uguaglianza di genere, e sulle sfide future che attendono i giudici di Strasburgo.

2. ‘Paternità convenzionale’ e realtà

Essere padre ha assunto connotazioni diverse nel tempo e nello spazio.4 Ciononostante, almeno in Eu-
ropa, non solo l’immaginario socio-culturale ma anche il diritto hanno per lungo tempo (e in una certa 
misura continuano a farlo) associato la paternità ad una serie di caratteristiche convenzionali, quali (1) 
l’esistenza di un legame biologico col figlio; (2) un vincolo coniugale o pseudo-coniugale con la madre 
del figlio; (3) l’essere eterossessuale e cis5; e, infine, (4) il ruolo di unica o principale forza economica del-

1 Il rapporto padre-figli è stato oggetto di un’approfondita analisi in ambito sociologico. Si veda, per esempio, A. Macht, Father-
hood and Love: The Social Construction of Masculine Emotions, Cham, Palgrave, 2020; T. Miller, Making Sense of Fatherhood: Gender, 
Caring and Work, Cambridge, Cambridge University Press, 2010; B. Featherstone, Contemporary Fathering: Theory, Policy and 
Practice, Bristol, Policy Press, 2009. Per un recente e globale approfondimento relativo a padri e riconciliazione famiglia-
lavoro, si veda R. Musumeci e A. Santero (eds.), Fathers, Childcare and Work: Cultures, Practices and Policies, Bingley, Emerald 
Publishing, 2018.

2 T. Johansson and J. Andreasson, Fatherhood in Transition: Masculinity, Identity and Everyday Life, London, Palgrave, 2017. 

3 L’utilizzo del termine inglese care é motivato dal significato più ampio di quest’ultimo rispetto al corrispondente italiano cura. 
Care, in particolare, pare riferirsi non solamente all’aspetto concreto ed economico, ma anche e soprattutto alla dimensione 
emotivo-relazionale del prendersi cura dei figli. 

4 Si veda, tra gli altri, R. LaRossa, The Modernization of Fatherhood: A Social and Political History, Chicago, University of Chicago 
Press, 1997; S. Ruddick, The Idea of Fatherhood, in H. Lindemann Nelson (ed.), Feminism and Families, Abingdon-on-Thames, 
Routledge, 1997, pp. 207 ss.; R. Day and M. Lamb (ed.), Conceptualizing and measuring father involvement, Mahwah, Lawrence 
Erlbaum Associates, 2004, pp. 2 ss.; P. Gray and K. Anderson, Fatherhood: Evolution and Human Paternal Behavior, Cambridge, 
Harvard University Press, 2010.

5 ‘Cis’ è un termine usato per descrivere persone la cui identità di genere corrisponde al genere attribuito loro alla nascita.  
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la famiglia (breadwinner)6. Questo modello, che definisco ‘paternità convenzionale’7, concepisce inoltre la 
paternità come uno status unitario. Le caratteristiche convenzionali elencate, insomma, sono racchiuse 
in una sola ed unica persona. Il conventional father è, allo stesso tempo, il marito eterosessuale e cis della 
madre, con cui ha contribuito mediante sperma al concepimento del proprio figlio, nonché lavoratore 
full-time che si assume (in toto o in maniera preponderante) il peso economico della famiglia. 

Secondo questo modello, care ovvero la partecipazione del padre – o almeno la sua intenzione di 
partecipare – nella vita del figlio non assume quindi alcuna rilevanza ai fini dell’acquisizione dello 
status paterno e/o dei diritti che ne conseguono. L’attività di cura dei figli, infatti, è stata convenzional-
mente concettualizzata (e praticata) come responsabilità materna o comunque femminile, in conformità 
ad un’organizzazione del lavoro basata sul genere e sulla dicotomia tra sfera pubblica e privata8. Pene-
trando la formulazione e l’applicazione del diritto, questo modello e ideale normativo ha avuto ricadute 
tangibili sulla vita quotidiana di padri, madri e figli: ha infatti (ri)prodotto e sedimentato un prototipo 
di ‘buon padre’ a cui spetta automatico riconoscimento e protezione giuridica, non soltanto discutibile, 
ma con effetti di esclusione o addirittura sanzionatori nei confronti di tutte quelle relazioni padre-figlio 
ritenute ‘formalmente’ devianti, indipendentemente dalla loro concretezza affettiva. 

A seguito di svariati cambiamenti che hanno interessato il fenomeno famigliare nel corso degli 
ultimi decenni, il divario tra ideale normativo e realtà – già presente in passato – si è fatto ancora più 
ampio. I padri di oggi sono una categoria sempre più eterogenea. Seppur in modalità differenti e misure 
variabili, essi mettono in luce l’esistenza di una pluralità di percorsi e pratiche attraverso le quali si può 
diventare e fare il padre che, di certo, non sostituiscono ma si affiancano al modello di ‘paternità con-
venzionale’. Ci sono coloro che accedono alla paternità mediante procreazione medicalmente assistita 
(PMA) e/o gestazione per altri (GPA) e, in presenza di un donatore di sperma, non hanno alcun legame 
genetico coi propri figli, ma l’intenzione di crescerli come propri e con essi stretti legami affettivi. Ci 
sono padri separati o divorziati che, nonostante la fine della relazione con l’altro genitore, desirano 
poter continuare a vivere assieme ai loro figli o almeno a frequentarli9. Ci sono coppie o persone single 
omosessuali che diventano padri e genitori mediante adozione o GPA10. Ci sono uomini trans11 che, in 
seguito ad una transizione che ha permesso loro di conservare l’apparato riproduttivo (femminile), dan-
no alla luce i loro figli di cui si sentono e dai quali sono considerati ‘padri’12. Ci sono poi uomini che, pur 
rimanendo lavoratori a tempo pieno, scelgono di astenersi temporaneamente dal lavoro usufruendo del 
congedo di paternità e/o parentale al fine di accudire i loro figli nei primi anni della loro vita13. 

6 Questa definizione della figura paterna può intendersi come un derivato della ‘dominant ideology of the family’, concettua-
lizzata da C. McGlynn, e della ‘sexual family’, teorizzata da M. Albertson Fineman. Entrambe le autrici sottolineano il ruolo 
normativo del diritto nel produrre e riprodurre la famiglia nucleare – fondata sull’unione (etero)sessuale di due persone unite 
in matrimonio e su una divisione tradizionale del lavoro – come locus ‘ideale’ per crescere i figli. Si veda, in particolare, C. 
McGlynn, Families and the European Union – Law, Policy and Pluralism, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, p. 23; M. 
Fineman, The Neutered Mother, the Sexual Family and Other Twentieth Century Tragedies, London; New York, Routledge, 1995.

7 A. Margaria, The Construction of Fatherhood: The Jurisprudence of the European Court of Human Rights, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2019, pp. 13-14.

8 J. Williams, Unbending Gender: Why Family and Work Conflict and What to Do About it, Oxford; New York, Oxford University 
Press, 2000.

9 Su temi affini, nel contesto nazionale, si veda Corte di Cassazione, I sez. civ., sentenza del 19 settembre 2019 – 21 gennaio 2020, 
n. 1191.

10 Sul punto, nel panorama italiano, si veda Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza del 6 novembre 2018 – 8 maggio 2019, 
n. 12193. In questa Rivista, M.C. 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, 2019, n. 2 Online First http://www.geniusreview.eu/wp-content/uplo-
ads/2020/01/Venuti_Sezioni_unite.pdf

11 ‘Trans’ si riferisce a coloro la cui identità di genere non corrisponde al genere assegnato loro alla nascita. Per una definizione 
esaustiva, si rinvia a TGEU, Glossary https://tgeu.org/glossary/. 

12 Dal momento in cui le legislazioni nazionali tendono – con qualche eccezione – ad attribuire lo status materno in virtù del 
parto, questi uomini sono spesso registrati come ‘madri’ sul certificato di nascita dei loro figli, benché altrimenti considerati 
appartenenti al genere maschile dal diritto. Questa divergenza tra identità di genere riconosciuta dal diritto e status parentale 
loro attribuito è stata causa di ricorsi giudiziari, alcuni ancora pendenti. Si veda, per esempio, R (McConnell and YY) v Re-
gistrar General [2020] EWCA Civ 559, 29 aprile 2020; BGH XXI ZB 660/14, 6 settembre 2017; Corte di Appello di Stoccolma, 
Caso no. 3201-14, 9 luglio 2015. Per una trattazione del potenziale trasformativo e dell’impatto di questi casi sulla definizione 
giuridica di paternità, sia contentito il rinvio a A. Margaria, Trans Men Giving Birth and Reflections on Fatherhood: What to Ex-
pect?, in International Journal of Law, Policy and the Family, 2020, 34(3) (in corso di pubblicazione).

13 Per dati statistici in merito, si rinvia a Eurofund, Parental and paternity leave – Uptake by fathers, Lussemburgo, Publications 
Office of the European Union, 2019.
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Seppur variegate, le realtà e pratiche paterne dei giorni nostri denotano un qualcosa di diverso e, 
allo stesso tempo, di aggiuntivo rispetto al paradigma di ‘paternità convenzionale’. Spesso, infatti, uno 
degli elementi convenzionali viene a mancare ma, in compenso, ciò che emerge in maniera più chiara e 
incontrovertibile è l’intenzione del padre di prendersi cura dei propri figli. Questa intenzione trova con-
ferma anche nei dati delle statistiche che effettivamente mostrano un aumento – seppur minimo – del 
tempo mediamente impiegato dagli uomini nelle attività di cura dei figli negli ultimi decenni14. Benché 
il coinvolgimento femminile rimanga decisamente maggiore rispetto a quello maschile15, questo dato 
assume rilevanza soprattutto se visto nel più ampio contesto socio-culturale in cui le aspettative e, in 
generale, la comprensione del ruolo paterno – pur se in constante evoluzione – pongono sempre più 
l’accento sulla partecipazione attiva nella vita del figlio, considerata un tratto caratterizzante, essenziale 
o almeno desiderabile dei cosiddetti ‘nuovi padri’16. Sebbene new fatherhood rappresenti quindi – almeno 
per ora – un processo in atto più che una realtà già concretizzatasi17, pare importante riconoscere che 
il cambiamento sociale che ha travolto il fenomeno famigliare ha, tra le altre cose, innescato o almeno 
facilitato un dialogo costruttivo su cosa significhi essere padri ai giorni nostri. 

In questo contesto di ripensamento e rinegoziazione della paternità, si inserisce anche la cosiddetta 
‘rivoluzione scientifica’ che – con meccanismi suoi propri ma in maniera ugualmente evidente – mette 
in luce la forza dell’elemento intenzionale18 e, addirittura, la sua sufficienza al fine di accedere all’espe-
rienza della paternità. Privando i legami genetici del loro usuale ruolo decisivo, le nuove modalità di 
procreazione consentono infatti la creazione di ciò che Swennen e Croce hanno –  con un’espressione 
particolarmente suggestiva –  definito ‘kinship through choice’19. Oltre a comportare la frammentazione 
della genitorialità in varie componenti attribuibili a figure genitoriali fattualmente e/o giuridicamente 
rilevanti, l’utilizzo di tecniche di PMA e GPA ha avuto effetti più specifici sulla figura paterna20. La pos-
sibilità di avere un figlio mediante donazione di sperma, per esempio, mette in questione non soltanto 
l’importanza che la società attribuisce al dato biologico, ma anche la convinzione (seppur fittizia) che 
esista un legame genetico tra il padre e il figlio. Grazie alla partecipazione di un soggetto terzo, infatti, 
l’esistenza di un legame genetico non è più indispensabile – almeno, da un punto di vista pratico – al 
fine di diventare padre. 

Processi che un tempo erano unitari e, quindi, in capo ad un uomo soltanto, vedono ora la parte-
cipazione di più soggetti: l’apporto genetico può infatti essere mantenuto distinto dal contesto delle 
relazioni interpersonali che si creano tra padre e figlio. Di riflesso, dunque, lo status paterno rischia di 
perdere anche la sua ‘convenzionale’ unitarietà. Il progresso scientifico ha inoltre reso possibile realiz-
zare il proprio desiderio di paternità anche in assenza di un partner21 e indipendentemente dal genere 

14 In ambito europeo, si rinvia a Harmonised European Time Use Surveys (HETUS) per dati statistici sull’uso del tempo da 
parte di uomini e donne in varie attività, tra cui la cura dei figli: https://ec.europa.eu/eurostat/web/time-use-surveys. Per 
un approfondimento sui padri italiani, si rinvia a R. Musumeci, M. Naldini e A. Santero, First-time fathers and Childcare: Persis-
tence and Innovation in the Italian Fatherhood Regime in Interdisciplinary Journal of Family Studies, 2015, 20(1), pp. 1-19; G. Fuochi, 
L. Mencarini e C. Solera, Involved Fathers and Egalitarian Husbands: by Choice or by Constraint? A Study on Italian Couples with 
Small Children (ottobre 2014) n. 370 Carlo Alberto Notebooks https://www.carloalberto.org/wp-content/uploads/2018/11/
no.370.pdf.

15 Esping-Andersen, G., Incomplete Revolution: Adapting Welfare States to Women’s New Roles, Cambridge, Polity Press, 2009. 

16 A. Doucet, Do Men Mother? Fathers, Care and Domestic Responsibility, Toronto, University of Toronto Press, 2006; B. Feather-
stone, Contemporary Fathering, cit.; T. Miller, Making Sense of Fatherhood, cit.; A. Gregory and S. Milner, What is ‘new’ about father-
hood? The Social Construction of Fatherhood in France and the UK, in Men and Masculinities, 2011, 14(5), pp. 588-606; G. Ranson, 
Fathering, Masculinity and The Embodiment of Care, Cham, Palgrave, 2015.

17 T. Johansson and J. Andreasson, Fatherhood in Transition, cit.

18 G. Baldini, Riflessioni di Biodiritto, Padova, Cedam, 2013, p. 32. 

19 F. Swennen e M. Croce, Family (Law) Assemblages: New Modes of Being (Legal), in Journal of Law and Society, 2017, 44(4), p. 533.

20 S. Sheldon, Fragmenting Fatherhood: The Regulation of Reproductive Technologies, in Modern Law Review, 2005, 68(4), pp. 523-553. 
Per alcune riflessioni in materia di maternità e GPA, si rinvia a J. Long, (Ri?)pensare la Maternità in M. Caielli, B. Pezzini e 
A. Schillaci (a cura di), Riproduzione e Relazioni: La Surrogazione di Maternità al Centro della Questione di Genere, Torino, Cirsde, 
2019, pp. 132-142.

21 Sebbene fattibile nella pratica, l’accesso alla GPA da parte di padre single può essere causa di complicazioni sul piano della 
determinazione dello status filiationis. Si veda, per esempio, Re Z (A Child: Human Fertilisation and Embryology Act: Parental 
Order) [2015] EWFC 73, in cui la High Court inglese ha dichiarato il requisito di essere una coppia al fine di ottenere il tra-
sferimento dello status genitoriale rispetto al nato da PMA tramite parental order incompatibile con lo Human Rights Act, in 
quanto discriminante nei confronti dei genitori single e dei loro figli. 
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attribuito alla nascita22, e all’interno di coppie gay. Così facendo, il crescente ricorso alla PMA/GPA da 
parte di persone omosessuali e trans contesta la necessità di essere eterosessuale e cis quali presupposti 
essenziali per accedere all’esperienza della paternità. Insomma, diventare e essere padri ai tempi della 
PMA/GPA comporta distanziarsi dal paradigma di ‘paternità convenzionale’ sotto diversi punti di vi-
sta. 

Sul piano del diritto (e non solo), questa discrepanza è senza dubbio causa di difficoltà nella gestio-
ne quotidiana delle relazioni padri-figli. Come appena evidenziato, infatti, il progresso scientifico, abbi-
nato al cambiamento sociale, ha inevitabilmente messo in crisi il paradigma convenzionale su cui l’attri-
buzione dello status paterno (e dei diritti che ne conseguono) si è tradizionalmente basata, rendendone 
palese l’obsolescenza e l’inadeguatezza a regolare (anche) quelle che sono le pratiche e le realtà dei padri 
contemporanei. Allo stesso tempo, tuttavia, queste mancanze e le difficoltà che ne sono derivate hanno 
ispirato un bisogno di rinnovamento o, almeno, di ripensamento della definizione giuridica di paternità 
alla luce delle realtà contemporanee. Cosa ancora più importante, hanno creato preziose opportunità 
per trovare e dare spazio a care nel processo di rivisitazione di cosa significhi essere padre oggi.

Il resto del contributo esplora se, e in quale misura, la Corte Edu ha colto queste opportunità per 
riflettere su quali siano i legami che rilevano al fine di essere considerato ‘padre’ agli occhi della legge. È 
ancora rilevante o addirittura necessaria l’esistenza di un legame biologico con il figlio per essere attri-
buito lo status paterno? Quale ruolo ha assunto l’intenzionalità sul piano del diritto? Che spazio viene 
dato – se alcuno – alla cura, all’effettivo coinvolgimento del padre nella vita dei figli? Prima di delineare 
la risposta della Corte a tali (e correlati) quesiti, la sezione seguente introduce la Corte stessa, illustrando 
in particolare i limiti ma anche le potenzialità insite nel suo ruolo di interprete della CEDU.

3. La Corte europea dei diritti umani: limiti e potenzialità

La tutela dei diritti fondamentali incidenti sulle relazioni famigliari ha assunto una posizione di cre-
scente rilievo nell’ambito della giurisprudenza CEDU. Non può, infatti, sfuggire che, specialmente negli 
ultimi due decenni, la Corte europea sia stata spesso chiamata a valutare la sussistenza di violazioni 
del diritto al rispetto della vita privata e famigliare, protetto dall’art. 8 della Convenzione, talvolta in 
combinato disposto con l’art. 14 (divieto di discriminazione). Prova della dimensione internazionale 
che l’evoluzione del fenomeno famigliare ha assunto, l’incremento dei ricorsi presentati a Strasburgo ha 
offerto alla Corte europea l’occasione di stabilire alcuni punti fermi relativi all’estensione della nozione 
di ‘vita famigliare’ e alla portata del diritto ad ottenerne il rispetto, offrendo così il suo contributo alla 
graduale ridefinizione o almeno ripensamento di un concetto giuridico di padre adeguato ai tempi. 

Nel suo operato e, nello specifico, nel regolare la paternità e il fenomeno famigliare, la Corte si è 
spesso trovata nella posizione di dover rispondere a due bisogni ugualmente importanti e legittimi: da 
un lato, quello di tenere il passo con le trasformazioni famigliari avanzando un’interpretazione evoluti-
va della Convenzione; dall’altro, quello di tenere conto della presenza di legislazioni e, più in generale, 
di approcci giuridici nazionali spesso divergenti23. Al fine di conciliare queste due esigenze, all’apparen-
za contrapposte ma concretamente complementari, la Corte dispone di alcuni strumenti interpretativi 
specifici, uno dei quali è la dottrina del living instrument. 

Quest’ultima – com’è noto – parte dal presupposto che la Convezione sia uno strumento vivente di 
tutela dei diritti fondamentali e, pertanto, da interpretarsi in maniera evolutiva alla luce delle condizio-
ni attuali24. Questa dottrina ha dato prova della sua portata trasformativa anche, e soprattutto, nel conte-
sto delle relazioni famigliari, dimensione sociale in continua evoluzione. A fronte dei rapidi mutamenti 
avvenuti nel campo scientifico, sociale e dei rapporti interpersonali (cui si è fatto breve accenno nella 
sezione precedente), la nozione di ‘vita famigliare’ e, più in generale, l’art. 8 sono stati sottoposti a un 
incessante processo di rielaborazione critica, al fine di adattarli alle realtà sociali in cui sono chiamati a 
operare e alle esigenze che esse pongono, pena la loro mancanza di effettività. Il risultato è una nozione 
giuridica di famiglia ‘funzionale’, che va ben oltre i confini del paradigma tradizionale. Equiparando 
l’esistenza di una vita famigliare ad una ‘situazione di mero fatto’, la Corte ha infatti scelto di valoriz-

22 Si rinvia agli esempi sopra-citati (n 12).

23 A. Margaria, The Construction of Fatherhood, cit., p. 22. 

24 Tyrer c. Regno Unito, ricorso n. 5856/72, 25 aprile 1978. 
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zare (alcuni di) quei rapporti che, indipendentemente dalla loro qualificazione giuridica, consistono in 
legami affettivi stretti25, a vantaggio, tra gli altri, di una vasta categoria di padri non-convenzionali. 

L’interpretazione evolutiva dell’art. 8 ha inoltre prodotto una pluralità di nuovi diritti connessi 
alla genitorialità26, per esempio il diritto a scegliere di diventare o non diventare genitore27, il diritto a 
scegliere di diventare genitore genetico28, e il diritto di accedere a FIVET29, del tutto inimmaginabili nel 
1950. La dottrina del living instrument ha anche dato un grande impulso al riconoscimento di obbliga-
zioni positive discendenti dall’art. 830 che, affiancandosi a quelle tradizionali di carattere negativo, esi-
gono – per esempio – che lo Stato agisca in modo tale da permettere il normale sviluppo dei rapporti tra 
genitori e figli e faciliti nella misura possibile la riunificazione tra genitori biologici e figli31. Quest’ultima 
obbligazione in particolare, come è facile immaginare, ha contribuito in maniera significativa a rafforza-
re la posizione giuridica dei padri separati nei confronti dei figli biologici. In generale, dunque, la lettura 
dell’art. 8 in chiave evolutiva ha comportato – almeno in termini di principi generali – l’estensione del 
diritto al rispetto della vita privata e famigliare a beneficio di una ampia varietà di relazioni padri-figli, 
più o meno aderenti al modello di ‘paternità convenzionale’, riducendo quindi le distanze tra diritto e 
famiglie contemporanee. 

In funzione di contrappeso, la Corte ha spesso invocato la dottrina del margine di apprezzamen-
to, secondo la quale le autorità nazionali godono di una certa ma variabile discrezionalità nell’imple-
mentazione della Convenzione32. Questa dottrina ha – in maniera prevedibile – trovato largo uso nella 
giurisprudenza in materia di relazioni famigliari. Il fenomeno famigliare è stato infatti per lungo tempo 
considerato una ‘questione privata’ da regolarsi entro i confini nazionali33. Di riflesso, nonostante la 
presenza di strumenti giuridici di rango internazionale e sovra-nazionale in materia e il sorgere di trend 
nazionali comuni nel panorama europeo34, il diritto di famiglia rimane fortemente sottoposto a influen-
ze morali, culturali, religiose, politiche e psicologiche mantenendo quindi il suo originario carattere 
introverso35. 

La stessa specificità si trova anche nell’approccio giuridico al tema più circoscritto della paternità. 
Seppur il cambiamento sociale che riguarda le famiglie e i padri contemporanei e, di conseguenza, l’esi-
genza di ripensare la paternità possano considerarsi un fenomeno europeo e persino internazionale, di 
fatto, poi, l’effettivo ripensamento – sia sul piano sociale sia su quello giuridico – rimane condizionato 
dalle molteplici e singolari pratiche e nozioni di paternità ‘locali’, e quindi specifico al contesto di ri-
ferimento. Di fronte ad una tale variegata realtà giuridica, la dottrina del margine di apprezzamento è 
quindi valsa da sostegno agli sforzi della Corte di proporre una lettura aggiornata dell’art. 8 rispettando 

25 E.g., K. e T. c. Finlandia [GC], ricorso n. 25702/94, § 150. Per una ricostruzione della nozione di vita famigliare nella giurispru-
denza CEDU, si rinvia tra gli altri a V. Zagrebelsky, R. Chenal e L. Tomasi, Manuale dei Diritti Fondamentali in Europa, 2a ed., 
Bologna, Il Mulino, 2019, Parte V; L. Tomasi, La famiglia nella Convenzione europea dei diritti umani: gli artt. 8 e 14, in Questione 
Giustizia, 2019, n. 2, pp. 39-52.

26 J.-P. Costa, On the Legitimacy of the European Court of Human Rights’ Judgments, in European Constitutional Law Review, 2011, 7(2), 
p. 178; M. Burbergs, How the right to respect for private and family life, home and correspondence became the nursery in which new 
rights are born, in E. Brems and J. Gerards (eds.), Shaping Rights in the ECHR – The Role of the European Court of Human Rights in 
Determining the Scope of Human Rights, Cambridge, Cambridge University Press, 2014, p. 315. 

27 Evans c. Regno Unito [GC], ricorso n. 6338/05, 10 aprile 2007. 

28 Dickson c. Regno Unito [GC], ricorso n. 44362/04, 4 dicembre 2007.

29 S.H. e altri c. Austria [GC], ricorso n. 57813/00, 1 aprile 2010.

30 D. Feldman, Civil Liberties and Human Rights in England and Wales, Oxford, Oxford University Press, 2002, p. 55. Per una trat-
tazione delle obbligazioni positive scaturenti dall’art. 8, si rinvia a S. Bartole, P. De Sena, V. Zagrebelsky, Commentario Breve 
alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, Padova, Cedam, 2012, p. 297 ss.; A. Mowbray, The Development of Positive Obli-
gations Under the European Convention on Human Rights by the European Court of Human Rights, Oxford; Portland, Hart, 2004, 
capitolo 6. 

31 Marckx c. Belgio, ricorso n. 6833/74, 13 giugno 1979; Johnston e altri c. Irlanda, ricorso n. 9697/82, 18 dicembre 1986; Kroon e altri 
c. Paesi Bassi, ricorso no. 18535/91, 27 ottobre 1994.   

32 Sunday Times c. Regno Unito (n. 1), ricorso n. 6538/74, 26 aprile 1979. Per una trattazione sul tema, si rinvia a V. Zagrebelsky, 
R. Chenal e L. Tomasi, Manuale dei Diritti Fondamentali in Europa, cit., parte II, capitolo 4.

33 G. Van Bueren, International Law on the Rights of the Child, The Hague, Nijhoff, 1998, p. 72. Ne è conferma anche il fatto che le 
questioni di diritto di famiglia non rientrano direttamente nelle competenza dell’Unione Europea. 

34 J.M. Scherpe, European Family Law: The Present and the Future of European Family Law, Cheltenham, Edward Elgar, 2016.  

35 W. Müller-Freienfels, The Unification of Family Law, in American Journal of Comparative Law, 1968, 16(1/2) p. 175.
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tuttavia la diversità di approcci e soluzioni previste dagli ordinamenti nazionali dei Paesi del Consiglio 
di Europa. 

Pur prestandosi ad applicazioni variabili36, la dottrina del margine di apprezzamento e quella del 
living instrument hanno, nel processo di (ri)costruzione della figura paterna, tendenzialmente spinto in 
direzioni opposte. Riconoscere un ampio margine di apprezzamento tende infatti, almeno in linea di 
principio, a consolidare lo status quo e, quindi, a validare definizioni nazionali di paternità che general-
mente rispecchiano il paradigma di ‘paternità convenzionale’. L’interpretazione dinamica della Con-
venzione, al contrario, ha il potenziale di ridurre il gap tra diritto e società e quindi di facilitare una (ri)
definizione di paternità che devia dal paradigma convenzionale, o almeno va oltre. L’ambivalenza che 
è insita nel ruolo interpretativo della Corte ha, come illustreranno le sezioni che seguono, dato vito ad 
una figura paterna dai contorni ugualmente ambivalenti. Il padre, come definito dalla Corte, presenta 
infatti un ‘nuovo’ interesse e coinvolgimento nella vita del figlio, ma allo stesso tempo mantiene la sua 
convenzionale natura biologica, mediata, e cis..

4. Il dato biologico: continuità

In questa sezione, l’attenzione è rivolta a due ricorsi in materia di GPA, su cui la dottrina italiana e inter-
nazionale si è abbondantemente espressa: Mennesson c. Francia37 e Paradiso e Campanelli c. Italia38. Ai fini 
del presente contributo, tuttavia, l’analisi di queste pronunce si concentra su un aspetto finora passato 
(relativamente) inosservato, ovvero sulla definizione di paternità che esse – tra le righe – offrono. Pur 
raggiungendo conclusioni opposte, il ragionamento impiegato dai giudici delinea una figura paterna 
dai contorni piuttosto convenzionali: in particolare, il dato biologico riveste un ruolo centrale nella ri-
soluzione di entrambi i casi. Benché ampiamente conosciute, pare innanzitutto opportuno ricordare le 
circostanze principali da cui questi ricorsi hanno tratto origine. 

Nel caso Mennesson c. Francia, una coppia di coniugi francesi si era recata in California al fine di con-
cludere un contratto di GPA, ad esito del quale erano nate due gemelle. Al loro ritorno in Francia, l’uffi-
ciale di stato civile si era rifiutato di trascrivere i certificati di nascita statunitensi che – secondo quanto 
previsto dalla legge californiana – attribuiscono ai ricorrenti lo status di padre e di madre delle neonate. 
La Corte di Cassazione francese – a sostegno del mancato riconoscimento del rapporto di filiazione tra 
la coppia e le minori – aveva ritenuto che la trascrizione non potesse avvenire in quanto altrimenti si 
sarebbe riconosciuto effetto giuridico a un contratto di GPA che, nell’ordinamento francese, è nullo in 
quanto contrario all’ordine pubblico. 

Nel caso italiano, i coniugi Paradiso e Campanelli si erano rivolti ad una clinica russa al fine di 
avere un figlio mediante GPA. Giunti in Italia, i ricorrenti richiedevano – senza tuttavia ottenerla – la 
trascrizione del certificato di nascita del bambino da cui quest’ultimo risultava essere loro figlio. Sulla 
base di un test del DNA che escludeva l’esistenza del legame genetico tra il padre ricorrente e il nato, le 

36 La flessibilità insita nelle dottrine di interpretazione utilizzate dalla Corte Edu ha inevitabilmente condotto a applicazioni 
variabili delle stesse. Questa variabilità ha suscitato forti reazioni nella dottrina. Per un breve ma attento resoconto delle 
predominanti critiche rivolte al margine di apprezzamento e alla dottrina del living instrument, si veda K. Dzehtsiarou, Eu-
ropean Consensus and the Legitimacy of the European Court of Human Rights, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, pp. 
130-132. Per un approfondimento critico sul margine di apprezzamento, si veda – tra gli altri – R. Macdonald, The Margin of 
Appreciation in R. Macdonald, F. Matscher and H. Petzold (eds.), The European System for the Protection of Human Rights, Dor-
drecht; Boston, Nijhoff, 1993, pp. 83-124; J.A. Brauch, The Margin of Appreciation and the Jurisprudence of the European Court of 
Human Rights: Threats to the Rule of the Law, in Columbia Journal of European Law, 2004–2005, 11(1), pp. 113-150; J. Kratochvíl, 
The Inflation of the Margin of Appreciation by the European Court of Human Rights, in Netherlands Quarterly of Human Rights, 2011, 
29(3), pp. 324–357. 

37 Mennesson c. Francia, ricorso n. 65192/11, 26 giugno 2014. Tra i commenti alla sentenza, si veda M. M. Giungi, Mennesson c. 
Francia e Labasse c. Francia: le molteplici sfumature della surrogazione di maternità, in Quaderni Costituzionali, 2014, pp. 953-956. Si 
vedano anche Labassee c. Francia, ricorso n. 65941/11, 26 giugno 2014; Foulon e Bouvet c. Francia, ricorsi n. 9063/14 e 10410/14, 
21 luglio 2016; Laborie c. Francia, ricorso n. 44024/13, 19 gennaio 2017.

38 Paradiso e Campanelli c. Italia [GC], ricorso n. 25358/12, 24 gennaio 2017. Oltre ai contributi menzionati nelle note che seguono, 
tra i commenti alla sentenza si veda L. Lenti, Ancora sul caso Paradiso e Campanelli c. Italia: la Sentenza della Grande Camera, in La 
Nuova Giurisprudenza Civile e Commentata, 2017, n. 4, pp. 495-512; C. Honorati, Paradiso e Campanelli c. Italia: atto finale, in Qua-
derni Costituzionali, 2017, n. 3, pp. 438-442; V. Nardone, La pronuncia della Grande Camera sul caso Paradiso e Campanelli c. Italia 
tra famiglia de facto, margine di apprezzamento e interesse superiore del minore, in Ordine internazionale e diritti umani, 2017, n. 1, pp. 
113-118; E. Falletti, Vita familiare e vita privata nel caso Paradiso e Campanelli di fronte alla Grande Camera della Corte di Strasburgo, 
in Famiglia e diritto, 2017, n. 8-9, pp. 729-739.
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autorità italiane avevano poi disposto l’immediato allontanamento del minore dalla casa dei ricorrenti e 
la sua collocazione presso una struttura, che lascerà dopo alcuni mesi per essere affidato ad una nuova 
famiglia. Una differenza fondamentale tra i due ricorsi riguarda quindi la natura del rapporto padre-
figlio in gioco: a differenza del caso Paradiso e Campanelli, infatti, nel caso francese, i gameti maschili che 
erano stati utilizzati a fini procreativi provenivano dal padre intenzionale. In entrambi i casi, la coppia 
di genitori intenzionali – e nel caso Mennesson anche le figlie – si era rivolta alla Corte Edu lamentando 
che il mancato riconoscimento del loro rapporto di filiazione e, nel ricorso italiano, anche l’allontana-
mento del figlio dal contesto famigliare comportavano una violazione del loro diritto al rispetto della 
vita privata e famigliare (Articolo 8 CEDU).  

Nel caso Mennesson c. Francia, com’e noto, la Corte ha risposto in senso parzialmente positivo spe-
cificando che la mancata trascrizione degli atti di nascita stranieri nel registro dello stato civile francese 
viola il diritto al rispetto della vita privata delle minori nate in California. Nel suo ragionamento, la Cor-
te osserva che la situazione di incertezza giuridica in cui le minori erano venute a trovarsi a causa del 
mancato riconoscimento del loro status di figlie aveva compromesso la loro abilità di definire l’essenza 
della loro identità, nozione che – ad avviso della Corte – comprende anche la discendenza genetica39.  
Queste considerazioni – sottolinea la Corte – assumono una ‘dimensione speciale’ nel caso Mennesson in 
quanto il padre ricorrente ha un legame biologico con le proprie figlie40. 

Dal momento in cui un aspetto particolarmente intimo dell’esistenza e dell’identità delle minori 
coinvolte è dunque in gioco, la Corte ha ribadito che, nonostante il ricorso susciti delicati interrogativi 
di ordine etico rispetto ai quali non esista un consenso europeo, le autorità francesi godevano di un 
margine di apprezzamento ristretto41. L’esistenza di un legame biologico tra il padre ricorrente e le figlie 
nate da GPA ha dunque giocato un ruolo fondamentale nella risoluzione del caso in quanto, riducendo 
l’ampiezza del margine di apprezzamento, ha conseguentemente sottoposto il rifiuto di riconoscimento 
ad un controllo di proporzionalità (più) severo che si è concluso con la constatazione di una violazione 
del diritto al rispetto della vita privata delle minori. L’esistenza di un legame biologico tra il padre e 
le figlie ha rappresentato quindi un importante punto di svolta, sia a livello dottrinale sia sostanziale.

Il fatto che la Corte sarebbe stata decisamente più cauta in mancanza di un simile legame pare 
confermato dalla decisione, adottata qualche anno dopo, dalla Grande Camera nel caso Paradiso e Cam-
panelli c. Italia. In quest’ultimo, la maggioranza ha stabilito, ribaltando la decisione della II Sezione42, che 
l’allontanamento del minore dai genitori intenzionali non costituisce alcuna violazione del loro diritto 
al rispetto della vita privata e famigliare: decidere altrimenti avrebbe infatti significato – a parere della 
Grande Camera – legalizzare la situazione creata dai ricorrenti in violazione della normativa interna in 
materia di adozione43. 

L’iter argomentativo della Grande Camera nel caso Paradiso e Campanelli rinforza il precedente in 
Mennesson e, mettendo l’enfasi sulla mancanza di un legame genetico tra la coppia di genitori intenzio-
nali e il minore nato da GPA in Russia, ne conferma la rilevanza al fine di stabilire chi sia da considerarsi 

39 Mennesson c. Francia, cit., §§ 96 e 99.

40 Ibid, § 100. La Corte si è poi espressa sul riconoscimento nel diritto nazionale del rapporto di filiazione tra il nato da GPA 
all’estero e la madre intenzionale (non genetica) nel suo parere consultativo del 10 aprile 2019, richiesto dalla Corte di Cas-
sazione francese (no. P16-2018-11). Per un approfondimento sul parere consultivo, si rinvia a L. Poli, Il primo (timido) parere 
consultivo della Corte europea dei diritti umani: ancora tante questioni aperte sulla gestazione per altri, in Diritti Umani e Diritto 
Internazionale, 2019, 13(2), pp. 418-426; A.M. Lecis Cocco Ortu, L’Obbligo di Riconoscimento della Genitorialità Intenzionale tra 
Diritto Interno e CEDU: Riflessioni a Partire dal Primo Parere Consultivo della Corte EDU su GPA e Trascrizioni, in questa Rivista, 
2019, n. 1, pp. 68-80; A. Margaria, Parenthood and Cross-Border Surrogacy: What is ‘New’? The ECtHR’s First Advisory Opinion, 
in Medical Law Review, 2020 (Advance Article) https://academic.oup.com/medlaw/advance-article/doi/10.1093/medlaw/
fwz042/5735560. Questo parere ha trovato seguito nella giurisprudenza della Corte Edu (C. e E. c. Francia, ricorsi n. 1462/18 
e 17348/18, 19 novembre 2019; D. c. Francia, ricorso n. 11288/18,16 luglio 2020) e nel contesto francese (Cour de Cassation, 
Assemblée plénière, No 648 of 4 October 2019). 

41 Mennesson c. Francia, cit. §§ 78-80.

42 Paradiso e Campanelli c. Italia, ricorso n. 25358/12, 27 gennaio 2015. Per un approfondimento, si rinvia a L. Lenti, Paradiso 
e Campanelli c. Italia: interesse del minore, idoneità a educare e violazioni di legge, in Quaderni Costituzionali, 2015, n. 2, pp. 472-
474; M.M. Winkler, Senza identità: il caso Paradiso e Campanelli c. Italia, su questa Rivista, 2015, n. 1, pp. 243-257; A. Viviani, 
Il Caso Paradiso e Campanelli ovvero la Corte Europea contro i “Pregiudizi” dei Giudici Nazionali, in SIDIBlog, http://www.sidi-
blog.org/2015/02/03/il-caso-paradiso-e-campanelli-ovvero-la-corte-europea-contro-i-pregiudizi-dei-giudici-nazionali/, 3 
febbraio 2015; I. Rivera, Affaire Paradiso e Campanelli c. Italie: la Corte EDU torna a pronunciarsi sulla maternità surrogata e sul 
best interest of the child come limite all’ordine pubblico internazionale, in federalismi.it, https://www.federalismi.it/nv14/articolo-
documento.cfm?Artid=29886, 3 luglio 2015.

43 Paradiso e Campanelli c. Italia [GC], cit., § 215. 
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padre nel contesto in esame44. In questa decisione, il dato biologico esercita una duplice influenza: oltre 
a penetrare il giudizio di applicabilità dell’art. 8 sotto il profilo della vita famigliare, incide anche sul 
bilanciamento degli interessi contrapposti e quindi sulla valutazione operata dalla Corte se l’allontana-
mento del minore fosse da considerarsi proporzionato allo scopo legittimo perseguito, ovvero la ‘prote-
zione dei minori in generale’.45 

Per illustrare la prima influenza, è necessario fare un passo indietro e menzionare che, prima che il 
caso giungesse all’attenzione della Grande Camera, la II Sezione della Corte aveva ravvisato una vio-
lazione dell’art. 8 ritenendo che le autorità italiane non avessero garantito un giusto equilibrio tra i di-
versi interessi in gioco. Un elemento decisivo del ragionamento della Camera coincideva con l’accertata 
sussistenza di una vita famigliare, ai sensi dell’art. 8, tra la coppia di ricorrenti e il nato, pur in assenza 
di un legame genetico e di un riconoscimento giuridico del rapporto nello Stato convenuto46. Ciò che la 
II Sezione aveva ritenuto particolarmente significativo è che il periodo di coabitazione intercorso tra i 
coniugi e il minore, seppure di breve durata (sei mesi in Italia, preceduti da un periodo di circa due mesi 
che il minore aveva trascorso con la madre intenzionale in Russia), avesse coinciso con le prime fonda-
mentali tappe dell’esistenza del bambino e che, senza dubbio, i ricorrenti avessero agito come genitori 
nei suoi confronti47. 

Su questa medesima questione, la Grande Camera è giunta alla conclusione contraria e, nella sua 
valutazione, l’assenza di un legame biologico ha agito da (principale) ostacolo all’inquadramento del 
rapporto tra i ricorrenti e il minore come vita famigliare48. I giudici sostengono infatti che, malgrado la 
presenza di un progetto genitoriale e la qualità dei loro legami affettivi, non possa essere riconosciuta 
l’esistenza di una vita famigliare di fatto in quanto non sussistono alcuni dei requisiti necessari. La 
Grande Camera riconosce che sarebbe certamente poco opportuno definire una durata minima della 
coabitazione necessaria a costituire una vita famigliare e ammette che, in un caso precedente di GPA (D 
e altri c. Belgio49), la stessa Corte aveva ritenuto che vi fosse vita famigliare a fronte di una convivenza 
durata solamente due mesi50. In quel caso, tuttavia, sottolineano i giudici, il minore era geneticamente 
legato al padre intenzionale e la separazione tra la coppia e il nato da GPA era stata soltanto tempora-
nea51. Alla luce di tali osservazioni, sembra dunque potersi affermare che, nel caso di specie, l’assenza di 
un legame biologico abbia, in combinazione alla breve durata della coabitazione tra i ricorrenti e il nato 
da GPA e alla precarietà giuridica del rapporto, giocato un ruolo determinante nell’escludere l’esistenza 
di una vita famigliare, prevalendo sull’effettiva assunzione del ruolo genitoriale da parte dei ricorrenti e 
sulla concretezza emotiva dei legami da essi instaurati con il minore nei suoi primi mesi di vita52.

Avendo escluso la possibilità di estendere il concetto di vita famigliare al caso di specie, la Corte ha 
poi proceduto ad esaminare il ricorso sotto il profilo della salvaguardia della vita privata. Di fronte al 
desiderio genuino di genitorialità manifestato dai ricorrenti, la Corte non ha infatti esitato a riconoscere 
che le misure adottate dalle autorità italiane costituissero un’ingerenza nel diritto della coppia al rispet-

44 In questo senso, si veda anche L. Poli, Il Contributo della Giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani al Dibattito sulla 
Gestazione per Altri, in M. Caielli, B. Pezzini e A. Schillaci (a cura di), Riproduzione e Relazioni, cit., p. 171; C. Fenton-Glynn, 
International Surrogacy before the European Court of Human Rights, in  Journal of Private International Law, 2017, 13(3), p. 561; A. 
Mulligan, Identity Rights and Sensitive Ethical Questions: The European Convention on Human Rights and the Regulation of Surro-
gacy Arrangements, in Medical Law Review, 2018, 26(3), p. 16. 

45 Paradiso e Campanelli c. Italia [GC], cit., § 177.

46 Paradiso e Campanelli c. Italia, cit., § 69.

47 Id. 

48 Sulla limitata definizione di vita famigliare che emerge dalla decisione della Grande Camera, si veda A. Viviani, Paradiso 
e Campanelli di fronte alla Grande Camera: un nuovo limite per le “famiglie di fatto”?, su questa Rivista, 2017, n. 1, pp. 78-86; C. 
Masciotta, La Grande Chambre pone un freno alla forza espansiva della “vita familiare”: uno stop all’attivismo giudiziario in tema di 
maternità surrogata nel caso Paradiso e Campanelli contro Italia, in  Osservatorio Costituzionale, 2017, n. 2, pp. 1-15.

49 D e altri c. Belgio, ricorso n. 29176/13, 8 luglio 2014. 

50 Paradiso e Campanelli c. Italia [GC], cit., §§ 153-154. Sulla sussistenza di legami famigliari di fatto, la Grande Camera fa anche 
riferimento a precedenti decisioni in cui il rapporto intercorrente tra alcuni bambini e le famiglie a cui questi erano stati dati 
in affido temporaneo era stato considerato una forma di ‘vita famigliare’, nonostante l’assenza di un legame biologico o di un 
chiaro fondamento normativo: Moretti e Benedetti c. Italia, ricorso no. 16318/07, § 48, 27 aprile 2010; Kopf e Liberda c. Austria, 
ricorso no. 1598/06, § 37, 17 gennaio 2012.  

51 Paradiso e Campanelli c. Italia [GC], cit., § 154.

52 In questo senso, si veda anche M. Gervasi, Vita familiare e maternità surrogata nella sentenza definitiva della Corte europea dei diritti 
umani sul caso Paradiso et Campanelli, in Osservatorio Costituzionale, 2017, n. 1, p. 6. 
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to della loro decisione di diventare genitori e al loro sviluppo personale attraverso la loro relazione con 
il minore53. Ed è proprio nella valutazione condotta dalla Corte circa la proporzionalità di tale ingerenza 
che si palesa la seconda influenza esercitata dal dato biologico sulla definizione del caso. 

Come menzionato sopra, nel caso Mennesson, la Corte aveva stabilito che le autorità godessero di 
un margine di apprezzamento ristretto dando priorità, tra i vari fattori che concorrono alla determina-
zione dell’ampiezza del margine, al fatto che la discendenza genetica delle minori, e quindi ‘un aspetto 
particolarmente importante’ della loro identità e esistenza, fosse in gioco54. La situazione appare tutta-
via diversa nel caso Paradiso e Campanelli. La Grande Camera sostiene infatti che alle autorità italiane 
spettasse un ampio margine di manovra in quanto, oltre a riguardare argomenti eticamente sensibili, i 
fatti di causa non ponevano la questione dell’identità del minore e del riconoscimento della sua filiazio-
ne genetica55. I ricorrenti infatti non erano nella posizione di contestare un eventuale rifiuto dello Stato 
di dare un’identità al minore in quanto non lo rappresentavano davanti alla Corte, e inoltre – aggiunge 
la Corte – non esisteva tra essi alcun legame biologico56. Agendo sull’ampiezza del margine, l’assenza 
del dato biologico ha quindi fatto sì che il giudizio sulla proporzionalità dell’allontanamento del minore 
fosse meno stringente (rispetto a quella in Mennesson), riducendo conseguentemente le chance di una 
sentenza di condanna. La rilevanza attribuita al dato biologico è quindi stata tale da condizionare in 
maniera tangibile l’esito del ricorso.  

Pur raggiungendo esiti apparentemente opposti, queste due decisioni sono – in realtà – portatri-
ci di una definizione di paternità convergente. In particolare, entrambe rivelano che il dato biologico 
conserva una presa tenace sulla definizione della figura paterna. La natura del rapporto tra il padre 
intenzionale e il nato da GPA – a seconda che essa sia anche genetica o ‘meramente’ sociale – ha infatti 
prodotto conseguenze dottrinali significative che, oltre a riguardare la preliminare verifica di applica-
bilità dell’art. 8 ai casi di specie, raggiungono il cuore del giudizio di convenzionalità determinando il 
rigore con cui la proporzionalità delle misure adottate negli ordinamenti francese e italiano è analizzata. 
Pertanto, se è vero che – in termini fattuali – le nuove modalità di procreazione hanno privato la biologia 
del suo status di ‘prior fact’57, nella giurisprudenza della Corte Edu in materia di GPA, l’attribuzione 
dello status paterno resta – almeno per ora – ancorato all’esistenza di un legame biologico tra il padre 
intenzionale e il figlio nato da GPA.

5. Care: novità (e continuità)

Fermo restando il peso decisivo assunto dal dato biologico nel definire il padre legale del nato da GPA, 
la Corte ne ha anche chiariti i limiti dimostrandosi, più in generale, non totalmente appagata dal para-
digma di ‘paternità convenzionale’ di per sé. Dalle decisioni appena analizzate (Mennesson c. Francia e 
Paradiso e Campanelli c. Italia), soprattutto se lette alla luce della precedente giurisprudenza di Strasburgo 
in materia di PMA, emerge infatti anche l’attenzione rivolta dalla Corte ad un (aggiuntivo) parametro 
che, senza dubbio, porta alla definizione di paternità un tocco di novità: care. Quest’ultimo, ai fini del 
presente contributo, assume diverse configurazioni, consistendo nell’effettivo coinvolgimento e interes-
se dimostrato dal padre nei confronti del figlio già nato oppure, nel caso di ricorsi antecedenti la nascita 
o addirittura il concepimento del bambino desiderato, nelle intenzioni dei futuri padri coinvolti di pren-
dersi cura dei figli che nasceranno. Come i paragrafi successivi mostreranno, tuttavia, la rilevanza attri-
buita a questo ‘nuovo’ tratto paterno rimane condizionata alla sua coesistenza con tratti ‘convenzionali’.  

Facendo un passo indietro nel tempo, nel 2007, la Corte si è pronunciata su due ricorsi – anch’essi 
ampiamente conosciuti – originatisi da presunte ingerenze delle autorità britanniche nella decisione dei 

53 Paradiso e Campanelli c. Italia [GC], cit., § 163. Si veda anche Nedescu c. Romania, ricorso n. 70035/10, §§ 66-67 and 70, 16 gennaio 
2018.

54 Mennesson c. Francia, cit., § 77.

55 Paradiso e Campanelli c. Italia [GC], cit., § 195.

56 Id. 

57 M. Strathern, After Nature: English Kinship in the Late Twentieth Century, Cambridge, Cambridge University Press, 1992, p. 194.
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ricorrenti di diventare genitori genetici: Evans c. Regno Unito58; Dickson c. Regno Unito59. In quest’ultimo, 
la Grande Camera si è espressa a favore di un detenuto e della moglie che desideravano avere accesso 
alla PMA per concepire un figlio, in un sistema penitenziario che non prevedeva le visite coniugali. Pro-
prio in ragione della particolarità della condizione del ricorrente (condanna all’ergastolo) e della loro 
età, la fecondazione in vitro rappresentava l’unica chance per realizzare il loro desiderio di genitorialità 
genetica. La loro richiesta era stata tuttavia rigettata dalle autorità nazionali competenti, le quali ave-
vano fatto valere, tra gli altri, il rischio di un impatto negativo dello stato di detenzione del genitore sul 
benessere del minore: la madre e il figlio avrebbe avuto una ridotta rete di sostegno e il bambino sarebbe 
cresciuto senza un padre per un periodo significativo della sua infanzia60. 

Di particolare interesse per la presente trattazione è il passaggio della decisione in cui la Grande 
Camera, nell’affrontare la suddetta argomentazione addotta dal Governo, osserva che l’assenza del pa-
dre nei primi anni di vita del minore non avrebbe, nel caso di specie, compromesso un corretto sviluppo 
del minore in quanto la moglie avrebbe potuto occuparsi del figlio61. La definizione di paternità che ne 
deriva mostra, senza dubbio, un certo attaccamento al paradigma di ‘paternità convenzionale’ poiché 
presuppone una divisione tradizionale del lavoro che affida, almeno nei suoi primi anni di vita, la cura 
del minore alla madre. Allo stesso tempo, tuttavia, la replica della Corte sembra suggerire che la mera 
intenzione di diventare padre può in determinate circostanze – ovvero in presenza di un legame bio-
logico col figlio e di un vincolo coniugale con la madre – legittimare la concretizzazione di un progetto 
genitoriale mediante PMA. 

L’importanza attribuita alle intenzioni del futuro padre si evince anche, e ancora più chiaramente, 
dal celebre caso Evans c. Regno Unito. La ricorrente lamentava che l’impossibilità di utilizzare gli embrio-
ni già formati col suo materiale genetico, in seguito alla revoca del consenso da parte dell’ex partner (J.) 
e fornitore dei gameti maschili, integrava una violazione della sua vita privata in quanto, non potendo 
ricorrere ad altri mezzi per procreare, le precludeva la possibilità di diventare madre genetica. Nel ri-
assumere il ‘dilemma’62 al centro di questa controversia, la Corte afferma – in maniera molto evocativa 
– che consentire l’utilizzo degli embrioni alla donna significherebbe ‘forzare J. a diventare padre’63. Pur 
riconoscendo il carattere eccezionale della situazione della ricorrente, la Corte ha, tuttavia, stabilito che 
l’aspirazione a diventare madre genetica può essere limitata al fine di rispettare la volontà dell’altro 
componente della coppia di non diventare padre genetico. L’affermazione sopra riportata e, in generale, 
il ragionamento della Corte lasciano quindi trasparire il peso significativo che le intenzioni paterne as-
sumono ai fini della decisione, e trasmettono la convinzione che l’assunzione dello status paterno debba 
essere frutto di una decisione libera e spontanea dell’interessato, non imposto. 

Ciò detto, non qualsiasi intenzione sembra meritare l’attenzione della Corte. L’interesse del padre 
ad assumere un ruolo genitoriale diventa rilevante, infatti, soltanto a condizione che trovi espressione 
in un contesto paterno (e famigliare) ‘convenzionale’. In altri termini, l’elemento di care tende a essere 
preso in considerazione e valorizzato ai fini dell’attribuzione dello status paterno se manifestato da un 
padre che aderisce al modello di ‘paternità convenzionale’. Ancora prima delle decisioni in Dickson e 
Evans, questa commistione di novità e continuità, che caratterizza l’approccio della Corte alla paternità 
in materia di PMA/GPA, si riscontra nella sua decisione ad esito del ricorso X, Y and Z c. Regno Unito64. 
In questo caso, un uomo trans (X) desiderava essere riconosciuto quale padre legale sul certificato di na-
scita del figlio (Z), concepito mediante donazione di sperma e partorito dalla compagna (Y). L’ufficiale 

58 Evans c. Regno Unito, cit.. Tra i commenti su questa decisione, si veda inter alia D. Tega, La procreazione assistita per la prima volta 
al vaglio della Corte di Strasburgo, in Quaderni Costituzionali, 2006, n. 3, pp. 587-590; A. Viviani, Fecondazione in vitro e diritti dei 
genitori degli embrioni: il caso Evans di fronte alla Corte europea dei diritti umani, in Diritti Umani e Diritto Internazionale, 2008, n. 1, 
pp. 160-165; E. Brems, Evans v UK: Three Grounds for Ruling Differently, in S. Smet e E. Brems (eds.), When Human Rights Clash 
at the European Court of Human Rights: Conflict or Harmony?, Oxford, Oxford University Press, 2017, pp. 75-94.

59 Dickson c. Regno Unito, cit.. Tra i commenti su questa decisione, si veda V. Sisto, Il diritto alla genitorialità del detenuto in una 
pronuncia della Corte europea dei diritti umani, in Minorigiustizia, 2015, n. 1, pp. 297-307; E. Jackson, Case Commentary – Prisoners, 
their partners and the right to family life, in Child and Family Law Quarterly, 2007, 19(2), pp. 239-246.

60 Dickson c. Regno Unito, cit., § 62.

61 Id, § 76.

62 Evans c. Regno Unito, cit.,§ 73.

63 Id.

64 X, Y and Z c. Regno Unito, ricorso n. 21830/93, 22 aprile 1997. Tra i commenti su questa decisione, si veda A. Bainham, Sex, 
Gender and Fatherhood: Does Biology Really Matter?, in Cambridge Law Journal, 1997, n. 56, pp. 252-515; C. Lind, Perceptions of Sex 
in the Legal Determination of Fatherhood – X, Y and Z v UK, in Child and Family Law Quarterly, 1997, 9(4), pp. 401-407; U. Khaliq, 
Transsexuals in the European Court of Human Rights: X, Y and Z v UK, in Northern Ireland Legal Quarterly, 1998, pp. 191-201.
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di stato civile aveva motivato il suo rifiuto facendo valere che, ai sensi delle disposizioni allora vigenti65, 
soltanto una persona di genere ‘biologicamente’ maschile avrebbe potuto figurare come padre sul cer-
tificato di nascita di Z66. 

Di particolare rilevanza per la definizione di paternità che ne deriva è il differente peso e tratta-
mento che care riceve ai fini, rispettivamente, di qualificare i legami esistenti tra i ricorrenti quale vita 
famigliare e di valutare la proporzionalità del mancato riconoscimento del legame di filiazione. Comin-
ciando dal giudizio di applicabilità dell’art. 8 al caso di specie, la Corte non esita a sottolineare che la 
situazione famigliare dei ricorrenti assomigliava, in tutte le sue caratteristiche di base, alla vita di una 
tradizionale coppia eterosessuale e, pertanto, non potesse distinguersi dalla nozione di vita famigliare. 
In particolare, la Corte sottolinea che X e Y apparivano a tutti gli effetti una coppia uomo-donna, che 
conviveva da molto tempo e aveva un progetto genitoriale congiunto67. Inoltre, osservano i giudici, X 
aveva fatto da padre a Z sin dalla nascita68. 

Se la mancanza di un legame biologico tra X e Z non ha fatto da ostacolo all’accertata sussistenza 
di una vita famigliare tra i ricorrenti, questa “carenza” e l’identità trans di X sono successivamente 
menzionati quali fattori che, distinguendo il caso in esame da alcuni precedenti69, conducono alla non 
applicabilità di obbligazioni positive nei confronti dello Stato convenuto. La Corte ribadisce che, a fron-
te dell’esistenza di una vita famigliare, le autorità nazionali sono tenute ad agire in maniera tale da con-
sentire lo sviluppo di legami preesistenti e l’integrazione del figlio nella sua famiglia sin dalla nascita o 
non appena possibile70. Tuttavia, tale lettura dell’art. 8 – osservano i giudici – era stata avanzata in casi 
riguardanti relazioni esistenti tra genitori e figli biologici, e pertanto differenti da quelle in gioco nel caso 
in esame71. La Corte coglie infatti l’occasione per ricordare che Z era stato concepito mediante donazio-
ne di sperma e non era biologicamente legato a X, uomo trans72. Queste circostanze, assieme all’ampio 
margine di apprezzamento riconosciuto allo Stato convenuto73, hanno condotto alla conclusione che, nel 
contesto in esame, l’art. 8 non potesse essere inteso come fonte di un’obbligazione per lo Stato di attribu-
ire lo status paterno a un individuo che non è il padre biologico del minore74. Alla luce del ragionamento 
della Corte, care si rivela dunque essere sufficiente per costituire una vita famigliare, ma insufficiente per 
ottenere il riconoscimento giuridico di una relazione padre-figlio, qualora il padre non presenti (anche) 
caratteristiche convenzionali paterne. 

Un simile (ovvero condizionato) apprezzamento di care sembra animare anche le decisioni in 
Dickson e Evans. A tal proposito, è infatti importante osservare che, nel caso Dickson, dove la Corte ha 
ritenuto che il desiderio dei ricorrenti dovesse prevalere rispetto agli altri interessi in gioco, l’aspirante 
padre, oltre a manifestare la sua intenzione di diventare tale, rispecchiava il paradigma di ‘paternità 
convenzionale’: è infatti il marito di colei che avrebbe dato alla luce il figlio, ovvero della madre del 
nascituro, al quale sarebbe stato geneticamente legato. Al contrario, in Evans, dove la Corte ha assunto 
un atteggiamento di maggiore cautela nei confronti del desiderio genitoriale della ricorrente, J. si era 
chiaramente opposto al progetto procreativo della ex partner chiedendo la distruzione degli embrioni. 

Anche se divergenti, dunque, gli esiti raggiunti in Dickson e Evans conducono ad una definizione di 
paternità che al contempo presenta aspetti di continuità e di novità. Se è vero che le intenzioni dei poten-
ziali padri sono prese in considerazione, il peso che viene loro attribuito dipende fortemente dal loro più 
generale profilo paterno e dal più ampio contesto famigliare in cui si troverebbero ad operare: mentre il 
ricorso alla PMA nel caso di Evans avrebbe portato alla nascita di un bambino che – molto probabilmen-
te – sarebbe stato cresciuto da una donna single, il figlio dei coniugi Dickson sarebbe invece nato da un 
progetto genitoriale voluto da entrambi e nell’ambito di una famiglia bi-parentale unita in matrimonio. 
La paternità, come costruita dalla Corte in queste due decisioni, appare dunque una relazione mediata: 

65 Si noti che si tratta di un caso antecedente all’introduzione della legge sul riconoscimento di genere (UK Gender Recognition 
Act 2004). 

66 X, Y and Z c. Regno Unito, cit., § 17.

67 Id., § 37.

68 Id.

69 Marckx c. Belgio, cit.; Johnston e altri c. Irlanda, cit.; Kroon e altri c. Paesi Bassi, cit..

70 X, Y and Z c. Regno Unito, cit., § 43. 

71 Id.

72 Id.

73 Id, § 44. 

74 Id, § 52. 
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in altri termini, anziché avere un’esistenza autonoma, il rapporto padre-figlio deriva la sua legittimità 
e il corrispondente sostegno giuridico dalla natura e dalla qualità del rapporto tra i genitori biologici 
dell’ipotetico nato.    

La stessa coesistenza di continuità e novità si ritrova, infine, nelle pronunce più recenti in materia 
di GPA (analizzate nella sezione precedente). Come già evidenziato, nella decisione della Grande Ca-
mera in Paradiso e Campanelli, la mancanza di un legame genetico e giuridico assieme alla brevità della 
convivenza hanno avuto la meglio sull’esistenza di un progetto genitoriale e sulla qualità del legame 
tra la coppia e il minore al fine di qualificare il loro legame come ‘vita famigliare’, con le considerevo-
li conseguenze dottrinali accennate sopra. L’elemento di care caratterizzante il rapporto tra il signor 
Paradiso e il nato, dunque, benché riconosciuto e preso in considerazione dalla Grande Camera, si è 
rivelato insufficiente in quanto non accompagnato da altri tratti convenzionali, in primis la mancanza di 
un legame biologico. Al contrario, la Corte ha, nel precedente caso francese, assecondato la volontà del 
signor Mennesson di avere il proprio status paterno riconosciuto dalla legge in quanto – proprio come il 
signor Dickson – egli incarna l’immagine del ‘padre convenzionale’: biologicamente legato alle minori, 
cresciute in una famiglia unita in matrimonio. In Mennesson e Paradiso e Campanelli, dunque, il dato bio-
logico sembra aver influenzato l’esito dei due ricorsi determinando non soltanto il percorso dottrinale 
intrapreso dai giudici, ma anche il diverso peso che la Corte ha attribuito alle intenzioni e all’effettiva 
partecipazione del padre ricorrente nella vita dei figli.

6. Conclusioni: uguaglianza di genere e nuove sfide

In linea con l’analisi giurisprudenziale esposta nelle precedenti sezioni, la figura paterna – come co-
struita dalla Corte Edu nella sua giurisprudenza in materia di PMA/GPA – racchiude sia novità che 
continuità. La Corte sembra quindi avvicinarsi al modello di new fatherhood, secondo il quale il padre 
non è più soltanto la forza economica trainante della famiglia ma anche, e sempre di più, una persona 
emotivamente e fisicamente coinvolta nella vita dei figli. È tuttavia importante sottolineare che la rile-
vanza attribuita a care rimane contingente alla sua coesistenza con caratteristiche paterne convenzionali. 
Il paradigma di ‘paternità convenzionale’ dunque non è abbandonato, ma è ‘semplicemente’ arricchito 
da care quale ‘nuovo’ tratto paterno.

Se è vero che il persistente attaccamento al paradigma convenzionale può – da un certo punto 
di vista – considerarsi una opportunità (parzialmente) mancata, allo stesso tempo, l’inclusione di care 
nella definizione giuridica di paternità rappresenta, senza dubbio, un primo, importante passo verso 
una uguaglianza di genere sostanziale75. Concepire e concettualizzare care come caratteristica paterna 
e maschile ha infatti un potenziale trasformativo – a livello sia giuridico che sociale – non indifferente. 
Significa innanzitutto contrastare stereotipi di genere che hanno per lungo tempo declinato la cura come 
attività materna e femminile, relegando quindi ai padri il ruolo di secondary carer o mero breadwinner76. 
Innalzare care a parametro di giudizio nella valutazione delle richieste formulate da padri (o aspiranti 
tali) implica inoltre facilitare e promuovere una più equilibrata distribuzione del lavoro di cura tra uo-
mini e donne77, contribuendo quindi – a livello strutturale – a privare ‘the traditional gender order’78 del 
supporto e riconoscimento giuridico di cui ha storicamente beneficiato. 

Nuove e importanti sfide per la Corte si intravedono all’orizzonte. Proprio in questi mesi, la V 
Sezione è infatti impegnata ad esaminare il ricorso di un uomo trans che, sebbene giuridicamente ri-

75 Per un approfondimento su questo punto, sia contentito il rinvio a A. Margaria, Another Side of Gender Equality: Fatherhood in 
the Jurisprudence of the European Court of Human Rights, in I. Motoc, I. Jelić, E. Brodeala, S. Suteu (eds.), Women’s Human Rights 
in International and European Law (in corso di pubblicazione). 

76 Stereotipi di genere figurano, nello specifico, tra i fattori sottostanti il limitato (benché crescente) esercizio da parte dei padri 
del diritto al congedo di paternità/parentale. Si veda Eurofund, cit., p. 18. Anche la Corte Edu si è espressa sull’impatto nega-
tivo degli stereotipi di genere sulla vita famigliare degli uomini, nonché sulla carriera professionale delle donne: Konstantin 
Markin c. Russia, ricorso n. 3007/06, § 140, 22 marzo 2012. Su stereotipi e paternità nel contesto di conciliazione famiglia-
lavoro, si veda S. Fredman, Reversing Roles: Bringing Men into Frame, in International Journal of Law in Context, 2014, 10(4), pp. 
442-459. 

77 E. Caracciolo di Torella, Brave New Fathers for a Brave New World? Fathers as Caregivers in an Evolving European Union, in Euro-
pean Law Journal, 2014, 20(1), pp. 92-4.

78 Questa espressione è tratta da R. Rubio-Marín, The (dis)establishment of gender: Care and gender roles in the family as a constitutio-
nal matter, in International Journal of Constitutional Law, 2016, 13(4), pp. 787-818.
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conosciuto come appartenente al genere maschile, figura come ‘madre’ e sotto il suo precedente nome 
femminile sul certificato di nascita del figlio che lui stesso ha partorito79. Il ricorrente – anche a nome del 
figlio – lamenta che il rifiuto di attribuirgli lo status paterno integra una violazione del diritto al rispetto 
della loro vita privata e famigliare, separatamente e in combinato disposto con l’articolo 14. Rispetto ai 
casi di PMA finora esaminati, il ricorso pendente comporta un ulteriore grado di complessità. In questo 
caso, è infatti indiscutibile che il ricorrente abbia un legame biologico con il proprio figlio, ma si tratta di 
un legame non convenzionalmente paterno. Il ricorrente ha infatti portato avanti la gravidanza e dato 
alla luce il proprio figlio, il quale però è stato concepito mediante la fertilizzazione – in vivo – dei gameti 
femminili del ricorrente con lo sperma di un donatore anonimo. Queste circostanze e, più in generale, 
il profilo non-convenzionale del padre ricorrente, rendono – alla luce della precedente giurisprudenza 
– la posizione di quest’ultimo decisamente precaria ma, senza dubbio, offrono alla Corte una preziosa 
opportunità per (ri)valutare non soltanto la rilevanza, ma questione ancora più controversa, anche la 
sufficienza di care nel determinare l’attribuzione dello status paterno.

79 O.H. and G.H. c. Germania, ricorsi n. 53568/18 e 54741/18, comunicati allo Stato convenuto il 6 febbraio 2019. 
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Il punto sul fenomeno dei crimini d’odio  
di matrice omotransfobica in Italia
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Abstract

Il contributo si propone di fornire un aggiornamento sul fenomeno dei crimini d’odio di matrice omo-
transfobica in Italia. In particolare, ci si concentrerà sulla percezione e sul contrasto di questi reati, 
rendendo per la prima volta noti in lingua italiana i dati raccolti all’interno di due progetti co-finanziati 
dalla Commissione Europea. Si farà poi il punto sugli strumenti a disposizione per la repressione di 
questi reati e sulla situazione dei servizi di supporto alle vittime.

The paper aims at providing an update on the phenomenon of anti-LGBT hate crime in Italy. In particular, it 
focuses on the awareness and tackling of these crimes, making available the data collected within two projects co-
financed by the European Commission in Italian for the first time. It also takes stock of the tools available for the 
repression of these crimes and the situation of victim support services.

1. Introduzione

Con d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21 (Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella 
materia penale a norma dell’articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103), il legislatore 
delegato ha emendato significativamente il Codice penale sia nella parte generale che in quella speciale, 
non senza attuare numerose abrogazioni all’interno della legislazione complementare. L’operazione ha 
risposto alla dichiarata esigenza di garantire «una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e 
quindi […] l’effettività della funzione rieducativa della pena»1, permettendo al cittadino di trovare le 
fattispecie idonee a configurare una sua responsabilità penale all’interno di una sola fonte (o quasi2). 

Dovendosi trattare di una mera traslazione all’interno del Codice di fattispecie criminose già esi-
stenti, la detta operazione non ha potuto comportare alcuna modifica di natura sostanziale, pena l’ecces-
so dalla delega legislativa. Ciò non ha comunque impedito al Governo di introdurre nuovi capi e nuove 

* Ricercatore di Filosofia del Diritto, Università degli Studi di Brescia.  
L’autore desidera ringraziare Elena Bugatti, Stefano Chirico, Lucia Gori, Paola Parolari ed Elena Togni per il prezioso con-
tribuito nella raccolta dei dati di cui si darà conto in alcuni dei paragrafi.

1 Ex art. 1, comma 85, lett. q) l. 23 giugno 2017, n. 103.

2 Residuano infatti i c.d. Testi Unici. 
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sezioni per meglio ordinare le numerose figure di reato o circostanze che, dalle leggi complementari, 
dovevano essere lì trasferite. Tra di esse meritano di essere richiamate la creazione di un nuovo Capo I-
bis all’interno del Titolo XII del Libro II del Codice penale, dedicato ai “delitti contro la maternità”, e di 
una Sezione I-bis all’interno del Capo III del medesimo titolo intitolata ai “delitti contro l’uguaglianza”. 

La Sezione I-bis, più nel dettaglio, riproduce pedissequamente la previgente disciplina di cui già 
alla c.d. legge Mancino-Reale, ossia alla l. 13 ottobre 1975, n. 654 (Ratifica ed esecuzione della convenzione 
internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 
marzo 1966) e poi alla l. 25 giugno 1993, n. 205 (Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e 
religiosa). In particolare, nel nuovo art. 604-bis c.p. sono confluiti i divieti di propaganda e di istigazione 
a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (c.d. hate speech3), mantenendo però 
distinte le differenti ipotesi criminose. Innanzitutto, si considera la penale responsabilità a fronte di una 
condotta consistente nella diffusione di idee fondate sulla sola superiorità o sull’odio razziale o etnico. 
Di converso, si sanziona chi istiga alla discriminazione o incita a commettere atti di violenza o provoca-
zione alla violenza o diversamente commette atti di violenza o di provocazione alla violenza non solo 
per motivi razziali ed etnici, ma anche nazionali o religiosi4. Infine, si vieta ogni organizzazione, associa-
zione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza 
per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e si sanziona chi li dirige, vi partecipa ovvero vi presta 
mera assistenza. Comun denominatore a tutte le fattispecie è l’oggetto della tutela, da identificarsi non 
tanto nel singolo quanto nel gruppo sociale caratterizzantesi per tratti razziali o etnici e, talvolta, anche 
nazionali o religiosi. 

Di converso, all’art. art. 604-ter c.p., la Sezione I-bis trasferisce nel Codice la circostanza aggravan-
te speciale per i reati commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale e 
religioso, ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che 
hanno tra i loro scopi le medesime finalità (c.d. hate crime)5.

L’attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale è stata l’occasione 
per riaccendere il dibattito sull’estensione delle fattispecie di reato testé menzionate a fattori ulteriori 
rispetto all’etnia, alla nazionalità, alla razza e alla religione, con particolare riferimento all’orientamen-
to sessuale e all’identità di genere. Invero la proposta di riforma non è nuova alle aule parlamentari, 
poiché la Camera dei deputati ne ha discusso prima nel 2009 e nel 2011, arrestandosi però ad alcune 
pregiudiziali di incostituzionalità ex artt. 3 e 25 Cost., e poi ancora nel 20136, approvando un testo che 
non è tuttavia riuscito a completare l’iter legis prima della fine della legislatura. 

Uno sguardo cursorio alle vecchie proposte di legge dimostra comunque come discorsi e crimini 
d’odio siano spesso accomunati e non a torto, poiché i primi possono contribuire a creare un ambiente 

3 Non vi è consenso internazionale su una definizione di hate speech. Per alcuni esempi, si vedano l’art. 20 della Convenzione 
Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICPRR), l’art. 4 della Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma 
di discriminazione razziale (CERD), la Raccomandazione sull’hate speech del Consiglio d’Europa No. R (97) 20, nonché la 
Raccomandazione di politica generale 8 dicembre 2015, n. 15, adottata dalla Commissione Europea contro il Razzismo e l’In-
tolleranza (ECRI).

4 La pena edittale è inoltre considerevolmente accresciuta se la propaganda ovvero l’istigazione si fondano, anche solo in parte, 
sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e finanche dei crimini di guerra.

5 Anche per gli hate crime, non vi è consenso tra gli Stati partecipanti su quali altri gruppi sociali meritino di essere protetti e 
in ragione di quali caratteristiche. Per un’analisi generale dei modelli di legislazione sui crimini d’odio nei Paesi dell’OSCE 
e sui punti chiave da tenere in considerazione nell’attività di elaborazione dei provvedimenti legislativi, si veda ODIHR, 
Hate Crime Laws: A Practical Guide, Varsavia, 2009. Per un approfondimento teorico, si vedano invece L. Goisis, Crimini d’odio. 
Discriminazioni e giustizia penale, Napoli, Jovene, 2019; Idem, Omofobia e diritto penale: profili comparatistici, in Diritto penale 
contemporaneo, www.penalecontemporaneo.it, 2012; Idem, Hate crimes: perché punire l’odio. Una prospettiva internazionale, com-
paratistica e politico-criminale, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2018, 61, 4, pp. 2010-2069; L. Ferla, L’applicazione della 
finalità di discriminazione razziale in alcune recenti pronunce della Corte di cassazione, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 
2007, 4, pp. 1455-1475; S. D’Amato, Disorientamenti giurisprudenziali in tema di finalità di discriminazione o odio etnico, nazionale, 
razziale o religioso, in Critica del diritto, 2006, 4, pp. 384-398.

6 Per un’analisi delle proposte di riforma e sulla palese infondatezza delle pregiudiziali di incostituzionalità, si vedano E. Dol-
cini, Omofobia e legge penale, note a margine di alcune recenti proposte di legge, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2011, 
54, 1, pp. 24-37; Idem, Di nuovo affossata una proposta di legge sull’omofobia, in Diritto e processo penale, 2011, pp. 1393-1396; Idem, 
Omofobi: nuovi martiri della libertà di manifestazione del pensiero?, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2014, 1, pp. 7-31; L. 
Morassutto, La legge contro l’omofobia e la transfobia: il coraggio mancato e l’occasione perduta?, in Persona e danno, www.persona-
edanno.it, 2013; M. Gattuso, Che cosa dice veramente la legge sull’omofobia: ovvero, il bambino e l’acqua sporca, in Articolo29, www.
articolo29.it, 2013; L. Imarisio, Il reato che non osa pronunciare il proprio nome. Reticenze e limiti nel c.d. disegno di legge Scalfarotto, 
in questa Rivista, 2015, 2, 1, pp. 28-39; A. Pugiotto, Aporie, paradossi ed eterogenesi dei fini nel disegno di legge in materia di contrasto 
all’omofobia e alla transfobia, in questa Rivista, 2015, 2, 1, pp. 6-13.
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favorevole al verificarsi dei secondi e, per tale via, alimentare conflitti sociali su più larga scala. Cionon-
dimeno, si tratta di due fattispecie di reato che occorre tenere ben distinte per i diversi interessi concor-
renti che evocano. Il rischio insito alla normativa sui discorsi d’odio è quello di creare nuove ipotesi di 
reati di opinione suscettibili di essere poi dichiarate incostituzionali7. Diversamente dai crimini d’odio, 
la reazione dell’ordinamento giuridico ai discorsi d’odio richiede pertanto di essere attentamente bilan-
ciata con il diritto fondamentale alla libertà di espressione e di pensiero, che è anche la principale cagio-
ne8 delle tante resistenze parlamentari ed extra parlamentari9 che hanno di volta in volta determinato 
l’affossamento dei vari tentativi di riforma. Non è mancato, comunque, anche chi, di fronte a una tutela 
penale “privilegiata” di queste categorie di soggetti, ha evocato lo spettro di una discriminazione alla 
“rovescia”10, con pregiudizio per il principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., ovvero il mancato rispetto 

7 Molto chiaro sul punto A. Pugiotto, Le parole sono pietre? I discorsi di odio e la libertà di espressione nel diritto costituzionale, in 
Diritto penale contemporaneo, 2013. Per un contributo più recente, si veda F. Pesce, Omofobia e diritto penale: al confine tra libertà 
di espressione e tutela dei soggetti vulnerabili, in Diritto penale contemporaneo, 2015. 

8 Così per esempio G. Garancini, La proposta di legge “anti-omofobia” tra (legittima) garanzia della libertà individuale e (inaccettabile) 
protezione del soggettivismo, in Iustitia, 2013, 3, p. 218, ove si afferma che la repressione dell’hate speech omofobico sarebbe «in-
giusta e contraria allo spirito (e alla lettera) della Costituzione e, più in generale, del nostro ordinamento perché per affermare 
e tutelare la libertà dei “protetti speciali”, potrebbe arrivare, o portare, a comprimere la libertà (d’espressione, per esempio), 
di quanti pensassero, giudicassero, s’esprimessero diversamente da loro». A una lettura più attenta dei lavori parlamentari 
e degli interventi dei singoli politici, ci si accorge però che si tratta di resistenze che solo di facciata hanno a cuore la libertà 
di espressione e di pensiero, mentre celano ben più politiche avversioni. Un primo indizio lo rinviene nella discussione 
parlamentare che, seppur animò le Camere ai tempi dell’introduzione della l. Mancino-Reale e dei primi motivi (razziali, 
nazionali, etnici, religiosi), non ha mai raggiunto l’esasperata azione avversativa che si incontra oggi per i discorsi d’odio in 
ragione dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere. Né è chiaro perché questi due ultimi dovrebbero mettere in pe-
ricolo la libertà di espressione e di pensiero e i motivi religiosi, per esempio, no. Tanto più che non si discute della creazione 
di una nuova fattispecie, bensì della estensione di una già esistente, sulla cui legittimità non vi è dubbio alcuno. Va inoltre 
tenuto presente che la lettera della disposizione limita il vero e proprio reato d’opinione a chi «propaganda di idee fondate 
sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico», mentre la dimensione nazionale e religiosa (e, de iure condendo, di orientamento 
sessuale e identità di genere) viene in rilievo solo nella parte successiva del testo, ossia per quanto riguarda l’istigazione alla 
discriminazione o l’incitamento a commettere atti di violenza o provocazione alla violenza o diversamente la commissione 
di atti di violenza o di provocazione alla violenza. Ammesso che la propaganda debba essere limitata alle idee fondate sulla 
superiorità o sull’odio razziale o etnico per non porsi eccessivamente in contrasto con la proclamazione costituzionale del 
diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, non è chiaro perché si debba tenere lo stesso atteggiamento di riguar-
do verso chi istiga alla discriminazione e alla violenza, stante che «il principio costituzionale della libertà di manifestazione 
del pensiero, di cui all’art. 21 Cost., non ha valore assoluto, ma deve essere coordinato con altri valori costituzionali di pari 
rango. In particolare, il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero incontra il limite derivante dall’art. 3 Cost. che 
consacra solennemente la pari dignità e la eguaglianza di tutte le persone senza discriminazioni» (Cass. sent. 7 maggio 2008, 
n. 37581). In senso adesivo, si veda G. Pino, Discorso razzista e libertà di manifestazione del pensiero, in Politica del diritto, 2008, 39, 
2, pp. 287-305, e in particolare p. 291, il quale considera, in relazione al discorso razzista, «sostanzialmente equivalenti […] 
i problemi posti dall’appartenenza a gruppi razziali o etnici, religiosi, culturali, o basati sull’appartenenza di genere o sugli 
orientamenti sessuali».

9 Anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo si è mostrata reticente nel reprimere l’hate speech omofobico in Vejdeland e altri 
c. Svezia, 9 febbraio 2012, ric. n. 1813/07. Per dei commenti, si vedano L. Giacomelli, Quello che la Corte europea non dice: l’ap-
parente apertura a favore del riconoscimento dell’hate speech omofobico, Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 2012, 28, 3, pp. 
435-451; L. Goisis, Libertà d’espressione e odio omofobico. La Corte europea dei diritti dell’uomo equipara la discriminazione in base 
all’orientamento sessuale alla discriminazione razziale, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2013, 56, 1, pp. 418-441; M. 
Caielli, Punire l’omofobia: (non) ce lo chiede l’Europa. Riflessioni sulle incertezze giurisprudenziali e normative in tema di hate speech, 
in questa Rivista, 2015, 2, 1, pp. 54-64.

10 Si tratta di un timore infondato. Il dettato costituzionale ex art. 3 non si oppone infatti a qualsiasi discriminazione normativa, 
ma alle sole discriminazioni irragionevoli. Che alcune persone siano fatte oggetto di un incitamento alla discriminazione e 
alla violenza in ragione del loro orientamento sessuale o identità di genere (come dell’etnia, della religione, e così via) è invece 
un dato empiricamente assodato.
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del principio di tassatività11 dell’utilizzo dell’espressione “orientamento sessuale”, nonché la lesione del 
principio di necessaria offensività delle fattispecie penali12.

Ciò posto a titolo di brevissimo inquadramento, in questo contributo ci si limiterà a trattare la ma-
teria dei crimini d’odio, lasciando da parte quella più complessa e delicata dei discorsi d’odio. In parti-
colare, ci si concentrerà sulla percezione e sul contrasto ai soli crimini d’odio di matrice omotransfobica 
in Italia, rendendo per la prima volta noti in lingua italiana i dati raccolti all’interno di due progetti13 co-
finanziati dalla Commissione Europea e coordinati dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Brescia. Si farà poi il punto sugli strumenti a disposizione per la repressione di questi reati 
e sulla situazione dei servizi di supporto alle vittime.

2. Le dimensioni del fenomeno 

Sono ormai numerosi gli studi internazionali14 secondo i quali le minoranze sessuali e di genere hanno 
maggiori probabilità di essere vittime di violenza rispetto alla popolazione generale. Per quello che 
qui più rileva, l’Italia comunica annualmente all’Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti uma-
ni (ODIHR), appartenente all’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), i 
numeri annuali delle denunce relative ai crimini d’odio, resi poi disponibili nel rapporto Hate Crimes 
in the OSCE Region: Incidents and Respones e attraverso un pubblico database online. Nel nostro paese 
i dati sono raccolti dall’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD), afferente 
al Ministero dell’Interno. Secondo quanto riportato a ODIHR, le denunce per crimini d’odio di matrice 
omotransfobica sono state 52 nel 2013, 27 nel 2014, 45 nel 2015, 38 nel 2016, 63 nel 2017 e 100 nel 2018, 
mentre per il 2019 i dati non sono ancora stati pubblicati. Sebbene possano apparire di per sé preoccu-
panti, stante il trend di crescita tra 2013 e il 2018, questi numeri sono certamente sottostimati15 a causa di 
un fenomeno noto come under-recording (lett: sotto-registrazione).

L’esclusione dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere quale movente di odio, infatti, non 
solo non permette di accedere alla tutela penale speciale prevista per i crimini d’odio, ma rende anche 
particolarmente difficoltosa la raccolta di dati statistici affidabili. Il motivo è di natura tecnico-informa-
tica ed è presto detto. Ai fini di coordinamento della raccolta, classificazione, analisi e valutazione delle 

11 Più nel dettaglio si afferma che l’espressione sarebbe suscettibile di ricomprendere non soltanto l’omosessualità e l’eteroses-
sualità, ma anche la pedofilia, la necrofilia, ecc. È anch’essa, però, un’argomentazione che si rivela ben presto come capziosa. 
Esiste già e da tempo, infatti, una norma che sanziona penalmente alcune categorie di soggetti che ispirano la loro azione a 
discriminazioni fondate inter alia sull’orientamento sessuale, senza che ciò abbia mai dato esito a particolari dubbi ermeneu-
tici. Si tratta, nello specifico, dell’art. 18, comma 5°, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, che va a comminare la pena dell’arresto 
e dell’ammenda in caso di violazione dell’art. 10, il quale a sua volta vieta al datore di lavoro, latamente inteso, di effettuare 
indagini sui propri lavoratori su vari aspetti, tra cui l’orientamento sessuale. 

12 È questa la posizione di G. Riccardi, Omofobia e legge penale, possibilità e limiti dell’intervento penale, in Diritto penale contem-
poraneo, 2013, secondo il quale, in caso, ad esempio, di lesioni personali, sarebbe pur sempre l’integrità fisica della vittima, 
o al più la sua dignità personale, per cui non si giustificherebbe un trattamento diverso. In senso contrario, si vedano però 
M. Pelissero, Omofobia e plausibilità dell’intervento penale, in questa Rivista, 2, 1, 2015, pp. 14-27 e A. Cerrone, Punire l’odio? La 
repressione dell’omofobia e la tutela delle minoranze, in A. Schillaci (a cura di), Omosessualità, eguaglianza, diritti, Roma, Carocci, 
2014, pp. 58 ss.

13 Sono i progetti Come Forward: Empowering and Supporting Victims of Anti-LGBT Hate Crimes (2016-2018) e Call It Hate: Rais-
ing Awareness on Anti-LGBT Hate Crime (2017-2019), entrambi co-finanziati dalla Commissione Europea all’interno del Pro-
gramma Rights, Equality and Citizenship/Justice (2014-2020). Per maggior informazioni, si veda il sito www.lgbthatecrime.eu. 
Recentemente, il dipartimento è risultato assegnatario di un altro co-finanziamento europeo per il progetto LetsGoByTalking 
– Protecting and Defending the Rights of Victims of Anti-LGBT Hate Crimes (2020-2022). 

14 Ex multis: K. Blondeel, S. de Vasconcelos, C. García-Moreno, R. Stephenson, M. Temmermana, I. Toskinb, Violence motivated by 
perception of sexual orientation and gender identity: a systematic review, in Bull World Health Organ, 2018, 96, pp. 29-41; S.L. Katz-
Wise, J.S. Hyde, Victimization experiences of lesbian, gay, and bisexual individuals: a meta-analysis, in The Journal of Sex Research, 
2012, 49, 2/3, pp. 142-167; Z.D. Peterson, E.K. Voller, M.A. Polusny, M. Murdoch, Prevalence and consequences of adult sexual as-
sault of men: review of empirical findings and state of the literature, in Clinical Psychology Review, 2011, 31, 1, pp. 1-24; E.F. Rothman, 
D. Exner, A.L. Baughman, The prevalence of sexual assault against people who identify as gay, lesbian, or bisexual in the United States: 
a systematic review, in Trauma Violence Abuse, 2011, 12, 2, pp. 55-66; R.L. Stotzer, Violence against transgender people: a review of 
United States data, in Aggress Violent Behaviour, 2009, 14, 3, pp. 170-179. 

15 Lo dimostra una facile comparazione con altri paesi come, per esempio, la Germania. In territorio teutonico, le denunce per 
crimini d’odio di matrice omotransfobica comunicate a ODIHR sono state 3059 nel 2014, 3.046 nel 2015, 3.598 nel 2016, 7.913 
nel 2017 e 8.113 nel 2018.
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informazioni in materia di tutela dell’ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione 
della criminalità, l’art. 21, l. 26 marzo 2001, n. 128, e le sue disposizioni attuative impongono, a tutte le 
Forze dell’ordine, di alimentare, con completezza e tempestività, il Centro Elaborazione Dati (CED)16 
con tutte le informazioni acquisite nel corso delle attività amministrative e delle attività di prevenzione 
o repressione dei reati, dalle notizie relative alle attività di vigilanza e controllo (es. informativa di reato) 
a quelle risultanti da sentenze o procedimenti giudiziari (es. esecuzione di una ordinanza di custodia 
cautelare). L’alimentazione del sistema avviene mediante modelli informatici standardizzati, a loro vol-
ta tarati sulle fattispecie di reato esistenti. Da un lato, ciò rende tecnicamente impossibile all’operatore 
inserire un reato motivato dall’odio omotransfobico come tale, che pertanto verrà “flaggato” come reato 
comune; dall’altro lato, impedisce di recuperare a posteriori dal database l’informazione inserita, se non 
compulsando manualmente tutti gli inserimenti per quel tipo di reato. Né è di grande aiuto la sintesi 
dell’attività che è parte integrante della voce inserita, poiché il sistema non permette a posteriori la ri-
cerca tramite parole chiave17.

Tutto ciò rende particolarmente accidentato il terreno su cui OSCAD è chiamato a svolgere la sua 
azione di monitoraggio delle denunce, anche se dal 2011 può vantare un protocollo d’intesa con l’Ufficio 
Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR), che prevede inter alia la condivisione delle segnalazio-
ni degli episodi di discriminazione e violenza. Resta tuttavia il fatto che in nessun caso i numeri comu-
nicati a ODIHR possono dirsi esaustivi, poiché raccolti attraverso canali che non possono essere quelli 
del database interforze. Né la carenza di numeri ufficiali può essere colmata attraverso le informazioni 
raccolte dalle associazioni LGBT18 – pure archiviate da ODIHR –, poiché queste ultime, in Italia, spesso 
acquisiscono dati in modo informale e asistematico, senza seguire protocolli ad hoc e senza redigere 
alcun rapporto19. 

Le indagini di vittimizzazione (c.d. victimisation survey20), sebbene anch’esse sporadiche e non sem-
pre scientificamente rigorose, suggeriscono però che nel nostro paese il problema sia più grave di quan-
to appaia nelle statistiche. In uno studio realizzato dall’associazione Arcigay nel 2006, il 18,4% delle 
lesbiche e il 19,4 % degli uomini gay intervistati ha dichiarato di essere stato aggredito o insultato in 
ragione del proprio orientamento sessuale21. Questi dati sono stati poi più recentemente corroborati da 
due rilevazioni condotte a livello regionale. 

Il primo22 è uno studio condotto su un campione randomizzato formato da 1000 persone residenti 
nella città partenopea nel 2011, in cui il 28,3% ha riportato di aver subito almeno un episodio di vittimiz-
zazione in ragione dell’orientamento sessuale nel corso della propria esistenza e l’11,9% solo nell’anno 
precedente. 

16 Il CED è stato istituito ex art. 8, l. 1° aprile 1981, n. 121. La catalogazione delle informazioni che vi pervengono avviene me-
diante un Sistema Di Indagine (SDI) che non prevede schedari, ma si fonda sulla memorizzazione dell’evento che ha dato 
origine all’inserimento e dal quale derivano, automaticamente e logicamente, i collegamenti con i soggetti in esso coinvolti o 
con i beni che lo riguardano, nonché con le denunce e i provvedimenti che ne sono discesi. Il Sistema interagisce anche con 
il Sistema di Informazione Schengen (SIS), rete informatizzata nella quale confluiscono i dati dei paesi aderenti all’Accordo 
di Schengen per la gestione in comune delle informazioni e segnalazioni sulle persone, veicoli e oggetti ricercati da ciascun 
Paese

17 P. Parolari e G. Viggiani, Filling the Gaps: Combating Anti-LGBT Hate Crimes in Italy in the Silence of Law, in P. Godzisz e G. 
Viggiani (a cura di), Running Through Hurdles: Obstacles in the Access to Justice for Victims of anti-LGBTI Hate Crimes, Varsavia, 
Lambda Warsaw Association, 2018, pp. 177-195, e in particolare pp. 189-190. 

18 LGBT è un acronimo indicante le persone lesbiche, omosessuali, bisessuali, transessuali.

19 P. Parolari e G. Viggiani, Filling the Gaps: Combating Anti-LGBT Hate Crimes in Italy in the Silence of Law, cit. pp. 189-190. Vi sono 
tuttavia due eccezioni che meritano di essere ricordate. La prima è il monitoraggio del servizio SOS dell’associazione Avvoca-
tura per i Diritti LGBTI, che tra il giorno 1 dicembre 2011 e il 30 aprile 2012 ha ricevuto 261 richieste di aiuto. Purtroppo, non 
si conoscono dati più aggiornati. La seconda eccezione è rappresentata dal monitoraggio sulla carta stampa che l’associazione 
Arcigay mette in atto ogni anno e che rende disponibile sul proprio portale. Non sono noti, invece, i numeri di coloro che 
ricorrono al contact center “Gay Help Line”, fatta eccezione per alcune tonitruanti dichiarazioni dei gestori alla stampa. 

20 Per victimisation survey si intende un sondaggio nel quale si domanda a un campione di persone quali crimini, a loro giudizio, 
hanno subito in un determinato periodo di tempo e se sono stati o meno denunciati alla polizia. Di solito, i risultati di tali 
indagini mostrano che il livello percepito di attività criminale è almeno il doppio di quello che risulta nelle statistiche ufficiali 
sul numero di denunce. 

21 R. Lelleri, Survey nazionale su stato di salute, comportamenti protettivi e percezione del rischio di HIV nella popolazione omo-bisessuale, 
2006, disponibile su www.lelleri.it.

22 C. Pelullo, G. Di Giuseppe e I. Angelillo, Frequency of Discrimination, Harassment, and Violence in Lesbian, Gay Men, and Bisexual 
in Italy, in Plos One, 2011, 8, 8, pp. 1-6. 
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La seconda rilevazione ha invece indagato i crimini d’odio di matrice omotransfobica commessi in 
Veneto, Campania, Piemonte ed Emilia-Romagna tra il gennaio e l’ottobre 201323. Il rapporto di ricerca 
documenta 12 atti di violenza fisica grave (8,3%), 12 aggressioni (8,3%), due casi di danneggiamento 
della proprietà (1,4%), 42 condotte minatorie (29%) e 76 altri “incidenti” motivati dal pregiudizio (53%). 

Una più recente ricerca24 ha raggiunto un campione di 672 persone, alle quali è stato chiesto di com-
pilare un questionario online tra maggio e dicembre 2019. Quasi il 50% dei partecipanti ha dichiarato 
di essere stato vittima di almeno un episodio di vittimizzazione nell’ultimo biennio e il 26% nei mesi 
appena precedenti la rilevazione. Più del 73% del campione ha classificato questi episodi come “ingiurie 
o insulti”, ma sono stati dichiarati anche casi di minaccia, molestia e finanche violenza fisica. 

Altri studi, realizzati in ambito lavorativo e occupazionale, mostrano che il proprio orientamento 
sessuale e/o identità di genere sul posto di lavoro è spesso celato ai colleghi25. E non del tutto a torto, vi-
sto che gli uomini gay hanno il 30% di possibilità in meno di essere chiamati per un colloquio di lavoro, 
indipendentemente dal fatto che siano i più qualificati per la posizione da ricoprire26.

3. Segue: la percezione del fenomeno

Nel 2012 l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ha pubblicato i risultati di un’indagine condotta per la 
prima volta l’anno precedente su un campione rappresentativo della popolazione italiana (7.725 indivi-
dui), a cui erano state fatte alcune domande sulla situazione delle persone omosessuali e transessuali in 
Italia. I dati rappresentano un interessante indicatore dell’atteggiamento complessivo della popolazione 
nei confronti delle persone LGBT. Per esempio, il 62,8% degli intervistati ritiene che sia «giusto che una 
coppia di omosessuali che convive possa avere per legge gli stessi diritti di una coppia sposata» e il 
43,9% che sia «giusto che una coppia omosessuale si sposi se lo desidera», con entrambe le percentuali 
che crescono tra le donne, i giovani, e coloro che risiedono nel centro Italia. Ciononostante, una signifi-
cativa fetta degli intervistati ritiene che non sia accettabile o difficilmente accettabile avere una persona 
LGBT come insegnate di scuola elementare (41,4%), medico (28,1%), politico (24,8%), amico (22,8%), 
datore di lavoro (21,5%) oppure come collega (20,1%). Inoltre, il 17,2% non vorrebbe una persona omo-
sessuale come vicina di casa, percentuale che sale al 30,5% se il soggetto è transessuale. Tant’è che un 
corposo 55,9% degli intervistati ritiene che «se gli omosessuali fossero più discreti sarebbero meglio 
accettati», mentre il 29,7% è direttamente dell’opinione che «la cosa migliore per un omosessuale sia 
non dire agli altri di esserlo». 

Questi risultati trovano conferma nel più recente studio27 dedicato alla percezione dei crimini d’o-
dio contro le persone LGBT, realizzato con metodologia CAWI28 tra il 9 agosto e il 1° ottobre 2018 su un 
campione di 1000 soggetti equamente distribuiti sul territorio nazionale. Fatte salve alcune domande 
sociodemografiche (età, istruzione, residenza, ecc.), il questionario è stato diviso in quattro sezioni o 

23 Centro Risorse LGBTI, Documentation of homophobic and transphobic violence, 2013, disponibile su www.ilga-europe.org. 

24 Centro Risorse LGBTI, Hate Crimes No More, 2020, disponibile su www.risorselgbti.eu.

25 Come risulta, per esempio, dall’indagine Io sono Io lavoro di Arcigay, pubblicata su www.arcigay.it nel 2011. Su un campione 
di 1990 persone, più di un quarto ha dichiarato di essere nascosto sul luogo e un altro quarto di averlo detto solo a qualche 
collega. Per un’analisi delle ragioni che portano a celare il proprio orientamento sessuale in ambito lavorativo, si veda invece 
A. Lorenzetti e G. Viggiani, Hard Work. LGBTI Persons in the Workplace in Italy, Pisa, ETS, 2016, che contiene una delle più vaste 
indagini qualitative condotte in Italia sul tema. 

26 È questo l’interessante risultato di una ricerca svolta da Fondazione Rodolfo De Benedetti, Dimensioni inesplorate della discrimi-
nazione in Europa: religione, omosessualità e aspetto fisico, 2012, disponibile su www.frdb.org. Non vi è invece differenza signifi-
cativa tra il tasso di richiamata tra le donne omosessuali ed eterosessuali, giocando qui un ruolo maggiore l’aspetto fisico. Le 
donne meno avvenenti, indipendentemente dall’orientamento sessuale, sono state richiamate il 18% di volte in meno rispetto 
alle altre.

27 L. Bugatti e E. Togni, Italian Attitudes Towards LGBT people: A Long and Winding Road, in P. Godzisz e G. Viggiani, Awareness of 
Anti-LGBT Hate Crime in the European Union, Varsavia, Lambda Warsaw, 2019, pp. 137-155.

28 Le indagini CAWI (Computer Assisted Web Interview) sono una metodologia d’indagine quantitativa che si basa sulla compila-
zione in autonomia di un questionario online fornito attraverso un link privato, solitamente inviato alle email dei potenziali 
rispondenti.
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blocchi: attitudes, empathy, reaction, opinion on hate crime (più una sezione trasversale dedicata ai values29 
degli intervistati). 

La prima sezione (attitudes) riguardava il generale atteggiamento nei confronti delle persone LGBT. 
Agli intervistati è stato innanzitutto chiesto se concordavano con il fatto che le persone LGBT debbano 
essere libere di vivere la loro vita come desiderano su una scala da 0 (molto in disaccordo) a 4 (mol-
to d’accordo). Orbene, la maggior parte degli intervistati concorda con il fatto che le persone LGBT 
dovrebbero essere libere di vivere la loro vita come desiderano, con soltanto una piccola percentuale 
di coloro che sono in disaccordo/molto in disaccordo30. All’interno della comunità LGBT, le persone 
transgender costituiscono però la categoria maggiormente stigmatizzata, seguite dalle persone bises-
suali, come evidenziato dalla figura sotto: 

Tra gli intervistati, le donne si sono mostrate maggiormente propense a concordare con l’affermazione, 
mentre non è emersa alcuna relazione rilevante rispetto alla regione di provenienza o al livello di istru-
zione. Tuttavia, è leggermente più probabile per gli intervistati del Sud d’Italia non essere d’accordo 
quando si tratta di persone transgender (Sud: 10%; Nord-est: 6%; Centro: 6%; Nord-ovest: 5%).

In secondo luogo, si è cercato di misurare la distanza sociale (social distance) nei confronti delle per-
sone LGBT, chiedendo al campione di valutare su una scala da 0 (molto a disagio) a 10 (molto a proprio 

29 Questa sezione, che non approfondirò per questioni di sinteticità, concerneva i valori personali degli intervistati, come ulte-
riore elemento di analisi per gli altri blocchi di domande. Per un approfondimento, si rimanda all’allegato metodologico della 
ricerca. 

30 I dati ottenuti dall’indagine sono stati anche confrontati con quelli derivanti dall’European Social Survey (ESS), nella quale agli 
intervistati era stato chiesto se concordassero o meno con l’affermazione che le donne lesbiche e gli uomini gay (come unica 
categoria) debbano essere liberi di vivere la loro vita come desiderano. Rispetto all’ultima rilevazione ESS (2016), i risultati 
suggeriscono che in Italia l’atteggiamento verso le persone LGBT è migliorato. In generale, la maggior parte degli intervistati 
(66,2%) per la ESS si dichiaravano d’accordo o molto d’accordo con l’affermazione che gli uomini gay e le donne lesbiche 
debbano essere libere di vivere la loro vita come desiderano. Tale atteggiamento favorevole è confermato dai nuovi dati, dove 
addirittura l’85% concorda con l’affermazione e solamente il 6% dissente.
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agio) il loro grado di comfort nell’avere un uomo gay oppure una persona lesbica, bisessuale o transgen-
der come vicino di casa. I risultati sono mostrati nella figura sotto.

Anche rispetto a questa domanda, la maggior parte di coloro che hanno risposto si sentirebbe a proprio 
agio (range 5-10) nell’avere una persona LGB come vicino di casa, ma i risultati sono significativamente 
peggiori nell’ipotesi di persona transgender, con una differenza anche di dieci punti percentuali. Lo stesso 
vale per le intervistate, che sono generalmente più a loro agio degli uomini ad avere una persona LGBT 
come vicino di casa: il grado di comfort raggiunge il livello più basso nel caso in cui il vicino è una perso-
na transgender (48%). Il dato è comunque significatamente più alto rispetto agli intervistati di sesso ma-
schile, che si ferma al 33% in caso di vicino transessuale e al 39% in caso di vicino gay, mentre non si sono 
rilevate differenze significative se la vicina è una persona lesbica o bisessuale. Come nella domanda pre-
cedente, non è poi emerso un chiaro legale tra l’età o l’istruzione e il livello di comfort degli intervistati. 

Col secondo blocco di domande (empathy), si è invece cercato di misurare il livello di empatia degli 
intervistati verso persone che subiscono un crimine in scenari diversi e perpetrati da differenti tipi di 
autori. Lo scopo era verificare se, per gli intervistati, vi erano “gerarchie” tra le vittime e se in alcuni sce-
nari la vittima venisse colpevolizzata per l’aggressione (c.d. victim blaming). È stato chiesto al campione 
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quale fosse il livello di empatia provato per la vittima in alcuni tipici contesti di violenza omotransfobica 
(es. aggredito durante il Pride o da un membro di un’organizzazione di estrema destra) utilizzando una 
scala da 0 (nessuna empatia) a 10 (completa empatia). La domanda è stata prima posta con riferimento a 
una coppia di persone eterosessuali e poi con una persona L/G/T aggredita nella medesima situazione.

L’indagine mostra una differenza relativamente esigua nei livelli di empatia tra eterosessuali, le-
sbiche, persone gay e transgender aggredite per strada. Prendendo in considerazione solo la comunità 
LGT la differenza nel livello medio di empatia è più alta per le donne lesbiche, seguite dagli uomini gay 
e, infine, dalle persone transgender: questa classifica trova conferma in tutti gli scenari ipotizzati, ove la 
maggior differenza percentuale si registra quando le vittime sono persone transgender. Così come più 
donne rispetto agli uomini provano empatia per le persone LGT che subiscono un crimine in tutte le 
situazioni considerate. Vi sono tuttavia differenze significative tra i vari scenari. Gli intervistati provano 
infatti maggiore empatia per le persone LGT nel caso in cui siano aggredite da membri di un’organizza-
zione di estrema destra o da parte di un familiare. Di converso, provano minore empatia nelle occasioni 
in cui la persona LGT si rende riconoscibile come tale, come quando una coppia gay/lesbica o una 
persona bisessuale o transgender è ubriaca e subisce aggressione nelle vicinanze di un locale ovvero nel 
caso di persone LGT partecipanti al Pride e aggredite da contromanifestanti. Gli intervistati esprimono 
anche un basso livello di empatia nei confronti di una persona sex worker transgender fisicamente ag-
gredita da un cliente.

Il terzo blocco (reaction) indagava la probabilità dell’intervistato di intervenire (direttamente o in-
direttamente) in uno scenario in cui qualcuno è spinto e picchiato per strada da uno sconosciuto. La 
domanda è stata posta su una scala da 0 a 10 prima con riferimento a una vittima non caratterizzata 
in alcun modo e poi successivamente lo stesso quesito è stato riproposto considerando alcune vittime 
vulnerabili: una persona omosessuale o transgender, una persona nera, una persona Rom e una persona 
con disabilità. Le percentuali di intervento sono risultate generalmente basse31, ma vi sono differenze si-
gnificative al variare del tipo di vittima. Per esempio, il 62% degli intervistati interverrebbe (range 9-10) 
se vedesse aggredire una persona disabile, una quota che scende al 47% e 46% nell’ipotesi rispettiva-
mente di una vittima qualunque e di una vittima LGT, ma che crolla al 31% se ad essere aggredita fosse 
una persona Rom. All’interno della comunità LGT la più alta probabilità di intervento si registra nei 
confronti delle donne lesbiche (52%), seguite dagli uomini gay (47%) e, infine, dalle persone transgender 
(42%).

Nella quarta sezione (opinions) agli intervistati è stato chiesto di dire, su una scala da 0 a 4, se con-
cordavano oppure no con una serie di affermazioni riguardanti i crimini d’odio e le loro conseguenze. I 
risultati di due domande sono riportati nella figura sotto.

31 Non va dimenticato che qui si tratta di mere dichiarazioni di intento. In un episodio reale è probabile che il tasso di intervento 
risulti ancora più basso. 
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L’indagine rivela la convinzione generale che spesso le persone LGBT non si esprimono liberamente per 
il timore di subire violenza a causa del loro orientamento sessuale e/o identità di genere, ma ancora una 
volta il livello di accordo diminuisce, seppur non di molto, quando agli intervistati è stato chiesto di 
prendere in considerazione il comportamento delle persone transgender. La limitazione nell’esprimersi 
delle persone LGBT è inoltre maggiormente percepita dai gruppi più giovani della popolazione intervi-
stata, come evidenziato dalle medie sottostanti. 

La stessa correlazione per l’età si riscontra anche circa l’affermazione che “la violenza contro le lesbiche, 
gli uomini gay, le persone bisessuali e le persone transessuali è un problema grave in Italia”, a cui circa 
la metà degli intervistati è d’accordo con (range 3-4: 49%). Inoltre, più donne (55%) rispetto agli uomini 
(44%) percepiscono la serietà del problema. 

Analoghe considerazioni possono essere fatte per l’affermazione “quando le persone subiscono 
violenza per qualcosa di loro stesse che non possono cambiare, come il proprio orientamento sessuale o 
la propria identità di genere, gli effetti su di loro sono peggiori che se subissero violenza per altre ragio-
ni”. Il 15% degli intervistati è in disaccordo (range 0-1), ma soltanto l’8% di coloro che si situano nella 
fascia 18-24 anni e il 4% di donne in meno rispetto agli uomini. Il fatto che i crimini motivati dall’odio 
e dal pregiudizio verso le persone LGBT producono spesso danni maggiori, rispetto a quelli derivanti 
da crimini comuni, viene percepito in maniera inferiore dagli intervistati che provengono dall’Italia del 
Nord-est (range 3-4: Nord Est 55%; Sud 58%; Nord Ovest 59%; Centro 60%). 

Infine, alcune domande hanno investigato l’esigenza percepita dagli italiani di inasprimento delle 
pene, sia per i crimini d’odio che per i reati comuni. Più dei due terzi degli intervistati sono favorevoli a 
punire in maniera più severa tutti i tipi di crimine, compresi i crimini d’odio e i crimini che non sono tali, 
quali ad esempio quelli finanziari. Il maggior supporto all’inasprimento delle pene si registra riguardo 
ai crimini che hanno come obiettivo persone con disabilità (78%), seguiti dai crimini razziali (73%). Una 
percentuale leggermente inferiore di intervistati è d’accordo con il fatto che i crimini religiosi e finan-
ziari dovrebbero essere puniti più severamente (religione: 68%; finanziari: 69%), ma non si registrano 
differenze significative riguardo agli altri reati (identità di genere: 70%; orientamento sessuale: 71%; 
origine etnica: 70%). Non vi è una chiara relazione tra il livello di istruzione, la provenienza geografica 
e la dimensione del luogo di residenza degli intervistati e il grado di supporto all’inasprimento delle 
pene, mentre si mostra più rilevante il genere di appartenenza o l’età. Una percentuale più ampia di 
intervistate di sesso femminile è infatti a favore di sentenze più severe per tutti i tipi di reato menzionati 
nell’indagine. La distanza tra l’opinione degli uomini e quella delle donne è particolarmente significa-
tiva in relazione ai crimini motivati dal pregiudizio contro la religione di una persona: il 15% degli uo-
mini è in disaccordo (range 0-1) con la previsione di una condanna più severa contro il 9% delle donne. 
Quanto all’età, è più probabile gli intervistati nella fascia compresa tra i 55 e i 65 anni che siano a favore 
di pene più severe per i crimini motivati da un tornaconto economico (76%) rispetto a coloro che hanno 
un’età compresa tra i 18-24 (50%), forse meno sensibili a tali tipi di reato.
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4. Una soluzione a doppio binario?

Nonostante le dimensioni del fenomeno siano preoccupanti e la percezione dello stesso evidenzi una 
preoccupante gerarchia dell’odio, così come chiari segnali di colpevolizzazione della vittima, manca nel 
nostro paese un’aggravante per i crimini d’odio di matrice omotransfobica, come si è già detto. Non a 
caso, infatti, uno degli aspetti più critici evidenziati dal rapporto annuale32 di ILGA World33 per il 2018 
riguarda la categoria “Crimini d’odio e discorsi d’odio” dove il nostro paese registra un indice di ricono-
scimenti pari a 0. Tale conclusione trova conferma nel fatto che secondo la Rainbow Map 201934 di ILGA 
Europe35, che rispecchia la situazione giuridica e politica con riguardo alla protezione dei diritti umani 
delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali in Europa, l’Italia raggiunge soltanto il 22%. Giova 
comunque ricordare che il vuoto normativo di per sé non scagiona l’autore del reato, in quanto la dispo-
sizione ex art. 604-ter c.p., a differenza di quella ex art. 604-bis c.p., non contiene un’autonoma fattispecie 
di reato, ma piuttosto si limita a contestare una circostanza aggravante a un reato comune preesistente, 
aumentandone la pena edittale fino alla metà. Di fronte a un crimine d’odio di matrice omotransfobica, 
la sanzione comminabile non potrà essere incrementata, ma sussisterà lo stesso.

Nelle more di un intervento legislativo, che appare sempre più indifferibile, poco spazio è tuttavia 
lasciato alla discrezione del pretore, poiché il divieto di analogia in malam partem impedisce di estendere 
giudizialmente le previsioni dell’604-ter c.p. anche all’orientamento sessuale e all’identità di genere. 
Ciononostante, vi è stato chi ha dubitato della completa non applicabilità dell’604-ter c.p. anche ai reati 
motivati dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere della vittima. È questa la minoritaria ma in-
teressante posizione di un giudice triestino per le indagini preliminari risalente già al 201136. Si trattava, 
nel caso di specie, di una querela per minaccia, con l’aggravante, per il querelato, di averla effettuata con 
comunicazione anonima. Più nel dettaglio, nella comunicazione l’autore aveva apostrofato la vittima 
come «frocio bastardo», per poi proseguire come di seguente:

«D’ora in poi guardati le spalle! Siamo pronti e organizzati e tu sarai il primo frocio dell’Università a 
pagarla per lo schifo che fai. Una di queste sere quando esci di casa ti prendiamo e te ne diamo tante che 
quando abbiamo finito non piacerai più neanche ai tuoi amici succhia cazzi! Tu e quelli del tuo gruppo 
uguali ma froci verrette eliminati tutti». 

Ora, non sembra esserci alcun dubbio che la condotta posta in essere integri i reati di minaccia aggravata 
e probabilmente di ingiuria (oggi depenalizzata). Di converso, non pare esserci spazio per riconoscere 
la circostanza aggravante a effetto speciale ex 604-ter c.p. (allora ex art. 3, l. 25 giugno 1993, n. 205), 
poiché la lettera della disposizione recita che i reati sono aggravati dalla «finalità di discriminazione o 
di odio etnico, nazionale, razziale o religioso». Il GIP triestino è però di diverso parere. Diversamente 
opinando, egli afferma che la chiave di volta della disposizione è rappresentata dalla avversativa ‘o’, 
posta a cavallo tra due concetti affatto diversi sotto ogni aspetto, cioè la ‘discriminazione’, da un lato, e 
‘l’odio’, dall’altro. Conforterebbe in questo senso il numero degli aggettivi: linguisticamente parlando, 
se gli aggettivi del termine ‘odio’ fossero stati riferiti anche alla “discriminazione”, allora avrebbero do-
vuto essere declinati al plurale, a fronte di un utilizzo invece al singolare (maschile). Detto altrimenti, la 
norma circoscriverebbe soltanto il sentimento dell’odio ad alcuni fattori, mentre non realizzerebbe una 
simile differenziazione in relazione alla finalità di discriminazione, condotta che il giudice ritiene con-
cettualmente autonoma, nel senso che può trarre la propria ragion d’essere da una serie indeterminata 
di eventi di natura altra rispetto all’odio. Scopo del legislatore sarebbe stato quindi punire con maggiore 
severità tutti i comportamenti finalizzati a creare ‘discriminazione’, in spregio a fondamentali principi 
di uguaglianza, ovvero ancora ‘odio’, quest’ultimo perimetrandolo expressis verbis ad alcuni fattori. Se 
quindi appare fuori discussione per il GIP che detto “odio” possa essere invocato solo allorché caratte-
rizzato da ragioni etniche, nazionali, razziali o religiose – pena il ricorso inaccettabile a un’analogia in 
malam partem – lo stesso non potrebbe dirsi per la ‘discriminazione’, la quale non sarebbe necessaria-
mente da ricollegare alle caratteristiche ora elencate e potrebbe pertanto essere contestata, ove ravvisata, 
a prescindere da esse. Non soltanto: prosegue il GIP che il senso della norma indurrebbe a ritenere che 

32 Il rapporto completo è disponibile su www.ilga.org.

33 ILGA World è una federazione mondiale di oltre 1.600 organizzazioni di oltre 150 paesi e territori che promuovono i diritti di 
persone lesbiche, gay, bisessuali, trans e intersessuali.

34 Una versione interattiva della mappa è disponibile su www.rainbow-europe.org.

35 ILGA Europe è l’ufficio europeo di ILGA World. 

36 Tribunale di Trieste, ordinanza del 2 dicembre 2011, inedita. 
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l’interesse tutelato, nel caso della ‘discriminazione’, non sia più quello del singolo soggetto colpito e rag-
giunto da una determinata condotta, bensì di una diffusa categoria di individui, con conseguente “sper-
sonalizzazione” dell’interesse alla repressione della condotta incriminata. Che giustificherebbe a sua 
volta la procedibilità non già a querela di parte, bensì d’ufficio, poiché l’interesse ad agire non potrebbe 
essere più lasciato nella disponibilità di una singola vittima se la persona offesa dal reato è anche e so-
prattutto un’intera categoria di soggetti. Stando così le cose, ritiene il giudice che se l’espressione ‘frocio 
bastardo’ è in sé immune dalla l. 25 giugno 1993, n. 205, a differenti conclusioni debba invece pervenirsi 
in tutto il passaggio seguente, poiché ciò che emerge è una un’iniqua differenziazione (e dunque una di-
scriminazione) destinata ad esplicare i suoi effetti non solo su un determinato soggetto – la vittima della 
minaccia – bensì su un’intera categoria di persone che dovessero avere analogo orientamento sessuale.

Sebbene non si possa non riconoscere una certa ingegnosità al ragionamento del giudice triestino, 
esso non persuade del tutto. Se avesse ragione, non si vede perché non si dovrebbe pervenire alle stesse 
conclusioni sintattiche anche per l’art. 604-bis c.., il quale recita che «è punito […] chi propaganda idee 
fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico», ma l’esito sarebbe esiziale. Punire chi propagan-
da idee fondate sulla superiorità sic et simpliciter, senza ulteriori aggettivazioni, non vuol dire infatti 
molto, con pregiudizio per quella tassatività che è condizione indispensabile per la validità del diritto 
penale. Come che sia, l’assist del GIP triestino non è stato ripreso dal pubblico ministero ed è rimasto 
pertanto fermo alle fasi preliminari. 

È stato anche sostenuto che sia completamente superfluo introdurre una norma ad hoc per i crimini 
d’odio di matrice omotransfobica in quanto questi sarebbero già oggi ricompresi sotto l’aggravante co-
mune dei motivi abietti o futili37 ex art. 61 c.p., n. 1. E ciò a dispetto del fatto che non molti anni or sono 
una pubblica accusa abbia tentato di addebitarla proprio a un imputato omosessuale, in relazione all’o-
micidio da lui commesso in danno di un soggetto del quale egli si era innamorato, venendone respinto38.

L’uso giudiziale dell’aggravante comune per questo tipo di crimini appare comunque limitato e 
si riduce a essenzialmente a due casi noti. Il primo riguarda una vicenda del giugno 2009, quando un 
ragazzo omosessuale venne circondato e picchiato in piazza Bellini, a Napoli. Il giovane fu salvato 
dal provvidenziale intervento di un’amica, la quale per le ferite riportate nella colluttazione rischiò di 
perdere un occhio. Agli autori dell’aggressione, convenuti in giudizio, il Tribunale di Napoli39 contestò 
l’aggravante de qua, in quanto:

Abietti e futili possono […] qualificarsi i motivi che, nel caso di specie, determinarono [l’imputato] 
a colpire con inaudita ed ingiustificata violenza [l’amica], esplicitamente accusata di essere una “lesbica” 
ed ertasi a paladina del [ragazzo], a sua volta colpevole – nella deplorevole visione degli imputati – di 
essere un omosessuale che non esitava a mettere in mostra questa sua scelta indossando abiti vistosi e 
tipicamente “femminili” […] irriso per la salopette con i lustrini d’oro […] e ripetutamente apostrofato 
come “ricchione” e “femminiello”. 

Nell’opinione del giudice partenopeo, «l’inaudita e ingiustificata violenza» varrebbe pertanto a giusti-
ficare il motivo abietto, mentre la volontà degli aggressori di affermare la loro supposta “superiorità” 
eterosessuale, trovante origine nell’intolleranza omofoba, quello futile.  

Il secondo caso noto è invece un provvedimento40 di un altro giudice per le indagini preliminari, 
stavolta del Tribunale di Bari. Nel caso di specie, cinque persone riunite, con più azioni e in esecuzio-
ne di un medesimo disegno criminoso, colpivano con pugni e calci due ragazzi omosessuali al fine di 

37 Va ricordato che l’espressione “futili e abietti” non costituisce un’endiadi, ma bensì descrive due aggravanti caratterizzate da 
autonoma e distinta fisionomia strutturale. Come ha chiarito la Corte di Cassazione qualche anno fa (Corte di Cassazione, 
sentenza del 12 gennaio 2016, n. 864), il motivo deve qualificarsi futile quando la determinazione delittuosa sia stata causata 
da uno stimolo esterno cosi lieve, banale e sproporzionato, rispetto alla gravità del reato, da apparire, per il cittadino medio, 
assolutamente inidonea a provocare l’azione, tanto da poter considerarsi, più che una causa determinante dell’evento, un 
mero pretesto per l’agente di dare sfogo al suo impulso criminale. Il motivo futile è in sostanza un non-motivo. Di converso, 
per motivo abietto si deve intendere quello turpe e ignobile, che rivela nell’agente un grado tale di perversità da destare un 
profondo senso di ripugnanza in ogni persona di media moralità, nonché quello spregevole o vile, che appare ingiustificabile 
per l’abnormità di fronte al sentimento umano. Il motivo abietto è in sostanza un motivo non giustificato dal sentire comune. 
Ne consegue che, anche se accomunate nella formulazione dell’art. 61 comma 1°, c.p., le due aggravanti sono concettualmen-
te diverse ed ancorate a dati fattuali antitetici, per cui ove congiuntamente contestate necessitano di adeguata motivazione.

38 Si trattava in particolare dei motivi abietti. Corte di Cassazione, sentenza del 12 marzo 2009, n. 16968, ha invece escluso che il 
concetto di abietto possa riferirsi ai sentimenti di affetto e di amore propri di ogni essere umano, sia esso omosessuale ovvero 
eterosessuale.

39 Tribunale di Napoli, sentenza del 11 dicembre 2014, n. 17573, inedita.

40 Tribunale di Bari, ordinanza del 16 ottobre 2017, inedita. 
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procurarsi un ingiusto profitto, cagionando loro lesioni personali, nonché umiliandoli e deridendoli con 
frasi del tipo “Ricchioni, dove andate? Siete dei ricchioni”. Nell’accogliere la richiesta di applicare agli 
indagati la misura della custodia detentiva in carcere, considerata la loro inclinazione comportamentale 
estremamente difficile da arginare, il GIP riconosce che i soggetti avevano agito per motivi futili e abiet-
ti, chiaramente determinati da motivi di discriminazione sessuale delle vittime.

Al di là dello scarso utilizzo in giudizio della circostanza aggravante comune per i crimini d’odio di 
matrice omotransfobica, è d’uopo chiedersi se possa davvero essere considerata come un valido sostitu-
to di quella speciale ex art. 604-ter c.p. La risposta è negativa e alcune brevi considerazioni mostreranno 
perché si tratti solo di un mero surrogato. Innanzitutto, i giudizi circa il fatto abietto o futile sono for-
mulati alla stregua delle valutazioni della morale sociale ossia, in altre parole, vanno accertati secondo 
l’insieme dei principi etico-morali tarati sul sentire dell’uomo medio. Ciò pone in dubbio che i motivi 
che guidano l’omotransfobia possano essere sussunti sotto la definizione di abietti o futili, nella accezio-
ne rispettivamente di particolare grado di perversità e di sproporzione tra movente e azione criminosa. 
Non è detto, infatti, che l’esplicazione del fatto criminoso ai danni di una persona LGBT abbia alcunché 
di perverso, laddove sia mosso, come spesso accade, da un odio ben definito e supportato da precise 
ideologie discriminatorie41. Così come non è scontato che l’azione odiosamente orientata abbia alcunché 
di futile42, come nell’esempio didascalico di una lite tra automobilisti a causa di un parcheggio. È impre-
vedibile, insomma, sapere se il giudice considererà l’omotransfobia come un mero pretesto criminogeno 
per la coscienza sociale preponderante oppure no.

Secondariamente, la riconduzione dei crimini d’odio di matrice omotransfobica nell’alveo dell’ap-
plicazione dell’art. 61, n. 1, c.p. determinerebbe un doppio binario di tutela, per il quale alcuni fattori 
(razza, etnia, nazionalità e religione) godrebbero della protezione accordata dall’art. art. 604-ter c.p., 
mentre l’orientamento sessuale e l’identità di genere verrebbero dotati di una tutela affievolita. Basti 
ricordare, infatti, che le circostanze aggravanti ex art. 61 c.p. possono essere elise dal bilanciamento con 
le eventuali circostanze attenuanti e che in ogni caso l’aumento non potrebbe superare 1/3 della pena 
edittale. Di converso, la circostanza aggravante speciale ex art. 604-ter c.p. esclude il bilanciamento con 
circostanze attenuanti diverse da quella prevista dall’art. 98 c.p. e la pena è incrementabile fino alla 
metà. Questa repressione a doppio binario di crimini che hanno la stessa occasio, se può essere utile in 
via transitoria nell’attesa di una integrazione dell’art. 604-ter c.p., non può quindi essere considerata 
come valida nel lungo termine, per la patente discriminazione normativa che ne deriverebbe.

5. I servizi di supporto alle vittime

Come in molti altri reati, anche nei crimini d’odio la punizione del reo non è tutto. Ciò perché la com-
missione di un crimine è non solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali 
delle vittime. Un ruolo importantissimo difatti è svolto dai servizi di supporto alla vittima di violenza 
sia prima, che durante, che dopo la fase processuale. La mancanza di una legislazione che rubrichi 
l’orientamento sessuale e/o l’identità di genere quali moventi d’odio ha però un impatto significativo 
anche sull’efficacia del recepimento della Direttiva UE 2012/2943. Come è noto, quest’ultima mira a 
istituire “norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato” e numerosi 
sono i richiami testuali e indiretti all’orientamento sessuale e all’identità di genere, soprattutto nel pre-
ambolo e in particolare nei:

41 Ideologie che, per la loro ancora ampia diffusione nel mondo religioso e politico, mettono anche in dubbio la concreta rileva-
zione da parte del giudice di quella media ripugnanza che sta alla base del motivo abietto.

42 Per esempio, in riferimento a un altro stato passionale ed emotivo, Corte di Cassazione, sentenza del 13 luglio 2012, n. 28111, 
ha escluso che il marito che realizza aggressioni fisiche nei confronti della propria moglie, dovute alla forte gelosia nei con-
fronti di questa, meriti l’applicazione dell’aggravante dei motivi futili (oltre che la logica condanna per maltrattamenti in 
famiglia). 

43 Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia 
di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI. Sul ruolo della 
vittima nel sistema di giustizia penale europeo si vedano ex pluris: H. Belluta, Il processo penale al tempo della vittima, Torino, 
Giappichelli, 2019; L. Lupária (a cura di), Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell’Unione e buone 
pratiche nazionali, Milano, Cedam, 2015; Idem, L’Europa e una certa idea di vittima (ovvero come una direttiva può mettere in discus-
sione il nostro modello processuale), in R. Mastroianni e D. Savy (a cura di), L’integrazione europea attraverso il diritto processuale 
penale, Napoli, Editoriale Scientifica, 2013, pp. 91 s.; D. Savy, La vittima dei reati nell’Unione europea, Milano, Giuffrè, 2013.
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– Considerando 9, ove si afferma che «le vittime di reato dovrebbero essere riconosciute e trattate in 
maniera rispettosa, sensibile e professionale, senza discriminazioni di sorta fondate su motivi quali 
[…] identità di genere [e] orientamento sessuale»;

– Considerando 17, che definisce la violenza di genere come «la violenza diretta contro una persona 
a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere»;

– Considerando 38, che afferma che alle vittime di violenza di genere come sopra definite «dovreb-
bero essere fornite assistenza specialistica e protezione giuridica», come «la fornitura di alloggi o 
sistemazioni sicure, assistenza medica immediata, rinvio ad esame medico e forense a fini di prova 
in caso di stupro o aggressione sessuale, assistenza psicologica a breve e lungo termine, trattamento 
del trauma, consulenza legale, patrocinio legale»;

– Considerando 56, ove si dice che «le valutazioni individuali dovrebbero tenere conto delle caratteri-
stiche personali della vittima, quali […] identità o espressione di genere […] orientamento sessuale 
[…] [e] dovrebbero altresì tenere conto del tipo o della natura e delle circostanze dei reati, ad esem-
pio se si tratti di reati basati sull’odio».

L’Italia ha recepito la normativa europea all’interno del proprio ordinamento mediante d.lgs. 15 dicem-
bre 2015, n. 1244, ma la situazione è rimasta in gran lunga immutata per le vittime di crimini d’odio di 
matrice omotransfobica. Per esempio, l’art. 28 della Direttiva impone agli Stati membri di comunicare 
alla Commissione, ogni tre anni, i dati disponibili che mostrano come le vittime hanno esercitato i diritti 
stabiliti nella Direttiva stessa, compreso il numero e il tipo di crimini denunciati. Tuttavia, la mancanza 
di disposizioni penali in materia di crimini d’odio fondati sull’orientamento sessuale e/o sull’l’identità 
di genere avrà un impatto negativo sull’attività di rilevazione e non permetterà di operare una distin-
zione all’interno delle diverse tipologie di crimini d’odio, come si è già detto.

Un miglioramento si può invece riscontrare per quanto attiene alla definizione di “vittima di rea-
to”, visto che la nozione europea include sia la persona offesa che i suoi familiari, compresi i conviventi 
delle famiglie di fatto, senza distinzione di orientamento sessuale. Vi è poi il nuovo articolo 90-quater 
c.p.p., che ha introdotto i parametri valutativi per verificare la condizione di “particolare vulnerabilità” 
della persona offesa, dalla quale discendono, se accertata, una serie di meccanismi tutelanti all’interno 
del processo45.  Tale condizione deve essere desunta, «oltre che dall’età e dallo stato di infermità o defi-
cienza 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 economica-
mente dipendente dall’autore del reato». Sebbene non sia stato fatto alcun riferimento esplicito all’omo-
transfobia, questo aspetto può essere sussunto nelle ‘finalità di discriminazione’.

Come è recentemente emerso46, resta però critica la situazione di servizi di supporto alle vittime. 
L’art. 8, comma 1°, della Direttiva impone agli Stati membri di provvedere a che la vittima, in funzione 
delle sue esigenze, abbia accesso a specifici servizi di assistenza riservati e gratuiti, mentre l’art. 9, com-
ma 2°, raccomanda che i servizi di assistenza alle vittime prestino particolare attenzione alle specifiche 
esigenze delle vittime. Poco o nulla di questo è stato recepito per le vittime di crimini d’odio di matrice 
omotransfobica, per le quali, a cinque anni dal recepimento della normativa europea, gli unici servizi di 
supporto sono forniti dalle associazioni LGBT del territorio, quasi sempre senza finanziamenti pubblici. 

La mancanza di finanziamenti influisce negativamente sia sul tipo di servizi forniti sia, in una certa 
misura, sulla loro efficacia complessiva. Molte organizzazioni offrono linee telefoniche o via email e 
consulenza psicologica e /o legale gratuita, tramite professionisti interni o esterni. Alcune offrono anche 
interventi di crisi e gruppi di sostegno. Pochissime sono in grado di fornire assistenza in caso di neces-
sità di ricovero o rifugi di emergenza adatti alle vittime LGBT. Molte sono costrette a fare accoglienza in 
spazi pubblici, come bar o locali, per mancanza di una sede propria. 

Inoltre, la prevalenza del volontariato nei fornitori di servizi di assistenza alle vittime impedisce di 
garantire la continuità del servizio. Spesso i volontari non ricevono neanche una formazione adeguata 
sui crimini d’odio. Questo costituisce un ulteriore problema, poiché comporta un’esperienza limitata 

44 Nel dare attuazione alla Direttiva, il legislatore ha modificato otto articoli del codice di procedura penale (Artt. 90, 134, 190-
bis, 351, 362, 392, 398 e 498), ha creato ex novo quattro articoli nel Codice penale (Artt. 90-bis, 90-ter, 90-quater, 143-bis), nonché 
due norme di attuazione (Artt. 107-ter e 108-ter disp. att. c.p.p.). 

45 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.

46 P. Parolari e G. Viggiani, Filling the Gaps: Combating Anti-LGBT Hate Crimes in Italy in the Silence of Law, cit., pp. 190-193.
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nel consigliare le vittime sui loro diritti nei procedimenti penali, incluso il rischio di vittimizzazione se-
condaria. La carenza di interventi governativi e sistemici impatta poi negativamente sulla distribuzione 
dei servizi di supporto, che varia da regione a regione, ma anche tra città e provincia. Questa frammen-
tarietà dei servizi di supporto non può che destare preoccupazione, stante che l’Agenzia Europea per i 
Diritti Fondamentali (FRA)47 la identifica da tempo come un ostacolo importante all’accesso alla giusti-
zia per le vittime. La scarsa collaborazione tra le associazioni, spesso arroccate su posizioni ideologiche 
e tra loro in competizione, aggrava infine una situazione già difficile. 

Deficitario è anche l’ambito della formazione degli operatori e funzionari48 (es. i servizi di polizia 
e il personale giudiziario), benché l’art. 25 della Direttiva imponga agli Stati membri di fornire loro for-
mazione sia generale che specialistica che li sensibilizzi maggiormente alle esigenze delle vittime e dia 
loro gli strumenti per trattarle in modo imparziale, rispettoso e non discriminatorio. Questa previsione è 
spiegata meglio nel Considerando 61, ove si chiarisce che «le persone che possono essere implicate nella 
valutazione individuale per identificare le esigenze specifiche di protezione delle vittime e determinare 
la necessità di speciali misure di protezione» devono ricevere «una formazione specifica sulle modalità 
per procedere a tale valutazione», che «dovrebbe essere sensibile alle specificità di genere». Già nel 2016 
l’Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali aveva rilevato che un numero significativo di agenti di 
polizia aveva una scarsa cognizione dei bisogni specifici delle persone LGBT49 e che le attività di forma-
zione in materia di crimini d’odio erano in generale insufficienti50. In taluni casi non si è neanche mai 
sentito nominare l’acronimo LGBT51. Una nota positiva è tuttavia rappresentata dal già citato Osserva-
torio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD), che dal 2012 eroga nelle scuole di polizia 
e nelle accademie, in cooperazione con altri enti ed esperti, contenuti teorici (lessico LGBT, specificità 
dei reati di natura omotransfobica, normativa e sentenze di interesse, particolare vulnerabilità delle 
vittime), in vista dell’applicazione pratica nell’attività di servizio. Si stima che fino a oggi ne abbiano 
beneficiato circa diecimila operatori.

6. La legge penale: panacea di tutti i mali?

Nonostante emerga in più punti come l’assenza di una normativa a sanzione dei crimini d’odio di 
matrice omotransfobica sia un ostacolo importante alla corretta quantificazione e repressione del feno-
meno, non si deve per questo confidare in maniera eccessiva nel potere taumaturgico del diritto penale. 
L’esiguo numero di denunce registrate nel nostro paese è sì dovuto a un problema di under-recording 
(lett: sotto-registrazione), ma è probabile che vi contribuisca in quantità non inferiore quello che è chia-
mato under-reporting (lett: sotto-denuncia). Per esempio, in Spagna, dove nella circostanza aggravante è 
previsto anche il movente omotransfobico, il numero di denunce comunicate a ODIHR nel 2018 è stato 
di 259 casi, a fronte di 100 in Italia, dove però la legge manca. Certo, nel paese iberico i numeri sono 
più del doppio che da noi, ma ancora lontanissimi da contesti come quello inglese, dove il contatore ha 
segnato 16.284 in quello stesso anno. 

Sull’under-reporting da parte delle vittime di crimini d’odio di matrice omotransfobica ha già da 
tempo acceso i riflettori la già citata Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali. Nel 2012 (2 aprile - 15 
luglio) ha infatti lanciato un sondaggio online sulle esperienze di discriminazione, violenza e molestie 
motivate dal pregiudizio contro le persone LGBT, con il quale sono state raccolte 93.079 risposte (di cui 
13.255 – circa 1/7 del totale – provengono da persone che hanno dichiarato di vivere in Italia). I risulta-
ti52 mostrano che le persone LGBT nell’Unione Europea ritengono di essere vittime di discriminazione, 
marginalizzazione e violenza a scuola, sul lavoro e nel pubblico. Più nel dettaglio, il 26% degli intervi-
stati ha dichiarato di avere subito aggressioni o di essere stato minacciato nei cinque anni precedenti il 
sondaggio. Si tratta di un dato da prendere cum grano salis, poiché si basa sulla soggettiva percezione 
della vittima e non sul numero di processi o di condanne. Ciò che però appare interessante è che, nono-
stante ci sia la percezione di essere una vittima, sono stati denunciati meno di un quarto degli episodi 

47 FRA, Ensuring justice for hate crime victims: professional perspectives, 2016, p. 40, disponible su www.fra.europa.eu.

48 P. Parolari e G. Viggiani, Filling the Gaps: Combating Anti-LGBT Hate Crimes in Italy in the Silence of Law, cit., pp. 179-182.

49 FRA, Professionally Speaking: Challenges to Achieving Equality for LGBT People, 2016, p. 57, disponible su www.fra.europa.eu.

50 FRA, Ensuring justice for hate crime victims: professional perspectives, 2016, disponible su www.fra.europa.eu.

51 P. Parolari e G. Viggiani, Filling the Gaps: Combating Anti-LGBT Hate Crimes in Italy in the Silence of Law, cit., p. 180.

52 FRA, EU LGBT survey, 2012, disponibile su www.fra.europa.eu.
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vissuti dagli intervistati nei cinque anni precedenti lo studio. Inoltre, solo il 17% degli intervistati ha 
dichiarato di aver denunciato il reato più recente dei quali sono stati vittima nei 12 mesi precedenti la 
ricerca, mentre solo il 22 % ha affermato di aver denunciato il reato più grave dei quali sono stati vittima 
nei 5 anni precedenti la ricerca. 

Le ragioni dichiarate per la mancata segnalazione alle forze dell’ordine sono state varie, ma il 30% 
di esse hanno a che vedere con la percezione che le vittime hanno delle forze di polizia («Non pensavo 
avrebbero fatto qualcosa»; «Non pensavo potessero fare qualcosa; «Timore di una reazione omotransfo-
bica da parte della polizia»; «Non mi avrebbero creduto») e il 40% con il trauma provocato alla vittima 
dall’aggressione subita e/o con la sua percezione di sé e/o dei propri diritti («Episodio irrilevante/non 
abbastanza grave»; «Vergogna, imbarazzo, non volevo che nessuno lo sapesse»; «Paura dell’aggressore, 
paura di ritorsioni»; «Troppo sconvolto emotivamente per chiamare la polizia»; «Pensavo fosse colpa 
mia»). Tra le ragioni ulteriori, merita di essere sottolineata, infine, la risposta «Non volevo che l’aggres-
sore venisse arrestato o finisse nei guai con la polizia». Questa preoccupazione può dipendere dal fatto 
i che crimini d’odio di natura omotransfobica, diversamente da quelli a sfondo razziale, possono avve-
nire anche a casa della vittima, e l’autore può essere un membro della famiglia. 

In occasione della giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia 2020, l’Agen-
zia Europea per i Diritti Fondamentali ha reso noti i risultati di una seconda indagine53 condotta duran-
te il 2019. Con quasi 140.000 partecipanti, rappresenta a oggi il più grande studio di questa tipologia. 
Rispetto alla precedente rilevazione, i miglioramenti appaiono però limitati. L’11% dei partecipanti ha 
dichiarato di essere stata aggredito fisicamente o sessualmente nei cinque anni precedenti il sondaggio, 
ma solo il 21 % ha denunciato l’episodio. Per quanto riguarda più in generale le molestie, il 38% ritiene 
di esserne stato vittima nei dodici mesi precedenti, ma solo nel 10% dei casi si è cercato aiuto, di cui 
solo il 4% di volte presso le forze dell’ordine. Tra le varie ragioni della mancata denuncia, il 25% delle 
persone ha menzionato la paura di una reazione omotransfobica da parte della polizia. 

I dati specifici disponibili sull’Italia54 confermano i risultati dei sondaggi europei, sebbene gli in-
tervistati siano operatori e funzionari e non le vittime stesse. Alcuni agenti di polizia, specialmente se in 
servizio in zone rurali o periferiche non hanno mai raccolto una denuncia per un crimine d’odio di ma-
trice omotransfobica (o addirittura di un crimine odio in generale). Secondo i professionisti intervistati, 
ci sono diverse ragioni che potrebbero spiegare l’under-reporting in Italia: sfiducia nei confronti della 
polizia, una stretta relazione personale tra la vittima e l’aggressore, paura di ritorsioni, desiderio di di-
menticare, vergogna e imbarazzo (soprattutto se la vittima non è out), omofobia/transfobia interiorizza-
ta e mancanza di consapevolezza, nelle vittime, dei loro diritti nonché rassegnazione e normalizzazione 
della violenza. Altri hanno puntato il dito contro le modalità di formalizzazione della denuncia, che in 
Italia obbligano la vittima a recarsi di persona o presso la stazione di polizia oppure direttamente in pro-
cura55 (a fronte di altri ordinamenti che, invece, permettono l’online reporting56 o il third-party reporting57). 

Si capisce allora perché una riforma del diritto penale in materia sia una condizione necessaria ma 
non sufficiente per contrastare il fenomeno dei crimini d’odio di matrice omotransfobica. Essa deve es-
sere accompagnata da attività di sensibilizzazione che spingano le vittime a denunciare, come insegna 
l’esempio inglese, dove molto è stato fatto in questo senso per raggiungere gli altissimi numeri comu-
nicati a ODIHR. Ancora una volta, la partecipazione pubblica in queste campagne di empowerment resta 
fortemente limitata nel nostro paese, sia a livello morale che materiale, mentre le associazioni LGBT 
non dispongono delle forze umane e finanziarie per realizzarle. Un piccolo passo in avanti è stato fatto 

53 FRA, A long way to go for LGBTI equality, 2020, disponibile su www.fra.europa.eu.

54 P. Parolari e G. Viggiani, Filling the Gaps: Combating Anti-LGBT Hate Crimes in Italy in the Silence of Law, cit., pp. 183-185.

55 Tuttavia, vale la pena ricordare che l’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti di discriminazione (OSCAD) può fungere 
da intermediario tra la vittima e la polizia, facilitando così la vittima nel ricevere assistenza adeguata quando accede alla 
stazione di polizia o alla caserma dei carabinieri. Le vittime possono contattare OSCAD via e-mail, anche in forma anonima, 
e vengono poi ricontattate telefonicamente per la presa in carico.

56 Per online reporting si intende la possibilità di formalizzare una denuncia da remoto, utilizzando per esempio una firma digi-
tale.

57 Per third-party reporting si intende la possibilità di formalizzare la denuncia presso enti diversi (es. associazione LGBT) dalle 
forze dell’ordine, ma che hanno con queste ultime un protocollo ufficiale di collaborazione. A questo proposito può essere 
utile evidenziare che le persone che contattano OSCAD sono spesso indirizzate dalle associazioni. In effetti, i dati mostrano 
che le associazioni sono spesso il primo contatto per le vittime, mentre la polizia sembra essere l’ultima risorsa.
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con le campagne #nientedistrano e #donotcover58, realizzate grazie a uno dei finanziamenti europei citati 
nell’introduzione, ma molto resta ancora da fare.

58 Le due campagne, #nientedistrano e #donotcover, pur distinguendosi nella creatività e nella pianificazione, sono state sviluppa-
te per essere connesse. L’obiettivo della campagna #nientedistrano è stato abbattere i pregiudizi nei confronti della comunità 
trans, promuovendo la conoscenza dell’identità di genere e superare lo stereotipo del sex worker. La campagna #donotcover 
ha incoraggiato le persone LGBT a denunciare episodi di violenza, fisica o verbale, di cui sono state vittime o testimoni, 
superando i sentimenti di paura e disagio nei confronti di un sistema che rende complicata la denuncia stessa. Le due cam-
pagne hanno previsto affissioni in tre città chiave (Brescia, Perugia e Taranto) insieme a flyer informativi. Parallelamente, la 
comunicazione si è sviluppata intorno al sito www.dilloagiulia.it e a una pagina Instagram omonima. Sul sito, tutt’ora attivo, 
è possibile lasciare una testimonianza, anche anonima, della violenza subita o di cui si è stati testimoni. Il portale ha raccolto 
oltre 300 testimonianze in un solo mese, le quali, sebbene non possano essere considerate affidabili per il metodo di rilevazio-
ne, evidenziano una situazione di generale malessere all’interno della popolazione LGBT italiana.
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Abstract

Caster Semenya è una atleta sudafricana diventata nota per aver vinto delle medaglie olimpiche nelle 
gare atletiche di mezzofondo, la sua specialità. Recentemente è stata protagonista di una importante 
decisione del CAS (Court of Arbitration for Sport), il tribunale arbitrale per lo sport. La questione in di-
scussione riguarda il fatto che il corpo di Caster produce naturalmente, e non attraverso il doping, una 
quantità di testosterone che, secondo le altre atlete e la IAAF, le fa guadagnare un vantaggio sleale nelle 
competizioni atletiche. Siffatta produzione ormonale è dovuta alla sindrome che caratterizza Caster 
dalla sua nascita, ovvero il 46XY.
Al fine di equiparare le “forze” sulla pista atletica, la IAAF ha limitato la tolleranza di 5 nanomoli di 
testosterone per litro di sangue per le atlete con sindrome 46XY. Caster ha sfidato questa disposizione 
davanti al CAS, mentre la IAAF ne ha sospeso l’applicazione. Il 1º maggio 2019, la Corte Arbitrale per lo 
Sport ha rigettato l’istanza e Caster nel frattempo ha mutato i suoi obiettivi sportivi.
L’interesse di questa decisione va oltre la questione sportiva perché impone una conformità di genere 
anche a scapito della salute e delle qualità individuali che dovrebbero rendere unica ogni persona. Lo 
scopo di questo contributo è dimostrare perché la decisione del CAF non riguarda solo la salute degli 
atleti, ma consiste nella violazione di una barriera che deve rimanere insormontabile: il rispetto della 
dignità (e quindi delle caratteristiche) della persona.

Caster Semenya is a South African athlete famous for winning Olympic medals in the middle distance race, her 
specialty. She was recently the subject of a decision by the Court of Arbitration for Sport. Caster’s body naturally 
produces, and not through doping, a quantity of testosterone which according to her competitors and the IAAF 
makes her to gain an unfair advantage in athletic competitions. This hormonal production is due to the syndrome 
that characterizes Caster from her birth, namely the 46XY.  
In order to “equalize” the “forces” on the athletic track, the IAAF has set a limit of 5 nanomoles of testosterone per 
liter of blood on the runners who had the 46XY syndrome. Caster challenged this provision before the CAS and the 
IAAF suspended it for a certain period. On May 1st 2019, the Court of Arbitration for Sport rejected her claim, 
and in the meantime Caster changed her sport goals.
The interest of this decision goes beyond the athletics matter because it imposes a gender conformity even to the 
detriment of the health and of individual qualities that should make each person unique. The purpose of this paper 
is to demonstrate why the CAF decision does not only concern the health of the athletes, but it consists of the viola-
tion of a barrier that must remain insurmountable: the respect for the dignity (and therefore for the characteristics) 
of the person.

* Ricercatrice di diritto privato comparato, LIUC Università Cattaneo.
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1. Introduzione

La vicenda oggetto del lodo arbitrale1 emanato dal Court of Abitratrion for Sport (CAS)2 inizia nel 2009, 
quando Caster Semenya, diciottenne sudafricana, vince gli 800 metri ai campionati mondiali di atletica 
leggera. Suo malgrado, e a causa delle sue specificità fisiche e genetiche, questa giovane promessa del 
mezzofondo è stata sottoposta ad esami medici invasivi e ad attenzioni mediatiche3, anche con risvolti 
razzisti e sessisti4, in violazione della sua dignità e della sua privacy. Infatti, già a partire da quella pri-
ma gara mondiale, e poi reiteratamente, la IAAF (International Association of Athletics Federations) le ha 
ordinato di effettuare dei test sull’eccesso di testosterone, senza mai  pubblicare i relativi referti5, sicché 
la sua partecipazione alle competizioni femminili internazionali è stata implicitamente posta in dubbio, 
dato che Caster Semenya non è mai stata formalmente accusata di aver violato le regole sportive, con 
specifico riferimento a quelle in materia di doping.

La decisione del CAS può essere letta attraverso una doppia lente interpretativa: da un lato, il 
riconoscimento dell’identità di genere femminile rivendicato dall’atleta stessa e, quindi, il suo voler 
partecipare alle gare femminili di mezzofondo, anche se la sua persona non corrisponde allo stereotipo 
tradizionale della femminilità che segue la categoria binaria “maschio/femmina”6. Dall’altro lato, siffat-
ta vicenda offre rilevanti spunti etici, medici e giuridici per quel che concerne l’identificazione di genere, 
la natura delle categorie, le classificazioni cui le persone possono essere sottoposte, le sindromi legate 
alla differenzazione dei caratteri sessuali primari e secondari che possono colpire un essere umano7 e i 
riflessi legali dei mutamenti sociali legati alle summenzionate circostanze.

Riguardo ai fatti posti alla base della decisione in commento vi è una contrapposizione netta: da 
un lato, per quanto concerne la prospettiva di Caster Semenya, al momento della sua nascita lei è stata 
riconosciuta di sesso femminile, è cresciuta ed è stata educata seguendo l’identificazione con questo 
genere, si è iscritta e ha partecipato a gare di atletica qualificandosi come donna. Dall’altro lato, l’ap-
proccio della IAAF è discutibile perché impone un determinato requisito fisico a chi non lo possiede al 
fine di venire accettato in uno specifico gruppo. In altri termini: per partecipare alle gare atletiche nella 
categoria femminile bisogna essere biologicamente donne, ma la ricorrente presenta caratteristiche non 
conformi a siffatta categoria.

Tuttavia, su questo punto sorgono alcune domande, ad esempio: chi ha titolo per riconoscere la 
sussistenza delle qualità che caratterizzano il sesso femminile e l’attribuzione dell’appartenenza a detta 
categoria? Il medico alla nascita? Il funzionario dello stato civile che trascrive l’atto di nascita? Il medico 
sportivo? Come si tutela l’identità dell’atleta? Come può essere protetta la sua salute? Le risposte posso-
no essere varie, ma trattandosi di una questione definitoria, essa contiene in sé la radice di una possibile 
discriminazione.

Per ciò che afferisce l’ambito giuridico, seppure ricondotto alla giurisdizione speciale riconosciuta 
alla materia sportiva, la questione concerne se Caster Semenya ha diritto, e in caso di risposta affer-
mativa a quali condizioni, di partecipare alle gare atletiche femminili d’élite. Il presupposto di siffatto 
problema sorge dalla contrapposizione di due elementi fattuali rilevanti: da un lato, prima della puber-
tà, cioè fino intorno ai 12 anni, sotto il profilo delle prestazioni sportive, i risultati sportivi ottenuti dai 

1 Court of Arbitration for Sport, 30 aprile 2019, Caster Semenya, Athletics South Africa (ASA) and International Association of Ath-
letics Federations (IAAF), in Chronique de jurisprudence arbitrale en matière sportive, 2019, p. 941.

2 La Court of Arbitration for Sport (CAS) è stata fondata nel 1980 e ha sede a Losanna. Essa ha assunto un ruolo chiave nel siste-
ma sportivo globale, sul punto si veda, tra la molta dottrina pubblicata, L. Casini, The Making of a Lex Sportiva by the Court of 
Arbitration for Sport, in German Law Journal, 2011, p. 1317 ss. e la dottrina ivi citata.

3 S. Camporesi, P. Maugeri, Caster Semenya: Sport, Categories and the Creative Role of Ethics, J. Med Ethics, 2010,  36(6):378-9.

4 A. Levy, Sports, sex, and the case of Caster Semenya, The New Yorker, 20.11.2009, https://www.newyorker.com/maga-
zine/2009/11/30/eitheror.

5 S. Camporesi, P. Maugeri, Caster Semenya: cit., p. 700; A. Pastor, Unwarranted and invasive scrutiny: Caster Semenya, sex-gender 
testing and the production of woman in ‘women’s’ track and field in Feminist Review, 2019, p. 1 ss.; S. Camporesi, When does an ad-
vantage become unfair? Empirical and Normative Concerns in Semenya’s case, in J Med Ethics., 2019, p. 700 ss.

6 La recente introduzione legislativa di un “terzo sesso” come opzione alternativa all’assegnazione maschile o femminile, “in 
realtà rischia di stigmatizzare ancor più la condizione di chi non possa essere ricondotto univocamente a queste categorie” 
(A. Lorenzetti, Il “trattamento” giuridico della condizione intersessuale, in questa Rivista, 2018, p. 8 ss.).

7 M. Cresti, E. Nave, R. Lala, Intersexual Births: The Epistemology of Sex and Ethics of Sex Assignment in Bioethical Inquiry, 2018, 
pp. 557–568; A.B. Wisniewski, R. L. Batista, E. M. F. Costa, C. Finlayson, M. H. Palma Sircili, F. Tibor Dénes, S. Domenice, B. 
B. Mendonca, Management of 46,XY Differences/Disorders of Sex Development (DSD) Throughout Life, in Endocrine Reviews, 2019, 
pp. 1547–1572.
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ragazzini di ambo i sessi si equivalgono8 e pertanto non sussistono criticità di natura competitiva ovvero 
discriminatoria nelle gare dedicate ai giovani sportivi di quelle fasce d’età. Invece, successivamente alla 
pubertà9 gli uomini surclassano le donne nelle prestazioni sportive e (al momento) questa differenza 
sembra essere insormontabile10.

Dall’altro lato, e alla luce di ciò, nelle manifestazioni di alto livello, le donne gareggiano in com-
petizioni riservate solo a loro, definite dalla IAAF stessa “protected class of female athletes”11. Tuttavia è 
emerso che la distinzione binaria fondata sul sesso determinato alla nascita, classificando il neonato 
come maschio o femmina, e presupposto di siffatte “protected class”, non trova più un univoco e sicuro 
conforto nella realtà. Infatti, tale distinzione binaria è entrata in crisi da un punto di vista scientifico e 
medico, essendo state scoperte sindromi e condizioni che possono riguardare lo sviluppo fisico e ses-
suale di una persona12. In conseguenza di ciò, è possibile, attraverso interventi di transizione (medica e 
giuridica) consentire alle persone affette da disforie di genere di adattare il loro genere, sia fisico sia le-
gale, a quello percepito psicologicamente13. Siffatte condizioni hanno trovato una formale accettazione, 
come emerso di recente dal riconoscimento legislativo del “genere X”, in alcuni sistemi giuridici, quali 
Austria14, Germania15, Australia16, Islanda17, Uruguay18, Canada (British Columbia)19, India20, Olanda21, 
Nepal22, Nuova Zelanda23, Pakistan24, Stati Uniti25.

Sullo sfondo si osserva un duplice rilevante mutamento del ruolo dello sport nella società. Da un 
lato lo sport è diventato un elemento essenziale nell’educazione dei giovani. Esso viene considerato 

8 E. Tønnessen, I. S. Svendsen, I. Christoffer Olsen, A. Guttormsen, T. Haugen, Performance Development in Adolescent Track and 
Field Athletes According to Age, Sex and Sport Discipline, in PLoS One. 2015; 10(6), doi: 10.1371/journal.pone.0129014.

9 M. Bradford, Sport, Gender and Law, The International Sport Law Journal, 2005, p. 79.

10 D. J. Handelsman, A. L. Hirschberg, S. Bermon, Circulating Testosterone as the Hormonal Basis of Sex Differences in Athletic Perfor-
mance, Endocrine Reviews, 2018, 803 ss. Anche se alcuni studi dimostrano che atlete di sesso femminile allenate siano in grado 
di surclassare persone di sesso maschile non altrettanto allenate nelle performance sportive. Sul punto, per esempio D. Leyk, 
W. Gorges, D. Ridder, M. Wunderlich, T. Rüther, A. Sievert, D. Essfeld, Hand-grip strength of young men, women and highly 
trained female athletes, in European Journal of Applied Physiologym 2007, pp. 415 ss.

11 La IAAF introdusse una specifica regola riguardante la richiesta a carico delle atlete di produrre un certificato medico che 
dimostrasse la loro ammissibilità all’iscrizione delle gare femminili (M. Krech, To Be a Woman in the World of Sport: Global Re-
gulation of the Gender Binary in Elite Athletics, in 35 Berkeley J. Int’l Law. 262, 2018, p. 266).

12 K. Haas, Who Will Make Room for the Intersexed?, in American Journal of Law & Medicine, 2004, p. 41 ss.; G. Cardaci, Il processo 
di accertamento del genere del minore intersessuale, in Riv. Dir. Civ., 2016, p. 683 ss.; Comitato nazionale per la Bioetica, I disturbi 
della differenziazione sessuale, Roma, 25 febbraio 2010, p. 6 ss., disponibile in www.governo.it/ bioetica/pareri.htm.

13 A. Lorenzetti, Diritti in Transito, Franco Angeli Editore, Milano, 2014, passim.

14 Verfassungsgerichtshof Österreich, VfGH, 15 giugno 2018, https://www.vfgh.gv.at/medien/Civil_register_-_Intersex_per-
sons.en.php.

15 P. Dunne, J. Mulder, Beyond the Binary: Towards a Third Sex Category in Germany? Beyond the Binary: Towards a Third Sex Category 
in Germany? in German Law Journal, 2018, p. 627 ss.

16 A. Davies, The normativity of recognition: Non-binary gender markers in Australian law and policy in 24 Advances in Gender Research, 
2017, p. 227 ss.

17 J. ĆCiric, Iceland’s Gender Autonomy Act is a Step Forward for Trans and Intersex Rights, in Iceland Review, 19 giugno 2019, https://
www.icelandreview.com/news/icelands-gender-autonomy-act-is-a-step-forward-for-trans-and-intersex-rights/.

18 L’articolo 1 della “Ley integral para personas trans” (legge 684/19) rubricato “Derecho a la identidad de género”, stabilisce che: 
Toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad conforme a su propia identidad de género, con independencia de su sexo 
biológico, genético, anatómico, morfológico, hormonal, de asignación u otro.

19 Cunningham and others v. B.C. (Ministry of Health) (No. 2), 2017 BCHRT 92 (CanLII).

20 Supreme Court of India, National Legal Services Authority v. Union of India, 15 aprile 2014.

21 Rechtbank Limburg, C/03/232248 / FA RK 17-687, 28.5.2018.

22 Supreme Court of Nepal, Sunil-Babu-Pant-and-Others v. Nepal-Government-and-Others, 27 luglio 2007.

23 https://www.passports.govt.nz/what-you-need-to-renew-or-apply-for-a-passport/information/.

24 S. Dickson, S. Sanders, India, Nepal, and Pakistan: A unique South Asian constitutional discourse on sexual orientation and gender 
identity, in S. H. Williams, Social Difference and Constitutionalism in Pan-Asia, Cambridge University Press, Cambridge, Cam-
bridge, 2014, p. 320 ss.

25 J. A. Greenberg, The Legal Status of Intersex Persons in the United States, in J. Scherpe, A. Dutta, T. Helms, The Legal Status Of 
Intersex Persons, Intersentia, Cambridge - Mortsel, 2018, p. 339 ss.
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uno strumento educativo attraverso il quale la persona può sviluppare le proprie attitudini e specifici-
tà. Pertanto, lo sport ha assunto una rilevanza sociale26, non rappresentando più un mero gioco o una 
passione giovanile, ma uno strumento di realizzazione personale, professionale e di carriera, rientrando 
nelle categorie dei diritti della personalità27. Dall’altro lato, la natura delle gare sportive, soprattutto a 
livello professionistico, è mutata. Tali competizioni hanno perduto l’elemento “decoubertiano” relativa 
alla pura partecipazione per caratterizzarsi come fonte di divertimento per il grande pubblico di tifosi 
e appassionati28. Si tratta di un rilevante settore del c.d. “entertainment business”, che implica lo sfrutta-
mento commerciale dell’immagine degli atleti d’élite, del mercato pubblicitario, del marketing, delle 
scommesse, delle sponsorizzazioni con importanti ripercussioni commerciali e finanziarie29.

2. Il precedente Chand

L’atletica aveva già conosciuto alcuni precedenti rilevanti relativamente al superamento delle catego-
rie binarie nelle competizioni sportive. A questo proposito si ricorda che il test sull’appartenenza di 
genere è stato oggetto di controversie già dal 1950, quando l’atleta Foekje Dillema fu la prima donna 
squalificata a seguito del risultato positivo all’esame sulla presenza del cromosoma Y. Da allora altri 
atleti sfidarono lo status quo delle competizioni organizzate sulla tradizionale binarietà di genere, come 
nelle situazioni delle atlete russe Irena e Tamara Press, della tennista statunitense Renée Richard ovvero 
della ciclista canadese Michelle Dumaresq30. Tuttavia è nel caso di Dutee Chand, atleta indiana, che la 
questione sul necessario binarismo delle competizioni atletiche giunge di fronte alla Court of Arbitration 
for Sport (CAS), organo giudicante ufficiale, seppure arbitrale.

Dutee Chand31 è (stata) una giovane atleta indiana d’élite nella prima parte degli anni Dieci del 
XXI Secolo. La sportiva veniva laconicamente informata che non sarebbe stata selezionata dalla sua 
nazionale per i Commonwealth Games che si sarebbero tenuti a Glasgow nel luglio del 2014, nonostante 
il mese precedente avesse vinto due medaglie d’oro ai Campionati asiatici juniores tenutisi a Taipei. 
La ragione dell’esclusione concerneva il fatto che lei presentasse la condizione di iperandrogenismo, 
relativa all’eccessiva presenza di androgeni, in particolare di testosterone, nei campioni di sangue da 
lei prelevati. Tale sua condizione contravveniva le linee guida 2011 dell’IAAF32. Pertanto, l’atleta Chand 
veniva bandita da tutte le competizioni nazionali ed internazionali.

Invece che sottoporsi a trattamenti ormonali o a operazioni, l’atleta decise di citare di fronte alla 
Court of Arbitration for Sport sia la IAAF sia la Athletic Federation of India perché esclusa sulla base di 
norme discriminatorie come la IAAF Regulations Governing Eligibility of Female with Hyperandrogenism to 
Compete in Women’s Competition” (d’ora in poi Hyperandrogenism Regulations).

Con decisione del 24 luglio 2015, il CAS ha stabilito che le linee guida IAAF dovessero essere sospe-
se perché in corso di causa non erano state presentate sufficienti prove sull’effettivo vantaggio goduto 
dalle atlete affette dalla condizione di iperandrogenismo rispetto alle atlete non presentavano la mede-
sima condizione. In altri termini, a parere del collegio giudicante non è possibile raggiungere una prova 

26 Anzi, “un fattore fertile di coscienza sociale” (J. Huizinga, Homo Ludens (1946), trad. it., C. Van Schnendel, Einaudi, Torino, 2002, 
p. 232).

27 M. Cimmino, Autodeterminazione del minore e responsabilità civile, in Famiglia e diritto, 2012, p. 143 ss.

28 J. Huizinga, op. cit.

29 A. C. T. Smith, B. Steward, The special features of sport: a critical revisit, in S. Söderman, H. Dolles (eds.), Handbook of Research on 
Sport and Business, Elgar – Cheltenham, 2013, p. 526 ss.; E. Coutinho da Silva, A. Luzzi Las Casas, Sport Fans as Consumers: An 
Approach to Sport Marketing, British Journal of Marketing Studies, 2017, 4, 36 ss; H. Jalonen, S. Tuominen, A. Ryömä, J. Haltia, J. 
Nenonen, A. Kuikka, How Does Value Creation Manifest Itself in the Nexus of Sport and Business? A Systematic Literature Review, 
Open in Journal of Business and Management, 2018, 6, p. 103 ss.

30 J. O. Segrave, Challenging the gender binary: the fictive and real world of quidditch, in Sport in Society, 2016, p. 1299 ss.; A. Pastor, 
op. cit.

31 CAS2014/A/3759 Dutee Chand v. Athletics Federation of India (AFI) & the International Association of Athletichs Federa-
tions (IAAF). M. Krech, To Be a Woman in the World of Sport, cit. p. 272; S. Camporesi, When does an advantage become unfair?, cit. 
p. 700.

32 J. O. Segrave, Challenging the gender binary, cit.

Commenti Elena Falletti



 anno VII, numero 1: febbraio 2021                                                                                129

certa e attuale che una atleta di sesso femminile con un livello di testosterone superiore ai 10nmol/L 
possa ottenere un vantaggio competitivo equivalente a quello di un atleta di sesso maschile33.

Secondo le prove apportate dalla IAAF, la differenza delle prestazioni sportive tra uomini e donne 
sarebbe quantificabile nel 10-12%, a favore degli atleti di sesso maschile. Il collegio giudicante contesta 
questa ricostruzione affermando che il vantaggio conseguibile da un atleta di sesso maschile, nel com-
pimento della sua prestazione sportiva rispetto a un’atleta di sesso femminile, è marginale e quantifica-
bile nell’1%. Nella decisione, il CAS ha suggerito alla IAAF di dimostrare la correlazione tra i livelli di 
testosterone nelle atlete di sesso femminile e l’eventuale vantaggio competitivo, cosicché venga provata 
la sussistenza di un preciso divario derivato dal livello più alto di testosterone34.

Nel frattempo, la sospensione biennale (prolungata successivamente di tre mesi) delle linee guida 
IAAF ha consentito sia alle atlete intersessuali di riprendere a partecipare alle competizioni internazio-
nali di atletica, sia alla IAAF di rielaborare una disciplina basata sull’assunto logico che esista una possi-
bile correlazione, seppure ancora da dimostrare, tra presenza del testosterone e vantaggio competitivo35. 
In altri termini: al momento del deposito del lodo Chand la sussistenza del suddetto vantaggio dovuto 
al testosterone non è provato, tuttavia ciò non significa che non si possa dimostrare (in futuro) e che 
quindi la fattispecie in questione deve essere comunque e necessariamente disciplinata.

3. Le DSD Regulations

Nel 2018 la IAAF predisponeva la nuova regolamentazione attualmente in vigore che forza la riconduci-
bilità alla categoria binaria “maschile/femminile” delle atlete intersessuali affette dalla “46 XY DSD”36, 
attraverso un intervento farmacologico37. Si tratta delle “Eligibility Regulations for the Female Classifica-
tion” (Athletes with Differences of Sex Development) (d’ora in poi “DSD Regulations”). Detti parametri si 
riferiscono a donne con livelli endogamici di testosterone superiori a 5 mmol/L, che devono essere 
artificialmente abbassati al fine consentire a tali atlete di poter di gareggiare ed entrare nelle classifiche 
delle competizioni atletiche internazionali, definite dalla IAAF stessa i “Restricted Events”38. Nel novero 
degli “eventi ristretti” sono incluse le competizioni cui la ricorrente Caster Semenya partecipa(va) rego-
larmente, cioè le gare di mezzofondo sui 400m, 400m ostacoli, 800m, 1500m ed eventi combinati sulle 
medesime distanze.

La normativa in questione stabilisce che le atlete affette da DSD, per correre in una competizione 
internazionale, devono:

a) essere riconosciute di sesso femminile (o intersessuale o equivalente) di fronte alla legge;
b) ridurre il loro livello di testosterone al di sotto di 5 nmol/L per un periodo continuo di almeno 

sei mesi (per esempio attraverso l’uso di farmaci ormonali);
c) mantenere il loro testosterone al di sotto di tale livello per tutta la durata delle competizioni cui 

desiderano gareggiare.
Siffatte nuove norme, approvate dalla IAAF nel marzo 2018, sarebbero dovute entrare in vigore dal 

successivo 1 novembre sostituendo la precedente disciplina, non più applicabile nello sport39. La stesura 

33 Court of Arbitration of Sport, Dutee Chand v. AFI & IAAF, 24.7.2015, paragrafo 522, disponibile su https://www.tas-cas.org/
fileadmin_user_upload/award_internet.pdf.

34 S. Camporesi, Ethics of Regulating Competition for Women with Hyperandrogenism, in Clin Sports Med., 2016, p. 293 ss.

35 S. Camporesi, Ethics of Regulating, cit.

36 The DSD Regulations require athletes with 46 XY DSD with a natural testosterone level over 5 nmol/L, and who experience a “material 
androgenizing effect” from that enhanced testosterone level, to reduce their natural testosterone level to below 5 nmol/L, and to maintain 
that reduced level for a continuous period of at least six months in order to be eligible to compete in a Restricted Event (Court of Arbi-
tration of Sport, CAS ARBITRATION: CASTER SEMENYA, ATHLETICS SOUTH AFRICA (ASA) AND INTERNATIONAL 
ASSOCIATION OF ATHLETICS FEDERATIONS (IAAF): DECISION, Lausanne, 30.4.2019, www.tas-cas.org.

37 K. Karkazis, M. Carpenter, Impossible Choices: The Inherent Harms of Regulating Women’s Testosterone in Sport, in Bioethical In-
quiry, 2018, 15:579–587, p. 580; M. Pape, Regulating High Testosterone in International Women’s Sport in E. Sherry, K. Rowe (eds.), 
Developing Sport for Women and Girls, Routledge, Milton Park, 2020, p. 209 ss.

38 Si tratta delle competizioni della lunghezza tra 400 e 1500 metri (R. Pielke Jr., R. Tucker, E. Boye, Scientific integrity and the 
IAAF testosterone regulations, in The International Sports Law Journal (2019) 19:18–26).

39 IAAF introduces new eligibility regulations for female classification, https://www.iaaf.org/news/press-release/eligibili-
ty-regulations-for-female-classifica.
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delle medesime si è basata su uno studio commissionato e retribuito dalla IAAF stessa e dalla World An-
ti-Doping Agency (WADA), il quale già era stato presentato nel corso della vertenza Chand40. Altri studi 
indipendenti hanno dimostrato che i risultati apportati dalla ricerca di riferimento sono stati influenzati 
da un lato dalla presenza di falsi positivi e dall’altro da conflitti di interessi, dato che il principale autore 
rivestiva anche il ruolo di direttore dello IAAF Science and Health Department41.

Altro significativo problema giuridico inerente siffatto studio concerne la validità della manifesta-
zione del consenso informato da parte degli atleti: lo studio in questione analizzava campioni di sangue 
ottenuti ai soli fini dei controlli anti-doping svolti durante i campionati mondiali IAAF 2011 e 2013. Ciò 
significa che gli atleti sottoposti all’esame non erano stati informati, né quindi era stato loro chiesto il 
consenso, per l’uso ultroneo dei loro campioni di sangue e pertanto i medesimi erano stati utilizzati per 
analisi non autorizzate. Ne consegue che si è trattato di un prelievo coatto e censurabile, data la sensi-
bilità della ricerca relativa al rapporto tra presenza di testosterone e risultati atletici raggiunti. Tuttavia, 
nonostante la serietà delle obiezioni presentate contro l’utilizzazione di tale studio ai fini della redazio-
ne delle DSD Regulations, il CAS ammetteva il medesimo come fonte di prova ai fini decisori42.

A questo proposito, è possibile condividere l’opinione di chi ha definito “non etico” l’utilizzo dei 
summenzionati campioni a fini di indagini ormonali: gli atleti, soprattutto le atlete, non hanno firmato 
un consenso in bianco per il trattamento dei loro campioni biologici. Sul punto, si condivide la critica 
secondo cui gli standard probatori nei procedimenti di fronte al CAS dovrebbero essere maggiormente 
rigorosi43.

4. Il lodo arbitrale inerente Caster Semenya

Con l’istanza presentata al CAS l’atleta sudafricana e la sua federazione di appartenenza, cioè l’Atletic 
South Africa (ASA), hanno impugnato tale normativa sostenendo che le sue disposizioni siano discrimi-
natorie degli atleti sulla base del sesso perché esse si applicano soltanto (a) alle atlete di sesso femminile 
e (b) che abbiano solo certi tratti fisiologici, mentre non presentano fondamento scientifico e provocano 
un danno ingiusto, discriminatorio, arbitrario e sproporzionato.

L’approccio al tema da parte del collegio arbitrale è di tipo tradizionale, orientato alla conferma 
della divisione binaria delle categorie: le categorie femminili sono riservate alle persone di sesso fem-
minile e negano la partecipazione a chi, seppure legalmente donna, non rientra nella definizione bio-
logica della femminilità data dalla IAAF. Questa posizione così rigida pone due questioni rilevanti e, 
alla lettura della decisione, non affrontate in modo adeguato. Innanzitutto, si presenta un problema 
essenziale rispetto alla manifestazione obbligata del consenso relativamente all’analisi sulla verifica del 
raggiungimento dei parametri medici relativi alla presenza di testosterone in livelli superiori al limite 
di 10 nmol/l.

A parere di chi scrive tale obbligatorietà violerebbe la dignità dell’atleta per le ragioni relative 
alla seconda questione fondamentale, cioè alla difficoltà di ridurre i generi alle tradizionali categorie 
“maschio”/“femmina”, seppure siffatta classificazione, in questo ambito, sia basata sulla definizione 
imposta dalle DSD Regulations, la cui impugnazione è stata dichiarata inammissibile. In realtà, questa 
distinzione non è così netta in natura e non riflette lo spettro delle caratteristiche che esistono nella biolo-
gia umana. Inoltre, se una persona è legalmente riconosciuta secondo un certo genere, che in questo caso 
è quello femminile, non si comprende come a fini sportivi questa persona debba rinunciare alla propria 
identità, la quale è affermata come diritto fondamentale a partire dalla stessa Dichiarazione Universale 

40 S. Camporesi, When does an advantage become unfair?, 701. Si tratta dello studio S. Bermon, S. Y. Garnier, Serum androgen levels 
and their relation to performance in track and field: mass spectrometry results from 2127 observations in male and female elite athletes, 
British Journal of Sports Medicine 2017; 51:1309-1314.

41 S. Camporesi, ult. op. loc. cit.

42 S. Camporesi, ult. op. loc. cit.

43 S. Camporesi, ult. op. loc. cit.
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dei Diritti dell’Uomo44, in particolare agli artt. 645 e 746, per oltre ad altre  importanti dichiarazioni47 e 
convenzioni internazionali, che potrebbero essere considerate extra-ordinem da parte dell’ordinamento 
sportivo, il quale pretende una propria autonomia regolatrice e giudiziaria.

In risposta a ciò, il CAS afferma che siffatte obiezioni rappresentano semplici complicazioni, con-
siderate quasi come fossero fattori “disturbanti”. Al contrario, si tratta elementi necessari, che devono 
essere accettati e condivisi tanto da parte del singolo atleta nel rispetto alla propria persona e, di riflesso, 
da parte della comunità sportiva e da parte del pubblico. Sul punto, il CAS prende atto che in alcuni 
paesi nel mondo48 sono state approvate leggi che hanno riconosciuto il sesso legale andando oltre alle 
tradizionali categorie di maschile e femminile, in particolare riguardo alle condizioni della transessuali-
tà49 e del intersessualismo50. Tuttavia, non sembra che il CAS consideri siffatte circostanze pertinenti alla 
materia del contendere, quando invece – a parere di chi scrive – esse sono parte integrante del conten-
zioso al fine di impedire una discriminazione sulla base dell’identità di genere.

Ciò nonostante, il caso di Caster Semenya non riguarda il transessualismo, poiché il suo corpo pro-
duce naturalmente una quantità di testosterone considerata eccessiva dalla IAAF, pertanto i trattamenti 
di somministrazione ormonale che le vengono imposti al fine di diminuire farmacologicamente il suo 
livello di testosterone ledono il suo diritto alla integrità e alla salute, anche se in ossequio ad un approc-
cio culturale strettamente legato alle categorie binarie “maschio/femmina”. Sul punto, il CAS si sottrae 
alla valutazione nel merito delle DSD Regulations, limitandosi a ribadire che non è compito suo, ma della 
IAAF51, cambiare o predisporre una  disciplina differente.

Da un lato, sembrerebbe che il CAS non intenda affatto affrontare la questione essenziale per Caster 
Semenya, cioè il riconoscimento della sua identità femminile e quindi la discriminazione subita alla 
luce degli standard sui livelli di testosterone stabiliti dalle DSD Regulations. Su questo aspetto, la mag-
gioranza del collegio arbitrale afferma che “the DSD Regulations are discriminatory, but that on the evidence 
currently before the Panel such discrimination is a necessary, reasonabile and proportionate means of achieving 
the aim of what is described as the integrity of female athletics and the upholding of the “protected class” of female 
athletes in certain events”52.

44 Adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948.

45 Il cui testo afferma “Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica”.

46 Il cui testo stabilisce: “Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte 
della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi 
incitamento a tale discriminazione”.

47 Tra queste le più rilevanti sono gli Yogyakarta Principles approvati nel 2006, in particolare relativamente ai principi n. 2 (Equa-
lity and non discrimination), n. 14 (privacy) e 15 (fair trial), e gli Additional Yogyakarta Principles (YP+10), approvati nel 2017, 
i quali sono assai più specifici e dettagliati per quel che concerne la pratica dello sport e la partecipazione a competizioni 
sportive. Per quel che concerne il principio n. 2, gli Stati devono: “I. Ensure that all individuals can participate in sport in line 
with the gender with which they identify, subject only to reasonable, proportionate and non-arbitrary requirements; J. Ensure that all 
individuals can participate in sport without discrimination on the grounds of sexual orientation, gender identity, gender expression or sex 
characteristics; K. Adopt legislative, policy and other measures in line with international human rights norms and standards to eliminate 
bullying and discriminatory behaviour at all levels of sports, on the basis of sexual orientation, gender identity, gender expression and 
sex characteristics”. In dottrina, M. O’Flaherty, J. Fisher, Sexual Orientation, Gender Identity and International Human Rights Law: 
Contextualising the Yogyakarta Principles, in Human Rights Law Review, 2008, p. 207 ss.; M. O’ Flaherty, The Yogyakarta Principles 
at Ten, in Nordic Journal of Human Rights, 2015, pp. 280 ss.

48 K. O’ Halloran, Sexual Orientation, Gender Identity and International Human Rights Law, Routledge, New York, 2020; J. M. Scher-
pe, Formal recognition of adult relationships and legal gender in a comparative perspective in C. Ashford, A. Maine (eds.), Research 
Handbook on Gender, Sexuality and the Law, Elgar Publishing, Cheltenham,  2020, 17 ss.; A. von Wahl, From Object to Subject: 
Intersex Activism and the Rise and Fall of the Gender Binary in Germany, Social Politics, 2019, https://doi.org/10.1093/sp/jxz044.

49 S. Patti, Mutamento di sesso e «costringimento al bisturi»: il Tribunale di Roma e il contesto europeo in Nuova Giur. Civ., 2015, 2, p. 39.

50 G. Cerina Feroni, Intersessualismo: nuove frontiere in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2015, pp. 303 ss; G. Cardaci, Il processo 
di accertamento del genere nel minore intersessuale, in Riv. Dir. Proc., 2016, 3, p. 683; C. P. Guarini, Appunti su terzo sesso e identità 
di genere, in Diritti fondamentali, 2019, pp. 22 ss.

51 Al paragrafo K.625 scrive il collegio arbitrale: “The Panel’s task is to determine whether the DSD Regulations, which are discrimi-
natory, are necessary, reasonable and proportionate. That decision must be made on the basis of the case as advanced by the parties, that 
is on the basis of the evidence adduced and the submission made. The Panel appreciates the difficulties for all parties that much of the 
evidence that the parties might have wished to adduce was unfortunately, as of today, simply not available. The Panel is also mindful of 
the principles of natural justice and procedural fairness, which means that the Panel cannot make finding on matters which the parties 
have not addressed, or not had an opportunity to address”.

52 CAS 2018/O/5974 & CAS 2018/O/5798, cit. par. 626.
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Dall’altro lato, il CAS medesimo rimanda alla competenza regolatoria della IAAF, nonostante le 
crescenti divergenze tra le normative nazionali relative all’attribuzione di sesso con conseguente com-
plicazione della partecipazione delle atlete alle competizioni nazionali, dato che l’iscrizione alla catego-
ria femminile non può dipendere semplicemente dal riconoscimento dell’atleta come femmina da parte 
delle leggi nazionali.

Non è in discussione se debba esistere una classe protetta per le atlete di sesso femminile, nessuna 
delle parti in causa ha suggerito gare miste, anche se le DSD Regulations consentirebbero alle donne 
con sindrome XY5-ARD, che non vogliano abbassare artificialmente il loro livello di testosterone, di 
competere nella categoria maschile. Si tratta di un punto di grande interesse, perché ribalta la ratio di-
scriminatoria: una persona riconosciuta come femmina alla nascita e registrata come tale nei registri di 
stato civile, educata come donna, legalmente riconosciuta donna, ma sofferente di androginismo, da un 
punto di vista sportivo può essere obbligata a gareggiare con gli uomini?

La domanda non è peregrina, visto che lo sport, in quanto tale, rappresenta un modello di vita e gli 
atleti degli esempi da seguire e imitare, soprattutto per quel che concerne i comportamenti di identifi-
cazione sociale e di lotta all’esclusione e alla discriminazione. Tuttavia, la praticabilità di una soluzione 
del genere non riguarda solo una questione di identità, ma coinvolge aspetti delicati di natura giuridica, 
psicologica, endocrinologica e anche sociale: per rimediare alla sofferta esclusione dalla categoria alla 
quale si reputa di appartenere, cioè a quella femminile occorre necessariamente sforzarsi di farsi accet-
tare in una alla quale non si sente di appartenere, cioè a quella maschile? Tale sforzo non configurerebbe 
una forma di violenza, perlomeno psicologica? Paradossalmente tale soluzione dimostra in modo esem-
plare quanto ormai la classificazione binaria “maschile/femminile” abbia perso di senso anche nello 
sport, nonostante le abitudini e mentalità (o addirittura stereotipi), legati a tradizioni e culture, della 
maggioranza dei consociati.

Alla luce di ciò emerge l’importanza di una questione prettamente di policy che ha significative 
ripercussioni giuridiche e conseguenze da un punto di vista sportivo, cioè la specialità della giurisdizio-
ne sportiva rispetto a quella ordinaria53. Preliminarmente, si osserva che il ricorso di Caster Semenya è 
stato rigettato dal CAS, il cui collegio (composto da avvocati di prestigio internazionale specializzati in 
diritto dello sport) ha ritenuto necessario limitare l’oggetto della decisione soltanto in merito al fatto se 
le DSD Regulations fossero valide o meno sotto il punto di vista giuridico. Invece il collegio arbitrale ha 
considerato inappropriato e non necessario valutare come la IAAF avesse approcciato le questioni su 
come decidere la formulazione delle regole ovvero la loro attuazione.

Ulteriormente, il collegio arbitrale ha deciso che l’indipendenza della giurisdizione sportiva (e 
quindi dell’arbitrato in questione) consente alla IAAF di beneficiare un “significant margin of appreciation 
in determining what is necessary and proportionate to achieve their legitimate objective” in quanto

Accordingly, the IAAF must decide what is necessary and proportionate to achieve its aims on the basis of an 
honest and good faith view that has a reasonable basis. As long as that test is met, it is irrelevant that others may 
disagree with that views, or may cite other contrary scientific evidence. Rather, in order to succeed in their challenge, 
the Claimants must establish that a reasonable person acting in good faith could not hold the view that the DSD 
Regulations are necessary and appropriate to achieve the IAAF legitimate objectives54.

Si tratta di una motivazione non condivisibile innanzitutto dal punto di vista del due process, cioè 
del giusto processo. Seppure si tratti di un lodo arbitrale, non è accettabile che siano le parti stesse a 
determinare quale sia la parte a carico della quale ricada l’onere della prova, la sua valutazione, su quale 
debba essere la modalità istruttoria relativa alla medesima prova e quali standard scientifici possono 
essere considerati validi dal punto di vista probatorio55.

A questo proposito si osserva che la Corte europea dei diritti umani si è pronunciata sulle criticità 
del procedimento di fronte al CAS in relazione all’art. 6, co. 1, CEDU, in particolare per quanto riguarda 
l’obbligatorietà del procedimento arbitrale. La Corte di Strasburgo distingue tra l’arbitrato obbligatorio 
per legge (“compulsory”) oppure volontario. Nel primo caso debbono essere garantite alle parti, private 
della scelta di sottoporre, o meno, la loro controversia a un arbitrato, le garanzie previste dall’art. 6, co.1, 

53 Sul punto, si veda M. Mancini, Attività sportive ufficiali, intervento pubblico e sussidiarietà, Cedam, Padova, 2012, passim.

54 CAS 2018/O/5974 & CAS 2018/O/5798, cit. par. 303.

55 S. Camporesi, When does an advantage become unfair? Cit., p. 701; H. Lenskyj, Sport exceptionalism and the Court of Arbitration for 
Sport in Journal of Criminological Research, Policy and Practice, p. 5 ss.
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CEDU. Nel secondo caso, invece, sono le parti stesse a rinunciare volontariamente alle garanzie previste 
dall’art. 6, co. 1, CEDU56.

Commentando questa decisione, la dottrina specializzata si è divisa sulla natura del procedimento 
arbitrale di fronte al CAS: da un lato vi è chi lo considera di natura obbligatoria, data l’esclusività della 
giurisdizione cui gli atleti possono sottoporre le loro controversie57; dall’altro lato vi è chi lo considera 
volontario, dato che l’arbitrato in materia sportiva professionistica non è esplicitamente previsto da una 
specifica legge e la sottoscrizione della clausola arbitrale è legata alla stipula di contratti ovvero all’ade-
sione di federazione sportive58. In ogni caso la stessa Corte di Strasburgo afferma che l’accettazione della 
clausola compromissoria potrebbe costituire una rinuncia a tutte o parte delle garanzie di cui all’articolo 
6, co. 1, CEDU. Si deve quindi determinare se tale accettazione sia stata il risultato di una scelta libera, 
lecita e inequivocabile, ai sensi della giurisprudenza della medesima Corte EDU.

Nel caso in esame, le garanzie stabilite dall’art. 6, co. 1, CEDU non sembrerebbero del tutto soddi-
sfatte, soprattutto in considerazione dell’oggetto di causa inerente la doglianza su una asserita discri-
minazione basata su caratteristiche fisiche personali, pertanto lesiva di diritti fondamentali. Inoltre, l’a-
spetto processuale critico concerne la circostanza che il ruolo del collegio arbitrale è limitato a occuparsi 
della mera procedura, mentre la disciplina sull’onere della prova è decisa dalla IAAF con   ampio mar-
gine di discrezionalità, stabilendo che è onere delle parti provare l’invalidità dei regolamenti, nonché 
ampio margine di apprezzamento ai fini dell’ammissibilità delle prove a livello scientifico. Sulla base di 
ciò non sorprende che la decisione in oggetto sia fondata su una ricerca scientifica elaborata sulla base 
di dati raccolti senza il consenso informato degli atleti e il cui responsabile del progetto è in conflitto di 
interessi, essendo egli stesso membro del IAAF Science and Health Department59.

Infatti, in sede di giudizio viene dimostrato che le performance della ricorrente erano comparabili 
con quelle dell’atleta che è stata medaglia d’oro alle Olimpiadi di Pechino nel 2008, tuttavia nessun so-
spetto è mai sorto sulla validità di quella competizione60. I risultati di questa indagine dimostrano che 
la minima differenza percentuale tra la prestazione tra le due atlete contrasta con l’affermazione della 
IAAF che un’atleta donna affetta da hyperandrogenic or with blood testosterone con livelli superiori al limite 
di 10 nmol/l può essere considerata in grado di raggiungere livelli paragonabili alle prestazioni di un 
atleta maschio; invece tale affermazione non è suffragata dall’analisi dei risultati agonistici61. Alla luce 
di ciò parrebbe utile verificare quanto la presenza del testosterone influisca su identità e risultati sulle 
atlete affette dalla sindrome XY5-ARD.

56 Corte europea dei diritti umani, 2 ottobre 2018, Mutu e Pechstein contro Svizzera (ricorsi nn. 40575/10 e 67474/10), §95. In 
dottrina, J. P. Marguénaud, La «lex sportiva» rattrapée par la patrouille européenne ? in Revue trimestrielle de droit civil, 2018, p .850 
ss.

57 A. Duval, Time to Go Public? The Need for Transparency at the Court of Arbitration for Sport, in Yearbook of International Sports Ar-
bitration, 2020, p. 1 ss.

58 F. Latty, Le TAS marque des points devant la CEDH, in Jurisport: la revue juridique et économique du sport, 2018, 192, p. 31 ss.

59 S. Camporesi, ult. op. loc. cit.

60 J. Ospina-Betancurt, M. S. Zakynthinaki, Outstanding performances during elite-standard short and middle-distance finals 
and the hyperandrogenism regulation—A detailed analysis of Caster Semenya’s results, in Journal of Sports Sciences, 2020, DOI: 
10.1080/02640414.2020.1727117.

61 Ibidem.
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5. L’identità di genere e l’abilità sportiva: il ruolo del testosterone

Relativamente alla individuazione delle questioni scientifiche e mediche coinvolte in questa causa si 
osserva che gli esperti delle parti avevano raggiunto una condivisione sulla sindrome XY5 ARD, sia da 
un punto di vista generale62, sia più specifico63, come per esempio che livelli di testosterone differenti 
possono essere fattori primari, ma non esclusivi del divario delle prestazioni sportive post-puberali tra 
gli atleti e le atlete. I principali attribuiti fisici che contribuiscono alle prestazioni degli atleti d’élite inclu-
dono “power generation, aerobic power, body composition, fuel utilisation and economicy of motion. They also in-
clude neuromuscular function, tendon function and innate immunity”64. Le persone con 46 XY generalmente 
presentano “greater lean body mass, larger hearts, higher cardiac outuput, larger haemoglobin mass and larger 
VO2 max than 46 XX individuals. The single biggest reason for the sex difference in these physical attributes is 
exposure in 46XY individuals with functional androgen receptors to much higher levels of testosterone during 
growth and development (puberty) and the athletic career”65.

Tuttavia, gli esperti delle parti non hanno raggiunto un accordo relativamente a: “a) the magnitude 
of the performance advantage that is derived by having endogenours testosterone in the normal male range of 7.7 
to 29 nmol/L; b) the strenght of the correlation between levels of endogenous testosterone and lean body mass in 
adult males; c) whether the fact that 46XY DSD athletes are overrepresented only in some track events constitutes 
a paradox that suggest the IAAF’s hypothesis concerning the relationship between high endogenous testosterone 
and athletic performance is incorrect; d) whether differences in exposure to growth hormone may account for some 
of the differences in athletic performance between men and women”66.

Relativamente al ruolo del testosterone nella definizione dell’identità di genere relazionata all’abi-
lità sportiva possono sorgere due differenti questioni:

a) in quale modo il testosterone differisce dalle altre varianze genetiche che possono conferire un 
vantaggio (“property advantage”) rispetto agli altri parametri genetici?

b) Come possono essere trattati siffatti casi?
Si tratta di domande già affrontate in filosofia dello sport, ove ci si è chiesti cosa sia un tale vantag-

gio riguardo ad uno specifico parametro67. Una possibile risposta è data da chi sostiene che “A presenta 
un vantaggio su B rispetto al parametro X qualora A possieda una quantità maggiore del parametro X 
rispetto a B”, quando il “parametro” è definibile come “constituent parts of competitors and competition 
enviroment”68. Tuttavia, il vantaggio performativo in una competizione riguarda soltanto un aspetto tra 
altri possibili parametri.

Certa dottrina si è riferita alle variazioni genetiche conferenti un vantaggio performativo, che però 
non può essere considerato preminente, considerata la presenza di molti fattori non genetici che con-
tribuiscono complessivamente al vantaggio performativo69. La dottrina in questione classifica siffatti 
vantaggi in tre categorie:

a) un possibile vantaggio di natura “quantitativa”, relativamente al beneficio conferito dal testoste-
rone rispetto a quello attribuito da altre variazioni biologiche o genetiche;

62 Innanzitutto, da un punto di vista generale, esse hanno aderito alla circostanza che il sesso non sia binario, ma che esista una 
serie di differenti marcatori sessuali inclusi cromosomi, gonadi e genitali primari e secondari esterni, conseguentemente che 
la definizione del sesso alla nascita può presentare casi ambigui e che la comprensione scientifica dell’identificazione sessuale 
e delle DSD si è evoluta (rispetto a quando Caster è nata, verrebbe da suggerire), infatti, al momento della nascita l’identifi-
cazione del sesso del neonato dovrebbe prevedere il coinvolgimento condiviso dei medici e della famiglia del bambino (CAS 
2018/O/5974 & CAS 2018/O/5798, cit. par. 477).

63 Più specificatamente, rispetto alla malattia, si osserva che la XY5-ARD non riguarda una mutazione genetica singola, ma 
differenti mutazioni del medesimo gene che possono portare a diversi gradi della patologia. Si tratta di una condizione molto 
rara, i cui casi più lievi possono sfuggire all’attenzione degli specialisti e che comporta una diversa gradazione della virilità. 
Alcune persone che ne sono affette, superando la pubertà, decidono di mutare sesso ovvero genere, mentre il trattamento 
clinico somministrato a chi ne è affetto si è evoluto con il tempo (ult. op. loc. cit.).

64 CAS 2018/O/5974 & CAS 2018/O/5798, cit. par. 479.

65 Ibidem.

66 Ivi, par. 480.

67 M. Hämäläinen, The Concept of Advantage in Sport, in Sport, Ethics and Philosophy, 2012, p. 308 ss.; S. Camporesi, When does an 
advantage become unfair? cit., p. 702.

68 M. Hämäläinen, op. cit.

69 S. Camporesi, ult. op. loc. cit.
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b) un possibile vantaggio di natura “qualitativa”, cioè assegnato dal livello di testosterone riscon-
trabile in tutti gli ambiti sportivi, rispetto alla differenza presente in un determinato sport;

c) un possibile vantaggio legato al testosterone diverso da altre variazioni biologiche e genetiche 
perché l’attuale categorizzazione binaria nello sport è basata sul presupposto che il testosterone abbia 
un ruolo chiave e possa fungere come spartiacque nella suddivisione tra le categorie maschile e femmi-
nile.

Si osserva che i punti a) e b), sono misurabili oggettivamente con esempi empirici, mentre il punto 
c) concerne valutazioni culturali e convenzioni storiche, che sono quelle maggiormente interessanti per-
ché inerenti alla costruzione culturale dell’identità di genere secondo la quale ad una persona di genere 
maschile competono certi ruoli, mentre a una persona di genere femminile sono riservati certi altri, e le 
due categorizzazioni non sarebbero sovrapponibili ovvero interscambiabili.

Tale assunto emerge con chiarezza dal momento che anche il lodo arbitrale del CAS, riferendosi 
proprio alle testimonianze apportate dagli esperti scelti dalla ricorrente, rilevano preliminarmente che:

1) seppure la società distingua gli individui sulla base di una catalogazione binaria “maschio/fem-
mina”, in realtà dal punto di vista genetico il sesso contiene “a much more diverse spectrum”;

2) geneticamente gli DSD che influiscono sul livello del testosterone non sono qualitativamente 
differenti da altre differenze genetiche che sono accettate nello sport, indipendentemente dal fatto che 
impattino o meno sui risultati sportivi, in particolare se gli atleti siano più o meno alti o bassi, o forti o 
deboli. Ne consegue che dal punto di vista degli studi di genetica applicati allo sport, il modo razionale 
di trattare le variazioni genetiche che comportano DSD come categoria a parte non è scientificamente 
sostenibile.

3) Non vi è alcuna evidenza scientifica per trattare in modo differente i risultati sportivi ottenuti da 
atleti con mutazione genetica relativi ai DSD rispetto a quelli conseguiti da atleti affetti da altre muta-
zioni genetiche, per esempio quelle del gene EPOR70, recettore naturale della eritropoietina71. A questo 
proposito, l’IAAF afferma che le atlete di sesso femminile con DSD beneficiano di un 8-12% nei risultati 
delle gare a causa del loro elevato livello di testosterone, tuttavia, anche se ciò fosse corretto, tale vantag-
gio sarebbe sicuramente minore dell’incremento del >30% dovuto proprio all’emoglobina concentrata 
provocata dalla mutazione contenuta nel gene EPOR.

4) è altrettanto probabile che molti atleti d’élite presentano altre mutazioni genetiche che invece 
sono compatibili con predisposizioni fisiche che garantiscono i vantaggi competitivi riferibili ad alcune 
di esse. Comparare tali soggetti con siffatte caratteristiche con altre persone sprovviste delle medesime 
caratteristiche consente di comprendere come detti soggetti, avvantaggiati da siffatte predisposizioni, 
o talenti, riescano a eccellere nelle discipline sportive (come in quelle musicali o artistiche, dipende dal 
talento vantato dal soggetto) distinguendosi dal resto della popolazione.

Vi è un contrasto tra chi afferma che il testosterone è una caratteristica dell’individuo, di cui costui 
potrebbe avvantaggiarsi in tutti gli sport, non soltanto in ambiti sportivi specifici e chi sostiene che non 
vi sono prove certe che il testosterone arrechi un sicuro vantaggio competitivo. Ed è sulla base di ciò 
che vengono contestate le caratteristiche asserite da IAAF delle donne con 46XY DSD qualificate come 
“biologicamente uomini”. Su questo punto, gli esperti descrivono il contrasto tra l’effetto del 46 YX DSD 
e l’effetto di una particolare variazione dell’allele ACTN372, collegato alla potenza muscolare. A questo 
proposito, non si riesce a distinguere da un punto di vista qualitativo gli effetti di siffatte varianze gene-
tiche. Pertanto, non è vi sarebbe alcuna base scientifica per trattare gli effetti di tali mutazioni in modo 
differente, nel senso che l’effetto dovuto a DSD sia inaccettabile mentre quello derivante da mutazione 
EPOR sia accettabile73.

Tuttavia, con questa decisione la IAAF ha stabilito, e il CAS ha confermato, al di là di evidenze 
probatorie ovvero empiriche, che il testosterone svolge un ruolo differente dagli altri vantaggi compe-

70 S. Camporesi, ult. op. loc. cit.

71 L’eritropoietina governa la produzione di globuli rossi, necessari per il trasporto di ossigeno ai tessuti corporei. Anche se 
prodotto naturalmente, questo ormone può essere assunto illecitamente con scopi dopanti, specie in alcuni sport di resisten-
za come ciclismo, corsa su lunghe distanze, sci di fondo (T. S. Atkinson, M. J. Kahn, Blood doping: Then and now. A narrative 
review of the history, science and efficacy of blood doping in elite sport, in Blood Reviews 39 (2020) 100632).

72 Si tratta della varianza di un gene, conosciuto anche come “alfa-actinina”, che favorisce le prestazioni atletiche dei velocisti 
attraverso il naturale potenziamento muscolare. (N. Yang, D. G. MacArthur, J.P. Gulbin, A. G. Hahn, A.H. Beggs, S. Easteal, 
K. North, ACTN3 Genotype Is Associated with Human Elite Athletic Performance, Am. J. Hum. Genet. 73:627–631, 2003).

73 CAS 2018/O/5794 & CAS 2018/O/5798, p. 33-34; S. Camporesi, When does an advantage become unfair?, cit.
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titivi nelle gare sportive rispetto alla categorizzazione binaria “maschile/femminile” delle medesime, 
in quanto vi sono fattori equamente disponibili tra uomini e donne, tranne uno, che è il testosterone74.

Sulla base di ciò a Caster Semenya, e alle atlete che condividono con lei la medesima caratteristica 
genetica, viene imposto di sottoporsi a un certo trattamento medico (seppure siano sane) al fine di rientra-
re nei parametri (nocivi per la loro salute) ai fini di poter gareggiare nelle competizioni atletiche d’élite75. 
Sotto un profilo giuridico ordinario ciò è irrazionale, tuttavia il CAS esercita la propria giurisdizione 
speciale decidendo a favore della liceità delle DSD Regulations.

6. Conclusioni: quali possibili soluzioni?

Quale soluzione sarebbe possibile adottare in casi come questo? Si possono prospettare due ipotesi: a) il 
livello di testosterone è differente in almeno uno dei parametri relativi ai “property advantages”76, oppure 
b) il testosterone non è differente in nessuno dei summenzionati “property advantages”.

Per quanto concerne la prima ipotesi, le considerazioni sulla equità richiederebbero un trattamento 
del testosterone differente rispetto ad altri “property advantage”. Tuttavia, la soluzione farmacologica è 
soltanto una di quelle possibili che possono riguardare le istanze di “fairness”. Esse possono essere:
i. conservare la divisione binaria delle categorie “maschile/femminile” e richiedere alle atlete inter-

sessuali di modificare farmacologicamente loro livello di testosterone;
ii. abbandonare la summenzionata divisione binaria e creare categorie apposite proprio sulla base del 

livello di testosterone o su algoritmi con più complessità;
iii. abbandonare la summenzionata divisione binaria e creare categorie basate su modificazioni esterne 

per gestire i (presunti) vantaggi biologici.
Di fronte a queste opzioni è possibile affermare che tanto la IAAF quanto il CAS propendono a preser-
vare la prima soluzione, sia per tradizioni storiche, sia per convenzioni sportive. Al contrario, l’ipotesi 
di cambiare la suddivisione binaria a favore di altre categorizzazioni77, rimane del tutto teorica sia sotto 
il profilo della fattibilità, sia di applicabilità78. Tuttavia modifiche di questo tipo, inerenti ad esempio l’u-
tilizzo di indumenti specifici o la modifica del percorso di gara, sarebbero più rispettose della biologia 
degli atleti se comparati con l’obbligo di somministrazione farmaceutica.

Al contrario di quanto accaduto, qualora la corte arbitrale avesse accolto le istanze probatorie e le 
testimonianze degli esperti di Caster Semenya, ovverosia che il testosterone non possa essere conside-
rato un elemento differenziale rispetto alle prestazioni delle altre atlete, come avrebbe potuto essere 
definita la questione? Il CAS avrebbe potuto decidere per:
I. il mantenimento della divisione binaria secondo i tradizionali parametri sessuali e consentire agli 

atleti di competere con il rispetto della loro integrità fisica;
II. l’abbandono della suddivisione binaria e quindi l’adozione di una differente valutazione delle “di-

suguaglianze genetiche” sul piano meramente competitivo, cercando di individuare ogni specifica 
ineguaglianza sulla base di evidenze scientifiche.

Tuttavia, a parere di chi scrive, le conseguenze di tale decisione sono varie e molte di queste anche 
extrasportive, a partire dalla tutela della salute della singola atleta che, per poter gareggiare, dovrebbe 
assumere dei trattamenti farmacologici nocivi che le sopprimerebbero una sua caratteristica biologica, 
rappresentativa di una sua condizione naturale, spontanea, nata insieme all’atleta stessa. L’approccio 
farmacologico svela come il farmaco induttore della riduzione ormonale manifesti l’ambiguità insita 
nel significato originario di questo termine79. Esso consiste nel pharmakon: cioè il rimedio, al fine ottenere 

74 CAS 2018/O/5794 & CAS 2018/O/5798, p. 22. S. Camporesi, op. cit.

75 What Caster Semenya’s case means for women’s sport. A defining moment, The Economist, International Edition, 11 maggio 2019, 50.

76 S. Camporesi, When does an advantge become unfair? Cit.

77 C. Voyles, Sex Segregation in Sport: A Denial of Rights and Opportunities for Health, in Health and Human Rights Journal, 28 giugno 
2019, https://www.hhrjournal.org/2019/06/sex-segregation-in-sport-a-denial-of-rights-and-opportunities-for-health/; C. 
Cooky, S. L. Dworking, Policing the boundaries of sex: a critical examination of gendere verification and the Caster Semenya Contro-
versy, in The Journal of Sex Research, 2013, p. 103 ss.; B. Foddy, J. Savulescu, Time to re-evaluate gender segregation in athletics, in 
British Journal of Sports Medicine 2011, p. 1184 ss.

78 S. Camporesi, When does an advantage become unfair? Cit.

79 U. Curi, Le parole della cura. Medicina e filosofia, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2017, pp. 75-76. Questo autore riconduce 
siffatta insuperabile duplicità “già “scritta” nella originaria identificazione del farmaco con le due gocce di sangue scaturite dalla de-
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una uguaglianza fittizia dei requisiti biologici per la partecipazione alle competizioni d’élites; mentre al 
contempo esso consiste nel veleno, vale a dire la discriminazione che espelle una atleta incolpevole dalla 
partecipazione alle medesime competizioni d’élites.

L’atleta stessa ha dato una significativa risposta a questa imposizione che avrebbe così pesante-
mente influenzato il suo corpo e la sua identità, rifiutando il trattamento farmacologico. In  un primo 
tempo Caster Semenya ha rinunciato a partecipare alle gare internazionali di atletica e dedicandosi ad 
un altro sport, il calcio, in una squadra femminile sudafricana80. Più recentemente, la medesima atleta 
ha pubblicamente81 manifestato la volontà di competere sui 200m, distanza scelta per evitare i limiti sul 
testosterone82, in vista delle prossime Olimpiadi di Tokyo83.

Nonostante questa soluzione farmacologica sia considerata salvifica, quasi fosse un amuleto84 uti-
lizzato per dare una giustificazione apparentemente razionale a stereotipi e pregiudizi, permangono 
alcuni elementi fattuali imprescindibili. Da un lato, lo sport è diventato un elemento essenziale nell’e-
ducazione dei giovani, che attraverso di esso perseguono i loro percorsi formativi e   di realizzazione 
personale e professionale. In questo senso, praticare uno sport rappresenta un diritto della personalità. 
Dall’altro lato, ciò comporta che lo sport abbia acquisito una sempre maggiore importanza economica, 
anche a seguito del grande interesse mediatico e dell’opinione pubblica sulle carriere degli atleti di 
primo piano, uomini o donne che siano, assai distanti dai tempi del dilettantismo decoubertiano. Prova 
ne siano le quotazioni in borsa delle società sportive ovvero i contratti di sponsorizzazione e pubblicità 
degli atleti d’élite.

Alla luce di questo contesto sociale, la discriminazione posta in essere dalla decisione del CAS 
sembra riproporre in pieno le lotte antidiscriminatorie che le comunità LGBTIQ+ perseguono nella vita 
quotidiana, sia sul piano personale sia su quello professionale, “nella vita come nello sport”. Pertanto, si 
potrebbe sostenere che il settore sportivo abbia perduto la propria specificità anche dal punto di vista 
giurisdizionale e ci si potrebbe chiedere se abbia ancora senso il mantenimento di una giurisdizione 
sportiva separata, con un proprio organo, ma che se invece non debba essere applicato in materia il 
diritto vigente di fronte a un giudice ordinario, soprattutto in materia antidiscriminatoria.

capitazione della Gorgone Medusa”.

80 T. Dutch, 800-Meter Champion Caster Semenya Joins Soccer Club in South Africa, Runner’s World, 6 settembre 2019.

81 Attraverso un post su Instagram pubblicato il 13 marzo 2020: https://www.instagram.com/p/B9rvqpaAELv/.

82 E. Watta, Caster Semenya Targets 200m Qualification for Tokyo 2020 Olympics, 13.3.2020, https://www.olympicchannel.com/en/
stories/news/detail/caster-semenya-targets-200m-tokyo-2020-olympics/.

83 Al momento rinviate al 2021 in conseguenza della pandemia da COVID-19 (https://www.olympic.org/all-information-
about-the-olympic-games-tokyo-2020-and-covid-19).

84 D. Fausti, Farmaci ed amuleti: ai confini del razionale nella medicina antica, in I quaderni del ramo d’oro online, 2015, 32.
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Abstract

On June 15, 2020, in its landmark decision of R.G. & G.R. Harris Funeral Homes Inc. v. Equal Employment 
Opportunity Commission, the United States Supreme Court held that an employer who fires an individual 
merely for being transgender violates existing US law. This judgment is significant not only for being the 
first case before the Supreme Court relating to the rights of transgender individuals, but also because in 
this judgment the Court breaks away from a number of settled approaches ingrained in the reasonings 
of US Courts of various levels. In building up on this case law and considering what its effects might be 
on the legal protection afforded by the European Union at first sight the two courts seem to be on the 
same page. Indeed, the Court of Justice of the European Union dealt with the same issue in 1996 in P. v 
S. and Cornwall County Council, which became the first case law in the world preventing discrimination 
because a person is transgender. This paper investigates the extent to which the reasonings leading up 
to these judgments converge and finds, next to clear parallels, a number of elements which diverge. By 
looking into these varying approaches, the courts, lawyers and activists can better contribute to advanc-
ing the rights of transgender persons by looking into these different approaches. 

Il 15 giugno 2020, nella sua storica decisione in R.G. & G.R. Harris Funeral Homes Inc. contro Commissione 
per le pari opportunità, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha ritenuto che un datore di lavoro che licenzia un 
individuo semplicemente per essere transgender viola la legge statunitense esistente. Tale sentenza è significativa 
non solo per essere stata la prima causa dinanzi alla Corte Suprema relativa ai diritti delle persone transgender, 
ma anche perché la Corte si discosta da una serie di approcci consolidati radicati nelle argomentazioni dei tribu-
nali statunitensi di vario ordine e grado. Basandosi su questa giurisprudenza e considerandone i relativi effetti 
sulla tutela giuridica offerta dall’Unione europea, a prima vista, le due giurisdizioni sembrano essere sulla stessa 
linea. Infatti, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha affrontato la stessa questione nel 1996 in P. contro S. 
e Cornwall County Council, che è diventata la prima giurisprudenza al mondo a prevenire la discriminazione 
perché una persona è transgender. Questo articolo analizza fino a che punto le argomentazioni che portano a tali 
conclusioni convergano rispetto ad una serie di elementi di chiara divergenza. Esaminando questi diversi approcci, 
giudici, avvocati e attivisti possono contribuire meglio a far avanzare i diritti delle persone transgender.

* Senior Lecturer, Erasmus University Rotterdam.
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1. Introduction

On June 15, 2020, in a landmark decision, the United States Supreme Court held that an employer who 
fires an individual merely for being transgender violates existing US law. The case, which was the first 
transgender rights case before the Supreme Court, concerned Aimee Stephens who was terminated 
from the R.G & G.R. Harris Funeral Homes, where she had been working for six years as a funeral di-
rector, shortly after informing her boss that she intended to transition from male to female and would 
represent herself and dress as a woman while at work1. Stephens filed a complaint with the Equal Em-
ployment Opportunity Commission (“EEOC”), which, after conducting an investigation, brought a suit 
against the Funeral Home for violating Title VII of the Civil Rights Act of 1964 by terminating Stephen’s 
employment on the basis of her transgender or transitioning status and her refusal to conform to sex-
based stereotypes2. The case came before the US Supreme Court with the question ‘whether Title VII 
[of the Civil Rights Act of 1964] prohibits discrimination against transgender people based on (1) their 
status as transgender or (2) sex stereotyping under Price Waterhouse v. Hopkins, 490 u. S. 228 (1989)’3. Title 
VII of the 1964 Civil Rights Act reads:

 “It shall be an unlawful employment practice for an employer … to discriminate against any in-
dividual with respect to his compensation, terms, conditions, or privileges of employment, because of 
such individual’s race, color, religion, sex, or national origin”4.

The question which the US Supreme Court had to answer can then be reformulated as ‘whether 
Title VII’s prohibition of discrimination on the basis of sex should include discrimination based on gen-
der identity’. 

The judgment confirming that ‘because of … sex’ covers discrimination against transgender per-
sons came only a few weeks after Aimee Stephens passed away and Donna Stephens, was granted the 
motion to substitute her as respondent in the proceedings.5 Despite this very sad circumstance, the 
judgment is cause for celebration as it is expected to pave the way for long overdue equality steps for 
the transgender community in the United States. 

The Court of Justice of the European Union had already answered a comparable question in its 
1996 landmark judgment for a preliminary ruling P. v S. and Cornwall County Council, which was the 
first case law in the world preventing discrimination because a person is transgender.6 P., the applicant, 
was working as a manager in an educational establishment and was dismissed shortly after informing 
her boss of her intention to undergo gender reassignment7. The questions referred to the ECJ were (1) 
whether the dismissal of a transsexual for a reason related to a gender reassignment constituted a breach 
of Directive 76/207 on the implementation of the principle of equal treatment for men and women as 
regards access to employment, and (2) whether Article 3 of the Directive, which refers to discrimination 
on grounds of sex, prohibited treatment of an employee on the grounds of the employee’s transsexual 
state8.

The striking similarity of not only the facts of the cases before the two courts, but also the legal 
questions to be answered, namely whether dismissal due to gender reassignment could be considered 
as sex discrimination, as well as the affirmative answers given by the courts to this question could easily 
lead to the assumption that the two courts followed the same line of reasoning in reaching their conclu-
sions. This paper will take a comparative approach with the aim of answering the question whether and 
to what extent do the reasonings of the US and EU Courts converge in reaching the same conclusion. 
It is important to understand the similarities and differences of the building blocks of these judgments 
for the future references and comparisons to be accurate. Also, by familiarizing with and learning from 
the different possible approaches, courts, lawyers and activists could better contribute to advancing the 
rights of transgender persons.

1 Opinion United States Court of Appeals for the Sixth Circuit, No.16-2424, 07.03.2018.

2 Ibid.

3 QP Report, Cert. Granted 04.22.2019 https://www.supremecourt.gov/qp/18-00107qp.pdf.

4 Pub.L. 88–352, 78 Stat. 241, enacted July 2, 1964.

5 By Order of May 26, 2020.

6 S. Whittle, Employment Discrimination and Transsexual People, in Gender Identity Research and Education Society (gires) Report, 
01.09.2014, https://www.gires.org.uk/employment-discrimination-and-trans-people/.

7 Case C-13/94 P v S and Cornwall County Council [1996].

8 Ibid.
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The judgment of the Supreme Court is likely to have effects transcending the jurisdiction of the 
court and reaching the European Union. There is indeed interaction between the courts on either side of 
the Atlantic when it comes to cases relating to LGBTI+ rights. The Supreme Court for instance, referred 
to the European Court of Human Rights in its landmark case Lawrence and Garner v. Texas9, while 
overruling Bowers v. Hardwick10, which had upheld the constitutionality of State Sodomy Laws crim-
inalizing homosexuality. In displaying the Western civilization’s approach towards homosexuality11, 
the Supreme Court in Lawrence v. Texas cited the 1981 decision of the European Court of Human Rights in 
Dudgeon v. United Kingdom12, which had held that criminalizing homosexual acts violated the European 
Convention on Human Rights. Likewise, in P. v S. and Cornwall County Council, the Advocate General 
made references to Grossman v Bernards Township Board of Education13, Ulane v Eastern Airlines14 and Hol-
loway v Arthur Anderson15 in explaining the ‘equal misery’ argument. As these examples show, judges on 
both sides of the Atlantic refer to their counterparts’ judgments in their argumentation when it comes to 
LGBTI+ rights making it highly relevant to understand whether concepts are approached and interpret-
ed in the same way. This is what is aimed at providing for the readers. 

This paper first of all takes stock of the US Supreme Court’s case law on LGBTI+ rights in general, 
then the situation at different levels of the US court system regarding transgender discrimination is 
investigated. This is done to serve as a foundation to understanding the issues discussed in R.G & G.R. 
Harris Funeral Homes as well as to be able to establish in the following section the significance of the re-
cent judgment of the Supreme Court insofar as it diverts from the earlier established principles of the US 
courts in cases regarding transgender discrimination. The paper then breaks down the issues debated 
before the Supreme Court in this case and analyses the judgment of the court concentrating on the nov-
elties. Subsequently, following a brief overview of transgender protection at EU level, ECJ’s analysis in 
the case P. v S. and Cornwall County Council is scrutinized, and the principles which were used to answer 
the questions referred to it are distilled. Finally a comparison is carried out between those and the Su-
preme Court’s judgment in order to answer the question whether and to what extent do the reasonings 
of the US and EU Courts converge in reaching their landmark judgments.

2. US Supreme Court on LGBTI+ rights 

The constitutional struggle for equality for the LGBTI+ in the United States builds up on the foundation 
laid by the movements that precede it. Following Brown v. Board of Education16 declaring racial segrega-
tion unconstitutional, the Supreme Court turned to issues such as contraceptive rights,17 mixed marria-
ges18 and abortion19, developing ‘a new category of constitution-based rights concerning the privacy of 
an individual’20. Even though the Constitution does not directly refer to the right to privacy, by broad 
interpretation of the Bill of Rights issues, Judges created this right, mostly by referring to the Ninth 

9 539 U.S. 558 (2003).

10 478 U.S. 186 (1986).

11 In disproving Chief Justice Burger’s separate opinion making references to the history of Western civilization and to Chri-
stian moral and ethical standards.

12 7525/76, 22.10.81.

13 157 N.J. Super. 165 (1978).

14 742 F.2d 1081.

15 566 F.2d 659.

16 347 U.S. 483 (1954).

17 Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479 (1965).

18 Loving v. Virginia, 388 U.S. 1 (1967).

19 Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973).

20 P. Laidler, Towards Equality and Justice: Challenges Faced by LGBTI Groups in Their Fight for Rights and Freedoms in the United States 
Supreme Court, in Equality and Justice: Sexual Orientation and Gender Identity in the XXI Century, 2011, ISBN 978-88-8420-
702-9, p. 111.
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Amendment of the U.S. Constitution,21 which states ‘the enumeration in the Constitution, of certain 
rights, shall not be construed to deny or disparage others retained by the people’22. The US Supreme 
Court was not hasty in applying the right to privacy in cases involving LGBTI+ rights. In Bowers v. Har-
dwick23 - the first case before it relating to sodomy laws - the Court did not extend the right to privacy to 
cover private sexual conduct of LGBTI+, and consequently upheld Georgia sodomy laws as mentioned 
above. After this denial, it took the Court 17 years to re-visit the right to privacy in relation to LGBTI+ 
cases with Lawrence v. Texas in 2003.

In the meanwhile, in 1996 came the ‘first major victory of the homosexual community in the Su-
preme Court since the late 1950s’24 with Romer v. Evans. The question before the Court was whether 
Amendment 2 of Colorado’s State Constitution, forbidding the extension of official protections to those 
who suffer discrimination due to their sexual orientation, violated the [Constitution’s] Equal Protec-
tion Clause25. Amendment 2 precluded any judicial, legislative, or executive action designed to protect 
persons from discrimination based on their homosexual, lesbian, or bisexual orientation, conduct, prac-
tices or relationships and led to a denial of equal protection. In establishing the violation of the Equal 
Protection Clause, Justice Anthony Kennedy in his opinion for the court stated: “If the constitutional 
conception of ‘equal protection of the laws’ means anything, it must at the very least mean that a bare 
desire to harm a politically unpopular group cannot constitute a legitimate governmental interest”.26

In the landmark case Lawrence v. Texas27 the Supreme Court was asked to answer, among others, 
whether the Texas ‘Homosexual Conduct’ Law criminalizing same sex sexual relations violated the 
Constitutional guarantee of equal protection of laws, and whether criminal convictions for adult con-
sensual sexual intimacy in the home violated the right to privacy. The Court concluded that the Texas 
statute furthered ‘no legitimate state interest which can justify its intrusion into the personal and pri-
vate life of the individual.’ The Court thereby extended the protection of ‘right to privacy’ to same sex 
relations. 

A decade later, in 2013, the Supreme Court was confronted in United States v. Windsor with the ques-
tion of whether the Defense of Marriage Act (DOMA), enacted in 1996, defining the term “marriage” 
-for the purposes of federal law- as a “legal union between one man and one woman”, deprived same-
sex couples who are legally married under state laws of their Fifth Amendment rights to equal protec-
tion under federal law.28 In its judgment overturning DOMA, the Court declared that the purpose and 
effect of DOMA was to impose a disadvantage, a separate status, and so a stigma on same-sex couples 
in violation of the Fifth Amendment’s guarantee of equal protection. The next step came in Obergefell 
v. Hodges,29 which made same-sex marriages legal across the United States by declaring that denying 
marriage rights to same-sex couples would violate the principles of due process and equal protection 
guaranteed in the Fourteenth Amendment to the United States Constitution.

3. Protection of transgender persons by US courts

The cases mentioned, display a slow yet promising trend of extending the protection afforded by impor-
tant principles such as the equal protection of the laws and right to privacy to homosexuals and same-
sex couples. Zooming in on discrimination cases concerning transgender persons, and more specifically 
to their right to employment, this trend has proven to be even slower. Even though, until the case which 
is the subject-matter of this paper, no case made it to the Supreme Court, often due to the Supreme Court 

21 Ibid, p. 111.

22 Ninth Amendment to the U.S. Constitution of 1787, adopted in the Bill of Rights of 1791.

23 478 U.S. 186 (1986).

24 P. Laidler, Towards Equality and Justice: Challenges Faced by LGBTI Groups in Their Fight for Rights and Freedoms in the United States 
Supreme Court, cit., p. 117.

25 517 US 620 (1996). 

26 Accessed at: www.oyez.org/cases/1995/94-1039

27 539 U.S. 558 (2003).

28 570 US 744 (2013).

29 576 US _ (2015).
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denying certiorari30 there were still notable cases regarding discrimination against transgender persons 
at different levels of the federal court system and at state level. Before passing on to examining the case 
before the Supreme Court, namely R.G. & G.R. Harris Funeral Homes Inc. v. Equal Employment Opportunity 
Commission, a short account is taken of the arguments of the different courts in the most noteworthy 
discrimination cases relating to transgender persons. This account taking is important to show that the 
arguments which have been successful in cases involving gay persons and same-sex couples, as explai-
ned above, have not been successful in condemning discrimination against transgender persons. Inste-
ad, a concept used in a groundbreaking Supreme Court judgment, not relating to transgender persons, 
Price Waterhouse v. Hopkins, namely ‘sex stereotyping’ has been instrumental in turning the tide in 
discrimination cases regarding transgender persons. Since ‘sex stereotyping’ as developed in Hopkins 
was also at the heart of the arguments of both parties in the Harris Funeral Homes case, it is important 
to understand how this case has influenced the US Courts’ decisions towards transgender persons. 
This section will first introduce the arguments of the courts in three notorious cases denying protection 
to transgender persons, Grossman v. Bernards Township Board of Education, Holloway v. Arthur Andersen 
and Ulane v Eastern Airlines Inc.; it will then present the “sex stereotyping” theory in Price Waterhouse v. 
Hopkins, and then establish the effects this case, and this theory, had in transgender protection.

In Grossman v. Bernards Township Board of Education31, the Superior Court of New Jersey found justi-
fied the discharge of Paula Grossman from teaching after undergoing sex reassignment surgery in 1971 
due to potential psychological harm to her students who had previously known her as a male.32 Pre-
viously, in the case concerning the tenure hearing of Paula Grossman, the same court had also dismissed 
Grossman’s argument that her Constitutional rights to equal protection of the laws were violated with 
her dismissal, stating that “it has not been demonstrated that the standard of unfitness based upon a 
teacher’s adverse emotional effect upon students would not be applied to other teachers if the facts 
warranted such result”33. The Court thus compared Grossman’s situation not with teachers who did not 
undergo sex reassignment surgery, but to the hypothetical group of teachers who would - either by sex 
reassignment surgery or by other ways - supposedly adversely affect students, stating that it could not 
be demonstrated that they too would be dismissed. 

In Holloway v. Arthur Andersen34, in which Ramona Holloway who had been working for Arthur 
Andersen, an accounting firm, since 1969, was terminated in 1974 after starting a treatment in prepara-
tion for anatomical sex change surgery. The same way as Aimee Stephens evoked Title VII of the Civil 
Rights Act, Holloway argued that the term “sex” in Title VII is synonymous with “gender”, and gender 
would encompass transsexual individuals35. Giving the statute its plain meaning, the Court of Appeals 
concluded that the Congress only had the traditional notions of “sex” in mind, and it also rejected that 
excluding transsexual individuals from the protection of Title VII would violate the doctrines of due 
process and equal protection. 

The Court of Appeals was faced with the same issue in Ulane v Eastern Airlines Inc36, in which the 
plaintiff Karen Frances Ulane, who had been working at Eastern Airlines since 1968 as a pilot, was fired 
in 1981, after undergoing sex reassignment surgery. Ulane argued, that her dismissal was a violation of 
Title VII stating that it is an unlawful employment practice for an employer to discharge any individual 
because of such individual’s sex. The US Court of Appeals categorically denied that Title VII prohibits 
discrimination against transsexual individuals, underlining that legislative history ‘clearly indicates 
that Congress never considered nor intended that this 1964 legislation apply to anything other than 
the traditional concept of sex’.37 Asserting that only Congress can provide that transsexual individuals 
should enjoy the protection of Title VII, the Court further stated that “until that time” they “decline in 
behalf of the Congress to judicially expand the definition of sex as used in Title VII beyond its common 
and traditional interpretation”38. The Court of Appeals subsequently concluded that had Ulane been 

30 429 U.S. 897 (U.S. 1976), 471 U.S. 1017 (1985).

31 The case could not reach the Supreme Court since certiorari was denied by 429 U.S. 897 (U.S. 1976).

32 157 N.J. Super. 165 (1978).

33 127 N.J. Super. 13 (1974).

34 566 F.2d 659.

35 Ibid.

36 742 F.2d 1081. Similar to Grossman, the Supreme Court denied certiorari in this case 471 U.S. 1017 (1985).

37 742 F.2d 1081.

38 Ibid.
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dismissed because she is female, she could have made use of Title VII39, however, since Ulane was not 
discriminated against as a female, and since Title VII is not so expansive in scope as to prohibit discrimi-
nation against transsexual individuals, Ulane’s case did not fall under protection of the laws. 

At this point in time came the US Supreme Court’s groundbreaking ruling in Price Waterhouse v. 
Hopkins40, in which Ann Hopkins, a senior manager at Price Waterhouse, was denied partnership for 
being not feminine enough. She was described by the partners as “macho” and in order to improve her 
chances of partnership was advised to “walk more femininely, talk more femininely, dress more femini-
nely, wear make-up, have her hair styled, and wear jewelry”41. The Court held that when an employer 
acts on the basis of a sex stereotype, it has acted on the basis of gender, which brings the issue to the sco-
pe of Title VII. The Court interpreted Title VII to mean that “gender must be irrelevant to employment 
decisions”, and construed the words “because of” to set off a hypothetical construct in which a certain 
factor is assumed to be present at the time of the event, and then questioned whether even if that factor 
had been absent, the event would have transpired in the same way42. The Supreme Court found that 
gender was a factor in the employment decision at the moment it was made43 and indicated that the only 
situation this could be allowed is the existence of a bona fide occupational qualification (BFOQ) which 
would mean that gender is a reasonably necessary qualification to the normal operation of the particular 
business or enterprise. 

Price Waterhouse v. Hopkins “opened the doors for the protection of transsexuals under federal anti-
discrimination statutes in courts based upon the “sex stereotype” theory”44. The Court has taken a two-
step approach in order to conclude that there was a violation. First of all, it equated “sex-stereotyping” 
with “gender-based discrimination”; it then equated “gender” with “sex”. By equating “gender” and 
“sex”, the Court demonstrated that anti-discrimination statutes equally protect gender45. This logic was 
used in Schwenk v. Hartford46, in which it was decided that sexual assaults against a transgender inmate 
constituted discrimination on grounds of sex. In Smith v. City of Salem47, regarding a firefighter who 
was dismissed after informing her superiors that she intended to undergo sex-reassignment surgery to 
live her life in full as female, the Court of Appeals ruled that ‘discrimination against a plaintiff who is 
a transsexual — and therefore fails to act and/or identify with his or her gender — is no different from 
the discrimination directed against Ann Hopkins in Price Waterhouse, who, in sex-stereotypical terms, 
did not act like a woman’.

In Schroer v. Billington48, a candidate who was first offered a job at the Library of Congress, and 
later was refused employment after she informed her future employer that she would be undergoing a 
sex-reassignment surgery. The District Court concluded that “in refusing to hire Diane Schroer because 
her appearance and background did not comport with the decisionmaker’s sex stereotypes about how 
men and women should act and appear, and in response to Schroer’s decision to transition, legally, 
culturally, and physically, from male to female, the Library of Congress violated Title VII’s prohibition 
on sex discrimination”. In arguing that Diane Schroer was entitled to a Price Waterhouse-type claim for 
sex stereotyping, the Court stated that it did not matter “for purposes of Title VII liability whether the 
Library withdrew its offer of employment because it perceived Schroer to be an insufficiently masculine 
man, an insufficiently feminine woman, or an inherently gender-nonconforming transsexual”.

39 On this point the Court of Appeals refers to Holloway v. Arthur Andersen (566 F.2d at 664) which specified that although Title 
VII does not prohibit discrimination against transsexuals, ‘transsexuals claiming discrimination because of their sex, male or 
female, would clearly state a cause of action under Title VII’.

40 490 US 228 (1989). 

41 From Justice William J. Brennan’s plurality opinion in 490 US 228 (1989).

42 The Court’s explanation of what it refers to as the “but-for causation”.

43 Indicating that the Congress specifically rejected an amendment that would have placed the word ‘solely’ in front of the 
words ‘because of’, the Supreme Court also points out that Title VII is meant to condemn even those decisions based on a 
mixture of legitimate and illegitimate considerations.

44 B. Mestre, Transgender Discrimination as Sex Discrimination: A Contextual and Comparative Analysis of European and American 
Courts’ Case Law, in Equality and Justice: Sexual Orientation and Gender Identity in the XXI Century, 2011, ISBN 978-88-8420-702-9, 
p. 195.

45 Ibid, p. 195.

46 Schwenk v. Hartford, 204 F.3d 1187, 1202 (9th Cir. 2000).

47 Smith v. City of Salem, 378 F.3d 566 (6th Cir. 2004).

48 Schroer v. Billington, 577 F. Supp. 2d 293 (District Court, DC 2008).
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There were also discrimination cases regarding transgender persons in which the claims were not 
based on Title VII, yet the sex stereotyping theory was still used. One such case is Glenn v. Brumby49 
where the plaintiff claimed that her termination from work due to her transgender identity was a vio-
lation of the Equal Protection Clause of the Fourteenth Amendment. The Court of Appeals concluded 
that the employer indeed violated the Equal Protection Clause’s prohibition of sex-based discrimination 
when they fired a transgender employee because of her gender non-conformity. 

It is against this background that the US Supreme Court judged the first transgender discrimination 
case before it, R.G. & G.R. Harris Funeral Homes. The section below breaks down the claims and argu-
ments brought by the parties in this case and subsequently looks into the judgment and its significance.

4. R.G. & G.R. Harris Funeral Homes Inc. v. Equal Employment 
Opportunity Commission (EEOC)

On June 15, 2020 the Supreme Court decided on three cases in which “an employer fired a long-time 
employee shortly after the employee revealed that he or she is homosexual50 or transgender”. All of the 
cases related to whether Title VII of the Civil Rights Act of 1964 would be violated when an employer 
fires an individual merely for being gay or transgender.

The specific question before the Supreme Court in R.G.&G.R. Harris Funeral Homes Inc. v. EEOC was 
“whether Title VII [of the Civil Rights Act of 1964] prohibits discrimination against transgender people 
based on (1) their status as transgender or (2) sex stereotyping under Price Waterhouse v. Hopkins. In the 
words of Aimee Stephens’ counsel, the case is about ‘whether when someone fires someone because 
they are transgender or because they fail to conform to sex-based stereotypes, is that because of sex”?51

The oral arguments which were heard on October 8, 2019 depicted what the central issues were 
for both parties. Aimee Stephens argued that her dismissal constitutes discrimination because of sex 
for three reasons: According to the first claim, which is based on a Price Waterhouse-type claim for sex 
stereotyping, by firing her for failing to conform to the company’s owner’s explicitly stated stereotypes 
about how men and women should behave, the Funeral Homes discriminated against Stephens in the 
same way that Price Waterhouse discriminated against Ann Hopkins for failing to walk and talk more 
femininely. Aimee Stephens argued that “the objection to someone for being transgender is the ultimate 
sex stereotype”52 because it rests on the assumption that if someone is assigned a male sex at birth, that 
person must live and identify for their entire life as a man. According to the second claim, which is close-
ly linked to the line in the first claim, the Funeral Homes engaged in disparate treatment on the basis of 
sex by firing Stephens for contravening a sex-specific expectation that applies only to people assigned a 
male sex at birth, namely that they live and identify as a man for their entire lives. Accordingly, she was 
fired for identifying as a woman only because she was assigned a male sex at birth; had she been as-
signed a female sex at birth, she would not have been fired. This point corresponds to a distinct problem, 
which anti-discrimination cases involving transgender persons encompass, namely that of identifying 
the appropriate comparator53. In explaining this issue, the counsel of Aimee Stephens gave the hypo-
thetical example in which an employer who had six Aimees, five of whom were assigned female at birth, 
and one who was assigned male at birth. If the employer fires the one who was assigned male at birth, 
that person would be fired because of her sex assigned at birth54. Thus the comparison is between the 
person who has transitioned from male to female and with women who have not transitioned. The re-
sult reached is that discrimination against a transgender person is treating them differently from others 
who have the same gender identity, because of the transgender person’s sex assigned at birth. Finally, it 
was claimed that the Funeral Homes committed sex discrimination for firing Stephens for, in her boss’ 

49 Glenn v. Brumby, No. 10-14833 (11th Cir. 2011).

50 Bostock v. Clayton County, Georgia (17–1618), Altitude Express, Inc., et al. v. Zarda et al. (17-1623).

51 From the submissions of David D. Cole on behalf of Aimee Stephens during the oral arguments before the Supreme Court on 
October 8, 2019.

52 Ibid.

53 B. Mestre, Transgender Discrimination as Sex Discrimination: A Contextual and Comparative Analysis of European and American 
Courts’ Case Law, cit., p. 201.

54 From the submissions of David D. Cole on behalf of Aimee Stephens during the oral arguments before the Supreme Court on 
October 8, 2019.
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words, “changing her sex”. It is argued that this constitutes discrimination in the same way that firing 
someone for changing their religion is religious discrimination. 

The counter claims in this case came not only from the petitioner, Harris Funeral Homes, but also 
from the Solicitor General, Noel J. Francisco, who represents the federal government before the Su-
preme Court. Harris Funeral Homes asserted that sex and transgender status are different concepts, that 
the definition of sex is trying to be changed, which would mean changing the law. Furthermore, they 
claimed that deciding in favor of Aimee Stephens would destroy all sex specific work requirements such 
as bathroom policies and dress codes of companies (also including BFOQs)55. The Solicitor General fur-
ther stated that it is up to the Congress to resolve these issues and “when the Congress wants to prohibit 
discrimination based on the traits of sexual orientation and gender identity, it lists them separately”. 
The most remarkable claim of the Solicitor General, on the other hand, was that if an employer treats a 
transgender man exactly the same as you treat a transgender woman, there is no discrimination since 
they should be the appropriate comparators in such cases. Solicitor General Francisco based his reason-
ing upon his interpretation of Price Waterhouse which, he said, states that treating an aggressive woman 
worse than an aggressive man would be a violation of Title VII because in that case one would be treat-
ing similarly situated people differently. This is an example of the so-called, “equal misery” argument, 
which follows the logic that there is no discrimination if male and female transsexuals are treated alike.

5. The Judgment and Its Significance

In deciding that firing an individual merely for being gay or transgender violates Title VII, the Supreme 
Court has adopted a very clear and direct approach, namely the “straightforward application of Title 
VII’s terms interpreted in accord with their ordinary public meaning at the time of their enactment”56. 
In its analysis reaching this point, the Court adopts the assumption that in 1964, “sex” referred only to 
biological distinctions between male and female, and asserts that this is just a starting point because the 
“question is not just what sex meant, but what Title VII says about it”57. Evidently, “the statute prohibits 
employers from taking certain actions because of sex”58. This “because of” test of Title VII incorporates 
the but-for causation meaning that if the outcome changes when that cause would have been absent, 
that cause directs us to the but-for causation. After having established this, the Court states that “it is im-
possible to discriminate against a person for being homosexual or transgender without discriminating 
against that individual based on sex”59. The Court reaches this conclusion by using a hypothetical case 
where the employer fires the employee who is a transgender woman, while retaining the comparator 
who is a cisgender woman but otherwise an identical employee. In this hypothetical case, the employer 
“intentionally penalizes a person identified as male at birth for traits or actions that it tolerates in an 
employee identified as female at birth”60. This example is used to demonstrate that “transgender status 
is not related to sex in some vague sense”, but to the contrary, “to discriminate on grounds of being 
transgender requires an employer to intentionally treat individual employees differently because of 
their sex”61. Thus when an employee is fired for being a transgender individual “sex plays a necessary 
and undisguisable role in the decision, exactly what Title VII forbids”62.

This reasoning of the Court is groundbreaking in two ways. First of all, hereby, the Court breaks 
away from the “sex stereotyping” theory being utilized in cases involving discrimination against trans-
gender individuals63. This theory, developed in Price Waterhouse v. Hopkins, adopts a detour approach in 

55 From the submissions of John J. Bursch on behalf of Harris Funeral Homes during the oral arguments before the Supreme 
Court on October 8, 2019.

56 Opinion of the Court in R.G. & G.R. Harris Funeral Homes Inc. v. EEOC (18-107) together with Altitude Express, Inc., et al. v. 
Zarda et al. (17–1623) and Bostock v. Clayton County (17-1618), p. 4.

57 Ibid. p. 5.

58 Ibid. p. 5.

59 Ibid. p. 9.

60 Ibid. p. 10.

61 Ibid. p. 10.

62 Ibid. p. 2.

63 As in Smith v. City of Salem, 378 F.3d 566 (6th Cir. 2004) and Schroer v. Billington, 577 F. Supp. 2d 293 (District Court, DC 2008).
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order to bring discrimination within the scope of Title VII: a sex stereotype is identified in the actions 
of the employer, the employer is then deemed to have acted on the basis of gender, and ultimately, 
gender is equated with sex. The Court, in the present case has adopted a direct approach in bringing 
discrimination based on one’s transgender status into the scope of Title VII, without having to discuss 
stereotyping or gender. 

Secondly, the Court hereby breaks away from the logic adopted by the Court of Appeals in cases 
involving discrimination against transgender individuals bringing forward the argument that consid-
ering the statute’s plain meaning “the Congress only had the traditional notions of sex in mind’64 as 
indicated by ‘legislative history”65. Using this logic, the Court of Appeals had come to the conclusion 
that protecting transgender individuals from discrimination utilizing Title VII would be “to judicially 
expand the definition of sex”66 on behalf of the Congress. The Supreme Court makes it very clear that 
since in the present case no ambiguity exists about how Title VII’s terms apply to the facts, legislative 
history has no bearing here67. The rule that applies in this case is that when the Congress does not in-
clude any exceptions to a broad rule, courts apply the broad rule68. The Supreme Court finds that the 
arguments of the employers aimed at excluding transgender persons from the protection of Title VII 
are all situated beyond the statute’s text and deal with the legislature’s purposes in enacting Title VII 
or with the consequences that might follow for the employees69. The Court reminds that “only the writ-
ten word is the law, and all persons are entitled to its benefit”, so when the express terms of a statute 
give us one answer, it is irrelevant to discuss whether those who adopted the Civil Rights Act might 
not have anticipated their work would lead to this particular result, because the limits of the drafters’ 
imagination supply no reason to ignore the law’s demands70. This line of thinking of the Supreme Court 
and once and for all responds to democratic legitimacy arguments which claim that the meaning of 
“sex” would be altered should transgender individuals be given protection under Title VII and that this 
would require Congress to act instead. 

By rightfully placing beyond the statute’s text the possible consequences for employers of involv-
ing transgender persons under the protection of Title VII, the Court also responds to the arguments of 
employers regarding policy considerations. Against the claims of the employers that a judgment affirm-
ing that the scope of Title VII protects transgender individuals from discrimination would prove unsus-
tainable the policy of sex-segregated bathrooms, locker rooms and dress codes, the Court indicates that 
addressing unwanted consequences of old legislation lies in Congress and reminds that none of these 
issues are before the Court in this case.71 

Finally, the Supreme Court counters the “equal misery” argument by pointing out that “an employ-
er cannot escape liability by demonstrating that it treats males and females comparably as groups”72. 
Thus, in a hypothetical case where the employer fires both male and female employees for being trans-
gender, the Title VII liability is doubled instead of eliminated73. This is because “Title VII liability is not 
limited to employers who, through the sum of all of their employment actions, treat the class of men 
differently than the class of women”74. Instead, the law accepts each separate instance of discrimination 
against an individual employee because of that individual’s sex as an independent violation of Title 
VII75.

64 Holloway v. Arthur Andersen (566 F.2d 659).

65 Ulane v. Eastern Airlines Inc. (742 F.2d 1081).

66 Ulane v. Eastern Airlines Inc. (742 F.2d 1081).

67 Syllabus in R.G. & G.R. Harris Funeral Homes Inc. v. EEOC (18-107) together with Altitude Express, Inc., et al. v. Zarda et al. 
(17–1623) and Bostock v. Clayton County (17-1618), p. 4.

68 Opinion of the Court in R.G. & G.R. Harris Funeral Homes Inc. v. EEOC (18-107) together with Altitude Express, Inc., et al. v. 
Zarda et al. (17–1623) and Bostock v. Clayton County (17-1618), p. 19. The Supreme Court points out that ‘sexual harassment’ 
as well as ‘motherhood discrimination’ fall under the scope of Title VII also by following the broad rule. 

69 Opinion of the Court in R.G. & G.R. Harris Funeral Homes Inc. v. EEOC (18-107) together with Altitude Express, Inc., et al. v. Zarda 
et al. (17–1623) and Bostock v. Clayton County (17-1618), pp. 15-16.

70 Ibid. p. 2.

71 Ibid. p. 31.

72 Ibid. p. 15.

73 Ibid. p. 11.

74 Ibid. p. 11.

75 Ibid. p. 11.
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6. The EU Approach for the Protection of Transgender Persons

Having assessed the US approach towards transgender protection and the judgment of the Supreme 
Court in the first transgender rights case before it, this paper now turns to the situation in the EU. Article 
21(1) of the Charter of Fundamental Rights, which has the same status as the EU Treaties76, yet which 
is binding on EU Member States only when they are implementing Union Law77, states that “any di-
scrimination based on any ground such as sex […] or sexual orientation shall be prohibited”. This non-
exhaustive list of discrimination grounds has left out any specific reference to gender identity. Among 
the Directives enacted in accordance with Article 19 TFEU78, the one relating to employment conditions, 
namely the Framework Employment Directive 2000/7879 also prohibits discrimination on the grounds 
of, among others, sexual orientation80 in (access to) employment and working conditions, including di-
smissals and pay81. Despite the “impressive constitutional framework for EU anti-discrimination law”82 
which currently does protect against some aspects of sexual orientation discrimination83, transgender 
individuals are not explicitly protected under European Union legislation.

When, in 1996, the European Court of Justice was faced for the first time with a dismissal case in-
volving a transgender person, EU law was not as developed as it is now regarding anti-discrimination. 
The only legislation at the Court’s disposal was Council Directive 76/207 on the equal treatment for 
men and women as regards employment84. This Directive, which is since repealed85, had as its purpose 
to put into effect the principle of equal treatment, for men and women as regards access to employment, 
including promotion and as regards working conditions86. The Directive defines the principle of equal 
treatment to mean that there shall be no discrimination whatsoever on grounds of sex directly or indi-
rectly by reference in particular to marital or family status87. It was made clear that working conditions 
also include conditions governing dismissal and that men and women shall be guaranteed the same 
conditions without discrimination on grounds of sex88.

At the time, English law contained even more limited provisions regarding discrimination at the 
workplace. The relevant piece of national legislation was the Sex Discrimination Act of 1975, which pro-
hibited as direct sex discrimination, treating a woman less favorably than a man on the ground of her 
sex89. So in 1993, when the case of dismissal of P. came before it, the Truro Industrial Tribunal considered 
that the English law provided no helpful answer in identifying discrimination, yet suspected that Direc-
tive 76/207 could allow a broader interpretation covering discrimination against transgender persons 
as well90. It is against this background that the case of P. found its way to the ECJ for preliminary ruling. 

76 TEU Article 6(1).

77 Charter of Fundamental Rights of the European Union, Article 51(1).

78 TFEU Article 19(1): ‘Without prejudice to the other provisions of the Treaties and within the limits of the powers conferred by 
them upon the Union, the Council, acting unanimously in accordance with a special legislative procedure and after obtaining 
the consent of the European Parliament, may take appropriate action to combat discrimination based on sex, racial or ethnic 
origin, religion or belief, disability, age or sexual orientation.’

79 Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment 
and occupation.

80 Council Directive 2000/78 Article 1.

81 Council Directive 2000/78 Article 3(1).

82 P. Craig, Gráinne de Búrca, EU Law: Texts, Cases, and Materials, 2015, ISBN 978-0-19-871492-7, p. 893.

83 Protection at EU level is incomplete due to the Horizontal Anti-Discrimination Directive being stuck in Council.

84 Council Directive 76/207/EEC of 9 February 1976 on the implementation of the principle of equal treatment for men and 
women as regards access to employment, vocational training and promotion, and working conditions.

85 Repealed by Directive 2006/54/EC of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 on the implementation of the 
principle of equal opportunities and equal treatment of men and women in matters of employment and occupation (recast).

86 Council Directive 76/207 Article 1.

87 Council Directive 76/207 Article 2(1).

88 Council Directive 76/207 Article 5(1).

89 Sex Discrimination Act Section 1(a).

90 Opinion of Advocate General Tesauro in the case P. v S. and Cornwall County Council, 14.12.1995, Paragraph 7.
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P. was dismissed from the educational establishment, operated by Cornwall County Council where she 
was working as a manager, on account of gender reassignment91.

7. P. v S. and Cornwall County Council

The questions referred to the court by the national tribunal92 were whether the dismissal of a transsexual 
person for a reason related to a gender reassignment constituted a breach of Directive 76/207; and whe-
ther Article 3 of this Directive, which referred to discrimination on grounds of sex, prohibited treatment 
of an employee on grounds of the employee’s transsexual state. Below, the reasoning of the Advocate 
General as well as of the Judgment in this case, which was the first case law in the world preventing 
discrimination because a person is transgender93 will be analyzed.

In his Opinion, Advocate General Tesauro identifies the core of the issue as determining whether 
the unfavorable treatment of transgender persons constituted discrimination on grounds of sex, while 
it was indisputable that the wording of the principle of equal treatment in Directive 76/207 refers to the 
traditional man/woman dichotomy94. The Advocate General, then presents us with two alternate paths 
that could be followed in resolving this issue. The first one brings forth the questioning of the validity 
of the man/woman dichotomy in the face of scientific progress compelling us to go beyond the tradi-
tional classification, and reminds us that in addition to the man/woman dichotomy, there is a “range of 
characteristics, behavior and roles shared by men and women, so that sex itself ought rather be thought 
of as a continuum”95. Tesauro identifies the inevitable consequence of this line of reasoning as being the 
redefinition of sex, which he considers to merit a “deeper consideration in more appropriate circles”96 
and therefore proposes against taking this path. Even so, he firmly rejects an approach that would 
deny protection to those who are discriminated against merely because they fall outside the traditional 
man/woman classification. Thus, the path that Advocate General Tesauro proposes is one that builds 
on the premise that P. would not have been dismissed if she had remained a man. Thereby, he argues 
that “where unfavorable treatment of a transsexual is related to (or rather is caused by) a change of sex, 
there is discrimination by reason of sex, or on grounds of sex”97. By equating “change of sex” to “sex”, 
the Advocate General brings the dismissal into the realm of Directive 76/207. He strengthens his prem-
ise by asserting that “the prohibition of discrimination on grounds of sex is an aspect of the principle 
of equality”98. By doing this, Advocate General Tesauro interprets the prohibition of discrimination in 
the light of the principle of equality, which is a fundamental human right whose observance the court 
ensures99. So, Tesauro concludes on this point that maintaining “that the unfavorable treatment suffered 
by P. was not on grounds of sex because it was due to her change of sex or else because in such a case it is 
not possible to speak of discrimination between the two sexes would be a quibbling formalistic interpre-
tation and a betrayal of the true essence of that fundamental and inalienable value which is equality”100. 
It is this reading together of prohibition of discrimination with the principle of equality that compels 
an interpretation of the Directive which precludes the dismissal of a transsexual person on account of a 
change of sex101. 

91 Ibidem, paragraph 22.

92 The ECJ has considered the two questions together Case C-13/94, paragraph 13.

93 S. Whittle, Employment Discrimination and Transsexual People, in Gender Identity Research and Education Society (gires) Report, 
01.09.2014, https://www.gires.org.uk/employment-discrimination-and-trans-people/ 

94 Opinion of Advocate General Tesauro in the case P. v S. and Cornwall County Council, 14.12.1995, Paragraph 16.

95 Ibid. Paragraph 17.

96 Ibid. Paragraph 17.

97 Ibid. Paragraph 18.

98 Ibid. Paragraph 19.

99 B. Mestre, Transgender Discrimination as Sex Discrimination: A Contextual and Comparative Analysis of European and American 
Courts’ Case Law, in Equality and Justice: Sexual Orientation and Gender Identity in the XXI Century, 2011, ISBN 978-88-8420-702-9, 
p. 197.

100 Opinion of Advocate General Tesauro in the case P. v S. and Cornwall County Council, 14.12.1995, Paragraph 20.

101 Ibid. Paragraph 25.
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Regarding concerns about judicial interpretation, Tesauro points out that the Directive dates from 
1976, and took account of “what may be defined as normal reality at the time of its adoption”102. He 
therefore pleads for construing the Directive in a broader perspective, which would include all situa-
tions in which sex appears as a discriminatory factor. 

Tesauro also dismisses the “equal misery” argument, which had been put forth on several occa-
sions during the proceedings, namely that there can be no sex discrimination if trans women are not 
treated differently than trans men, since both are treated unfavorably. In explaining the “equal misery” 
argument, the Advocate General makes references to US Case law in which this argument was used to 
support the position that dismissing a transgender person was lawful.103 He holds that the comparison 
should be between the person who has transitioned from male to female and a male person who has not 
made a transition and “remained a man”104.

The “equal misery” argument, brought by the UK government in support of their argument as to 
the dismissal falling outside the Discrimination, is rejected by the ECJ in the judgment too. The ECJ does 
so by adopting the same comparator as Tesauro did across those who have been treated unfavorably 
due to gender reassignment, namely the “persons of the sex to which he or she was deemed to belong 
before undergoing gender reassignment”105. The Court uses this argument to establish that dismissing a 
person on the ground that “he or she intends to undergo, or has undergone, gender reassignment” is a 
discrimination is based on the sex of the person concerned. It follows that the Court “does not seem to 
distinguish between sex and gender”106 since had a person not undergone gender reassignment, he or 
she would not have suffered discrimination.

Also following the lead of the Advocate General, the Court defined Directive 76/207 as simply be-
ing the expression of the principle of equality, which is one of the fundamental principles of Community 
law107. The Court went one step further and in concluding that the dismissal of P. must be regarded as 
discrimination based on sex, it proclaimed that “to tolerate such discrimination would be tantamount, 
as regards such a person, to a failure to respect the dignity and freedom to which he or she is entitled, 
and which the Court has a duty to safeguard”.

8. Convergence Between the Reasonings of the ECJ  
and the Supreme Court

The section above reveals that in the P. v. S. case, the ECJ dealt with a similar set of issues as those that 
were before the Supreme Court. As a result of their legal assessment, both courts afforded protection 
against discrimination to transgender individuals in the workplace. But did they follow the same logic? 
In this section, the focus is on whether and to what extent the reasonings of the US and EU Courts con-
verge in reaching the same conclusion.

The ECJ’s judgment is centered around the principle of equality as it takes the prohibition of discri-
mination as an expression of this principle. By doing so, the ECJ anchored the prohibition of discrimina-
tion on grounds of sex in Directive 76/207 to a fundamental human right at the core of the EU.108 Doing 
so meant that the ECJ rendered the prohibition of discrimination a place which is hierarchically above 
other employment related issues, such as sex specific work requirements. 

Even though this approach could also have been adopted by the Supreme Court, by reference to 
the earlier US court judgments on LGBTI+ rights in which the Equal Protection Clause has been used109, 

102 Ibid. Paragraph 23.

103 The Advocate General makes references to, among others, Grossman v Bernards Township Board of Education, Ulane v Eastern 
Airlines and Holloway v Arthur Anderson as introduced above. 

104 Opinion of Advocate General Tesauro in the case P. v S. and Cornwall County Council, 14.12.1995, Paragraph 18.

105 Case C-13/94, 30.04.1996, Judgment of the Court, paragraph 21.

106 B. Mestre, Transgender Discrimination as Sex Discrimination: A Contextual and Comparative Analysis of European and American 
Courts’ Case Law, in Equality and Justice: Sexual Orientation and Gender Identity in the XXI Century, 2011, ISBN 978-88-8420-702-9, 
p. 198.

107 Case C-13/94, 30.04.1996, Judgment of the Court, paragraph 18.

108 Article 2 TEU.

109 Romer v. Evans; Lawrence v. Texas; United States v. Windsor; Obergefell v. Hodges, Glenn v. Brumby.
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the US Supreme Court chose a direct route which makes reference to any higher principle redundant. 
The Supreme Court asserts that the ordinary public meanings of the terms of the statute already brings 
the discrimination of transgender persons within the scope of Title VII. Thereby, the Court was not ne-
cessitated to interpret the terms in light of equality or any other higher principle. In fact, the judgment 
accepted with such clarity the location of transgender discrimination in the realm of Title VII that the 
only indirect reference to equality is to be found in the section where the Court underlines that the ex-
press terms of the statute already give us the answer to the question before it. Here, the Court declares: 
“only the written word is the law and all persons are entitled to its benefit”110.

In asserting that there is no ambiguity that the ordinary public meanings of the terms of the sta-
tute apply to the facts of the case, and that in the lack of exceptions, the broad rule will be applied, the 
Supreme Court dismissed the claims that the meaning of sex would be changed if the Court would 
confirm a violation. This approach is reminiscent of the ECJ’s line which states that the Directive should 
be interpreted in a broader perspective which would include all situations in which sex appears as a 
discriminatory factor. This is how both courts refute allegations that it should be left up to the legislative 
branch to decide whether transgender employees are to be protected against discrimination. 

In bringing the discrimination of a transgender employee into the scope of Directive 76/207, and 
thus deciding that the discrimination of a transgender person is “because of sex” the ECJ equated the 
discrimination grounds of “change of sex” to “sex”, in the Advocate General’s opinion, or the discrimi-
nation on the ground of ‘gender reassignment’ to discrimination based on “sex”, in the ECJ’s judgment. 
Thereby, the ECJ equated sex to gender to be able to bring firing transgender employees into the scope 
of Directive 76/207. Regarding this issue too, the Supreme Court adopts a much more direct approach 
in which firing an employee for being transgender is equated to discriminating against that individual 
in part because of sex111. Since this is the condition of triggering Title VII application, no further discus-
sion regarding the concept of “gender” was held. This approach offers a stronger foothold for protection 
against discrimination for transgender individuals as the link between the act of discrimination and 
Title VII is immediate and does not require debate regarding concepts which are outside the text of the 
statute just so the statute could be triggered. 

Remaining in this context, it is also interesting to look at the comparators chosen by the two courts 
in analyzing discrimination against transgender persons. In reaching the outcome that discrimination 
based on gender reassignment falls under “sex”, the ECJ looked at the situation of a person who intends 
to undergo, or has undergone, gender reassignment in comparison to the situation of persons of the 
sex to which that person was deemed to belong before undergoing gender reassignment. So, in the ECJ 
judgment, the comparison is between two men, one of whom transitioned while the other has not. This 
approach of the Court fundamentally disregarded claimant’s self-identification as female by saying, 
in essence, that “P. was a man who was treated discriminatorily because he failed to satisfy society’s 
expectations for men”112. On the other hand, the US courts have traditionally compared the situation of 
female employees based on whether they have transitioned from male or born female. This approach 
was continued in the latest decision of the Supreme Court as the court compared a transgender woman 
to a cisgender woman in the hypothetical exercise whereby the Court explains that when an employer 
fires a transgender woman but tolerates an identical female employee who was identified as female at 
birth, the employer is intentionally penalizing the transgender employee. The distinction between these 
two approaches might not seem to be very central to the result when one remembers the court in Schroer 
v. Billington stating that it does not matter “for purposes of Title VII liability whether the [employer] 
withdrew its offer of employment because it perceived [the employee] to be an insufficiently masculine 
man, an insufficiently feminine woman, or an inherently gender-nonconforming transsexual”. Howe-
ver, these are important distinctions in increasing awareness regarding transgender issues. 

This being said, the choices of comparator of both legal systems easily refute the “equal misery” 
claims. These claims are based on a comparison between transgender men and transgender women; 
and they find no discrimination if these two groups would be treated the same. Since both courts have 
approached the issue by comparing the transgender individuals either to those belonging to the de-
clared sex of the claimant or to those who are of the claimant’s birth sex, the “equal misery” argument 
is thereby rejected with not much effort. The Supreme Court was clearer on this matter explaining that 
the statute is not about the employer treating the class of men differently than the class of women. In-

110 Opinion of the Court in R.G. & G.R. Harris Funeral Homes Inc. v. EEOC (18-107) together with Altitude Express, Inc., et al. v. Zarda 
et al. (17–1623) and Bostock v. Clayton County (17-1618), p. 2.

111 Ibid. p. 14.

112 M. van den Brink, Peter Dunne, Trans and Intersex Equality Rights in Europe – a Comparative Analysis, (European Commission, 
2018), ISBN 978-92-79-95766-6, p. 47.
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stead, the statute takes each discriminating act against an individual employee as a separate violate of 
Title VII. To reinforce this point, the Supreme Court points out that if an employer would fire both a 
transgender man and a transgender woman, the employer would be doubling rather than eliminating 
Title VII liability113.

9. Conclusion

With its landmark decision in R.G. & G.R. Harris Funeral Homes asserting that Title VII protects transgen-
der individuals from discrimination at the workplace, the US Supreme Court joins the European Court 
of Justice in bringing the transgender community one step closer to meaningful legal protection against 
discrimination. Yet, even though the results reached by the two courts are parallel, the technical legal 
foundations of these results do not entirely converge. First of all the centrality of the principle of equa-
lity in the ECJ’s landmark decision in P. v S. and Cornwall County Council does not recur in the Supreme 
Court’s reasoning. Instead, the Supreme Court hammers on the fact that the ordinary public meaning 
of the terms of the statue already are sufficient to confirm the violation of Title VII. This reason unambi-
guously brings the discrimination of transgender individuals under the scope of Title VII by identifying 
it as discrimination “because of … sex”. This direct link between the discriminating act and the scope of 
the statute meant that a direct reference to the Equal Protection Clause was not necessary. Thereby, the 
Supreme Court also avoids a route where it would have to link gender to sex, as the ECJ had done in 
its judgment of P. v S. and Cornwall County Council. This second point of divergence is an important one 
due to the sensitivities surrounding equating gender to sex. The Supreme Court’s approach of setting 
aside this equation seems to be accurate. On the other hand, in interpreting the word of the legislation, 
both courts converge in declaring that they apply the broad rule, which would include all situations in 
which sex appears as a discriminatory factor. By opting for the broad rule, both courts respond to the 
arguments that it should be left to the legislature to determine whether transgender persons should be 
included under the protection of the law. However, the two courts diverge when it comes to picking the 
appropriate comparator in identifying discrimination. The ECJ compares the situation of the dismissed 
transgender woman to the situation of a hypothetical male employee who would not have been dismis-
sed, while the Supreme Court compares the situation of two women employees, one cisgender and one 
transgender. The approach of the Supreme Court is clearly more respectful of the self-identification of 
the employee as a woman, and thus should be the preferred approach. This being said, the comparators 
chosen by both courts have clearly refuted the equal misery claims made by the employers. Here, the 
Supreme Court clearly stated that arguing that the employer would have dismissed a transgender man 
just like they have dismissed a transgender woman, and thereby claiming that there is no discrimina-
tion because of sex, cannot be used to eliminate liability, to the contrary, in such a situation the liability 
would be doubled. 

As can be seen, the ECJ and the Supreme Court do not converge completely in their reasonings and 
the comparative studies should take the technical legal choices into consideration. Despite being a late-
comer to the area of transgender protection US Supreme Court surpassed the ECJ in delivering a judg-
ment which is more in tune with the sensitivities, such as those relating to an appropriate comparator or 
the relation with gender. However, with the two judgments, which are the subject matters of this paper, 
both courts have contributed to the advancement of transgender rights. Transgender persons face a 
plethora of challenges, discrimination, stigmatization and hate crimes at their workplace114. Judgments 
such as those discussed in this paper are important milestones and should be celebrated. However, it 
should not be forgotten that it is now crucial to focus on the implementation of this judgment and to 
create a momentum

113 Opinion of the Court in R.G. & G.R. Harris Funeral Homes Inc. v. EEOC (18-107) together with Altitude Express, Inc., et al. v. 
Zarda et al. (17–1623) and Bostock v. Clayton County (17-1618), p. 11.

114 ILO, Gender Identity and Sexual Orientation: Promoting Rights, Diversity and Equality in the World of Work, (ILO, 2015); K. Sidiro-
poulou, Gender Identity Minorities and Workplace Legislation in Europe, (Global Labor Organization Discussion Paper, 2019).
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Qualche riflessione sulla sentenza delle Sezioni 
Unite n. 12193 del 2019 in materia di maternità 
surrogata

Abstract

L’autrice commenta la sentenza Cass., Sez. Un., 8 maggio 2019, n. 12193.

The Author analyses the judgment issued by the Italian Supreme Court, Plenary Session, on May 8th 2019, n. 
12193.

1. 

Attesa da molti mesi, la sentenza delle Sezioni Unite n. 12193 del 2019 fa il punto su alcuni temi di gran-
de delicatezza, come quello della compatibilità con l’ordine pubblico internazionale della pratica della 
maternità surrogata, della trascrivibilità di un provvedimento straniero con il quale sia stato dichiarato 
il rapporto di genitorialità tra un minore nato da tale pratica e un soggetto legato da matrimonio omo-
sessuale con il padre biologico, della rilevanza nell’ ipotesi in discorso dell’interesse superiore dello 
stesso minore, che vedono la giurisprudenza e la dottrina, ma anche la pubblica opinione, profonda-
mente divise.

Mi limiterò in questa sede ad esaminare i profili sostanziali, tralasciando le questioni di rito.
La pronunzia in esame merita a mio avviso piena condivisione, sotto molteplici aspetti. La prima 

ragione di consenso sta nell’ aver ritenuto la pratica della maternità surrogata lesiva della dignità della 
donna, confermando l’orientamento già espresso nella sentenza della prima sezione n. 24001 del 2014, 
ampiamente richiamata in motivazione.

E tuttavia va dato atto che evocare il principio di dignità senza darne alcuna definizione e senza 
esporre le ragioni per le quali il ricorso alla surrogacy ne determina la lesione richiede una riflessione ed 
un approfondimento, nei limiti compatibili con lo spazio concesso ad una nota.

Il concetto di dignità ha radici antiche nella storia e nella filosofia, prima ancora che nel diritto, e si 
declina nelle varie culture e nei vari periodi storici in termini diversi. La dignità viene assunta talvolta 
in una dimensione statica, come requisito indefettibile della persona, come dote irrinunciabile che si 
possiede dalla nascita, talaltra è percepita secondo una prospettiva dinamica, come conquista, come 
aspirazione dell’agire, come obbiettivo che ciascun essere umano deve impegnarsi a perseguire con le 
azioni e con le scelte di vita.

Nella elaborazione moderna la dignità si sostanzia, in estrema sintesi, nel rispetto reciproco tra gli 
uomini e le donne. 

Secondo il pensiero di Kant essa esprime un concetto morale che racchiude in sé l’idea di valore: 
l’essere umano non può mai essere strumento di qualcosa o di qualcuno, ma va considerato sempre 
come fine di sé stesso, perché portatore di valori fondamentali non negoziabili. Ogni persona, in quanto 
essere razionale, è dotata di una propria dignità, elemento coessenziale del suo essere del quale non può 
essere deprivata, ed al tempo stesso è portatrice della dignità dell’intera umanità. 

* Già Presidente della Prima Sezione della Corte Cassazione. Data l’autorevolezza dell’Autrice il contributo non è stato sotto-
posto a referaggio a doppio cieco.
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Stefano Rodotà affermava che la dignità non è un diritto tra gli altri, ma è il diritto dei diritti, è la 
supercategoria da cui discendono tutti gli altri diritti. Ciò vuol dire che il giudice non potrà mai adottare 
provvedimenti lesivi della dignità delle persone coinvolte, siano esse capaci di intendere e di volere, 
minori, incapaci o disabili. 

La centralità del valore della persona, al di là delle appartenenze nazionali e delle diverse culture, 
ideologie e religioni, e l’intangibilità della sua dignità trovano pieno riconoscimento sia nelle Costitu-
zioni del ventesimo secolo, sia nel Preambolo della Carta dell’ ONU del 1945, sia ancora nella Dichiara-
zione Universale dei Diritti dell’ Uomo del 1948, che all’ 1 sancisce che tutti gli esseri umani nascono liberi 
ed eguali in dignità e diritti, sia infine nella Convenzione delle Nazioni Unite sull’ eliminazione di ogni 
forma di discriminazione nei confronti delle donne del 18 dicembre 1979. 

La Carta di Nizza nel suo Preambolo pone la dignità umana come primo valore fondativo dell’U-
nione, considerato indivisibile e universale, e nel primo articolo sancisce che la dignità umana è inviolabile 
e deve essere rispettata e tutelata. Nel corpo della Carta numerose disposizioni rimandano al concetto di 
dignità, quale valore di riferimento nella tutela di specifici diritti, secondo una prospettiva concreta e re-
lazionale, con riguardo alle singole ipotesi di contatto sociale, tanto da rivestire un ruolo fondamentale 
nel processo di costituzionalizzazione del diritto privato europeo. 

Quanto al nostro ordinamento, l’art. 3 della Costituzione, nell’ affermare la pari dignità di tutti i 
cittadini, prima ancora che la loro eguaglianza davanti alla legge, rende manifesto che eguaglianza e di-
gnità non possono essere disgiunte e che la dignità sociale costituisce essenziale principio regolatore dei 
rapporti tra le persone. Inoltre la stretta connessione operata dall’ art. 2 tra il riconoscimento dei diritti 
fondamentali e l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale rende evidente 
nella nostra Carta costituzionale una visione essenzialmente dinamica della dignità, che attraverso il 
valore della libertà come possibilità dell’uomo e della donna di autodeterminarsi collega la pari dignità 
sociale al pieno sviluppo della persona umana.

Non più contrapposte, vengono in tal modo a coesistere le due accezioni della dignità cui prima 
cennavo, come dote innata ed indisponibile e come risultato da raggiungere attraverso l’autodetermi-
nazione di soggetti liberi e responsabili. 

Per quanto concerne la giurisprudenza più recente, va rilevato che nella elaborazione offerta sul 
piano nazionale, internazionale e comunitario il concetto di dignità costituisce un parametro ineludibile 
di riferimento in tutte le controversie in cui si pone un’esigenza di tutela della persona, ed in particolare 
in quelle che riguardano la vita, la salute, la stessa individualità biologica. In tale prospettiva esso viene 
ad assumere un rilievo ben più pregnante della originaria connotazione etico-filosofica, per diventare 
un asse portante del sistema giuridico. 

Va altresì osservato che nell’ ampio dibattito sviluppatosi in dottrina negli ultimi anni sul signifi-
cato e la portata del principio di dignità, giustificato dalla evidente polisemia del termine, emerge una 
contrapposizione tra gli studiosi, divisi tra coloro che tendono ad esaltare il profilo soggettivo del con-
cetto, e quindi il principio di autodeterminazione, l’ autonomia morale, i convincimenti più profondi 
della persona, e gli altri che propendono per una concezione oggettiva della nozione, in essa ravvisando 
un nucleo assoluto, una dimensione comune a tutta l’ umanità che ha riguardo all’ esistenza stessa della 
persona1.

Vorrei sottrarmi al dilemma dell’alternativa, osservando che una corretta accezione del principio 
di dignità esige l’attribuzione ad essa di un contenuto ampio, comprensivo sia del valore originario e 
non comprimibile che la Costituzione e le Carte dei diritti assegnano alla persona umana sia del ricono-
scimento delle esperienze e sensibilità personali che caratterizzano il patrimonio spirituale di ciascuno. 
Tale capacità inclusiva rende possibile declinare il principio secondo direttrici diverse, in adesione alle 
situazioni concrete oggetto di esame: se il diritto di morire con dignità di cui alla recente ordinanza della 
Corte Costituzionale n. 207 del 2018 non può non essere ancorato alla visione soggettiva del malato ed 
alla sua personalissima percezione della dignità nel momento estremo del distacco dalla vita, altre situa-
zioni, come quella del celebre caso del lancio dei nani sparati da un cannone esaminato dalla giurispru-
denza francese, richiamano il valore della dignità innata, che appartiene al patrimonio irrinunciabile 
della persona e che per questo non lascia spazio a scelte volontarie di rinuncia. 

Come appare evidente, assumere il concetto di dignità come valore assoluto, oggettivo ed irrinun-
ciabile in presenza di determinati comportamenti lesivi vuol dire identificare il bene tutelato non solo o 
non tanto nella dignità della persona coinvolta, ma in quella di ogni essere umano. 

1 Per un interessante scambio di opinioni sul tema della dignità v. l’intervista di R. Conti ai costituzionalisti A. D’Aloia, G. D’ 
Amico e G. Repetto in Le interviste di giustizia insieme, “Quale futuro per il fine vita dopo Corte Cost. 207/2018. Repliche e 
conclusioni”, in www.giustiziainsieme, 22 maggio 2019. 
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Ed è questo il punto focale della questione affrontata dalle Sezioni Unite, il passaggio che condi-
ziona ogni successivo sviluppo argomentativo. La maternità surrogata è una pratica lesiva della dignità 
della gestante e di tutte le donne o va intesa come legittima espressione della libera determinazione di 
chi sceglie di mettere a disposizione di altri il proprio corpo e quello del nascituro? 

A mio parere la risposta è agevole, se solo si considera che la surrogacy è una pratica che riduce la 
persona a corpo, ad incubatrice meccanica, a contenitore di una vita destinata per contratto a non ap-
partenere mai a chi la porta in grembo, che priva la maternità del suo senso umano e la fa divenire bruta 
materialità biologica, mera tecnica riproduttiva.

Accettare tale pratica vuol dire azzerare tutti gli studi in ambito genetico ed endocrinologico che 
hanno posto in evidenza l’ importanza della fase intrauterina, nella quale il feto si predispone ad entrare 
in rapporto con l’ ambiente esterno e comincia ad esprimere la capacità di provare emozioni2.

Vuol dire appropriarsi delle capacità riproduttive delle donne e in forza di tale appropriazione 
porre sotto controllo la gravidanza all’ unico fine di soddisfare il desiderio di genitorialità: il corpo della 
gestante è così utilizzato come mero supporto materiale della realizzazione di un progetto genitoriale 
altrimenti irrealizzabile. 

Vuol dire ancora ignorare le pesanti restrizioni cui sono sottoposte le surroganti nei lunghi mesi 
della gravidanza riguardo al cibo, al fumo, alle consuetudini di vita e le conseguenze altrettanto pesanti 
della privazione dell’allattamento immediatamente dopo il parto.

Si invoca da molti il principio di autodeterminazione, che reclama di essere rispettato, come diritto 
fondamentale della persona, in tutte le sue espressioni. Si giunge ad affermare che proprio il divieto alla 
donna di autodeterminarsi al riguardo integrerebbe una lesione della sua dignità. 

Io penso che ridurre il problema alla autodeterminazione e all’ abbattimento di un proibizionismo 
ritenuto non più al passo con i tempi e con i progressi della biomedicina significhi banalizzare la gesta-
zione ed il parto e ridurre la gravidanza a mero servizio gestazionale. 

A fronte di un neoliberismo culturale che predica la totale disponibilità del proprio corpo, a fronte 
di un individualismo progressista che ritiene del tutto naturale ed eticamente accettabile soddisfare il 
desiderio di genitorialità attraverso una prestazione prevista in un contratto, da taluno definito patto di 
gravidanza, nato dalla libera determinazione di due volontà che si incontrano nel reciproco interesse, 
io credo che sia necessario restituire un senso a parole che lo hanno smarrito. Credo cioè che si debba 
smettere di pensare che far nascere un bambino con la surrogata sia un gesto di libertà e di progresso, 
mentre il rifiutare una pratica che riduce le donne a meri contenitori ed i bambini ad oggetto di scambio 
sia segno di bigottismo reazionario. 

Né ritengo si possa fare appello all’ idea del sacrificio, del gesto d’ amore, dell’oblazione in favore 
dei meno fortunati, perché i bambini non sono cose da vendere e neppure da donare. La capacità lesiva 
di tale pratica verso la dignità della persona non lascia spazio ad alcuna distinzione tra surrogazione 
commerciale e surrogazione solidale, perché nulla cambia per il bambino, e per molti aspetti anche per 
la madre, se la surrogazione avviene a titolo oneroso o a titolo gratuito3. 

Si tratta in ogni caso di uno schiavismo che si ammanta delle parole dell’altruismo, come dono o 
amore, ma trascura che l’atto oblativo e l’amore non si riferiscono al soggetto che nasce, ma soltanto ai 
committenti, i cui desideri si trasformano in diritti.

Per gli stessi motivi reputo fuorviante l’ obiezione che la surrogazione costituisce l’ unica forma di 
accesso alla genitorialità non adottiva per le coppie omogenitoriali maschili e che pertanto un divieto 
assoluto di tale pratica presuppone una posizione ideologica preconcetta contraria alla genitorialità di 
dette coppie: rilevo al riguardo che non è qui in discussione la capacità genitoriale delle coppie omoses-
suali, siano maschili o femminili, ma unicamente la compatibilità con i valori fondamentali dell’ ordina-
mento di una pratica, da chiunque utilizzata, che mercifica e sfrutta il corpo femminile. 

Tali considerazioni mi sembrano sottese al decisum delle Sezioni Unite, che hanno correttamente 
concentrato il loro esame sul fenomeno della surrogacy, da chiunque utilizzata, e sulla sua compatibilità 
con i valori fondamentali dell’ordinamento, evitando ogni riferimento alla omogenitorialità ed alla ca-
pacità genitoriale delle coppie omosessuali.

Una seconda ragione di condivisione della pronuncia in esame sta nella definizione del concetto di 
ordine pubblico internazionale in essa espressa. 

Ed invero correttamente le Sezioni Unite si discostano dalla sentenza n. 19599 del 2016, che aveva 
fatto propria una concezione estremamente rigida e restrittiva dell’ordine pubblico internazionale, sin 

2 V. sul punto B. Salone, Figli su commissione: profili civilistici della maternità surrogata, in Biolaw Journal- Rivista di BioDiritto, 2014, 
p.183.

3 In questo stesso senso v. A. Renda, La surrogazione di maternità tra principi costituzionali ed interesse del minore, in Corr. Giur. 
2015, p.474.
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quasi ad annullarne la portata. A fronte di una posizione che riteneva il legame pur necessario con l’or-
dinamento nazionale come limitato ai principi fondamentali desumibili dalla Costituzione, dai Trattati 
fondativi, dalla Carta dei diritti della UE e dalla CEDU, ossia ai principi supremi che non potrebbero 
essere sovvertiti dal legislatore ordinario, le Sezioni Unite enunciano il principio di diritto che la compa-
tibilità con l’ordine pubblico …. deve 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 giuri-
sprudenza 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.

In questa prospettiva si riconosce al limite dell’ordine pubblico internazionale una funzione di ga-
ranzia della tenuta complessiva e della coerenza interna dell’ordinamento, così da precludere l’ingresso 
nel sistema di norme, pronunce ed atti emessi in Paesi terzi che risultino del tutto confliggenti con i 
principi fondamentali ed i valori che formano ed informano il nostro ordinamento.

Come correttamente rilevano le Sezioni Unite, chiare indicazioni in tal senso sono fornite dagli artt. 
64 e ss. della legge n. 218 del 1995, che nel disciplinare l’ingresso nel sistema di sentenze ed atti formati 
all’ estero non prevedono affatto il recepimento dei conferenti istituti, ma si limitano a consentire che 
quelle sentenze e quegli atti producano gli effetti loro propri, nella misura in cui siano compatibili con 
l’ordine pubblico. 

È evidente in alcuni passaggi motivazionali il tentativo delle Sezioni Unite di attenuare la presa di 
distanza dalla sentenza della prima sezione attraverso la sottolineatura della diversità tra le fattispecie 
esaminate, in particolare evidenziando che nel caso in detta sede affrontato, a differenza di quello al loro 
esame, esisteva un legame biologico del bambino con entrambe le donne, una per aver fornito l’ ovulo e 
l’ altra per aver messo al mondo il bambino4. E tuttavia la netta opzione espressa in termini generali ed 
astratti dalla sentenza n. 19599 del 2016 per un concetto così restrittivo di ordine pubblico (dal quale pe-
raltro già la pronuncia delle Sezioni Unite n. 16601 del 2017 in tema di punitive damages si era discostata) 
rende evidente la nettezza del contrasto e la portata del suo definitivo superamento. 

Ed è proprio la rilevanza attribuita dalle Sezioni Unite non solo ai principi fondamentali della 
Costituzione e delle fonti equivalenti, ma anche alla normativa ordinaria che incarna valori espressi in 
quelle Carte e che quindi indica concretamente il modo in cui detti valori trovano attuazione nella disci-
plina dei singoli istituti, che ha consentito di ricondurre nell’ambito dell’ordine pubblico internazionale 
il divieto di maternità surrogata, in quanto pratica lesiva del principio fondamentale di dignità, che pe-
raltro costituisce non solo presidio irrinunciabile dell’ ordinamento interno, ma anche valore universale 
condiviso dalla comunità internazionale. 

Per tale via le Sezioni Unite colgono nella sua pienezza la portata del divieto penalmente sanzio-
nato di cui all’ art. 12 comma 6 della legge n. 40 del 2004, con le conseguenti implicazioni in punto di 
trascrivibilità della pronuncia emessa all’ estero. Un divieto posto senza eccezioni, come è reso evidente 
dall’ incipit del comma 6, Chiunque, in qualsiasi forma…, che rafforza la netta distinzione operata dalla 
legge tra le tecniche di procreazione medicalmente assistita, utilizzabili in presenza di determinate con-
dizioni soggettive e oggettive, e la surrogazione di maternità, mai consentita.

Ancora condivisibile è l’approccio delle Sezioni Unite al tema del superiore interesse del minore e 
della sua rilevanza ai fini dell’attribuzione dello status al bambino nato da maternità surrogata. 

La sentenza in esame mostra di non condividere quell’ orientamento giurisprudenziale e dottrina-
rio che ravvisa nell’ interesse superiore del minore una clausola generale di interpretazione ed applica-
zione della normativa riguardante i minori anche in materia di status e che lo configura come controli-
mite nella valutazione del contrasto con l’ ordine pubblico o come canone interpretativo del concetto, 
così da assegnargli una funzione integratrice e conformativa della stessa nozione di ordine pubblico5. 

4 In questo senso v. G. Casaburi, Le alterne vicende delle nuove forme di genitorialità nella giurisprudenza più recente, in Foro It., 2019, 
I, c. 2003 ss.

5 V. sul punto, in giurisprudenza, Corte di Cassazione, 15 giugno 2017, n. 14878, riguardante la rettifica dell’ atto di nascita di 
un minore generato da due donne mediante fecondazione assistita, che ha escluso che la trascrizione richiesta fosse contraria 
all’ordine pubblico internazionale, tenuto conto della posizione del minore e del suo interesse; nonché Corte di Cassazione, 
31 maggio 2018, n. 14007, relativa ad una richiesta di riconoscimento di provvedimento straniero di adozione piena di minori 
in favore del coniuge omosessuale del genitore biologico, la quale ha sostenuto che il principio del superiore interesse del 
minore opera necessariamente come un limite alla stessa valenza della clausola di ordine pubblico. In dottrina, tra gli altri, G. 
Ferrando, Maternità per sostituzione all’ estero: le Sezioni Unite dichiarano inammissibile la trascrizione dell’atto di nascita. Un primo 
commento, in Fam. e Dir. 2019, p. 677; A. Sassi – S. Stefanelli; Ordine pubblico differenziato e diritto allo stato di figlio nella g.p.a., in 
Articolo29, 2018., n.5. 
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La presa di distanza da tale posizione è chiara lì dove si afferma che il preminente interesse del 
minore - espressione di un principio di favore ineludibile nella regolamentazione della condizione dei 
minori, codificato in convenzioni sovranazionali e recepito in importanti decisioni delle corti europee 
- è pur sempre passibile di bilanciamento con altri principi e valori considerati essenziali ed irrinuncia-
bili dall’ ordinamento, la cui considerazione può ben incidere nella individuazione delle modalità più 
opportune per la tutela di detto interesse. In alcuni casi detta comparazione è svolta direttamente dal 
legislatore, in altri è rimessa al giudice di merito, chiamato a tener conto di una serie di variabili attinenti 
alle peculiarità della vicenda al suo esame. 

Nella specie la pregnanza del divieto di surrogazione sancito dall’ art. 12 comma 6 denota secondo 
le Sezioni Unite che il bilanciamento tra interessi diversi è stato già operato dal legislatore, il quale ha 
escluso ogni possibilità di dare pieno riconoscimento giuridico al rapporto tra il minore nato da tale 
pratica ed il soggetto committente a lui non legato da alcun rapporto genetico ed ha al tempo stesso ga-
rantito la continuità della relazione di cura e di affetto attraverso altri strumenti giuridici, come l’istituto 
dell’ adozione in casi particolari ai sensi dell’ art. 44 della legge n. 183 del 1984. 

Una impostazione non dissimile è stata seguita dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 272 del 
2017, lì dove ha osservato che vi sono casi in cui la valutazione comparativa tra il principio di verità 
biologica della filiazione ed il superiore interesse del minore alla conservazione dello status acquisito 
è predefinita direttamente dal legislatore, come accade con il divieto di disconoscimento a seguito di 
fecondazione eterologa, mentre in altri il legislatore impone l’ imprescindibile presa d’ atto della verità 
con divieti come quello della maternità surrogata, trattandosi di pratica che offende in modo intollerabile la 
dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane, senza che per questo l’ interesse del minore resti 
cancellato.

La scelta di valore etico, oltre che giuridico, espressa in via generale dal legislatore in tale direzio-
ne preclude al giudice del caso singolo la possibilità di effettuare un diverso bilanciamento, seguendo 
opzioni interpretative che attraverso un giudizio di prevalenza di un bene sull’ altro pervengano a so-
luzioni non rispettose del limite dell’ordine pubblico internazionale. 

Ciò vale a dire che la tutela dell’interesse superiore del minore, inteso nella specie come interesse 
alla acquisizione o conservazione dello status acquisito, non può considerarsi prevalente rispetto ad una 
violazione dell’ordine pubblico internazionale, né comunque condizionante la portata del concetto, così 
da porre sostanzialmente nel nulla la sua efficacia interdittiva. In presenza di una violazione siffatta 
l’interesse del minore, cui i giudici nazionali sono tenuti ad aver sempre riguardo, dovrà trovare altre 
strade di tutela, che lascino integra la portata di quel divieto e non si risolvano in un suo aggiramento.

Tale linea di pensiero ha trovato autorevole riscontro nella pronuncia della Grande Camera della 
Corte di Strasburgo nel caso Paradiso e Campanelli c./Italia, depositata il 24 gennaio 2017, che ha totalmen-
te riformato la pronuncia emessa dalla seconda sezione. La Grande Camera, premesso il riconoscimento 
della discrezionalità degli Stati nella disciplina del fenomeno, ha attribuito valenza negativa all’aggira-
mento delle norme italiane sull’ adozione e sul divieto di maternità surrogata ed ha ritenuto che il breve 
tempo trascorso avesse impedito l’instaurarsi di quei legami familiari di fatto che nel bilanciamento 
degli interessi in conflitto avrebbero potuto prevalere. In questa prospettiva la Grande Camera ha ri-
fiutato la logica del fatto compiuto e della esaltazione della genitorialità di intenzione ed ha negato che il 
superiore interesse del minore, in termini di continuità affettiva, costituisse criterio prevalente rispetto 
all’ interesse pubblico al ripristino della legalità violata. 

In linea con tale posizione appare anche il parere consultivo emesso (per la prima volta) dalla Cor-
te EDU il 10 aprile 2019 ai sensi del Protocollo n. 16, su richiesta della Corte di Cassazione francese, lì 
dove ha ritenuto – con riguardo ad una fattispecie concernente un bambino nato all’ estero a seguito di 
maternità surrogata e concepito usando i gameti del padre committente, in cui detta relazione genito-
riale era stata riconosciuta nell’ ordinamento nazionale - che il diritto del minore al rispetto della vita 
privata non richiede che il riconoscimento della relazione genitoriale con la madre designata, indicata 
nel certificato di nascita emesso all’ estero come madre legale, assuma la forma necessaria della iscrizione 
nel registro delle nascite, in quanto un altro mezzo, come l’ adozione da parte della stessa, può essere 
utilizzato dal Paese aderente, sempre che la procedura stabilita dalla legislazione nazionale garantisca 
una sua attuazione tempestiva ed efficace, nel rispetto dell’ interesse del bambino. Ho scritto in altre oc-
casioni6 che il criterio del superiore interesse del minore non attiene all’ordine pubblico, ma costituisce 
un parametro imprescindibile di riferimento, secondo un principio dettato non solo dalla normativa ita-
liana, ma anche da quella internazionale, in ogni questione e decisione che attenga alla vita dei minori. 
Ritengo infatti che il superiore interesse del minore sia concettualmente distinto dal principio di ordine 

6 G. Luccioli, Questioni eticamente sensibili: quali diritti e quali giudici La maternità surrogata, in Consulta ONLINE, 2017, fasc. II, p. 
325.
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pubblico: si tratta di nozioni diverse, che presidiano valori diversi, pur nel loro reciproco interferire. E 
se pure è vero che l’esigenza di tutela del prevalente interesse del minore ha da qualche tempo fatto ir-
ruzione anche nelle azioni di stato, è tuttavia altrettanto vero che la situazione fattuale nella forma della 
avvenuta acquisizione di uno status all’ estero come regola di definizione della questione giuridica non 
può costituire un canone adeguato, in quanto lascia nell’ ombra gli elementi caratterizzanti le modalità 
della procreazione, che non sono indifferenti al diritto.

A coloro che osservano che non possono farsi ricadere sui minori incolpevoli le conseguenze nega-
tive di comportamenti illeciti degli adulti è agevole replicare che l’ operazione che tende ad identificare 
l’ interesse superiore del minore con la mera conservazione di un legame inteso come formativo della 
sua personalità individuale e sociale, prescindendo dall’ età del bambino, dalla durata e dalla qualità 
del rapporto con i committenti, dalla stessa attitudine di questi ad esercitare le funzioni genitoriali, non 
soggetta ad alcuna forma di verifica preventiva come avviene nell’ adozione, costituisce espressione di 
mera ideologia, in quanto svincolata da ogni riferimento alla vita di quel determinato minore ed alla 
concretezza dei suoi bisogni ed ancorata soltanto al dato giuridico dell’ acquisizione dello status all’ 
estero, così da risolversi in una presunzione assoluta preclusiva di una effettiva valutazione in concreto. 

Rilevo infine che se l’interesse da valutare, come generalmente si ritiene, è quello relativo ad un 
determinato minore, la struttura e la funzione del procedimento volto alla attuazione di sentenze e atti 
stranieri previsto dalla legge n. 218 del 1995 non lasciano spazio ad alcuna possibile emersione di ele-
menti indicativi dell’interesse concreto di quel minore. 

Sulla base di tali convergenti considerazioni a me pare, pur nella consapevolezza della opinabilità 
di ogni soluzione in una materia che coinvolge profondamente la sensibilità personale e la coscienza 
collettiva, che il dilemma tra verità e certezza dello status posto in modo dirompente da una nascita da 
maternità surrogata vada risolto escludendo la preminenza dell’ interesse del minore alla conservazione 
di detto status ed affidando al giudice il compito di verificare la presenza di strumenti legali che consen-
tano la costituzione di un legame giuridico con il genitore di intenzione. 

Il legislatore ha individuato il punto limite della scissione tra genitorialità biologica e genitorialità 
di intenzione nella previsione di illiceità penale della surrogacy, così delineando in via generale il bilan-
ciamento degli interessi in gioco, e tale opzione legislativa non può essere sovvertita dal giudice del caso 
concreto.

Commenti Gabriella Luccioli
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Senato della Repubblica

Disegno di legge (Misure di prevenzione e contrasto 
della discriminazione e della violenza per motivi 
fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento 
sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità) n. 
2005, XVIII Legislatura, 5 novembre 2020

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati il 4 novembre 2020, in un testo risultante 
dall’unificazione dei disegni di legge

d’iniziativa dei deputati BOLDRINI e SPERANZA (107); ZAN, ANNIBALI, BERSANI, BORDO, En-
rico BORGHI, BOSCHI, BRAGA, CANTINI, CARNEVALI, CRITELLI, D’ALESSANDRO, DE MA-
RIA, DEL BARBA, DI GIORGI, EPIFANI, FIANO, FORNARO, FREGOLENT, GRIBAUDO, LOTTI, 
MADIA, MARTINA, NARDI, NOJA, OCCHIONERO, ORFINI, PAITA, PEZZOPANE, PINI, POL-
LASTRINI, QUARTAPELLE PROCOPIO, Andrea ROMANO, ROSSI, ROTTA, SCHIRÒ, SERRAC-
CHIANI, UNGARO e VERINI (569); SCALFAROTTO, ANNIBALI, ASCANI, BOSCHI, BRAGA, 
Carla CANTONE, CARÈ, CENNI, D’ALESSANDRO, FASSINO, FIANO, FREGOLENT, GADDA, 
GIACHETTI, GRIBAUDO, LA MARCA, Gavino MANCA, MELILLI, MICELI, MORANI, MORET-
TO, NARDI, NOJA, ORFINI, PAITA, PEZZOPANE, PICCOLI NARDELLI, PINI, POLLASTRINI, 
QUARTAPELLE PROCOPIO, RIZZO NERVO, Andrea ROMANO, SCHIRÒ, SERRACCHIANI, SI-
ANI, UNGARO, VAZIO, VERINI, ZAN e ZARDINI (868); PERANTONI, SARLI, ADELIZZI, Davi-
de AIELLO, Piera AIELLO, ALAIMO, ALEMANNO, AMITRANO, ARESTA, ASCARI, BATTELLI, 
BERTI, BILOTTI, BOLOGNA, BRUNO, CADEDDU, CAPPELLANI, CARBONARO, CARINELLI, 
CASA, CASSESE, Maurizio CATTOI, CHIAZZESE, CILLIS, CIMINO, CORDA, CORNELI, DAGA, 
D’ARRANDO, DE GIORGI, DEIANA, DEL GROSSO, DEL MONACO, DEL SESTO, DI LAURO, 
DI STASIO, DORI, D’UVA, EHM, EMILIOZZI, FARO, FEDERICO, FICARA, FLATI, Ilaria FONTA-
NA, FRUSONE, GAGNARLI, GALIZIA, GIARRIZZO, GRIMALDI, GRIPPA, IORIO, IOVINO, LA-
PIA, LOMBARDO, LOREFICE, LOVECCHIO, MAGLIONE, Alberto MANCA, MANZO, MARAIA, 
MARINO, MASI, MICILLO, MIGLIORINO, MISITI, NAPPI, OLGIATI, PALLINI, PALMISANO, 
PAPIRO, PENNA, PERCONTI, PROVENZA, RICCIARDI, ROMANIELLO, SALAFIA, SCAGLIU-
SI, SCANU, SCERRA, SCUTELLÀ, SERRITELLA, Francesco SILVESTRI, SIRAGUSA, SODANO, 
SPORTIELLO, SURIANO, TERMINI, TERZONI, TESTAMENTO, TORTO, TRIPIEDI, TROIANO, 
VIANELLO e VILLANI (2171); BARTOLOZZI (2255)
(V. Stampati Camera nn. 107, 569, 868, 2171 e 2255)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 5 novembre 2020

Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, 
sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1. (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge:
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a) per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico;
b) per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o 

contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso;
c) per orientamento sessuale si intende l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di 

sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi;
d) per identità di genere si intende l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al 

genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di 
transizione.

Art. 2. (Modifiche all’articolo 604-bis del codice penale)

1. All’articolo 604-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « oppure fondati sul sesso, 

sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità »;
b) al primo comma, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « oppure fondati sul sesso, 

sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità »;
c) al secondo comma, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « oppure fondati sul 

sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità »;
d) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio 

razziale o etnico, istigazione a delinquere e atti discriminatori e violenti per motivi razziali, etnici, reli-
giosi o fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità ».

Art. 3. (Modifica all’articolo 604-ter del codice penale)

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

Art. 4. (Pluralismo delle idee e libertà delle scelte)

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

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

1. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, 
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1:

1) al comma 1-bis, alinea, le parole: « reati previsti dall’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 
654 » sono sostituite dalle seguenti: « delitti di cui all’articolo 604-bis del codice penale ovvero 
per un delitto aggravato dalla circostanza di cui all’articolo 604-ter del medesimo codice »;

2) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:
 « 1-ter. Nel caso di condanna per uno dei delitti indicati al comma 1-bis, la sospensione condi-

zionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di 
un’attività non retribuita a favore della collettività secondo quanto previsto dai commi 1-qua-
ter, 1-quinquies e 1-sexies. Per i medesimi delitti, nei casi di richiesta dell’imputato di sospen-
sione del procedimento con messa alla prova, per lavoro di pubblica utilità si intende quanto 
previsto dai commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies »;

3) al comma 1-quater:
3.1) le parole: « , da svolgersi al termine dell’espiazione della pena detentiva per un periodo 

massimo di dodici settimane, deve essere » sono sostituite dalla seguente: « è »;
3.2) dopo la parola: « giudice » sono inserite le seguenti: « , tenuto conto delle ragioni che hanno 

determinato la condotta, »;
4) al comma 1-quinquies, le parole: « o degli extracomunitari » sono sostituite dalle seguenti: « , 

degli stranieri o a favore delle associazioni di tutela delle vittime dei reati di cui all’articolo 
604-bis del codice penale »;

5) alla rubrica, dopo la parola: « religiosi » sono inserite le seguenti: « o fondati sul sesso, sul gene-
re, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità »;

b) al titolo, le parole: « e religiosa » sono sostituite dalle seguenti: « , religiosa o fondata sul sesso, sul 
genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità ».
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2. Dall’attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con 

decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, 
sono determinate, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, le modalità di svolgimento dell’attività 
non retribuita a favore della collettività, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, come modificato dal comma 1 del presente 
articolo.

Art. 6. (Modifica all’articolo 90-quater del codice di procedura penale)

1. All’articolo 90-quater, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: « odio 
razziale » sono inserite le seguenti: « o fondato sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’i-
dentità di genere ».

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

1. La Repubblica riconosce il giorno 17 maggio quale Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, 
la bifobia e la transfobia, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione nonché di con-
trastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall’orientamento sessuale e dall’identità 
di genere, in attuazione dei princìpi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione.

2. La Giornata di cui al comma 1 non determina riduzioni dell’orario di lavoro degli uffici pubblici né, 
qualora cada in un giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta la riduzione di orario per le 
scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

3. In occasione della Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia sono 
organizzate cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile per la realizzazione delle finalità di cui al 
comma 1. Le scuole, nel rispetto del piano triennale dell’offerta formativa di cui al comma 16 dell’artico-
lo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e del patto educativo di corresponsabilità, nonché le altre ammini-
strazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al precedente periodo compatibilmente con le risorse 
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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

1. All’articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
« 2-bis. Nell’ambito delle competenze di cui al comma 2, l’ufficio elabora con cadenza triennale una 

strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per motivi legati all’orienta-
mento sessuale e all’identità di genere. La strategia reca la definizione degli obiettivi e l’individuazione 
di misure relative all’educazione e all’istruzione, al lavoro, alla sicurezza, anche con riferimento alla 
situazione carceraria, alla comunicazione e ai media. La strategia è elaborata nel quadro di una consul-
tazione permanente delle amministrazioni locali, delle organizzazioni di categoria e delle associazioni 
impegnate nel contrasto delle discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e sull’identità di ge-
nere e individua specifici interventi volti a prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni di violenza e 
discriminazione fondati sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere.

2-ter. All’attuazione delle misure e degli specifici interventi di cui, rispettivamente, al secondo e al 
terzo periodo del comma 2-bis, le amministrazioni pubbliche competenti provvedono compatibilmente 
con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finan-
za pubblica ».

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

1. All’articolo 105-quater, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « di discriminazione o violenza fondata sull’orientamento 
sessuale o sull’identità di genere » sono sostituite dalle seguenti: « dei reati previsti dall’articolo 604-bis 
del codice penale, commessi per motivi fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere della 
vittima, ovvero di un reato aggravato, per le medesime ragioni, dalla circostanza di cui all’articolo 604-
ter del codice penale ».
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Art. 10. (Statistiche sulle discriminazioni e sulla violenza)

1. Ai fini della verifica dell’applicazione della presente legge e della progettazione e della realizzazione 
di politiche per il contrasto della discriminazione e della violenza per motivi razziali, etnici, nazionali 
o religiosi, oppure fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere e del monitoraggio delle 
politiche di prevenzione, l’Istituto nazionale di statistica, nell’ambito delle proprie risorse e competenze 
istituzionali, sentito l’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD), assicura lo 
svolgimento di una rilevazione statistica con cadenza almeno triennale. La rilevazione deve misurare 
anche le opinioni, le discriminazioni e la violenza subite e le caratteristiche dei soggetti più esposti al 
rischio, secondo i quesiti contenuti nell’Indagine sulle discriminazioni condotta dall’Istituto nazionale 
di statistica a partire dal 2011.
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Cassazione civile, sez. I

Ordinanza 20 aprile 2020, n. 7923 (rv. 657562-01)1

DELIBAZIONE – SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE – MATRIMONIO CONCORDATARIO 
– SENTENZA DI NULLITÀ – PRONUNCIATA DAI TRIBUNALI ECCLESIASTICI – GIUDIZIO DI DE-
LIBAZIONE – CONTUMACIA DEL CONVENUTO – IMPEDIMENTO ALLA DELIBAZIONE COSTI-
TUITO DALLA CONVIVENZA ULTRATRIENNALE – RILEVABILITÀ D’UFFICIO – ESCLUSIONE

La contumacia del convenuto, nel giudizio di riconoscimento degli effetti civili alla sentenza ecclesia-
stica di nullità matrimoniale, non incide sulla natura dell’eccezione relativa alla convivenza triennale 
come coniugi, che costituisce un limite di ordine pubblico alla delibazione, e rimane compresa, anche 
in mancanza della costituzione della parte convenuta,tra quelle riservate dall’ordinamento all’esclusiva 
disponibilità delle parti. (Nella specie la S.C. ha respinto il ricorso per cassazione proposto dal procu-
ratore generale nel giudizio di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, in cui 
la moglie era rimasta sempre contumace e dagli atti era emersa una convivenza tra i coniugi di durata 
ultratriennale, accompagnata dalla nascita di tre figli) [Massima CED]

Riferimenti normativi: L. n. 218 del 1995, art. 64, comma 1, lett. g)

1 Nota di richiami: La decisione, che ebbe anche rilevanza mediatica, deve essere correttamente collocata nel solco delle pre-
clusioni processuali incorse nel giudizio di merito e alla luce della continuità che la Prima sezione civile ha inteso garantire ai 
precedenti, anche a Sezioni unite. Il giudizio di delibazione riguardava una sentenza ecclesiastica che accertava la nullità del 
matrimonio, nonostante la nascita di tre figli e una lunga convivenza, in ragione dell’omosessualità della moglie, considerata 
«disturbo grave della personalità» e, quindi, “malattia” che ha minato la capacità di libero consenso della donna.

Il ricorso è stato proposto dalla Procura generale della Cassazione, la quale ha articolato cinque motivi. Preme evidenziare 
il secondo, nel quale si argomenta che «non potendo coesistere nella medesima eccezione il contenuto di ordine pubblico e 
la natura di eccezione in senso stretto», la Corte di appello – giudice unico nei giudizi di delibazione – avrebbe dovuto rile-
vare la contrarietà con l’ordine pubblico. Gli argomenti sulla contrarietà erano poi articolati in altre doglianze della Procura 
generale. Da evidenziarsi la contumacia della moglie nel giudizio di delibazione, moglie che è rimasta intimata anche avanti 
alla Cassazione. La prima sezione rigetta il ricorso, evidenziando «il consolidato orientamento giurisprudenziale restrittivo 
in tema di eccezioni in senso stretto», valorizzato anche dalle Sezioni unite, le quali, secondo la Prima sezione, hanno moti-
vatamente ritenuto che «l’eccezione relativa alla convivenza triennale come coniugi, ostativa alla positiva delibazione della 
sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, rientri appunto tra quelle che l’ordinamento riserva alla disponibilità della 
parte interessata».

La scelta di rimettere alle parti o meglio a ciascuno dei coniugi le sorti del loro legame nell’ordinamento italiano è adegua-
tamente motivata dalle Sezioni unite con argomenti ripresi n questo arresto dalla sezione semplice. Questa ermeneutica vei-
cola senz’altro deferenza dell’Autorità, anche giudiziaria, verso l’autodeterminazione di ogni parte in questioni così intime e 
personali quali il mantenimento dello status matrimoniale. E tuttavia tale opzione non può non essere posta in contrasto con 
la ben diversa posizione adottata dalle Sezioni unite con la sentenza n. 12193/2019. La Suprema Corte, qualificata la deliba-
zione quale azione di stato, ha riconosciuto, ogniqualvolta l’esigenza di accertamento di efficacia derivi da una contestazione 
da parte di una pubblica autorità, legittimazione piena al Sindaco quale ufficiale di Governo, se non anche al Ministero degli 
interni, i quali, in quanto parti, avrebbero il potere di sollevare tutte le eccezioni in senso stretto attinenti all’azione di stato. 
[A.S.]
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Presidente -
Dott. PARISE Clotilde - rel. Consigliere -
Dott. TRICOMI Laura - Consigliere -
Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere -
Dott. PAZZI Alberto - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA

sul ricorso 123/2018 proposto da:

Procura Generale presso la Corte di Cassazione, in persona del  
Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Francesca Ceroni; - ricorrente -

contro

M.A., P.A.; - intimati -

avverso la sentenza n. 1198/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 15/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/12/2019 dal Cons. Dott. PA-

RISE CLOTILDE.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 1198/2017 pubblicata il 15-11-2017 la Corte d’appello di Lecce ha dichiarato l’efficacia 
nella Repubblica Italiana della sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese del 22 giugno 
2012, con la quale era stata dichiarata la nullità del matrimonio celebrato in (OMISSIS) tra M.A., nato a 
(OMISSIS), e P.A., nata a (OMISSIS), mandando al competente ufficio di stato civile per la trascrizione 
della sentenza e condannando la parte contumace P.A. alla rifusione delle spese di lite. La Corte terri-
toriale, pronunciando in contumacia di P.A., ha rilevato che nel caso in esame, come evincibile dalla 
documentazione prodotta, risultavano rispettati i principi attinenti: i) alla competenza del giudice che 
aveva pronunciato la sentenza; ii) alla conoscenza dell’atto introduttivo per entrambe le parti; iii) all’os-
servanza del diritto di difesa e della regolare costituzione delle parti in giudizio secondo la legge dello 
Stato in cui si era svolto il processo; iiii) al passaggio in giudicato della sentenza secondo la stessa legge; 
iiiii) alla non contrarietà ad altra sentenza resa da un giudice italiano e passata in giudicato, nonchè 
alla mancata pendenza dinanzi al giudice italiano di una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti 
ed iniziata prima del processo straniero ed alla carenza di effetti contrari all’ordine pubblico. La Corte 
territoriale, per quanto specificatamente di interesse, ha ritenuto che la sentenza ecclesiastica non fosse 
in contrasto con i principi dell’ordine pubblico italiano perchè la causa di nullità ritenuta sussistente 
si atteggia in modo non dissimile dall’ipotesi della simulazione prevista dall’art. 123 c.c., senza che vi 
osti il fatto che la pronuncia sia stata resa indipendentemente dai limiti fissati del citato art. 123, comma 
2, per farla valere, come da giurisprudenza di questa Corte richiamata (Cass. n. 4916/1986). Inoltre ha 
rilevato che nella specie neppure era in discussione il principio di ordine pubblico della tutela della 
buona fede e dell’affidamento incolpevole, dal momento che l’indicato ostacolo non poteva ravvisarsi 
quando il coniuge che ignorava o non poteva conoscere il vizio del consenso dell’altro coniuge chiedeva 
la declaratoria della sentenza ecclesiastica da parte della Corte d’appello ovvero non si opponeva a tale 
declaratoria.

2. Avverso questa sentenza la Procura Generale della Corte di Cassazione propone ricorso, affidato a cin-
que motivi, nei confronti di M.A. e P.A., che sono rimasti intimati.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 
bis 1 c.p.c..
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Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la Procura Generale lamenta “Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 29, 30 
Cost.; art. 8 CEDU; art. 7 Carta di Nizza; L. n. 218 del 1995, art. 64, comma 1, lett. g); L. 4 maggio 1983, 
n. 184, art. 6; L. 25 marzo 1985, n. 121, artt. 8 e segg., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Ad 
avviso della parte ricorrente, la convivenza tra i coniugi, pacificamente di durata ultra-triennale nel caso 
di specie, in base a quanto accertato dal Tribunale ecclesiastico, e la nascita di tre figli sono circostanze 
univocamente indicative di una stabile situazione familiare di fatto, allargata anche ai figli, protrattasi 
senza particolari problematiche dal 1990 fino al 2000, atteso che, in base alla stessa prospettazione del 
M., solo con la nascita del terzo figlio la moglie aveva cominciato a manifestare una crescente insoffe-
renza nei confronti della vita coniugale. La convivenza “come coniugi”, allargata anche ai figli, trova 
una protezione privilegiata nelle norme indicate in rubrica ed è condizione ostativa alla delibazione, per 
manifesta contrarietà ai principi dell’ordine pubblico italiano, come da giurisprudenza di questa Corte 
richiamata in ricorso (Cass. Sez. Unite nn. 16379 e 16380 del 2014).

2. Con il secondo motivo parte ricorrente lamenta “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 29, 30 
Cost.; L. n. 218 del 1995, art. 167, art. 64, comma 1, lett. g); L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 6; L. 25 marzo 
1985, n. 121, artt. 8 e segg., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Deduce, con riferimento alla 
rilevabilità d’ufficio della violazione di principi di ordine pubblico, che con la sentenza n. 10531/2013 
della Sezioni Unite di questa Corte è stato affermato il principio di diritto secondo cui l’eccezione in 
senso stretto è tale solo se il legislatore ne ha espressamente escluso la rilevabilità d’ufficio e il rilievo 
d’ufficio non è subordinato alla specifica tempestiva allegazione della parte, essendo sufficiente che i 
fatti risultino documentati ex actis in quanto “il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore pri-
mario del processo, costituito dalla giustizia della decisione”. Se la convivenza tra i coniugi costituisce 
elemento essenziale ed è tutelata da norme di ordine pubblico italiano in quanto regolata da disposizio-
ni costituzionali, convenzionali e ordinarie, ad avviso della Procura Generale non può che conseguirne 
la rilevabilità d’ufficio, non potendo coesistere nella medesima eccezione il contenuto di ordine pubbli-
co e la natura di eccezione in senso stretto, come statuito dalle pronunce di questa Corte n. 6331/2014 e 
delle Sezioni Unite di questa Corte n. 1912/2012. Deduce che gli argomenti per i quali la pronuncia n. 
2846/2017, vertente su questioni analoghe a quelle oggetto del presente giudizio, ha condiviso l’esegesi 
delle sentenze delle Sezioni Unite n. 16379 e 16380 del 2014, ossia quello della “complessità fattuale” e 
quello dell’analogia, non danno conto delle ragioni che hanno portato al sovvertimento di principi pa-
cifici e consolidati, affermati a iniziare dalla decisione delle Sezioni Unite n. 1099/1998, seguita in senso 
conforme da quelle, sempre delle Sezioni Unite, n. 15661/2005 1912/2012 e 10531/2013. Rileva, quindi, 
l’esistenza di un contrasto tra i due orientamenti e rimarca, come evidenziato da autorevole dottrina, la 
contraddizione di un principio imperativo affidato alla disponibilità delle parti.

3. Con il terzo motivo la Procura ricorrente lamenta “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 Cost.; 
art. 19 TFUE; art. 21 Carta di Nizza (non discriminazione); art. 14 CEDU (divieto di discriminazione); L. 
25 marzo 1985, n. 121, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Rileva che l’unica ragione fon-
dante la decisione del giudice ecclesiastico, che si muove tra giudizio e pregiudizio, è l’omosessualità di 
P.A., che è biasimata a causa del suo supposto orientamento sessuale e per questo considerata affetta da 
“disturbo grave della personalità”, nonchè “certamente un soggetto con personalità gracile, con gravi 
deficienze nell’autonomia strutturale della volontà, nonchè nella responsabilità personale dal punto di 
vista emotivo-affettivo”. Deduce che, secondo il Tribunale ecclesiastico, la “malattia” da cui è affetta la P. 
ha minato la sua capacità di libero consenso. Ricorre quindi la violazione del limite dell’ordine pubblico 
interno e internazionale, con riferimento al diritto fondamentale di vivere liberamente la vita sessuale 
ed affettiva sancito dalla Costituzione, dalla Cedu e dalla Carta dei Diritti fondamentali dell’unione Eu-
ropea, nonchè con riferimento al principio di non discriminazione. Richiama varie pronunce della Corte 
di Strasburgo, in fattispecie di violazione di coppie omosessuali del principio di non discriminazione.

4. Con il quarto motivo la Procura ricorrente lamenta “Violazione e falsa applicazione degli artt. 6-8 CEDU; 
artt. 291-292 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.”. Deduce errata applicazio-
ne dell’art. 6 CEDU, che afferma il principio proprio di ogni persona a che la sua causa sia esaminata 
equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole, sancito anche dalla sentenza delle Sezioni 
Unite di questa Corte n. 585/2014. Inoltre l’art. 22 del Reg. CE n. 2201 del 2003 indica l’ipotesi di con-
trarietà all’ordine pubblico e di contumacia quali ragioni di non riconoscibilità delle decisioni in cause 
matrimoniali e rileva che potrebbero profilarsi dubbi di incostituzionalità per essere assicurati diversi 
livelli di tutela a seconda che la decisione sia emessa da giudici ecclesiastici ovvero di altro Stato mem-
bro dell’Unione Europea, perchè solo nel secondo caso vi sarebbe limite invalicabile all’ingresso del 
provvedimento straniero nel nostro ordinamento, così potendo prospettarsi la necessità di un rinvio 
pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia relativamente all’art. 22 e 46 del citato Reg. CE. 
Inoltre la contumacia non è univocamente indicativa del disinteresse per il risultato della controversia e 
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il diritto alla vita privata e familiare della contumace, nonché la certezza del suo stato necessitano della 
tutela officiosa del giudice o almeno del P.G., custode dei diritti spiccatamente pubblicistici del proce-
dimento di delibazione.

5. Con il quinto motivo la Procura ricorrente lamenta “Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 
c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4”. Deduce che la Corte territoriale si è limitata 
ad una verifica del rispetto delle condizioni previste per dare ingresso nel nostro ordinamento alla sen-
tenza straniera e manca nella specie ontologicamente la categoria giuridica stessa della soccombenza 
e difetta un qualunque cenno alle ragioni della condanna. Data la particolare rilevanza degli interessi 
in gioco e la peculiarità dell’oggetto dei giudizi di delibazione, ad avviso della Procura le spese di lite 
avrebbe dovuto essere compensate.

6. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.
 6.1. Occorre premettere che il Collegio ritiene di conformarsi, condividendone il contenuto, ai richiamati 

precedenti delle Sezioni Unite nn. 16379 e 16380 del 2014, anche quanto alla non rilevabilità di ufficio del 
limite di ordine pubblico alla dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matri-
monio concordatario costituito dalla convivenza triennale delle parti come coniugi. Le Sezioni Unite, in-
fatti, con le citate sentenze “gemelle”, hanno confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale 
restrittivo in tema di eccezioni in senso stretto, richiamato nel ricorso della Procura generale, ritenendo, 
tuttavia, motivatamente che l’eccezione relativa alla convivenza triennale come coniugi, ostativa alla 
positiva delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, rientri appunto tra quelle che 
l’ordinamento riserva alla disponibilità della parte interessata. Le Sezioni Unite sono pervenute a detta 
conclusione sia in considerazione della “complessità fattuale” delle circostanze sulle quali essa si fonda 
e della connessione molto stretta di tale complessità con l’esercizio di diritti, con l’adempimento di do-
veri e con l’assunzione di responsabilità personalissimi di ciascuno dei coniugi, sia tenuto conto della 
espressa previsione della necessità dell’eccezione di parte nell’analoga fattispecie dell’impedimento al 
divorzio costituito dall’interruzione della separazione, ai sensi della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 3.

Il suddetto orientamento è stato ribadito da questa Corte con successive recenti pronunce (cfr. Cass. 
n. 24729/2018; Cass. n. 2648/2017 in fattispecie analoga alla presente; Cass. n. 26188/2016; Cass. n. 
18695/2015), sicchè non si ravvisa sussistente il contrasto giurisprudenziale denunciato con il ricorso, 
e il Collegio, intendendo dare continuità all’indirizzo di cui si è detto, non ritiene di dover rimettere gli 
atti alle Sezioni Unite. Non ricorrono, infatti, ragioni per ritenere che la rilevabilità solo ad eccezione di 
parte del limite di ordine pubblico in discussione contrasti con il diritto al giusto processo della parte 
rimasta contumace, considerato il carattere volontario della contumacia stessa, dichiarabile solo in pre-
senza della prova della rituale notifica della domanda giudiziale, richiamate le articolate argomentazio-
ni espresse nelle citate pronunce di questa Corte, anche a Sezioni Unite, che hanno dato ampiamente 
conto delle ragioni giustificative della rilevabilità ad eccezione di parte nel senso infra sinteticamente 
precisato.

 6.2. Neppure ricorrono i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Euro-
pea, ai sensi dell’art. 267 TFUE, sulla interpretazione delle norme del regolamento CE n. 2201/2003 
richiamate nel ricorso, per l’assorbente ragione che tale regolamento è “relativo alla competenza, al 
riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità 
genitoriale” adottate in un diverso Stato membro dell’Unione Europea, non delle decisioni dei tribunali 
ecclesiastici. Si è già evidenziato, peraltro, che non è ravvisabile, solo in dipendenza della contumacia 
della parte, alcuna lesione del diritto di quest’ultima al giusto processo.

 6.3. Non è fondata nemmeno la censura inerente alla dedotta decisiva rilevanza dell’omosessualità di P.A. 
nella decisione del Tribunale ecclesiastico ed ai riflessi sulla violazione dell’ordine pubblico nazionale e 
internazionale. Nella sentenza impugnata si afferma che la domanda di nullità del matrimonio è stata 
accolta dal Tribunale ecclesiastico per “esclusione dell’indissolubilità da parte dell’attore”, oltre che 
“grave difetto di discrezione di giudizio della convenuta circa i diritti e doveri matrimoniali essenziali 
da dare e accettare reciprocamente” e per “incapacità della convenuta ad assumere gli obblighi essen-
ziali del matrimonio per cause di natura psichica”. Ne consegue che la condizione soggettiva della mo-
glie non è stata affatto “l’unica ragione fondante la decisione del giudice ecclesiastico”, come affermato 
in ricorso (pag. n. 8), ed infatti la Corte territoriale ha valutato l’eventuale contrasto con l’ordine pubbli-
co, escludendolo, facendo riferimento all’ipotesi, ritenuta non dissimile, della simulazione di cui all’art. 
123 c.c., che presuppone da parte di entrambi i coniugi la volontà di non adempiere agli obblighi e di 
non esercitare i diritti discendenti dal matrimonio. Dunque, se il vizio di nullità del matrimonio è dipeso 
dalle condotte di entrambi i coniugi, in base a quanto accertato nella sentenza impugnata, non rivestono 
rilevanza alcuna, nella specie, il principio di non discriminazione o il diritto di vivere liberamente la vita 
sessuale ed affettiva nel senso prospettato in ricorso.

 6.4. In ordine all’ultimo motivo di ricorso, occorre rilevare che la parte pubblica ricorrente difetta di inte-
resse ad impugnare la statuizione sulla regolazione tra le parti private delle spese di lite e che, in ogni 
caso, la censura è priva di fondamento in quanto il procedimento di delibazione, instaurato da uno 
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solo dei coniugi, è considerato di natura contenziosa perchè diretto alla soluzione di conflitti (Cass. n. 
1260/2016).

7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
8. Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, attesa la natura della parte ricorrente e stante la 

mancata costituzione degli intimati.
9. Poichè dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. n. 115 

del 2002, art. 13, comma 1 quater.
10. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei 

soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e 

dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2020 
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Cassazione civile, sez. I

Ordinanza 17 febbraio 2020, n. 3877 (rv. 657061-01)1

STATO CIVILE – RIATTRIBUZIONE DEL GENERE LEGALE – MUTAMENTO DEL PRENOME – NE-
CESSARIA CONVERSIONE NEL GENERE CORRISPONDENTE ALLA RETTIFICAZIONE – ESCLU-
SIONE 

Il riconoscimento del primario diritto all’identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell’at-
tribuzione di sesso, rende conseguenziale la rettificazione del prenome, che non va necessariamente 
convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tenere conto del nuovo preno-
me, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia 
legittima e conforme al nuovo stato. [Massima CED]

Riferimenti normativi: Legge n. 164 del 1982, art. 5; D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 11.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto  Presidente
Dott. IOFRIDA Giulia  rel. Consigliere
Dott. CAIAZZO Rosario  Consigliere
Dott. SCALIA Laura  Consigliere
Dott. FIDANZIA Andrea  Consigliere
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20154/2018 proposto da:
O.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Piemonte n. 117, presso lo studio dell’avvocato Perin Giu-
lia, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Schuster Alexander, giusta procura in calce al 
ricorso; - ricorrente -

contro

Ministero dell’Interno, Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino, 
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione; - intimati -
avverso la sentenza n. 569/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 28/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2019 dal cons. Dott. IOFRIDA 
GIULIA.

1 Nota di richiami: L’ordinanza della Suprema Corte cassa il capo della sentenza della Corte di appello di Torino, l’unico og-
getto del ricorso, che aveva rigettato la domanda di attribuzione di un prenome femminile così come indicato dalla persona 
transgender. Ad avviso del giudice territoriale alla parte sarebbe preclusa l’attribuzione di un prenome elettivo, dovendosi 
necessariamente convertire quello in essere prima della riattribuzione giudiziale del genere legale. La tesi dei giudici torine-
si appare pressoché isolata, benché essa si pose nel primo periodo di attuazione della legge n. 164/1982. La Prima sezione 
rimarca «l’intima relazione esistente tra identità sessuale e segni distintivi della persona, quale il nome» e riprende testual-
mente e in larga misura Trib. Salerno, 5 marzo 1998, in Dir. Fam. Pers. 1998, 1057, secondo cui «il Tribunale deve tener conto 
del nuovo prenome, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, indicato dal transessuale, ove tale indicazione sia 
legittima e conforme al nuovo stato» e «non può obliterare, ove legittima, l’indicazione dell’interessato nell’individuazione 
della modalità pratica con cui operare la rettificazione del prenome in questione». A confermare la libertà della persona trans 
di autodeterminare il proprio prenome, oltre vent’anni dopo, è ora anche la Suprema Corte. [A.S.]
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Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 569/2018, depositata in data 28/3/2018, ha riformato la 
decisione di primo grado, che aveva respinto la richiesta di O.A. di rettificazione di attribuzione del 
sesso da maschile a femminile, L. n. 164 del 1982, ex art. 1 in difetto, all’esito di una consulenza tecnica 
d’ufficio, del presupposto della compiutezza del percorso di transizione da genere maschile a femminile 
nel richiedente.

In particolare, i giudici d’appello, dopo avere disposto l’estromissione del Ministero dell’Interno, in 
difetto di sua legittimazione passiva nel suddetto giudizio, hanno accolto la domanda di O.A. di rettifi-
cazione di sesso da maschile a femminile, ordinando agli ufficiali dello stato civile le competenti modi-
fiche anagrafiche conseguenti; in particolare, per quanto qui ancora interessa, la Corte ha ritenuto che il 
mutamento delle indicazioni anagrafiche, “nell’interesse pubblico di una stabilità e ricostruibilità delle 
registrazioni anagrafiche”, non poteva essere dello stesso esatto tenore proposto (del prenome, da “ A.” 
ad “ Al.”), trattandosi non della mera conseguenza dell’accoglimento della domanda di rettificazione 
di sesso ma di “un voluttuario desiderio di mutamento del nome di cui, di per sè, non sussistono i pre-
supposti”, dettati dal D.P.R. n. 396 del 2000, cosicchè, respinta tale domanda, il nuovo nome da inserire 
nei registri doveva essere quello derivante dalla mera femminilizzazione del precedente, ovvero “ a.”.

Avverso la suddetta pronuncia, O.A. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei 
confronti del Ministero dell’Interno (che non svolge attività difensiva). Il ricorrente ha depositato me-
moria.

Motivi della decisione

1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. 
n. 164 del 1982, art. 5 in punto di rigetto della richiesta di rettificazione del prenome da “ A.” ad “ Al.”, 
avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto che il richiedente non possa dare alcuna indicazione 
in merito al prenome da imporre quale dato dello stato civile, al momento in cui è accolta la richiesta 
di rettificazione di sesso, non potendo, al contrario, imporsi un mero automatismo di conversione, non 
sempre praticabile, e dovendo essere assicurato anche un diritto all’oblio, inteso quale diritto ad una 
netta cesura con la precedente identità consolidatasi.

2. La censura è fondata.
La Corte d’appello, riformando la decisione di primo grado, richiamate le pronunce della Consulta 

(sentenze nn. 221/2015 e 180/2017) e di questa Corte (Cass. 15138/2017), ha ritenuto sussistenti i pre-
supposti per dar luogo alla rettificazione prevista dalla L. n. 164 del 1982, art. 1 non rappresentando 
presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali anatomici 
primari ed avendo accertato che non corrispondono più al sesso attribuito nell’atto di nascita i caratteri 
sessuali ed identitari attuali del ricorrente, così disponendo la rettificazione di attribuzione di sesso da 
maschile a femminile, con conseguente ordine all’Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle necessarie 
rettifiche sul relativo registro.

All’attribuzione all’attore del sesso femminile deve necessariamente conseguire anche l’attribuzio-
ne di un nuovo nome, corrispondente al sesso.

La Corte d’appello ha ritenuto tuttavia - e questo è l’oggetto residuo del contendere - di non acco-
gliere la richiesta del ricorrente di attribuzione del nuovo prenome “ Al.”, in quanto pretesa ascrivibile 
ad un desiderio di carattere meramente voluttuario, disponendo, pertanto, che il nuovo nome nei re-
gistri anagrafici debba essere quello derivante dalla mera femminilizzazione del precedente, ovvero “ 
A…a.”.

Ora, l’attribuzione del nuovo nome - pur non essendo espressamente disciplinata dalla L. n. 164 del 
1982 - consegue necessariamente all’attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza 
inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro si evince sia dall’art. 5 L. cit. (“Le attestazioni... sono 
rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”), sia dalla normativa in materia di stato civile 
(D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 11), che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al 
sesso.

Il legislatore nazionale, con la L. n. 164 del 1982, art. 5 ha richiesto una corrispondenza assoluta 
tra sesso anatomico e nome, manifestando preferenza per l’interesse alla certezza nei rapporti giuridici 
rispetto all’interesse individuale alla coincidenza tra il sesso percepito e il nome indicato nei documenti 
di identità.
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Il sopra citato art. 35 recita: “il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere 
composto da uno o da più elementi onomastici, anche separati, non superiori a tre. In quest’ultimo caso, 
tutti gli elementi del prenome dovranno essere riportati negli estratti e nei certificati rilasciati dall’uffi-
ciale dello stato civile e dall’ufficiale di anagrafe”.

L’interpretazione data, nel caso specifico, della Corte di merito non trova supporto nella normati-
va in materia, in quanto nulla è detto circa un obbligo di trasposizione meccanica del nome originario 
nell’altro genere (vi sono, oltretutto, prenomi maschili non traducibili al femminile e viceversa ovvero 
prenomi che, a seconda del contesto linguistico in cui si pone l’interprete, possono essere percepiti come 
maschili o femminili, come rilevato dalla parte ricorrente, con conseguente incertezza dovuta ad una 
conversione spesso non univoca). Non emergono obiezioni al fatto che sia la stessa parte interessata, 
soggetto chiaramente adulto, se lo voglia, ad indicare il nuovo nome prescelto, quando non ostino di-
sposizioni normative o diritti di terzi, attesa l’intima relazione esistente tra identità sessuale e segni di-
stintivi della persona, quale il nome. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 120/2001, ha chiaramente 
affermato che il nome inteso come il primo ed immediato segno distintivo, costituisce uno dei diritti 
inviolabili della persona protetti dalla Carta ex art. 2 Cost., cui si riconosce il carattere di clausola aperta, 
con conseguente possibilità di evincere, dalla lettura combinata dell’art. 6 c.c., comma 3, e degli artt. 2 e 
22 Cost., la natura di diritto soggettivo insopprimibile della persona.

Il riconoscimento del primario diritto alla identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione 
dell’attribuzione di sesso, rende consequenziale la rettificazione del prenome, che non va necessaria-
mente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tener conto del nuovo 
prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione 
sia legittima e conforme al nuovo stato.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata in punto 
di rettifica consequenziale del nome e, decidendo nel merito, va ordinato all’Ufficiale di Stato civile del 
Comune di XXXX di rettificare l’atto di nascita del ricorrente, nel senso che, unitamente alla rettificazio-
ne del sesso da maschile a femminile, sia riportato il prenome “ Al.”, in luogo di “ A.”, provvedendo alle 
annotazioni susseguenti.

In considerazione della novità della questione di diritto, ricorrono giusti motivi per compensare 
integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie ricorso, cassa la sentenza impugnata in punto di rettifica consequenziale del nome 
e, decidendo nel merito, ordina all’Ufficiale di Stato civile del Comune di XXXX di rettificare l’atto di 
nascita del ricorrente, nel senso che, unitamente alla rettificazione del sesso da maschile a femminile, sia 
riportato il prenome “ Al.”, in luogo di “ A.”, provvedendo alle annotazioni susseguenti.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, 

in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2019. Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2020.
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Corte di appello di Roma

Decreto 27 aprile 20201

FILIAZIONE – NATO DA FECONDAZIONE ASSISTITA DI TIPO ETEROLOGO – MATERNITÀ DEL-
LA MADRE INTENZIONALE NON GESTAZIONALE NON GENETICA – CONSENSO ALLE TECNI-
CHE – EFFETTI – COSTITUZIONE DELLO STATUS FILIATIONIS - SUSSISTE

Gli articoli 8 e 9 l. n. 40/2004 determinano che sia genitore la donna in forza del consenso da lei prestato 
alla pratica di PMA e della conseguente assunzione di responsabilità da parte sua, anche in assenza di 
legame biologico o genetico, in virtù del principio preminente del superiore interesse del minore e del 
principio di non discriminazione del minore derivante da una scelta dei genitori.

Riferimenti normativi: Legge n. 40 del 2004, articoli 8 e 9.

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE PER LA PERSONA E LA FAMIGLIA

così composta: 
Franca Mangano   Presidente 
Francesca Romana Salvadori Consigliere 
Riccardo Massera   Consigliere relatore 
ha pronunciato il seguente 

DE C R E T O 

nel procedimento di reclamo ai sensi dell’art. 739 cod. proc. civ. iscritto al n. _____ dell’anno 2019, riser-
vato in decisione all’udienza del 27/02/2020, promosso da 

AA e BB, quest’ultima anche quale esercente la responsabilità genitoriale sulla minore CB, rappresentate 
e difese dall’avv. Vincenzo Miri;  - reclamanti 

contro 

1 Nota di richiami: Nel primo semestre del 2020 la Prima sezione civile della Suprema Corte, in medesima composizione, ha 
deciso due cause attinenti allo status del nato in Italia da fecondazione assistita rispetto alla madre intenzionale, quella, cioè, 
che ha prestato il consenso. Il collegio presieduto da M.C. Giancola ha dapprima deciso il ricorso avverso il decreto della Cor-
te di appello di Venezia che ha confermato la legittimità del rifiuto dell’ufficiale dello stato civile, rigettandolo con la sentenza 
n. 7668 del 3 aprile 2020, est. Lamorgese; quindi, con la sentenza 8029 del 22 aprile 2020, est. Mercolino, ha accolto il ricorso 
del Ministero dell’interno e dell’UTG – Prefettura di Pistoia contro il decreto della Corte di appello di Firenze, che aveva 
rigettato il reclamo del pubblico ministero contro il decreto del Tribunale di Pistoia del 5 luglio 2018 (in questa Rivista, 2018, 
n. 2, 177 ss.), che aveva dichiarato l’illegittimità del rifiuto opposto dall’ufficiale dello stato civile. La decisione della Corte 
di appello di Roma, in riforma del decreto del Tribunale di Roma di rigetto del ricorso delle madri e della minore, afferma il 
diritto del minore alla costituzione dello status filiationis anche rispetto alla madre intenzionale, discostandosi motivatamente 
dalla sentenza n. 7668/2020.

La Corte capitolina ha da una parte favorito l’interpretazione delle disposizioni della legge n. 40/2004 che più risulta 
conforme al principio di uguaglianza tra soggetti nati a seguito di PMA, al superiore interesse del minore, al diritto del nato 
alla propria identità personale e con questa quello di conoscere le proprie origini, nonché al diritto al rispetto della propria 
vita familiare. Importante il richiamo alla sentenza Cass. civ. n. 13000/2019 in tema di fecondazione post mortem. D’altra par-
te, la Corte ha anche mosso critica all’istituto dell’adozione in casi particolari, inidonea a tutelare adeguatamente il minore. 
Nonostante i due arresti di legittimità e la posizione della Corte costituzionale, mantiene quindi vigore quel filone giurispru-
denziale che in nome dei diritti del minore e del principio di eguaglianza afferma la costituzione dello status filiationis anche 
nel caso in cui a prestare il consenso alla fecondazione eterologa sia un partner femminile. Constano altre decisioni di merito 
che si esprimono in eguali termini. [A.S.]
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Ministero dell’Interno (C.F. 80014130928), rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale Dello Stato; 
 - reclamato 

e nei confronti di

Roma Capitale (C.F. 02438750586), rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Richter Mapelli Mozzi; e con 
l’intervento del Procuratore Generale; 

Premesso che 

1. AA e BB hanno esposto di essere legate da una relazione sentimentale, iniziata nel 2003 e sfociata nel 
2015 in una convivenza, nell’ambito della quale hanno elaborato un condiviso progetto di genitorialità; 
di aver quindi di comune accordo fatto ricorso in Danimarca alla procreazione medicalmente assistita 
(di seguito: PMA) di tipo eterologo, praticata sulla persona di BB; che il _______ 2017 in Roma questa ha 
dato alla luce la figlia CB, alla quale è stato attribuito il cognome materno B. 

Il 2 ottobre 2018 AA ha presentato presso l’ufficio dello stato civile di Roma dichiarazione ai sensi 
dell’art. 254 cod. civ. - sottoscritta dalla stessa BB per l’assenso richiesto dall’art. 250 - con cui ha ricono-
sciuto la bambina come propria figlia, ai sensi degli artt. 8 e 9 l. n. 40/2004; l’ufficiale dello stato civile 
ha tuttavia rifiutato la richiesta di riconoscimento, osservando che dagli artt. 250 e 269 si evince che per 
l’ordinamento italiano è madre solo colei che partorisce, e che l’art. 5 l. n. 40/2004 prevede che possono 
accedere alla PMA solo coppie di sesso diverso. 

Le ricorrenti hanno quindi proposto innanzi al Tribunale di Roma opposizione ai sensi dell’art. 
95 d.P.R. n. 396/2000 avverso il rifiuto così manifestato, chiedendo la rettificazione dell’atto di nascita, 
l’annotazione del riconoscimento e il cambiamento del cognome della minore in quello B A, ai sensi 
dell’art. 262 cod. civ. 

 1.1. Con decreto depositato il 2 luglio 2019 il Tribunale di Roma ha respinto la domanda osservando, in sin-
tesi: che Roma Capitale (già Comune di Roma) è priva di legittimazione passiva, in quanto nell’esercizio 
delle funzioni di ufficiale dello stato civile il Sindaco agisce in qualità di ufficiale del governo e quindi 
come organo periferico del Ministero dell’Interno; che l’atto di nascita è stato formato in Italia, e deve 
quindi essere applicata integralmente la disciplina interna; che nell’intero sistema normativo italiano la 
nozione di filiazione è indefettibilmente legata al presupposto che la discendenza derivi da persone di 
sesso diverso; che di conseguenza non è consentita la formazione di un atto di nascita nei quali compa-
iano come genitori due persone dello stesso genere; che i termini della questione non mutano per il fatto 
che ai sensi dell’art. 8 l. n. 40/2004 i figli nati all’esito di PMA acquistano lo status di figli riconosciuti, 
in considerazione delle univoche norme in tema di filiazione previste dall’ordinamento interno; che 
gli interessi del minore possono essere adeguatamente tutelati mediante altri strumenti giuridici quale 
l’adozione in casi particolari, prevista dall’art. 44 lett. d) l. n. 184/1983; che la stessa Corte Europea dei 
Diritti dell’Uomo non impone, a tutela del minore, la trascrizione dell’atto di nascita nei registri dello 
stato civile, ben potendo il legislatore interno individuare strumenti alternativi comunque idonei a tute-
lare il rapporto tra il minore e il soggetto, dello stesso sesso dell’altro genitore, che insieme a questo ha 
prestato il consenso alla PMA. 

2. Avverso tale provvedimento hanno proposto tempestivo reclamo le ricorrenti, le quali hanno chiesto 
l’accoglimento delle domande da loro proposte in primo grado deducendo che l’ordinamento ormai 
ammette che l’atto di nascita di un minore riconduca la filiazione a due persone dello stesso sesso, dal 
momento che numerose pronunce giurisdizionali hanno riconosciuto la possibilità di trascrivere l’atto 
di nascita formato all’estero relativo a minori nati per effetto del consenso alla PMA prestato da coppie 
dello stesso sesso, nonché quella di pronunciare, nello stesso caso, una sentenza di adozione in casi par-
ticolari o di trascrivere la sentenza di adozione piena resa all’estero; che avendo la Corte di Cassazione 
ripetutamente riconosciuto la possibilità di trascrivere l’atto di nascita formato all’estero relativo a geni-
tori dello stesso sesso, negare analoga possibilità per il solo fatto che il minore sia nato in Italia costitu-
irebbe fonte di un’inammissibile disparità di trattamento, in contrasto con l’interesse del minore; che la 
vicenda è regolata dall’art. 8 l. n. 40/2004, che la Cassazione ha ritenuto applicabile anche in altri casi di 
violazione dell’art. 5 come in ipotesi di fecondazione post mortem, dovendo essere riconosciuta premi-
nenza all’interesse del nascituro; che del resto la l. n. 40/2004 contempla espressamente l’ipotesi di PMA 
nell’ambito di coppie dello stesso sesso, comminando unicamente una sanzione amministrativa per il 
personale medico (art. 12) ma senza escludere l’applicabilità dell’art. 8, e che in tal senso si era espressa 
la Corte Costituzionale in relazione alle coppie eterosessuali che si erano sottoposte all’estero alla - 
all’epoca - vietata PMA eterologa (C. Cost. n. 162/2014); che quindi non si poteva negare l’applicabilità 
dell’art. 8 l. n. 40/2004 per il solo fatto che esse avevano fatto ricorso ad una tecnica di PMA vietata in 
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Italia, dovendo essere considerato preminente l’interesse del minore; che non era possibile equiparare, 
come aveva fatto il Tribunale, la tecnica di PMA da loro adottata con la maternità surrogata, sottoposta 
ad un trattamento ben più rigoroso; che aveva errato il Tribunale nel fare esclusivo riferimento alle nor-
me in materia di filiazione dettate dal codice civile, dovendosi invece avere riguardo al diverso sistema 
di filiazione costruito dalla l. 40/2004, in quanto l’art. 8, in combinato disposto con il successivo art. 9, 
avrebbe “fondato un sistema di costituzione del rapporto di filiazione diverso e autonomo da quello 
fondato sul dato biologico (genetico/gestazionale) regolato dal codice civile, riferendo quel rapporto al 
consenso prestato dalla coppia all’atto di intraprendere il percorso di PMA”; che la nozione di “coppia” 
di cui all’art. 8 deve essere considerata come riferita anche alle coppie formate da persone dello stes-
so sesso, e quindi CB ha il diritto di vedersi riconosciuto lo stato di figlia riconosciuta della “coppia” 
(anche se formata da persone dello stesso sesso) che ha espresso il consenso informato alla PMA; che è 
irrilevante il fatto che AA non abbia fornito il proprio materiale genetico, non essendovi stata maternità 
surrogata; che il Tribunale avrebbe dovuto interpretare le norme in funzione del preminente interesse 
della minore e del principio di non discriminazione del nato in ragione della modalità procreativa. 

 2.1. Il Ministero dell’Interno ha chiesto la conferma del decreto del Tribunale di Roma deducendo a sua vol-
ta che con sentenza n. 221/2019 la Corte Costituzionale ha dichiarato la conformità a costituzione delle 
norme della l. n. 40/2004 che limitano la possibilità di accedere alla PMA alle coppie di sesso diverso, e 
che l’esclusione da questa delle coppie formate da due donne non costituisce una discriminazione basa-
ta sull’orientamento sessuale; che il diritto alla genitorialità non è assoluto, ma sussiste se corrisponde 
al miglior interesse del nascituro; che il diritto del minore al riconoscimento della relazione con la madre 
non biologica non impone la trascrizione del certificato di nascita, potendo provvedersi a ciò mediante 
l’istituto dell’adozione in casi particolari; che i “best interests of the child” impongono solo di adottare 
tra più soluzioni astrattamente possibili quella più conforme e adatta dalle esigenze del minore, e non 
vi è alcun “diritto di diventare genitore”; che le considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale con la 
sentenza n. 162/2014 erano circoscritte alla particolare ipotesi delle coppie di sesso diverso impossibili-
tate alla procreazione a seguito di una patologia, e non potevano essere automaticamente trasposte alla 
diversa fattispecie in esame; che la disposizione di cui all’art. 8 l. n. 40/2004 non poteva essere ritenuta 
applicabile anche alle tecniche di PMA vietate dalla medesima legge; che lo status filiationis è materia 
sottratta alla disponibilità delle parti; che le norme vigenti non consentono la formazione di un atto 
di nascita comprendente due madri, e consentono l’attribuzione della genitorialità a soggetti privi di 
legame biologico con il nato solo nelle ipotesi tassativamente previste; che del resto consentire il rico-
noscimento del figlio alle coppie formate da due donne determinerebbe un non giustificata disparità di 
trattamento rispetto alle coppie omosessuali formate da due uomini, stante il divieto di maternità sur-
rogata, e a maggior ragione con riferimento ai minori, che avrebbero un trattamento diverso a seconda 
che siano nati da due madri o da due padri. 

 2.2. Si è inoltre costituita in giudizio Roma Capitale, cui il reclamo è stato notificato a meri fini di denuntiatio 
litis,  la quale ha riproposto le argomentazioni svolte in primo grado a sostegno della correttezza 
del rifiuto  opposto dall’Ufficiale dello Stato Civile. 

 2.3. Il Procuratore Generale ha espresso parere per il rigetto del reclamo. 
 2.4. All’udienza del 27 febbraio 2020 le ricorrenti e il Ministero dell’Interno hanno discusso oralmente la 

causa insistendo nelle rispettive conclusioni, e il collegio ha riservato la decisione. 

Rilevato che 

3. Le reclamanti hanno in via preliminare chiesto l’estromissione di Roma Capitale dal procedimento, 
avendo già il Tribunale rilevato che questa è carente di legittimazione passiva. 

 3.1. L’istanza deve essere respinta: Roma Capitale è stata parte del giudizio di primo grado, e le stesse re-
clamanti le hanno notificato l’atto di reclamo, sia pur a meri fini di denuntiatio litis; così facendo, esse 
hanno riconosciuto l’ente come portatore di un interesse all’esito del giudizio tale da giustificare la sua 
partecipazione al procedimento, anche solo in termini equiparabili a quelli dell’intervento adesivo. 

4. Come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, il procedimento in esame, promosso ai sensi dell’art. 
95 d.p.r. n. 396/2000, “è volto ad 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 menzionati nei 
relativi registri”; nella stessa occasione la giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che poiché 
la dichiarazione di riconoscimento produce immediatamente effetti giuridici riguardo lo status della 
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persona cui è riferita, l’ufficiale di stato civile “dovrà rifiutare di riceverla ove la ritenga in contrasto con 
l’ordinamento e con l’ordine pubblico (cfr. D.P.R. n. 396 del 2000, art. 7)” (Cass. 15/05/2019, n. 13000). 

Il giudice è quindi tenuto a verificare se il rifiuto opposto abbia determinato una discrasia tra il fat-
to, quale è stato nella realtà o quale avrebbe dovuto essere nell’esatta applicazione della legge, e la sua 
riproduzione negli atti di stato civile. 

5. I fatti storici allegati dalle reclamanti non sono controversi: nell’ambito della relazione sentimentale tra 
loro intercorrente (non formalizzata in un’unione civile, ma comunque estrinsecantesi nelle forma della 
convivenza in un appartamento in loro comproprietà, acquistato tramite un mutuo cointestato) esse 
hanno congiuntamente prestato il consenso alla fecondazione eterologa praticata in Danimarca sulla 
persona di BB, la quale ha poi dato alla luce CB, nata in Italia. 

La materia del contendere consiste quindi nell’accertare se il riconoscimento della stessa CB come 
propria figlia successivamente operato da AA, priva di legame biologico con la bambina, sia o meno 
conforme all’ordinamento e all’ordine pubblico, e se per effetto del rifiuto opposto dall’ufficiale dello 
stato civile i registri rispecchino fedelmente la situazione di fatto quale dovrebbe essere in forza della 
legge. 

6. Con una recente decisione resa in un caso del tutto analogo a quello oggetto del presente procedimen-
to la Suprema Corte ha dato risposta negativa al primo quesito, affermando che è legittimo il rifiuto 
dell’annotazione del riconoscimento operato dalla madre “intenzionale” (Cass. 03/04/2020 n. 7668). 

A sostegno della decisione la Corte di Cassazione ha osservato che nell’ordinamento italiano vige 
il divieto per le coppie formate da persone dello stesso sesso di accedere alle tecniche di PMA, previ-
sto dall’art. 5 l. n. 40/2004 e desumibile anche da altre disposizioni - quali l’art. 30, comma 1 d.p.r. n. 
396/2000 e l’art. 7, comma 1, lett. a) d.p.r. n. 223/1989 come sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. c) d.p.r. 
126/2015 - “che implicitamente (ma chiaramente) postulano che una sola persona abbia diritto di es-
sere menzionata come madre nell’atto di nascita, in virtù di un rapporto di filiazione che presuppone 
il legame biologico e/o genetico con il nato”; che la Corte Costituzionale con sentenza n. 221/2019 ha 
respinto la questione di legittimità costituzionale al riguardo sollevata, ritenendo non configurabile un 
“diritto a procreare” o “alla genitorialità” “comprensivo non solo dell’an e del quando, ma anche del 
quomodo, e dunque declinabile anche come diritto a procreare con metodi diversi da quello naturale”; 
che la validità di tali conclusioni “non è inficiata dai recenti orientamenti della giurisprudenza di legit-
timità […] sui temi dell’adozione di minori da parte di coppie omosessuali (cfr. Cass. n. 12962 del 2016) 
e del riconoscimento in Italia di atti formati all’estero, dichiarativi del rapporto di filiazione in confronto 
a genitori dello stesso sesso (cfr. Cass. n. 19599 del 2016, n. 14878 del 2017)”; che infatti nel caso dell’a-
dozione, come già osservato dalla Corte Costituzionale, a differenza di quanto avviene in caso di PMA 
“il minore è già nato ed emerge come specialmente meritevole di tutela (...) l’interesse del minore stesso 
a mantenere relazioni affettive già di fatto instaurate e consolidate”, e nel caso della trascrizione di atti 
formati all’estero “diverso è il parametro normativo applicabile” in quanto “a venire in rilievo, in tal 
caso, è il principio di ordine pubblico (L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 16 e art. 64, comma 1, lett. g) con 
il quale si è ritenuto non contrastare il divieto normativamente imposto in Italia alle coppie formate da 
persone “di sesso diverso” di accedere alle PMA, in relazione ad atti validamente formati all’estero per 
i quali è impellente la tutela del diritto alla continuità (e conservazione) dello status filiationis acquisito 
all’estero, unitamente al valore della circolazione degli atti giuridici”.

7. Questa Corte ritiene di non poter condividere l’orientamento e il percorso argomentativo ora riferito. 
È ben vero, infatti, che l’art. 5 l. n. 40/2004 vieta, in Italia, l’accesso alla PMA alle coppie formate da 

persone dello stesso sesso; da ciò tuttavia non è possibile inferire che necessariamente, nel caso in cui 
comunque si faccia ricorso a tali pratiche e una volta che la nascita sia avvenuta, solo colei che ha dato 
alla luce il bambino possa essere riconosciuta come genitore. 

Una questione analoga è stata in altra occasione posta all’attenzione della Suprema Corte, investita 
del caso di un bambino nato in Italia ma concepito all’estero mediante PMA omologa praticata utiliz-
zando il seme crioconservato del coniuge della madre, allorché questo era già deceduto; pratica che in 
Italia è anch’essa vietata dall’art. 5. 

Ebbene, in questa occasione la Cassazione con la sentenza n. 13000 del 15 maggio 2019 ha osservato 
che quello che veniva in rilievo non era “il tema della liceità, o meno, secondo la legislazione italiana 
(cfr. L. n. 40 del 2004), della tecnica di P.M.A. predetta (fecondazione omologa post mortem)”, bensì, 
considerato l’ambito operativo del procedimento ex art. 95 d.p.r. n. 396/2000, esclusivamente “quello 
della corrispondenza fra la realtà del fatto come complessivamente dichiarato” all’ufficiale di stato civile 
“e la sua riproduzione nell’atto di nascita come da quest’ultimo concretamente redatto: cioè tra il fatto, 
quale è nella realtà (o quale dovrebbe essere nell’esatta applicazione della legge) e come risulta dall’atto 
dello stato civile, senza che rilevino le ragioni di una eventuale insussistenza di una tale corrisponden-
za, posto che “i registri dello stato civile, quali fonte delle certificazioni anagrafiche, devono contenere 
atti esattamente corrispondenti alla situazione quale è o dovrebbe essere nella realtà secondo la previ-
sione della legge” (cfr. Cass. n. 7530 del 1986, in motivazione)”. “In altri termini”, ha precisato la Corte, 
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“le conclusioni che pure potrebbero desumersi dalla complessiva disciplina di cui alla L. n. 40 del 2004 
(come attualmente risultante dopo gli interventi su di essa della Corte costituzionale […]) in ordine alla 
illegittimità, o meno, della pratica, in Italia, di una tecnica di fecondazione omologa post mortem come 
quella cui si era sottoposta, in Spagna (ove è consentita dalla corrispondente disciplina, entro l’anno dal 
decesso di chi abbia precedentemente autorizzato l’utilizzo del proprio seme crioconservato), la R., de-
vono necessariamente arrestarsi di fronte al fatto che, una volta verificatasi la nascita per effetto di una 
tale pratica, occorre stabilire, ai già riportati fini che qui specificamente interessano, se debbano trovare 
esclusiva applicazione i meccanismi presuntivi previsti dagli artt. 231 e 233 c.c. in relazione alla prova 
della paternità o se sia necessario anche tener conto della disciplina della L. n. 40 del 2004 circa il rilievo 
determinante del consenso al processo generativo mediante P.M.A.”. E sotto questo profilo il giudice di 
legittimità, che ha dato risposta al quesito aderendo alla seconda opzione prospettata, ha pure sottoli-
neato che “qualsivoglia considerazione riguardante la valutazione in termini di illiceità/illegittimità, in 
Italia, della tecnica di P.M.A. in precedenza specificamente richiamata, oltre che, eventualmente, delle 
condotte di coloro che ne consentono l’accesso o l’applicazione, non potrebbe certamente riflettersi, in 
negativo, sul nato e sull’intero complesso dei diritti a lui riconoscibili. In altre parole, la circostanza che 
si sia fatto ricorso all’estero a P.M.A. non espressamente disciplinata (o addirittura non consentita) nel 
nostro ordinamento non esclude, ma anzi impone, nel preminente interesse dal nato, l’applicazione di 
tutte le disposizioni che riguardano lo stato del figlio venuto al mondo all’esito di tale percorso”; a tal 
proposito la Corte di Cassazione ha ricordato, nel medesimo passaggio argomentativo: 
- che tale principio è stato affermato “con chiarezza” dalla Corte EDU nelle due sentenze “gemelle” 

Mennesson c. Francia (26 giugno 2014, ric. n. 65192/11) e Labassee c. Francia (26 giugno 2014, ric. n. 
65941/11); 

- che ugualmente la Corte Costituzionale sin dal 1998 - e dunque ancor prima della l. n. 40/2004 - ha 
sottolineato la necessità “di distinguere tra la disciplina di accesso alle tecniche di P.M.A. e la dove-
rosa, e preminente, tutela giuridica del nato, significativamente collegata alla dignità dello stesso. 
Già in quella sede ci si preoccupò “...di tutelare anche la persona nata a seguito di fecondazione 
assistita, venendo inevitabilmente in gioco plurime esigenze costituzionali. Preminenti in proposi-
to 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 Cost., ma ancor prima - in base all’art. 2 Cost. - ai 
suoi diritti nei confronti di chi si sia liberamente impegnato ad accoglierlo assumendone le relative 
responsabilità: diritti che è compito del legislatore specificare...” (cfr. C. Cost. n. 347 del 1998)”; 

- che la stessa Corte di Cassazione con la sentenza n. 19599 del 30 settembre 2016 aveva affermato, sia 
pur in una vicenda diversa, il principio secondo cui ““le conseguenze della violazione delle prescri-
zioni e dei divieti posti dalla L. 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”’, di ciò essendosi mostrato 
consapevole lo stesso legislatore, il quale, all’art. 9, comma 1, ha previsto che, in caso di ricorso a 
tecniche (allora vietate) di procreazione medicalmente assistita addirittura di tipo eterologo […], 
il coniuge o convivente consenziente non possa esercitare l’azione di disconoscimento della pater-
nità, né impugnare il riconoscimento per difetto di veridicità (cfr., sostanzialmente nel medesimo 
senso, anche la successiva Cass. n. 14878 del 2017)”. 

 7.1. Questa prospettiva trova riscontro nella stessa struttura della l. n. 40, posto che il legislatore ha collocato 
in due capi distinti le norme che vengono in rilievo nella vicenda oggi all’attenzione di questa Corte.

Gli artt. 4, 5 e 6, che prevedono i requisiti oggettivi e soggettivi per l’accesso alla PMA - limitandolo 
alle “coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, en-
trambi viventi” - e le modalità di espressione e raccolta del consenso informato, sono infatti collocati nel 
Capo II, dedicato all’“accesso alle tecniche”. 

Si trovano invece all’interno del Capo III, recante “disposizioni concernenti la tutela del nascituro”, 
le norme dettate dagli artt. 8 e 9; il primo prevede che “I nati a seguito dell’applicazione delle tecniche 
di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli nati nel matrimonio o di figli riconosciuti 
della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell’articolo 6”; il se-
condo, a sua volta, prevede - e, circostanza tutt’altro che irrilevante, prevedeva anche quando il ricorso 
alla fecondazione eterologa era vietato in modo assoluto, prima degli interventi della Corte Costituzio-
nale - che in caso di ricorso a tecniche di PMA di tipo eterologo il convivente il cui consenso è ricavabile 
da atti concludenti non può esercitare l’azione di disconoscimento della paternità né l’impugnazione 
di cui all’art. 263 cod. civ., che la madre non può dichiarare la volontà di non essere nominata, prevista 
in linea generale dall’art. 30, comma 1 d.p.r. n. 396/2000, e che il donatore di gameti non può acquisire 
alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né 
essere titolare di obblighi. 

A ciò si aggiunga che l’art. 12, comma 1 della l. n. 40 punisce con una sanzione amministrativa chi 
pratichi la fecondazione eterologa al di fuori dei casi consentiti dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 
162/2014); il comma 2 ugualmente prevede una sanzione amministrativa per “Chiunque a qualsiasi 
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titolo, in violazione dell’articolo 5, applica tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i 
cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti sia minorenne ovvero che siano 
composte da soggetti dello stesso sesso”; il comma 8 prevede che non sono punibili l’uomo o la donna 
ai quali sono applicate le tecniche di PMA vietate. 

Appare quindi evidente che il legislatore del 2004 ha tenuto ben presente l’eventualità che l’accesso 
alle pratiche di PMA possa avvenire al di fuori dei casi consentiti, perché sia stata posta in essere una 
aperta violazione della legge o perché questa sia stata elusa recandosi all’estero; e per tale ipotesi non 
solo non ha previsto sanzioni a carico dei soggetti che a tali pratiche hanno fatto ricorso, ma ha espres-
samente previsto, nell’ambito delle disposizioni dettate “a tutela del nascituro”, che i nati a seguito di 
fecondazione eterologa - nell’impianto originale della legge vietata dall’art. 4, comma 3 e ora, a seguito 
delle sentenze della Corte Costituzionale n. 162 del 10 giugno 2014 e n. 221 del 23 ottobre 2019, permessa 
solo alle coppie eterosessuali cui sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o inferti-
lità assolute ed irreversibili - acquistano lo status di figli dei membri della coppia (coniugata o no) sulla 
sola base del consenso da questi prestato alla pratica, e sono vietati tanto il disconoscimento di paternità 
quanto l’anonimato della madre. 

La l. n. 40 ha quindi le caratteristiche di quella che nell’ambito del diritto romano sarebbe classifi-
cata come una lex minus quam perfecta, in quanto per la violazione del precetto (il divieto di praticare 
PMA al di fuori dei casi previsti dalla legge) si limita a prevedere una sanzione pecuniaria, ma non solo 
non ne rimuove gli effetti, ma anzi con gli artt. 8 e 9 garantisce la più ampia tutela a colui che sia nato pur 
se da pratiche vietate, prevedendo che la sola prestazione del consenso, che diviene irretrattabile una 
volta eseguita la fecondazione dell’ovulo, comporti di per sé - e irreversibilmente - il riconoscimento del 
figlio e correlativamente l’assunzione della responsabilità genitoriale nei suoi confronti, con tutti i dove-
ri ad essa connessi. E ciò proprio perché, riprendendo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, 
“le conseguenze della violazione delle prescrizioni e dei divieti posti dalla L. 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” (Cass. n. 19599/2016). 

Con la già citata sentenza n. 13000/2019, poi, la Suprema Corte ha osservato che “ormai, figlio è 
non solo chi nasce da un atto naturale di concepimento ma anche colui che venga al mondo a seguito di 
fecondazione assistita (omologa o eterologa, quest’ultima nella misura in cui è oggi consentita dalla L. 
n. 40 del 2004 a seguito dei già descritti ripetuti interventi della Corte costituzionale), o colui che sia tale 
per effetto di adozione: ciò dimostra che i confini una volta ritenuti invalicabili del principio tradizio-
nale della legittimità della filiazione sono ormai ampiamente in discussione”; e ha pure precisato che - 
stante l’ambito operativo del procedimento previsto dagli artt. 95 e 96 d.p.r. n. 396/2000 - “le conclusioni 
pure desumibili dalla complessiva disciplina di cui alla L. n. 40 del 2004 in ordine alla illegittimità, o 
meno, della pratica, in Italia, di una tecnica di fecondazione omologa post mortem come quella cui si era 
sottoposta (affatto lecitamente secondo la lex loci), in Spagna, la ricorrente” devono “necessariamente 
arrestarsi di fronte al fatto che, una volta verificatasi la nascita, non ci si può sottrarre all’individuazione 
della disciplina da applicarsi in materia di filiazione. Tanto per la evidente ragione che, in ogni caso, 
il nostro ordinamento non può disinteressarsi dei correlativi diritti del soggetto venuto al mondo a se-
guito di una procreazione medicalmente assistita post mortem eventualmente effettuata dal cittadino 
italiano in un Paese ove tale pratica è ammessa ed avvenuta nel pieno rispetto dei limiti temporali di sua 
esecuzione prevista dalla corrispondente disciplina”. 

Ancora di recente, infine, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno dato atto che nella fe-
condazione eterologa il legislatore ha attribuito prevalenza all’interesse del minore “alla conservazione 
dello status filiationis …, dichiarando inammissibile il disconoscimento di paternità”, e hanno osservato 
che “i principi sanciti dalle convenzioni internazionali in materia di protezione dei diritti dell’infanzia, 
cui lo Stato italiano ha prestato adesione, ratificandole e rendendole esecutive nell’ordinamento interno 
… assicurano la più ampia tutela al minore, riconoscendo allo stesso il diritto alla protezione ed alle cure 
necessarie per il suo benessere, impegnando gli Stati a preservarne l’identità ed a rispettarne le relazioni 
familiari, ed individuando, quale criterio preminente da adottare in tutte le decisioni che lo riguardino, 
il suo interesse superiore, nonché promuovendo la concessione delle garanzie procedurali necessarie ad 
agevolare l’esercizio dei suoi diritti (cfr. in particolare gli artt. 3, 8 e 9 della Convenzione di New York 
cit.; gli artt. 1 e 6 della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 
25 gennaio 1996 e ratificata con l. 20 marzo 2003, n. 77; gli artt. 8, 9, 10, 22, 23, 28 e 33 della Convenzione 
sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di 
responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all’Aja il 19 ottobre 1996 e ratificata 
con l. 18 giugno 2015, n. 101; l’art. 24 della Carta di Nizza)” (Cass. n. 12193 del 08/05/2019). 

Il trattamento riservato al minore nato a seguito di PMA non può pertanto essere diverso e deterio-
re per il solo fatto che ciò sia avvenuto al di fuori dei casi ammessi dalla legge.

 7.2. Allo stesso modo, nel caso che costituisce oggetto del presente procedimento occorre avere riguardo 
non alla condotta tenuta dalle ricorrenti, ma al superiore interesse di CB, nata a seguito di una pratica 
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di PMA eterologa vietata in Italia ma del tutto lecita in Danimarca, luogo in cui è stata posta in essere. 
Occorre quindi interrogarsi se anche in questo caso, analogamente a quanto ritenuto dalla Corte di Cas-
sazione nell’ipotesi di fecondazione post mortem, possa - o meglio, debba - trovare applicazione l’art. 8 
l. n. 40/2004 nonostante il consenso sia stato prestato da due persone dello stesso sesso, e quindi se CB 
debba essere riconosciuta figlia anche di AA nonostante questa non l’abbia data alla luce e non abbia 
fornito il proprio materiale genetico, ma si sia limitata ad esprimere il consenso alla pratica di PMA; e 
ciò indipendentemente dal fatto che in Italia tale pratica sia vietata. E in questo passaggio argomen-
tativo sono racchiuse le ragioni per cui la Corte ritiene di dover dissentire dai principi affermati dalla 
Cassazione con la citata sentenza n. 7668/2020: i requisiti per l’accesso alla pratica di PMA da un lato, 
e la disciplina che, una volta che la nascita sia avvenuta, deve trovare applicazione a tutela del nato 
dall’altro, operano su piani diversi non necessariamente tra loro intersecanti.

La questione che qui viene in rilievo, infatti, non è se nell’ordinamento italiano i membri di una 
coppia omosessuale abbiano o meno il diritto di essere genitori, bensì se il figlio che comunque sia nato 
(a seguito di pratiche di PMA eseguite all’estero secondo la legge del luogo) nell’ambito di una relazione 
di tal fatta abbia o meno il diritto di avere due genitori. 

Ebbene, nella sentenza n. 13000/2019 la Corte di Cassazione ha affermato che “La L. n. 40 del 2004, 
art. 8 esprime … l’assoluta centralità del consenso come fattore determinante la genitorialità in relazione 
ai nati a seguito dell’applicazione delle tecniche di P.M.A.. La norma non contiene alcun richiamo ai suoi 
precedenti artt. 4 e 5, con i quali si definiscono i confini soggettivi dell’accesso alla P.M.A., così dimo-
strando 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”. 

D’altro lato, l’art. 9 della l. n. 40 fa sì che nella fecondazione eterologa (qual è quella praticata nel 
caso in esame) il consenso assuma prevalenza assoluta rispetto alla discendenza biologica; e ciò an-
che nel caso in cui questo sia stato espresso in forme diverse da quelle previste dall’art. 6 (richiamato 
dall’art. 8), essendo sufficiente che sia “ricavabile da atti concludenti”. 

La stessa Corte Costituzionale ha del resto riconosciuto, con la sentenza n. 162 del 2014 con cui 
ha ammesso la liceità in Italia (sia pur nei soli casi specificamente indicati) della fecondazione di tipo 
eterologo, che “il dato della provenienza genetica non costituisce un requisito imprescindibile della 
famiglia”. 

Numerose sono poi le pronunce della giurisprudenza di legittimità con cui si è ritenuto che la 
coppia omosessuale possa svolgere un ruolo genitoriale al pari di quella eterosessuale, essendo stata 
ammessa l’adozione in casi particolari ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. d) l. n. 184/1983 (Cass. n. 
12962 del 22/06/2016), la trascrizione in Italia della sentenza di adozione pronunciata all’estero (Cass. 
n. 14007 del 31/05/2018), la trascrizione in Italia dell’atto di nascita redatto all’estero tanto nel caso in 
cui il nato aveva un legame biologico con entrambe le donne (Cass. n. 19599 del 30/09/2016) quanto 
nel caso in cui, come nella fattispecie oggi all’esame della Corte, la “madre intenzionale” non aveva 
alcun legame biologico con il bambino (Cass. n. 14878 del 15/06/2017). In queste occasioni la Suprema 
Corte ha affermato, tra l’altro, che a fronte del diritto del minore al mantenimento della stabilità della 
vita familiare consolidatasi con entrambe le figure genitoriali non ha rilievo “la circostanza che le stesse 
siano rappresentate da una coppia dello stesso sesso, non incidendo l’orientamento sessuale sull’ido-
neità dell’individuo all’assunzione della responsabilità genitoriale” (Cass. n. 14007 del 31/05/2018); 
che “Se l’unione tra persone dello stesso sesso è una formazione sociale ove la persona “svolge la sua 
personalità” e se quella dei componenti della coppia di diventare genitori e di formare una famiglia 
costituisce “espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi” delle persone, ricon-
dotta dalla Corte costituzionale (sent. n. 162 del 2014, p. 6, e n. 138 del 2010, p. 8) agli artt. 2, 3 e 31 Cost. 
(e, si noti, non all’art. 29 Cost.), allora deve escludersi che esista, a livello costituzionale, un divieto per 
le coppie dello stesso sesso di accogliere e anche di generare figli. Infatti, “il matrimonio non costituisce 
più elemento di discrimine nei rapporti tra i coniugi e figli (...) identico essendo il contenuto dei doveri, 
oltre che dei diritti, degli uni nei confronti degli altri” (v. Corte cost. n. 166 del 1998): di conseguenza, 
l’elemento di discrimine rappresentato dalla diversità di sesso tra i genitori - che è tipico dell’istituto 
matrimoniale - non può giustificare una condizione deteriore per i figli né incidere negativamente sul 
loro status. Inoltre, questa Corte (sent. n. 601 del 2013) ha escluso che vi siano certezze scientifiche, dati 
di esperienza o indicazioni di specifiche ripercussioni negative sul piano educativo e della crescita del 
minore, derivanti dall’inserimento del figlio in una famiglia formata da una coppia omosessuale, atteso 
che l’asserita dannosità di tale inserimento va dimostrata in concreto e non può essere fondata sul mero 
pregiudizio.” (Cass. n. 19599 del 30/09/2016); che “La regola secondo cui è madre colei che ha partorito, 
giusta l’art. 269, comma 3, c.c., non costituisce un principio fondamentale di rango costituzionale”, ed è 
“norma riguardante la prova della maternità” (così, ancora, Cass. n. 19599/2016). 

 7.3. È ben vero che la possibilità di riconoscere in Italia atti stranieri dichiarativi del rapporto di filiazione 
da due donne discende dall’applicazione delle norme di diritto internazionale privato e dall’esigen-

Osservatorio decisioni 



 anno VII, numero 1: febbraio 2021                                                                                179

za di tutelare il “diritto alla continuità e alla conservazione dello status filiationis acquisito all’estero, 
unitamente al valore della circolazione degli atti giuridici” (in questi termini Cass. n. 7668/2020), e 
dunque diversi sono i parametri che vengono in gioco nella presente vicenda, in cui l’atto di nascita 
è stato formato in Italia; tuttavia, non è chi non veda quanto strida con i principi di uguaglianza e di 
tutela preminente dell’interesse superiore del minore la ritenuta impossibilità di dare riconoscimento 
alla genitorialità c.d. “intenzionale” solo quando il minore sia nato in Italia, conducendo ciò a disparità 
di trattamento non tollerabili e che ben potrebbero trarre origine anche solo da discriminazioni di tipo 
economico e sociale; si pensi ad esempio all’ipotesi di due bambini generati con le stesse modalità dalla 
stessa coppia omosessuale ma nati l’uno in Italia e l’altro all’estero, o di due bambini concepiti secondo 
le medesime modalità da due diverse coppie omosessuali, una sola delle quali disponga per  delle risor-
se economiche necessarie per poter anche partorire all’estero. 

Posto quindi che le norme che regolano lo status filiatonis a seguito di fecondazione assistita di tipo 
eterologo devono essere rinvenute negli artt. 8 e 9 l. n. 40/2004, occorre privilegiare l’interpretazione di 
tali disposizioni che più risponde al principio di uguaglianza (non tanto tra coppie omosessuali e cop-
pie eterosessuali quanto piuttosto) tra soggetti nati a seguito di PMA, al superiore interesse del minore 
(nella misura in cui quest’ultimo non entri in conflitto con altri principi equiordinati o sovraordinati, 
essendo esso “preminente” ma certamente non destinato a prevalere su qualunque altro principio), al 
diritto del nato alla propria identità personale e con questa quello di conoscere le proprie origini, non-
ché al diritto al rispetto della propria vita familiare, che, è opportuno ribadirlo, comprende l’unione tra 
persone dello stesso sesso e non presuppone necessariamente la discendenza biologica dei figli (Corte 
EDU 24/06/2010, S&K Co. c. Austria e 27/07/2015 Oliari c. Italia; C. Cost. 162/2014). 

 7.4. Garantire che anche la madre c.d. “intenzionale” possa e debba essere riconosciuta genitore del nato 
corrisponde all’interesse superiore del minore, e non trova tutela equivalente in altri istituti quale l’ado-
zione in casi particolari prevista dall’art. 44, lett. d) l. n. 184/1983. 

Sotto il primo profilo, infatti, il minore ha diritto a conoscere la sua provenienza e ad essere ricono-
sciuto figlio di entrambe coloro che, all’interno di una relazione affettiva, hanno concorso alla sua nasci-
ta; ha diritto che entrambe esercitino pienamente le responsabilità che hanno consapevolmente assunto 
prestando il consenso alla PMA, e che entrambe siano tenute ad adempiere ai doveri nei confronti del 
minore stesso che ne discendono; ha diritto - in linea generale, a prescindere dalle vicende oggi sotto-
poste all’esame della Corte - che tutto ciò avvenga anche qualora la madre “intenzionale” non intenda 
intraprendere iniziative giudiziarie in tal senso, ad esempio qualora, a seguito della fine della relazione 
affettiva, ometta di proporre domanda di adozione. 

Sotto il secondo profilo, poi, l’istituto dell’adozione in casi particolari non tutela allo stesso modo 
il minore, in quanto tramite questo viene adeguatamente salvaguardato il diritto alla vita familiare ma 
non anche quello all’identità personale. L’adozione ai sensi dell’art. 44, poi, non instaura alcun legame 
tra l’adottato e la famiglia dell’adottante, così che il primo potrebbe vedersi immotivatamente privato, 
ad esempio, della possibilità di divenire erede degli ascendenti della madre “intenzionale”, a differenza 
di quanto accade per il figlio concepito con PMA da una coppia omossessuale ma che sia nato all’estero, 
e per quello concepito, sia pur tramite PMA eterologa, da coppia eterosessuale. 

 7.5. A fronte delle considerazioni che precedono, le norme dell’ordinamento dello stato civile non costitui-
scono un insormontabile ostacolo all’annotazione del riconoscimento: l’art. 29 d.p.r. 396/2000 in tema 
di formazione dell’atto di nascita fa espressamente riferimento ai “genitori”, e quindi non impone che 
questi debbano necessariamente essere un “padre” e una “madre”; è evidente che tutta la normativa 
in materia implicitamente presuppone che i genitori siano un padre e una madre perché così accade in 
rerum natura, ma l’argomento non è certamente di per sé dirimente, tanto che gli atti di nascita redatti 
all’estero ben possono essere trascritti, e in numerosi Comuni italiani sono stati redatti atti di nascita che 
riconducono la genitorialità a due donne. 

 7.6. L’interpretazione che qui si propugna nemmeno collide, a ben vedere, con il principio secondo cui lo 
status filiationis è sottratto alla disponibilità delle parti. Ciò che è rimesso alla volontà delle parti è uni-
camente l’atto procreativo, ma questo tanto in caso di procreazione naturale quanto in caso di PMA; e 
una volta che la nascita si sia verificata, l’acquisto dello status filiationis è regolato unicamente dalla 
legge: le norme del codice civile per quanto riguarda la procreazione naturale, gli artt. 8 e 9 della l. n. 40 
per quanto riguarda la PMA di tipo eterologo. 

 7.7. Ancora, dalla disciplina in tema di unioni civili e convivenze di cui alla l. n. 76/2016 non possono essere 
tratti convincenti argomenti in senso contrario a quanto sin qui osservato: è ben vero che tale normativa 
non prevede che una coppia omosessuale possa adottare, né che possa accedere alla PMA; ma ciò è del 
tutto coerente con l’impianto complessivo della l. n. 40/2004 e della l. n. 184/1983, e non fa venir meno 
la necessità - sulla quale si è diffusamente argomentato - di distinguere il piano relativo all’accesso a 
tali istituti (e segnatamente alla PMA) da quello relativo alla regolamentazione dello status filiationis 
di chi comunque sia nato a seguito di pratiche di fecondazione assistita eseguite in luoghi in cui sono 
consentite. 
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 7.8. L’interpretazione degli artt. 8 e 9 l. n. 40/2004 condotta alla luce dei principi sin qui esposti porta quindi 
a ritenere che AA debba essere considerata genitore di CB sulla base del consenso da lei prestato alla 
pratica di PMA e della conseguente assunzione di responsabilità da parte sua, anche in assenza di le-
game biologico o genetico, in virtù del principio preminente del superiore interesse del minore e del 
principio di non discriminazione del minore derivante da una scelta dei genitori. 

Ciò non può del resto essere considerato contrario all’ordine pubblico (circostanza che, ove sussi-
stente, legittimerebbe il rifiuto opposto dall’ufficiale dello stato civile, ai sensi dell’art. 7 d.p.r. 396/2000). 
A tal proposito è sufficiente richiamare i precedenti giurisprudenziali sopra menzionati in tema di tra-
scrivibilità dell’atto di nascita formato all’estero attestante che entrambi i genitori sono di sesso femmi-
nile (e in particolare Cass. n. 19599/2016 e n. 14878/2017), le cui valutazioni circa la non contrarietà di 
questo all’ordine pubblico internazionale conducono alla medesima conclusione con riferimento all’or-
dine pubblico interno: non esiste, a livello costituzionale, un divieto per le coppie dello stesso sesso di 
accogliere e anche di generare figli; l’elemento di discrimine rappresentato dalla diversità di sesso tra i 
genitori non può giustificare una condizione deteriore per i figli né incidere negativamente sul loro sta-
tus; la fecondazione eterologa praticata da una coppia omosessuale non è assistita da sanzione penale; 
il disposto di cui all’art. 269 c.c., comma terzo (secondo cui madre è colei che partorisce) non introduce 
un principio di ordine pubblico, alla luce del preminente interesse del minore, e attiene piuttosto alla 
prova della filiazione. 

Con sentenza n. 12193 dell’8 maggio 2019, poi, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno 
riconosciuto che la sola pratica di PMA che cozza contro i principi di ordine pubblico è rappresentata 
dalla c.d. “maternità surrogata”, vietata da norma assistita da tutela penale, in quanto si tratta di “pra-
tica che offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane, e 
per tale motivo è vietata dalla legge (cfr. Corte cost., sent. n. 272 del 2017)”; ma nel caso in esame non si 
verte in tema di maternità surrogata bensì di fecondazione eterologa, in quanto BB, che ha riconosciuto 
CB al momento della nascita, è effettivamente madre biologica della bambina, che ne ha ereditato il 
patrimonio genetico. 

 7.9. Osserva a questo riguardo la Corte che non è condivisibile la pur suggestiva argomentazione della 
difesa erariale secondo cui la possibilità di annotare il riconoscimento da parte della madre “intenzio-
nale” nell’ambito di una coppia omosessuale femminile determinerebbe una disparità di trattamento 
rispetto alle coppie omosessuali maschili, impossibilitate a fare altrettanto in conseguenza del divieto 
di maternità surrogata. In realtà, come correttamente messo in evidenza dalla difesa delle reclamanti, il 
discrimine non deriva dal genere dei membri della coppia, ma dalla pratica di PMA posta in essere: a 
quella della maternità surrogata possono infatti ricorrere anche coppie omosessuali femminili e coppie 
eterosessuali, le quali in questo caso incontrerebbero il medesimo limite.

 7.10. Deve pertanto ritenersi che il rifiuto opposto dall’ufficiale di stato civile al riconoscimento operato da 
AA abbia effettivamente determinato una difformità tra la situazione di fatto quale è nella realtà secon-
do la previsione di legge - da interpretare nel senso sin qui indicato alla luce del rilievo determinante 
del consenso al processo generativo mediante PMA, anche quando si sia in presenza di una coppia 
omosessuale - e come invece risulta dagli atti dello stato civile. 

La domanda di rettificazione e annotazione deve pertanto essere accolta. 

8. Le ricorrenti hanno inoltre chiesto che nel nome della bambina al cognome “B” sia aggiunto il cognome 
“A”, in applicazione di quanto previsto dall’art. 262 cod. civ. 

 8.1. Con la sentenza n. 286 del 21 dicembre 2016 la Corte Costituzionale, intervenendo proprio sulla norma 
ora indicata, ha ritenuto che il divieto di attribuire al figlio il cognome di entrambi i genitori “pregiudi-
chi il diritto all’identità personale del minore e, al contempo, costituisca un’irragionevole disparità di 
trattamento tra i coniugi, che non trova alcuna giustificazione nella finalità di salvaguardia dell’unità 
familiare”. Quanto al primo profilo, che più attiene alla vicenda oggi all’esame della Corte, il giudice 
delle leggi ha osservato che “Il valore dell’identità della persona, nella pienezza e complessità delle sue 
espressioni, e la consapevolezza della valenza, pubblicistica e privatistica, del diritto al nome, quale 
punto di emersione dell’appartenenza del singolo ad un gruppo familiare, portano ad individuare nei 
criteri di attribuzione del cognome del minore profili determinanti della sua identità personale, che si 
proietta nella sua personalità sociale, ai sensi dell’art. 2 Cost. … Il processo di valorizzazione del diritto 
all’identità personale è culminato nella recente affermazione, da parte di questa Corte, del diritto del 
figlio a conoscere le proprie origini e ad accedere alla propria storia parentale, quale «elemento signi-
ficativo nel sistema costituzionale di tutela della persona» (sentenza n. 278 del 2013). In questa stessa 
cornice si inserisce anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha ricondotto 
il diritto al nome nell’ambito della tutela offerta dall’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei di-
ritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva 
con la legge 4 agosto 1955, n. 848. … La piena ed effettiva realizzazione del diritto all’identità personale, 
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che nel nome trova il suo primo ed immediato riscontro, unitamente al riconoscimento del paritario 
rilievo di entrambe le figure genitoriali nel processo di costruzione di tale identità personale, impone 
l’affermazione del diritto del figlio ad essere identificato, sin dalla nascita, attraverso l’attribuzione del 
cognome di entrambi i genitori”. 

I medesimi principi devono trovare applicazione nella presente fattispecie, la medesima essendo la 
ratio e non potendo essere introdotte discriminazioni del minore in funzione dell’orientamento sessuale 
dei genitori; al di là quindi del letterale riferimento, contenuto nell’art. 262 cod. civ., al “padre” e alla 
“madre”, entrambi i genitori devono poter conferire il proprio cognome al figlio. 

 8.2. Secondo costante giurisprudenza “In tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale ri-
conosciuto non contestualmente dai genitori, il giudice è investito dall’art. 262, secondo e terzo comma, 
cod. civ. del potere-dovere di decidere su ognuna delle possibilità previste da detta disposizione avendo 
riguardo, quale criterio di riferimento, unicamente all’interesse del minore e con esclusione di qualsiasi 
automaticità, che non riguarda né la prima attribuzione (essendo inconfigurabile una regola di preva-
lenza del criterio del prior in tempore), né il patronimico (per il quale parimenti non sussiste alcun favor 
in sé)” (Cass. n. 2644 del 03/02/2011). L’interesse del minore, poi, “è quello di evitare un danno alla sua 
identità personale, intesa anche come proiezione della sua personalità sociale, avente copertura costi-
tuzionale assoluta”, e “la scelta (anche officiosa) del giudice è ampiamente discrezionale e deve avere 
riguardo al modo più conveniente di individuare il minore in relazione all’ambiente in cui è cresciuto 
fino al momento del successivo riconoscimento” (Cass. n. 12640 del 18/06/2015). 

Premesso che non è evidentemente possibile procedere all’ascolto di CB ai sensi dell’art. 262, quarto 
comma, avendo essa appena due anni, ritiene la Corte che la concorde richiesta delle parti possa essere 
accolta, dal momento che stante la sua tenera età la bambina, non ancora inserita nel circuito della scuo-
la dell’obbligo, non ha ancora acquisito, con il cognome “B”, nella trama dei suoi rapporti personali e 
sociali, una definitiva e formata identità; mentre l’attribuzione di entrambi i cognomi consente di dare 
integrale realizzazione al suo diritto all’identità personale, nel senso richiamato al precedente paragrafo. 

9. La novità della questione e l’assenza di univoci precedenti giurisprudenziali impongono la compensa-
zione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: 
– Accoglie il reclamo, e per l’effetto ordina all’ufficiale dello stato di civile di Roma di annotare a 

margine dell’atto di nascita di CB, nata a Roma il 24/06/2017, il riconoscimento effettuato da AA in 
data 02/10/2018; 

– Dispone che la minore CC assuma il cognome del secondo genitore aggiungendolo a quello del 
primo, e assuma quindi le generalità di C B A; 

– Compensa le spese del giudizio; 
– Dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalità delle parti, ai sensi dell’art. 52, comma 

3, d. lgs. 196/2003. 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 aprile 2020. 

 Il Consigliere estensore La Presidente 
 Riccardo Massera Franca Mangano
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Corte d’appello di Firenze

Decreto 28 gennaio 20201

STATO CIVILE – TRASCRIZIONE – ATTO DI NASCITA STRANIERO – FILIAZIONE DA GESTAZIO-
NE PER ALTRI - GENITORIALITÀ INTENZIONALE – RICONOSCIMENTO – RIFIUTO DELL’UFFI-
CIALE DELLO STATO – CONTRARIETÀ ALL’ORDINE PUBBLICO – ESCLUSIONE

Rispetto alla mera trascrizione nel registro dello stato civile del certificato di nascita legalmente costi-
tuito all’estero di nato da gestazione per altri, l’alternativa dell’adozione in casi particolari ex art. 44 
legge n. 184/1983, offerta dall’ordinamento italiano ai fini del riconoscimento di un legame parentale e 
familiare effettivo tra il genitore intenzionale e il minore figlio biologico del partner omosessuale, non 
può ritenersi adeguata a conferire rilievo al rapporto genitoriale, complessivamente inteso, non garan-
tendo “la effettività e la celerità . . . conformemente all’interesse superiore del minore”, interesse che al 
contrario ne risulterebbe irrimediabilmente compromesso e inammissibilmente soccombente, sì che da 
ciò deriva la non contrarietà all’ordine pubblico della trascrizione.

Riferimenti normativi: Legge n. 218 del 1995, art. 65; dPR n. 396 del 2000, art. 18

LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE, 
Sezione I Civile, 

composta dai Sigg.ri Magistrati: 
dott. Edoardo MONTI  Presidente
dott. Domenico PAPARO  Consigliere
dott. Leonardo SCIONTI  Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente

DECRETO

sul reclamo ex artt. 95 l. [sic] n. 396/2000 e 739 c.p.c. avverso il provvedimento emesso in data 18.09.2018 
dal Tribunale di Pisa nel giudizio di rettificazione di atto dello Stato Civile, proposto da SINDACO del 
Comune di Pisa, quale Ufficiale delegato dal Governo nella materia dello Stato Civile, MINISTERO 
DELL’INTERNO, in persona del Ministro in carica, PREFETTURA - Ufficio territoriale del Governo di 
Pisa, in persona del Prefetto in carica, Avvocatura Distrettuale dello Stato, ex lege  - reclamanti - 

contro AAAA e BBBB in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul 
minore CCCC  - reclamati - 

1 Nota di richiami: La Corte fiorentina critica apertamente l’approdo ermeneutico cui sono pervenute le Sezioni unite civili con 
la sentenza n. 12193 del 2019, la quale trarrebbe conclusioni che non tutelano gli interessi che sono evocati nello stesso bi-
lanciamento compiuto da giudici di legittimità. La Corte elabora le proprie argomentazioni muovendo dalla giurisprudenza 
euroconvenzionale e da quella costituzionale. In particolare, evidenzia come il legislatore possa ritenersi «aver compiuto e 
preimpostato un bilanciamento a priori «soltanto nella fase a monte della pratica di gestazione per altri». Per contro – rileva 
la Corte – «[i] suddetto bilanciamento . . . deve ritenersi aperto e rimesso al prudente apprezzamento del caso concreto tutte 
le volte in cui l’alto valore della dignità della gestante, per così dire, “compete” stavolta con il contrapposto interesse del na-
scituro . . . o di una creatura già nata per la quale ultima il diritto alla propria dignità e identità personale nel significato sopra 
acclarato si estende ormai incondizionatamente e nella sua massima tutela». Ed invero i giudici di appello contrappongono 
l’esito cui è pervenuta la Corte costituzionale, che riconduce al caso concreto il giudizio di bilanciamento, e quello delle Se-
zioni Unite, che non lascia spazio ad alcuna valutazione della fattispecie specifica.

Le diffuse critiche verso la sentenza delle Sezioni unite hanno poi condotto la Prima sezione civile a sollevare questione 
di legittimità costituzionale rispetto alla sentenza n. 12193/2019, intesa quale diritto vigente, anche alla luce del Parere Corte 
EDU del 10 aprile 2019, sopravvenuto alla deliberazione delle Sezioni unite. L’ordinanza interlocutoria n. 8325/2020 è iscritta 
al numero 99 del 2020 del Registro ordinanze della Corte costituzionale. [A.S.]
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in contraddittorio con PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Pisa, in persona del Procuratore 
della Repubblica  - interventore ex lege - 

[omissis]

 I.4. Acquisito il visto di intervento del Procuratore Generale della Repubblica erano effettuati rinvii e quindi 
erano assegnati termini per memorie di replica e controreplica nelle quali le Parti ulteriormente arric-
chivano le rispettive argomentazioni prendendo, altresì, posizione sulla sentenza medio tempore resa 
dalla Suprema Corte in materia di maternità surrogata (Cassazione, Sezioni Unite Civili, 08.05.2019 n. 
12193, d’ora in poi soltanto “SSUU/2019”) e insistevano sulle rispettive conclusioni già rese negli atti 
introduttivi. All’udienza le medesime Parti discutevano oralmente e la Corte si riservava. 

Il reclamo è infondato e deve essere respinto. 

II. I termini della controversia.

Da un lato, il caso che ci occupa concerne esclusivamente - come più volte ripetuto – la trascrizione di 
un atto di nascita realizzato all’estero conformemente alle leggi di quello Stato e dall’altro lato, come 
noto, la normativa sulla regolamentazione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile (dPR 
03.11.2000 n. 396) che prevede all’art. 18, sotto la rubrica “casi di intrascrivibilità”, che “gli atti formati 
all’estero non possono essere trascritti se sono contrari all’ordine pubblico...”. Occorre, dunque, verificare il 
significato di tale nozione e quindi - alla stregua dei risultati dell’indagine - accertare se l’atto trascriven-
do, espressione di una maternità surrogata, possa ritenersi contrario all’ordine pubblico. 

III. III. La nozione di ordine pubblico (internazionale). 

Ci offre una dirimente interpretazione proprio la recentissima SSUU/19. Va precisato che essa si oc-
cupava, in realtà di fattispecie affatto differente: se qui si verte in materia di procedura camerale non 
contenziosa, ex art. 95 dPR n. 396/2000, di opposizione al rifiuto dell’USC di trascrizione di atto (am-
ministrativo) di nascita, là si trattava di procedura contenziosa a rito sommario ex art. 67 l. n. 218/1995 
(fattispecie da decidersi ex art. 702- bis ss. c.p.c. ai sensi dell’art. 30 l. n. 150/2011 in materia di sem-
plificazione dei riti civili, esplicitamente richiamata dall’art. 67 cit.) volta al riconoscimento interno di 
efficacia di provvedimento (giurisdizionale) estero, nel caso reso dalla Superior Court of Justice dell’On-
tario (Canada), con il quale era stato giudizialmente accertato il rapporto di genitorialità tra il genitore 
intenzionale e i minori. Nondimeno, pur precisata la netta differenza di fattispecie giuridica, non può 
non riconoscersi la tendenziale coincidenza del limite di ordine pubblico in materia di trascrivibilità 
degli atti amministrativi (art. 18, DPR n. 396/00 cit.) con quello in materia di riconoscimento di efficacia 
di sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali stranieri (art. 65 l. n. 218/95 cit.). 

Ebbene, la Corte si pone in continuità – dichiarata - con la propria precedente enunciazione resa a 
sezione semplice (Sezione I, 15.06.2017 n. 14878), proprio in riferimento alla medesima materia sia della 
procreazione assistita che della rettifica di atto di nascita di minore (seppure in riferimento ad ipotesi 
di fecondazione eterologa non surrogata da parte di coppia omosessuale femminile), la quale - nell’e-
nunciare che deve essere accolta la domanda di “rettificazione” dell’atto di nascita del minore nato 
all’estero e figlio di due madri coniugate all’estero, già trascritto in Italia nei registri dello stato civile con 
riferimento alla sola madre biologica, non sussistendo contrasto con l’ordine pubblico internazionale 
italiano - specificava, anche con riferimento a sua volta a precedenti conformi (fra cui, ancora Sezione 
I, 30.09.2016 n. 19599), che il giudice italiano deve dunque esaminare la contrarietà all’ordine pubblico 
internazionale dell’atto estero, con riferimento ai principi non solo espressi nella nostra Costituzione, 
ma pure, tra l’altro, contenuti nella Dichiarazione ONU dei Diritti dell’Uomo, nella Convenzione Eu-
ropea dei Diritti dell’Uomo, nei Trattati Fondativi e nella Carta dei diritti fondamentali della Unione 
Europea e, con particolare riferimento alla posizione del minore e al suo interesse, in altre disposizioni 
internazionali di massimo rango, su cui più specificamente oltre. In tale ampio significato di ordine 
pubblico va – dunque - pacificamente inquadrata la questione che ci occupa con l’avvertenza che la 
SSUU/2019 pone in luce “... un profilo importante della valutazione di compatibilità, rimasto forse in 
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ombra nelle enunciazioni di principio delle precedenti decisioni, ma dalle stesse tenuto ben presente 
nell’esame delle fattispecie concrete, ovverosia la rilevanza della normativa ordinaria, quale strumento 
di attuazione dei valori consacrati nella Costituzione, e la conseguente necessità di tener conto, nell’in-
dividuazione dei principi di ordine pubblico, del modo in cui i predetti valori si sono concretamente 
incarnati nella disciplina dei singoli istituti. ...” (par. 12.2, pag. 29). Di qui, il principio secondo cui “in 
tema di riconoscimento dell’efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero, la compatibilità con 
l’ordine pubblico, richiesta dagli artt. 64 e ss. della legge n. 218 del 1995, deve essere valutata alla stregua 
non solo dei principi fondamentali della nostra Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti internazio-
nali 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 delle nozione di ordine pubblico, quale insieme dei valori fondanti dell’ordinamento 
in un determinato momento storico...”.

Dunque, per concludere sul punto, il giudizio, nella prospettazione offerta, deve essere svolto alla 
stregua di principi scaturenti da normativa di rango superiore, interna e sovranazionale, ma altresì da 
discipline normative ordinarie che di tali principi costituiscono espressione nella regolamentazione di 
singoli istituti. 

IV. La maternità surrogata: l’interesse del minore e il suo bilanciamento 
con altri principi di pari rango.

Non è dubbio che in subiecta materia, al di là dei diritti più specificamente propri delle coppie genitoriali 
(differenti, per la verità, per le coppie eterosessuali e omosessuali), uno dei principi alla stregua del qua-
le deve essere valutato ogni giudizio sulla contrarietà o meno all’ordine pubblico è senz’altro l’interesse 
del minore. Nella già citata Cassazione n. 14878/17, la Corte - come sopra accennato - aveva evidenziato 
diritti irrinunciabili dei minori contenuti in fonti di rango superiore, internazionale e costituzionale. 
Richiamava, tra le fonti internazionali, 1) la Dichiarazione ONU dei diritti del Fanciullo, ove si afferma, 
fra l’altro, che questi deve godere di una particolare protezione così 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); 2) la Convenzione ONU 
sui diritti del Fanciullo che costituisce un vero e proprio statuto dei suoi diritti (principio di uguaglianza 
tra minori; principio della preminente tutela del suo interesse; enunciazione dei diritti alla vita, al nome, 
alla nazionalità, alle relazioni familiari, alla identità personale, all’educazione da parte dei genitori, ove 
possibile); 3) la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea ove si indicano i diritti specifici dei 
minori alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere e ad intrattenere regolarmente relazioni 
e contatti diretti con i genitori salvo che ciò appaia contrario al loro interesse (art. 24). 

Ancora, richiamava fra i diritti riconosciuti nell’ambito della nostra Costituzione, il diritto del mi-
nore ad essere mantenuto, istruito, educato dai propri genitori o, nel caso di loro incapacità, a mezzo 
di specifiche previsioni legislative che assicurino in concreto che detti suoi diritti siano assicurati co-
munque; la garanzia di ogni tutela giuridico-sociale dei figli nati fuori dal matrimonio (e le riforme 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). Allo stesso modo richiamava 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, dunque massimamente del 
minore per il quale lo sviluppo della personalità è caratteristico dato biologico. 

Sotto l’aspetto, tuttavia, del preminente interesse del minore, la SSUU/2019, sulla scorta della 
giurisprudenza precedente, propria (Sezione I, 11.11.2014 n. 24001) e della stessa Corte Costituzionale 
(10.06.2014 n. 162; 18.12.2017 n. 272), osservava ulteriormente, (§ 13.3): “ è pur vero, infatti, che le pre-
dette fonti assicurano la più ampia tutela al minore, riconoscendo allo stesso il diritto alla protezione ed 
alle cure necessarie per il suo benessere, impegnando gli Stati a preservarne l’identità ed a rispettarne 
le relazioni familiari, ed individuando, quale criterio preminente da adottare in tutte le decisioni che lo 
riguardino, il suo interesse superiore, nonché promuovendo la concessione delle garanzie procedurali 
necessarie ad agevolare l’esercizio dei suoi diritti. ... Ciò non significa tuttavia che la tutela del pre-
detto interesse non possa costituire oggetto di contemperamento con quella di altri valori considerati 
essenziali ed irrinunciabili dall’ordinamento, la cui considerazione può ben incidere sull’individuazio-
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ne delle modalità più opportune da adottare per la sua realizzazione, soprattutto in materie sensibili 
come quella in esame, che interrogano profondamente la coscienza individuale e collettiva, ponendo 
questioni delicate e complesse, suscettibili di soluzioni differenziate...”; così, dichiaratamente aderendo 
a quanto indicato dalla Corte Costituzionale (n. 272/17 cit.), evidenziava (par. 13.2) che “...nonostante 
l’accentuato favor dimostrato dall’ordinamento per la conformità dello status di figlio alla realtà della 
procreazione, l’accertamento della verità biologica e genetica dell’individuo non costituisce un valore 
di rilevanza costituzionale assoluta, tale da sottrarsi a qualsiasi bilanciamento con gli altri interessi 
coinvolti, in particolare con l’interesse del minore alla conservazione dello status filiationis, e dato atto 
che in caso di ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita il legislatore ha attribuito la 
prevalenza proprio a quest’ultimo interesse, dichiarando inammissibile il disconoscimento di paternità, 
la Corte ha rilevato che, a fianco dei casi in cui il bilanciamento è demandato al giudice, «vi sono casi 
nei quali la valutazione comparativa tra gli interessi è fatta direttamente dalla legge, come accade con 
il divieto di disconoscimento a seguito di fecondazione eterologa, mentre «in altri il legislatore impone, 
all’opposto, l’imprescindibile presa d’atto della verità con divieti come quello della maternità surroga-
ta», confermando inoltre che in quest’ultimo caso l’interesse alla verità riveste natura anche pubblica, 
in quanto correlato ad una pratica che offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel 
profondo le relazioni umane, e per tale motivo è vietata dalla legge...”; pertanto, concludeva nel senso 
che il diritto del nato alla conservazione dello status filiationis legittimamente acquisito all’estero “...è 
destinato ad affievolirsi in caso di ricorso alla surrogazione di maternità, il cui divieto, nell’ottica fatta 
propria dal Giudice delle leggi, viene a configurarsi come l’anello necessario di congiunzione tra la di-
sciplina 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 veritatis, che giustifica la prevalenza dell’identità genetica e biologi-
ca...”. Di qui il principio di diritto secondo cui “...il riconoscimento dell’efficacia del provvedimento 
giurisdizionale straniero con cui sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero 
mediante il ricorso alla maternità surrogata ed il genitore d’intenzione munito della cittadinanza italia-
na trova ostacolo nel divieto della surrogazione di maternità previsto dall’art. 12, comma sesto, della 
legge n. 40 del 2004, qualificabile come principio di ordine pubblico, in quanto posto a tutela di valori 
fondamentali, quali la dignità umana della gestante e l’istituto dell’adozione; la tutela di tali valori, 
non irragionevolmente ritenuti prevalenti sull’interesse del minore, nell’ambito di un bilanciamento 
effettuato direttamente dal legislatore, al quale il giudice non può sostituire la propria valutazione, non 
esclude peraltro la possibilità di conferire rilievo al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri 
strumenti giuridici, quali l’adozione in casi particolari, prevista dall’art. 44, comma primo, lett. d), della 
legge n. 184 del 1983...”.

 In conclusione, SSUU/2019 conferma la necessità di bilanciamento tra opposti principi di pari, 
massimo rango; individua sostanzialmente detti principi confliggenti da un lato nel miglior interesse 
del minore quale espressione della normativa costituzionale e sovranazionale sopra richiamata, dall’al-
tro lato nella dignità della persona, con riferimento alla gestante, principio quest’ultimo che trova il più 
alto riconoscimento nell’art. 2 della nostra Carta sia nella normativa in materia di adozione; conclude 
per la prevalenza di questi ultimi, incarnati nel divieto di maternità surrogata addirittura sancito con la 
previsione di una specifica figura delittuosa punita con sanzione penale detentiva, divieto che costitui-
rebbe espressione di un bilanciamento in senso assoluto pre-imposto dal legislatore. 

V. V. Segue: l’ordine pubblico del caso concreto. 

Sono proprio le fonti, normative e giurisprudenziali citate dalla SSUU/2019 ad imporre a questa Corte 
una riflessione sulla necessità di una valutazione in concreto del suddetto principio, tenuto conto che 
la materia concerne il divieto di maternità surrogata in sé considerata, quale procedura concretamente 
praticabile (e praticata), come avremo modo di verificare, da coppie sia eterosessuali sia omosessuali, 
ciò al fine di verificare la tenuta in assoluto di un bilanciamento pre-imposto come suggerito dalla Su-
prema, di verificarne gli effetti e le ricadute nell’ambito del caso che ci occupa di persona già nata e, 
finalmente, di offrire la soluzione ritenuta relativamente migliore e più aderente. 

 V.1. Innanzitutto è la stessa nostra Corte Costituzionale ad avere valutato già in passato - addirittura con 
maggiore forza – la preminenza dell’interesse del minore allo status e alla relazione parentale sulla 
condotta, pure penalmente rilevante, dei genitori sia in materia di nascita incestuosa (CC 28.11.2002 n. 
494, la quale dichiarava costituzionalmente illegittimo l’art. 278, primo comma, del codice civile, nella 
parte in cui escludeva la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturali e le relative 
indagini, nei casi in cui, a norma dell’art. 251, primo comma, del codice civile, il riconoscimento dei 
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figli incestuosi è vietato) sia in materia di alterazione di stato (CC 23.02.2012 n. 31, la quale dichiarava 
costituzionalmente illegittimo l’articolo 569 del codice penale, nella parte in cui stabiliva che, in caso di 
condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di alterazione di stato, previsto dall’articolo 567, 
secondo comma, del codice penale, conseguisse di diritto la perdita della potestà genitoriale, così pre-
cludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell’interesse del minore nel caso concreto). 

Ma soffermiamoci, soprattutto, sulla stessa recente sentenza della Corte delle leggi riportata in 
larghi passi – come appena visto - anche dalla SSUU/2019 e più volte citata (n. 272/2017, cit:). In essa, 
la Corte Costituzionale conferma il valore dell’esigenza di ponderazione, nel concreto, del preminente 
interesse del minore, ove coinvolto, con altri principi di massimo rango eventualmente con esso conflig-
genti: in estrema sintesi l’ipotesi che era sottoposta alla sua attenzione - al fine di meglio comprendere 
- concerneva, per l’appunto, una questione di legittimità costituzionale dell’art. 263 C.C. sollevata dalla 
Corte d’Appello di Milano per ritenuto contrasto con i principi di cui agli artt. 2, 3, 30, 31 e 117, primo 
comma, Cost., poiché, nel giudizio di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale, essa non 
consentirebbe di tenere conto, in concreto, dell’interesse del minore «a vedersi riconosciuto e mante-
nuto uno stato di filiazione quanto più rispondente alle sue esigenze di vita»; il giudizio a quo aveva 
per oggetto l’accertamento dell’inesistenza del rapporto di filiazione di un minore nato attraverso il 
ricorso alla surrogazione di maternità realizzata all’estero; l’azione di impugnazione prevista dall’art. 
263 cod. civ. era dunque volta a rimuovere lo stato di figlio, già attribuito al minore per effetto del 
riconoscimento, in considerazione del suo difetto di veridicità. Ebbene, la Corte delle leggi, pure svol-
gendo il percorso argomentativo già sopra evidenziato da SSUU/2019 in riferimento al bilanciamento 
di interessi di pari rango, talvolta effettuato dallo stesso legislatore talaltra rimesso al giudice, e la non 
assolutezza del principio del favor minoris, in tale bilanciamento, tuttavia inserisce detto percorso in un 
contesto caratterizzato da ulteriori argomentazioni di più ampio e generale respiro e di certo e rilevante 
interesse per il caso che ci riguarda (§ 4.2): “... L’affermazione della necessità di considerare il concreto 
interesse del minore in tutte le decisioni che lo riguardano è fortemente radicata nell’ordinamento sia 
interno, sia internazionale e questa Corte, sin da epoca risalente, ha contribuito a tale radicamento (ex 
plurimis, sentenze n. 7 del 2013, n. 31 del 2012, n. 283 del 1999, n. 303 del 1996, n. 148 del 1992 e n. 11 del 
1981). ...Non si vede conseguentemente perché, davanti all’azione di cui all’art. 263 cod. civ., fatta salva 
quella proposta dallo stesso figlio, il giudice non debba valutare: se l’interesse a far valere la verità di chi 
la solleva prevalga su quello del minore; se tale azione sia davvero idonea a realizzarlo (come è nel caso 
dell’art. 264 cod. civ.); se l’interesse alla verità abbia anche natura pubblica (ad esempio perché relativa 
a pratiche vietate dalla legge, quale è la maternità surrogata, che offende in modo intollerabile la digni-
tà della donna e mina nel profondo le relazioni umane) ed imponga di tutelare l’interesse del minore 
nei limiti consentiti da tale verità. 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 fecondazio-
ne eterologa. In altri il legislatore impone, all’opposto, l’imprescindibile presa d’atto della verità con 
divieti come quello della maternità surrogata. Ma l’interesse del minore non è per questo cancellato. ... 
Se dunque non è costituzionalmente ammissibile che l’esigenza di verità della filiazione si imponga in 
modo automatico sull’interesse del minore, va parimenti escluso che bilanciare quell’esigenza con tale 
interesse comporti l’automatica cancellazione dell’una in nome dell’altro. Tale bilanciamento comporta, 
viceversa, un giudizio comparativo tra gli interessi sottesi all’accertamento della verità dello status e le 
conseguenze che da tale accertamento possano derivare sulla posizione giuridica del minore. Si è già 
visto come la regola di giudizio che il giudice è tenuto ad applicare in questi casi debba tenere conto 
di variabili molto più complesse della rigida alternativa vero o falso. Tra queste, oltre alla durata del 
rapporto instauratosi col minore e quindi alla condizione identitaria già da esso acquisita, non possono 
non assumere oggi particolare rilevanza, da un lato le modalità del concepimento e della gestazione 
e, dall’altro, la presenza di strumenti legali che consentano la costituzione di un legame giuridico col 
genitore contestato, che, pur diverso da quello derivante dal riconoscimento, quale è l’adozione in casi 
particolari, garantisca al minore una adeguata tutela. Si tratta, dunque, di una valutazione comparativa 
della quale, nel silenzio della legge, fa parte necessariamente la considerazione dell’elevato grado di 
disvalore che il nostro ordinamento riconnette alla surrogazione di maternità, vietata da apposita di-
sposizione penale...”. Insomma, pure nell’espressione del suo convincimento sul pesante disvalore della 
pratica vietata, è indubbio che la Corte prende atto del “silenzio della legge” sul punto e lascia aperta la 
strada ad una “valutazione comparativa”. Ma procediamo.

 V.2. Oltrepassando i confini nazionali è anche la stessa Corte EDU, il cui valore nel nostro ordinamento non 
è dato disconoscere, ad essersi occupata di maternità surrogata e di preminente interesse in concreto del 
minore in decisioni (sentenze del 26.06.2014, rese nei casi Mennesson contro Francia e Labassee contro Fran-
cia, ricorsi n. 65192/2011 e n. 65941/2011), pure, citate dalla SSUU/2019 e precedentemente valorizzate 
anche dalla altresì già citata CC n. 272/2017. Quest’ultima (§ 4.1.4), evidenziava come la garanzia dei 
best interests of the child era stata riportata, nell’interpretazione della Corte europea dei diritti dell’uomo, 
sia all’art. 8, sia all’art. 14 della CEDU e che proprio in casi di surrogazione di maternità, nel valutare il 
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rifiuto di trascrizione degli atti di nascita nei registri dello stato civile francese, la Corte di Strasburgo 
aveva affermato che il rispetto del migliore interesse dei minori doveva guidare ogni decisione che li 
riguarda. 

Un accenno, anche per le sentenze CEDU, sul fatto. A causa della infertilità femminile in ambedue 
le coppie, i genitori ricorrenti avevano fatto ricorso alla surrogazione di maternità negli Stati Uniti con 
impianto di embrioni nell’utero di un’altra donna, derivati dai gameti del sig. Mennesson nel primo 
caso, e del sig. Labassee nel secondo. Erano nate così le gemelle Mennesson e Juliette Labassee. In base a 
sentenze pronunciate rispettivamente in California per quanto riguarda la prima causa e nel Minnesota 
per quanto riguarda la seconda, i coniugi Mennesson sono i genitori delle gemelle e i coniugi Labassee 
sono i genitori di Juliette. Sospettando dei casi di surrogazione di maternità, le autorità francesi avevano 
rifiutato di trascrivere gli atti di nascita nei registri dello stato civile francese – circostanza pervero da 
non tralasciare - in riferimento non soltanto al genitore intenzionale, ma altresì al genitore biologico. 
Nella causa Mennesson, tuttavia, la trascrizione fu effettuata su disposizione della procura, che convocò 
successivamente i coniugi ai fini dell’annullamento. Nella causa Labassee, i coniugi non avevano contestato 
il rifiuto di trascrizione; avevano tentato di far riconoscere il legame di filiazione in quanto titolari del 
relativo stato giuridico; avevano ottenuto un atto notorio – atto rilasciato dal giudice e attestante il pos-
sesso dello stato di figlio o figlia, ossia la realtà concreta di un legame di filiazione – ma la procura si era 
rifiutata di farne menzione nello stato civile; essi adivano dunque le vie legali. Il ricorso dei ricorrenti, in 
esito ai gradi interni, era definitivamente respinto dalla Corte di Cassazione in quanto le trascrizioni o le 
iscrizioni in questione avrebbero dato effetto ad un accordo di surrogazione di maternità, che secondo il 
codice civile francese era inficiato da nullità di ordine pubblico. La massima Corte interna considerava 
che non fosse stato violato il diritto al rispetto della vita privata e famigliare poiché tale annullamento 
non privava i minori della filiazione materna e paterna riconosciuta dal diritto della California o del 
Minnesota né impediva loro di vivere in Francia con i coniugi Mennesson e Labassee. Ebbene, la Corte 
EDU, con le decisioni sopra indicate, nelle considérations générales che premette alla discussione dei casi 
di specie – e che dunque li travalica - osserva che “...non vi è consenso in Europa né sulla legalità della 
surrogazione della maternità né sul riconoscimento giuridico del legame di filiazione tra i genitori in-
tenzionali e i minori concepiti legalmente con questo metodo all’estero. ... Tale mancanza di consenso 
rispecchia il fatto che il ricorso alla surrogazione di maternità fa sorgere questioni delicate di ordine eti-
co. Agli Stati deve pertanto essere accordato un ampio margine di apprezzamento nelle loro scelte legate 
alla surrogazione di maternità. Tuttavia, tale margine di apprezzamento deve essere ridotto quando si 
parla di filiazione, in quanto viene messo in gioco un aspetto fondamentale dell’identità degli individui. 
Peraltro, è compito della Corte verificare se sia stato garantito un giusto equilibrio tra gli interessi dello 
Stato e quelli degli individui direttamente interessati, tenuto conto in particolare del principio fonda-
mentale secondo il quale quando è in discussione la situazione di un minore, è l’interesse superiore di 
quest’ultimo che deve prevalere...”. 

Concludeva pertanto per la violazione dell’art. 8 della Carta europea sotto l’aspetto del rispetto per 
la vita privata. In altra ipotesi (Paradiso e Campanelli contro Italia, sentenza 24.01.2017, ricorso n. 25358), 
differente è stata la soluzione offerta dalla Corte EDU, Grande Chambre, ma affatto differente altresì 
l’ipotesi concreta; difatti, in riforma della prima sentenza resa in modo difforme dalla Camera singola, 
la Corte ha accolto il ricorso dell’Italia non considerando contrario all’art. 8 cit. in quanto non violava 
la vie familiale del minore, l’allontanamento operato dallo Stato, a fini di adozione, di un neonato da 
una coppia italiana che aveva ottenuto la nascita dello stesso a mezzo di maternità surrogata in Russia 
senza la partecipazione biologica di alcuno dei componenti della coppia e aveva introdotto illegalmen-
te il minore in Italia; in tale ipotesi era inesistente un legame biologico con la coppia e la convivenza 
dell’infante con la coppia per soli pochi mesi aveva determinato il giudice a ritenere, nel bilanciamento 
di interessi contrapposti, da privilegiare il divieto alle condotte plurioffensive della coppia che di fatto 
aveva oltretutto violato, nella sostanza, la legge interna sull’adozione. 

Viceversa e infine, ancora la Corte EDU - Grande Chambre nel recentissimo Avis consultatif del 
10.04.2019 (richiesta n. P16-2018-001), reso su richiesta della Corte di Cassazione francese (il primo reso 
ai sensi del Protocollo n. 16, art. 2) su cui peraltro ci si soffermava anche nella presente procedura, ha ul-
teriormente chiarito i concetti espressi nelle sentenze appena sopra viste, Mennesson e Labassee, relativa-
mente all’indicato”...ampio margine di apprezzamento da accordare agli Stati...” in materia; al compito 
della Corte di verificare che tuttavia “...sia stato garantito un giusto equilibrio tra gli interessi dello Stato 
e quelli degli individui direttamente interessati...”; alla circostanza, esplicitamente evidenziata in quelle 
sentenze, che conclusivamente “...chaque fois que la situation d’un enfant est en cause, l’intérêt supérieur 
de celui-ci doit primer...”. E così nel citato parere consultivo, che si riporta in lingua originale, la Corte 
all’unanimità rendeva la suddetta indicazione: “...Dans la situation ou, comme dans l’hypothèse formulée 
dans les questions de la Cour de cassation, un enfant est né à l’étranger par gestation pour autrui et est issu des 
gamètes du père d’intention et d’une tierce donneuse, et où le lien de filiation entre l’enfant et le père d’intention a 
été reconnu en droit interne : 1. le droit au respect de la vie privée de l’enfant, au sens de l’article 8 de la Conven-
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tion, requiert que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance d’un lien de filiation entre cet enfant et 
la mère d’intention, désignée dans l’acte de naissance légalement établi à l’étranger comme étant la « mère légale 
» ; 2. le droit au respect de la vie privée de l’enfant, au sens de l’article 8 de la Convention, ne requiert pas que 
cette reconnaissance se fasse par la transcription sur les registres de l’état civil de l’acte de naissance légalement 
établi à l’étranger; elle peut se faire par une autre voie, telle que l’adoption de l’enfant par la mère d’intention, à la 
condition que les modalités prévues par le droit interne garantissent l’effectivité et la célérité de sa mise en æuvre, 
conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant...” (“...Nella situazione in cui, come nell’ipotesi formulata 
nei quesiti della Corte di Cassazione, un minore sia nato all’estero a mezzo di gestazione per altri e sia 
generato da gameti del padre intenzionale e di una terza donatrice e in cui il legame di filiazione tra 
il minore e il padre intenzionale sia stato riconosciuto nel diritto interno: 1. il diritto al rispetto della 
vita privata del minore, ai sensi dell’art. 8 della Convenzione, richiede che il diritto interno offra una 
possibilità di riconoscimento tra questo minore e la madre intenzionale, designata nell’atto di nascita 
legalmente redatto all’estero alla stregua della ‘madre legale; 2. il diritto al rispetto della vita privata del 
minore, ai sensi dell’art. 8 della Convenzione, non richiede che questo riconoscimento sia effettuato a 
mezzo di trascrizione nei registri dello stato civile dell’atto di nascita legalmente redatto all’estero; esso 
può essere effettuato con altra modalità, come l’adozione del minore da parte della madre intenzionale, 
a condizione che le modalità previste dal diritto interno garantiscano l’effettività e la celerità della sua 
realizzazione in conformità all’interesse superiore del minore...”). Il principio è chiaro e poco oltre sarà 
approfondito. 

VI. Conclusioni.

Proviamo a tirare le fila di quanto emerge dal ragionamento appena svolto non perdendo di vista il 
caso concreto che questa Corte è chiamata a valutare, vale a dire l’eventuale contrarietà all’ordine pub-
blico della chiesta trascrizione di un atto di nascita legittimamente perfezionato all’estero e contenente 
l’indicazione, a fianco del genitore biologico, altresì del genitore intenzionale a seguito di procedura 
di fecondazione eterologa nelle forme di maternità surrogata legalmente condotta all’estero da coppia 
omosessuale. Risultano in conflitto, da un lato, la complessiva identità personale di un minore, com-
prensiva del diritto al riconoscimento formale di legami parentali e familiari e il suo preminente interes-
se in tal senso e, dall’altro lato, la dignità umana della gestante e i principi sull’adozione, nonché quale 
loro affermazione in sede di normazione primaria il divieto di maternità surrogata che assurge - esso 
stesso - a principio di ordine pubblico.

 VI.1. Ritiene, innanzitutto, questa Corte che nella nozione di ordine pubblico internazionale e conseguen-
temente in riferimento ai requisiti che lo connotano e alle condotte che ne costituiscono violazione, 
in subiecta materia, il bilanciamento tra i suddetti interessi confliggenti di uguale rango, per quanto si 
è cercato di chiarire sopra, possa ritenersi chiuso - vale a dire pre-imposto, già effettuato a priori dal 
legislatore primario, con il divieto penale di cui alla fattispecie delittuosa dell’art. 12/6 della legge n. 
40/2004 sulla PMA - soltanto nella fase a monte della pratica di gestazione per altri: in questo caso, il 
legislatore ha legittimamente, cioè secondo scelta etico-politica che certo gli compete, effettuato la scelta 
di ritenere prevalente la verità biologica e dunque il principio della dignità umana della gestante e, con 
valutazione proiettata in avanti, del concepturus rispetto alla complessiva situazione giuridica dell’indi-
viduo scaturente da diritti di pari rango, nel caso ritenuti soccombenti, quali quelli di essere genitore e 
di svolgere la propria personalità in una famiglia completa, quale cellula e formazione sociale primaria. 
Il suddetto bilanciamento, tuttavia, deve ritenersi aperto e rimesso al prudente apprezzamento del caso 
concreto tutte le volte in cui l’alto valore della dignità della gestante, per così dire, “compete” stavolta 
con il contrapposto interesse del nascituro (condizionato, con tutta evidenza, all’evento-nascita come 
insegna la Suprema Corte in Sezione III, 11.05.2009 n. 10741) o di una creatura già nata per la quale 
ultima il diritto alla propria dignità e identità personale nel significato sopra acclarato si estende ormai 
incondizionatamente e nella sua massima tutela; in tali casi, il bilanciamento per stessa ammissione 
delle Corti superiori è imposto, al fine di verificare l’adeguatezza dei rimedi posti dall’ordinamento a 
garanzia del diritto alla vita privata e familiare del minore, alternativi rispetto all’atto che è espressione 
di anteatta condotta di adulti vietata dall’ordinamento, ma che ormai è causa ed espressione dei detti 
diritti del minore. Ebbene, soltanto nel caso in cui i rimedi alternativi risultino adeguati e non cagionino 
intollerabile sacrificio o compromissione di detto interesse del minore, essi potranno essere adottati ed 
il riconoscimento dell’atto vietato potrà essere negato in quanto contrario all’ordine pubblico interna-
zionale. 

 VI.2. Nel caso concreto, non è dubbio che la situazione di fatto - la complessiva vie familiale direbbe la Corte 
EDU - del nucleo XXXX sia di massima equiparabile a quella di una famiglia con figli nati fuori dal ma-
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trimonio. Peraltro, come in apertura accennato, YYYY nato nel 2010, è solo il figlio più grande ZZZZZ di 
padre biologico che nel 2012, ha procreato con la medesima procedura e nell’ambito del medesimo pro-
getto genitoriale della coppia unita civilmente, anche due gemelli, AAAAA; si è in presenza di una fami-
glia con minori che di essa costituiscono parte integrante dalla nascita, che hanno ormai sette-nove anni, 
come del resto gli stessi ricorrenti in primo grado riconoscono: “...Nella vita di tutti i giorni, e indipen-
dentemente dal fatto che per lo Stato civile italiano risultino ad oggi figli solo del sig. ___________sono 
sempre stati accuditi e cresciuti da entrambi da quando sono nati e infatti per loro _____________ sono 
indifferentemente i loro padri e tali li considerano sotto ogni profilo. D’altro canto,  _______________ 
come _______________ sono considerati figli di entrambi dalle loro rispettive famiglie di origine e da 
chiunque finora sia entrato in relazione con loro. ... Quindi il pediatra, le tate del nido, le insegnanti della 
scuola come i genitori dei loro compagni di scuola o amici del corso di nuoto e di violino o chiunque 
in questi anni abbia avuto occasione di frequentarli, anche del tutto occasionalmente, sanno che questi 
bambini hanno due babbi. ...” (così ricorso introduttivo di primo grado). 

 VI.3. Tuttavia, non pare che l’ordinamento interno appronti - allo stato - adeguati mezzi di protezione, a 
fronte della pretesa impossibilità giuridica del sostanziale riconoscimento in atto di nascita, idonei a ga-
rantire sufficientemente l’identità personale di in realtà di tutti e tre i minori, (la loro vie privée direbbe 
la Corte EDU). Il principio enunciato con riferimento alla possibilità di conferire - comunque – rilievo al 
rapporto genitoriale mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, quali l’adozione in casi particolari 
(art. 44/1, lett. d), 1. n. 184/83) si scontra con una disciplina legislativa ed una interpretazione giuri-
sprudenziale incapaci di garantire un pieno riconoscimento alternativo alla genitorialità intenzionale in 
forma adeguata, vale a dire effettiva e rapida. Non può non sottolinearsi che la Grande Chambre, nel pa-
rere consultivo riportato, certo non vincolante ma alla cui luce va letta tuttavia l’intera produzione giuri-
sprudenziale in materia della medesima Corte EDU, in parte citata e quella con ben diverso e superiore 
valore per il giudice interno, se da un lato riconosce che il rispetto della vita privata del minore preteso 
dall’art. 8 della Convenzione, anche sotto l’aspetto del riconoscimento dovuto di un legame di filiazione 
con il genitore d’intenzione, non richiede necessariamente la forma della trascrizione del certificato di 
nascita legalmente perfezionatosi all’estero, risultando sufficienti anche altre modalità quali l’adozione 
del minore da parte del genitore intenzionale, tuttavia esse possono ritenersi adeguate “...a condizione 
che le modalità previste dal diritto interno garantiscano l’effettività e la celerità della sua realizzazione, 
conformemente all’interesse superiore del minore...”. 

 VI.4. Ebbene, innanzitutto è da sottolineare che l’ordinamento italiano non conferisce a tutt’oggi alcuna le-
gittimazione di partenza alla genitorialità omosessuale né sotto l’aspetto della PMA né sotto l’aspetto 
dell’adozione. Sotto il primo, basti evidenziare che fra i requisiti soggettivi per l’accesso alla PMA di 
cui alla l. n. 40/2004 è previsto che le coppie, fra l’altro, siano “...di sesso diverso...” (art. 5) anche se, 
nel preminente favor minoris, lo stato giuridico del nato in caso di PMA eterologa non subisce effetti 
negativi (art. 9) ed i genitori non sono punibili neppure con la sanzione amministrativa, irrogata invece 
a chi in qualunque modo applicasse tecniche di PMA a coppie non in possesso dei requisiti soggettivi 
sopra indicati (art. 12). Sotto il secondo aspetto, come noto, la legge sulle unioni civili, n. 76/2016, al 
fine dichiarato di “... assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi 
derivanti dall’unione civile...”, prevede all’art. 1/20, con ambigua formulazione, da un lato che le dispo-
sizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole coniuge o coniugi o termini 
equivalenti, ovunque ricorrano, si applicano anche ad ognuna delle parti di un’unione civile tra persone 
dello stesso sesso, dall’altro lato che la suddetta indicazione di equipollenza non trova applicazione in 
riferimento “...alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché 
alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983 n. 184...”, ma immediatamente aggiunge che “... resta 
fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti...”. 

Sulla base di tale, complessivamente, non certo univoco e solido fondamento legislativo, l’interpre-
te è dunque chiamato a decidere innanzitutto - fermo il divieto al ricorso a PMA - se alle persone dello 
stesso sesso, parti di una unione civile, tutte le vie alla genitorialità siano chiuse e, comunque, nel caso 
contrario quali norme, evidentemente, in materia di adozione siano ad esse applicabili. 

Non è certamente la sede per approfondire il tema, ma vale la pena, almeno, di sottolineare che 
quell’intero edificio interpretativo dell’adozione in casi particolari, comunque sempre in una lettura 
costituzionalmente orientata, conduce ad applicare norme, introdotte per consentire l’ingresso di mino-
ri in una distinta cellula familiare precostituita ed estranea all’evento della loro nascita, ad ipotesi – di 
massima – caratterizzate piuttosto, come nella fattispecie che ci occupa, da minori già inseriti dalla 
nascita, per effetto di un premeditato progetto genitoriale che prevedeva quell’evento, in un contesto di 
vie familiale già proprio ab origine e ormai consolidato. 

Neppure è questa la sede per affrontare, a valle di quanto sopra, il dibattito dottrinale e giurispru-
denziale, tuttora in corso, sull’applicabilità alle coppie omosessuali della normativa sulle adozioni di 
minori in casi particolari e quale delle ipotesi ivi previste, dibattito che comunque si nutre di decisioni 
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giurisprudenziali, di giudici ordinari e giudici minorili nei vari gradi, affatto differenti, comunque ne-
cessitate e nell’ambito di procedure di complessiva durata – nei vari gradi – anche pluriennale. 

Merita - piuttosto – un accenno più specifico, davvero ultimo, soltanto all’ulteriore dibattito dottri-
nale e giurisprudenziale sui diritti dell’adottato, con tutta evidenza utile soltanto per la coppia che, su-
perati tutti i precedenti scogli interpretativi, si veda riconosciuta l’applicabilità al genitore intenzionale 
di un’adozione del minore, figlio del proprio partner, ai sensi dell’art. 44 l. cit., lettera d) riferita all’ipo-
tesi di constatata impossibilità di affidamento preadottivo. Ebbene, l’art. 74 c.c. precisa che “...il vincolo 
di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età di cui agli artt. 291 e seguenti...”, 
norma apparentemente applicabile alla sola ipotesi di adozione di maggiorenni. Tuttavia, proprio nel 
capo della l. n. 184/83 intitolata “Dell’adozione in casi particolari e dei suoi effetti” l’art. 55 prevede che 
a dette forme di adozioni si applicano, fra le altre, le disposizioni degli articoli 300 e 304 c.c. secondo cui, 
rispettivamente, da un lato “... l’adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia d’origine 
...l’adozione non induce alcun rapporto civile ...tra l’adottato e i parenti dell’adottante...” e dall’altro lato 
“...l’adozione non attribuisce all’adottante alcun diritto di successione. I diritti dell’adottato nella suc-
cessione dell’adottante sono regolati dalle norme contenute nel libro II...”, fra cui – per l’appunto - l’art. 
567/2 c.c. secondo cui “...i figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell’adottante...”, di-
sposizione pacificamente non applicabile all’adozione piena del minore che, come noto, acquista lo stato 
di figlio nato nel matrimonio (art. 27 1. n. 184/83), e dunque, residualmente, applicabile soltanto all’ado-
zione di persone di maggiore età e, secondo alcuni per relationem, altresì alle adozioni in casi particolari. 

Ne consegue, in considerazione della differente interpretazione che possa darsi all’art. 74 c.c. in 
riferimento agli altri articoli sopra citati, che potrebbe derivarne una complessiva, seria menomazione 
di diritti primari del minore con ripercussioni gravi sull’identità personale, nella cui nozione rientra pa-
cificamente il diritto al riconoscimento di legami familiari formali, ivi compresi quelli pieni successori, 
a tacere dei tempi occorrenti per il perfezionamento dell’intera procedura e della fisiologica incertezza 
dei suoi risultati, proprio in quanto demandati all’interpretazione giurisprudenziale di una normativa 
non chiara né univoca. 

 VI.5. Quanto sopra appare certamente - a parere di questa Corte – almeno sufficiente a ritenere che nel caso 
concreto non possa ritenersi, rispetto alla mera trascrizione nel registro dello stato civile del certificato 
di nascita legalmente costituito all’estero, che l’alternativa offerta dall’ordinamento italiano ai fini del 
riconoscimento di un legame parentale e familiare effettivo tra il genitore intenzionale e il minore figlio 
biologico del partner omosessuale, il tutto ovviamente nel preminente interesse del minore stesso, pos-
sa ritenersi adeguato a conferire rilievo al rapporto genitoriale, complessivamente inteso, comunque 
a garantire “... l’effectivité et la célérité ...conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant...”, interesse che al 
contrario ne risulterebbe irrimediabilmente compromesso e inammissibilmente soccombente. Ne deri-
va, per quanto sopra detto, la non contrarietà all’ordine pubblico della trascrizione richiesta e - come in 
apertura anticipato - la conseguente infondatezza del reclamo proposto. 

VII. 

Tenuto conto dell’assoluta novità delle specifiche questioni involte, sussistono certamente i presuppo-
sti di legge per la compensazione totale delle spese di lite. Infine, non sussiste a carico dei reclamanti 
l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto 
dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, te-
nuto conto che le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, 
sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo secondo giurisprudenza 
di legittimità cui questa Corte aderisce (cfr., in termini, Cassazione civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 
29/01/2016 n. 1778).
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Per questi motivi

RESPINGE il reclamo; 
COMPENSA integralmente le spese di lite; 
DISPONE che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le 
generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell’art. 
52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 20.12.2019 IL PRESIDENTE Edoardo Monti
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